
Videoconferenza di presentazione 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

Martedì 23 Marzo 2021,  dalle ore 16.30 alle ore 18.30

IL WORKSHOP SARA’ ACCESSIBILE ESCLUSIVAMENTE IN STREAMING 
SU PIATTAFORMA MICROSFT TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NjNkZDQ5YmMtZmE2YS00NTU0LWIwNzgtNTIyMTJhYzc5ODY3

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f523cf45-d4bb-4df2-a911-
757bc10f0eee%22%2c%22Oid%22%3a%227c0e87fd-1a7f-49d4-913a-

a42917c586c0%22%7d

E’ possibile partecipare dal computer o dall'app per dispositivi mobili
Fai clic qui per accedere alla riunione

Progetto cofinanziato dall'Operazione 1.2.01 
"Progetti dimostrativi e azioni di informazione" 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di 

Regione Lombardia



PROGRAMMA
Apertura dei lavori

Dott. Agr. Flavio Barozzi, Presidente della Società Agraria di Lombardia
Saluti istituzionali

Dott.ssa Agr. Anna Betto,  Provincia di Pavia
Relazioni

Dott. Agr. Daniele Rattini, Studio Ass. Agri.Bio: ”L’inquadramento del Progetto Demo-Farm 
nella  misura  1.2.01 del PSR della Regione Lombardia.”

Dott. Agr. Beniamino Cavagna,  Servizio Fitosanitario Regionale della Lombardia:"Il quadro 
normativo per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e il ruolo delle mitigazioni"

Prof.ssa Maura Brusoni, DSTA dell’Università degli Studi di Pavia: ”Il Progetto Demo-Farm: 
obiettivi e ricadute”

Dott. Carlo Maria Cusaro, DSTA dell’Università degli Studi di Pavia: “Le mitigazioni e la 
tutela della biodiversità nelle Aree Natura 2000”

Dott.  Agr. Tiziano Pozzi, Agricola 2000: “Sperimentazioni con finalità dimostrative sull’uso 
sostenibile dei Prodotti Fitosanitari, in accordo alle Azioni del P.A.N. nei sito di Natura 2000 e 

alla DGR 1376/2019”
Dott. Agr. Domenico Carnevale Giampaolo, azienda agricola  Carnevale  Giampaolo: “Il 

ruolo delle imprese agricole nelle Aree Natura 2000”

Società Agraria di Lombardia
V.le E.Forlanini,23-Milano
mail: info@agrarialombardia.it

L’evento partecipa al programma di formazione dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per 0,25 CFP.

L’attività di informazione e di dimostrazione prevista dal progetto DEMO-FARM vuole rafforzare la
consapevolezza che una significativa riduzione generale dei rischi associati all’uso dei prodotti
fitosanitari sia possibile e perfettamente compatibile con l’esigenza di garantire un’efficace protezione
delle colture agrarie, mais e riso, in particolare in zone a spiccata valenza ambientale come sono i siti di
Natura 2000. Per questo, applicando i criteri e le raccomandazioni presenti nelle azioni e nelle misure
dei documenti sopracitati, saranno date indicazioni affidabili attraverso l’organizzazione di giornate
dedicate all’informazione, all’informazione-dimostrazione e alla dimostrazione, come previsto dalla
Azione 2 del PAN (informazione e sensibilizzazione), di alcune pratiche e tecniche utili alla conoscenza e
all’impiego corretto non solo dei PF, ma anche delle macchine per la loro distribuzione e delle pratiche
agricole impiegabili per la mitigazione degli impatti sull’ambiente


