
ASTRA Innovazione e Sviluppo 
 

organizzano 

 

Giornata dimostrativa di potatura 
meccanica della vite 

 

 
Dimostrazione in campo di potatura meccanica sui vitigni Chardonnay, 
Montepulciano e Sangiovese coltivati su tre diverse forme di allevamento 

(Cordone speronato, cordone libero e GDC) 
 

Lunedì 15 dicembre 2008 
ore 9,30 

 
presso il 

 

Crpv - Filiera vitivinicola  
Via Tebano, 45  - Faenza (Ra) 

 
 

Introdurrà i lavori il prof. Adamo Rombolà, docente presso il Dipartimento di 
Colture Arboree dell’ Università degli Studi di Bologna 

 
 
 

INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO  
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELLA L.R. 28/98 

 
 
 

Per eventuali informazioni: 
 

C.R.P.V. tel.0546 47039 (M. Franchini)  
 www.crpv.it 

 
 
 

                          Sul retro indicazioni per raggiungere l’azienda 

 

 



 

 

 

 

 

 

Provenendo da NORD, dall’uscita autostradale di Imola, immettersi sulla S.S. Selice girando a sinistra e 
proseguire per 2-3 km, passando sotto al ponte della ferrovia. All’ ultimo semaforo, all’incrocio con Viale 
De Amicis, girare a sinistra e proseguire diritto per circa 1 km, dopodiché, mantenendo la sinistra in 
direzione Faenza, oltrepassare il ponte sul Fiume Santerno, immettendosi così sulla S.S. 9 Emilia. 
Proseguire sempre diritto in direzione Faenza per circa 7-8 km, raggiunto il semaforo in prossimità di 
Castelbolognese, svoltare a destra per Riolo Terme. Dopo circa 1,5 km, girare a sinistra per Tebano 
“Polo Tecnologico”, percorrere la strada imboccata fino in fondo quindi svoltare a destra seguendo 
sempre le indicazioni del Polo Tecnologico; oltrepassato il ponte sul Fiume Senio, una volta superata la 
chiesa di Tebano sulla sinistra, si trova la sede del Crpv. 

Provenendo da SUD, dall’uscita autostradale di Faenza, girare a destra in corrispondenza del Class Hotel 
e, dopo circa 200 metri, girare di nuovo a destra in direzione Solarolo, Castelbolognese. Percorrere tutta 
la strada (Via Pana) fino all'incrocio dove si gira a sinistra in via Lugo. Percorrere tutta la strada e, 
all'incrocio, girare a destra sulla Via Emilia in direzione Castelbolognese. Proseguire diritto, 50 m. prima 
del semaforo di Castelbolognese girare a sinistra e percorrere interamente Via Biancanigo; all'incrocio, 
girare a sinistra e procedere per circa 3 km. Oltrepassato il ponte sul Fiume Senio, una volta superata la 
chiesa di Tebano sulla sinistra, si trova la sede del Crpv. 

 


