
                     

 
 

 
 

GESTIONE DELLE INFESTANTI IN RISO  
 

STRATEGIE DI DISERBO A CONFRONTO PER RIDURRE L’IMPATTO DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI IN SITI NATURA 2000 

 
Evento informativo - dimostrativo 

 

 
 

8 settembre 2022 dalle 10:00 alle 12:00 
L’evento si svolgerà presso la Demo Farm Cascina Buscaiolo – Cozzo (PV) 

 

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto DEMO-FARM per la realizzazione di azioni dimostrative e di informazione 
sull’applicazione dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in Siti Rete Natura 2000, cofinanziato dall’operazione 
1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di informazione” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione 
Lombardia. Capofila del progetto è la Provincia di Pavia con partner Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di 
Scienze della Terra e dell’Ambiente, Agricola 2000 S.C.p.A. e Società Agraria di Lombardia. 
 
 

 



 
 
Presentazione della prova di diserbo con finalità dimostrative condotta su riso e visita guidata alle 
diverse strategie di diserbo e misure di mitigazione adottate al fine di ridurre i rischi derivanti 
dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari, in accordo con le Linee Guida dei Siti Natura 2000 (Misura n° 
8), con particolare riferimento all’esclusione e sostituzione delle sostanze attive revocate. 

 

PROGRAMMA DELLA MATTINATA 
 

Ore 10:00 – Registrazione partecipanti 

Ore 10:15 – 12:00 

➢ Apertura dei lavori e saluti – Flavio Barozzi, Società Agraria di Lombardia  

➢ Il punto di vista dell’agricoltore: contesto aziendale e consuete pratiche di diserbo – 
Domenico Carnevale, Azienda Agricola Carnevale - Cascina Buscaiolo 

➢ Le infestanti in risaia: resistenze e strategie da adottare nella coltura di riso in aree Natura 
2000 – Aldo Ferrero, DISAFA Università degli Studi di Torino 

➢ Strategie di diserbo su riso a confronto, analisi malerbologiche e valutazione della 
selettività dei singoli trattamenti – Andrea Muscarà, Agricola 2000 ScpA 

 

 
Per informazioni e contatti:  
info@demo-farm.it  
info@agrarialombardia.it 
 

Sito del progetto:  
demo-farm.it 

 

Scannerizza il  
QR code  

per iscriverti  

 
È stato richiesto l’accreditamento dell’evento al programma di 
formazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per 0,25 CFP ai 
sensi del reg. CONAF n.3/2013. 
La partecipazione al convegno è valida come riconoscimento di crediti 
formativi per gli iscritti all’Albo Agrotecnici e Agrotecnici laureati. È stato 
inoltre richiesto l’accreditamento al Collegio dei Periti Agrari di Pavia  

 
 
 


