DELEGAZIONE DELL’EMILIA – ROMAGNA

PROGRAMMA DELLE VISITE
Sabato 22 settembre: VISITA DELEGATI
Ore 9:30 Ritrovo dei Delegati pubblici Giardini Emilia Romagna e Marche presso la Sede Caviro.
Parcheggio entrata dal lato Caviroteca (via Convertite 12/14) . Presentazione in Sala
Ipogea “Oasi delle Cicogne” di Sergio Montanari.
Ore 10:00 Piccolo break.
Ore 10:15 Presentazione dell’azienda Caviro Enomondo in Sala Ipogea.
Ore 11:00 Visita guidata da Giovanni Ferrucci e Lorenzo Valtieri fino all’impianto di trito
vagliatura, alla produzione ACV e ACM e in sala comandi Centrale Termica.
Ore 12:00 Spostamento, con mezzo proprio, presso l’adiacente Area Rinaturalizzata per le
Cicogne. Visita guidata da Sergio Montanari presso l’Oasi delle Cicogne, Centro
didattico Carlo Gulmanelli.
Ore 12:45 – 13:45 Lunch presso l’Oasi delle Cicogne con vini CAVIRO.
NB: Per la visita agli impianti, in caso di maltempo, si raccomanda di attrezzarsi con calzature
adeguate.

Dopo il pranzo trasferimento all'istituto scolastico Persolino autonomamente.
Ore 14:15 - 15:30 Apertura dei lavori assieme alla delegazione delle Marche.
Ore 15: 30 - 16:30 Dimostrazione di tree climbing a cura di Alberi Sparsi e illustrazione di sfalcio
svolte dalla Ditta Axo Group per verificare direttamente le novità tecniche ed
ecologiche nel settore delle manutenzioni del verde e provare su prato i
prodotti che meglio rappresentano tali novità.
Ore 16:30 Visita guidata al roseto dell'Istituto Persolino.
Ore 18:00 Merenda e saluti

Caviro costituita nel 1966, Caviro rappresenta la più grande filiera vitivinicola
italiana con 12.000 viticoltori ed è da sempre impegnata nella valorizzazione delle
loro uve. Tra i soci vi sono 34 cantine che raggruppano viticoltori su una superficie
di oltre 30.000 Ha e che producono circa 6.000.000 quintali di uva.

Enomondo è la società incaricata di gestire l’innovativo impianto di combustione
di biomasse e di produzione compost della zona industriale di Faenza.
Un progetto nato dalla partnership tra due importanti realtà emiliano romagnole Caviro ed Hera entrambe con un know how importante nella produzione di
energia.
Grazie alla disponibilità di Caviro di scarti e sottoprodotti della produzione
vitivinicola (vinaccia), ed alla disponibilità di Hera di ingenti quantitativi di materiale
per produzione compost, sfalci e potature del territorio, l’impianto è in grado di
produrre energia Termica, Elettrica, in un circolo virtuoso fra produzione industriale
ed energia da fonti rinnovabili.

Una mescolanza di forme armoniose, colori e profumi da togliere il fiato.
Di questo si tratta o comunque a questo sicuramente hanno pensato gli artefici del
progetto: un gruppo di docenti dell’Istituto che diversi anni fa visitò alcuni
importanti roseti storici del nord Italia. Da tale visita scaturì l’idea di poter realizzare
proprio a Faenza una collezione varietale di rose definite antiche. La collezione di
Persolino attualmente dispone di circa 500 piante suddivise in 100 varietà diverse,
alcune delle quali decisamente antiche (esempio rosa gallica versicolor detta rosa
mundi, risalente probabilmente al XII secolo), altre relativamente più recenti, ma
non per questo meno interessanti dal punto di vista ornamentale.

Alberi sparsi è una rete di imprese che opera nel settore dell'arboricoltura
e del giardinaggio: colloca la qualità come obbiettivo comunitario e primario delle
sue progettazioni, realizzazioni e manutenzioni nell'ambito della cura del verde
pubblico e privato.

AXO Group è una società italiana che sviluppa, importa e distribuisce
attrezzature e una vasta gamma di macchine a motore affidabili, testate, pensate
per essere una risposta logica alle esigenze del mercato europeo.

