
                     
 

 
 

PROGETTO DEMO-FARM 
MONITORAGGIO E CONTROLLO DI DIABROTICA ED ELATERIDI  

E GESTIONE DELLE INFESTANTI IN MAIS COLTIVATO IN AREE NATURA 2000 
 

Evento informativo - dimostrativo 
 

 

 

22 Luglio 2021 dalle 16:30 alle 18:30 

L’evento sarà svolto online tramite la piattaforma Google Meet al seguente link 

meet.google.com/vxb-wdaq-ybh 

SI RACCOMANDA AI PARTECIPANTI DI DISATTIVARE IL MICROFONO E LA VIDEOCAMERA DEL PROPRIO DISPOSITIVO 

 

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. 

 

 



                     
 

 
Dopo aver illustrato nella precedente videoconferenza il “percorso” di un prodotto fitosanitario, 
dalla registrazione (regolamento 1107 CE) alla rivendita e all’acquisto, in questo nuovo incontro 
verranno presentati i primi risultati dell’applicazione delle misure previste dalle Linee guida di 
indirizzo per i siti Natura 2000 relativamente al monitoraggio e al controllo di elateridi e diabrotica 
e alla gestione delle infestanti in mais. 

PROGRAMMA 

Apertura dei lavori: Dott.ssa Marta Guarise - Agricola 2000 

Moderatore dell’evento: Dott. Agr. Flavio Barozzi - Presidente della Società Agraria della 
Lombardia 

Relazioni 

 I coleotteri dannosi per le coltivazioni di mais: diabrotica (Diabrotica virgifera) ed elateridi 
(Agriotes spp.). Ciclo biologico, danni causati agli apparati radicali e valori soglia. Dott. Stefano 
Canzi – Studio agronomico Agrisintesi 

 Come condurre un corretto monitoraggio e controllo delle larve e degli adulti di diabrotica ed 
elateridi. Proiezione di brevi video esplicativi registrati nei campi Demo-Farm sull’utilizzo delle 
trappole YATLORf e delle casse di emergenza 

 Il controllo delle infestanti in mais in accordo con le Linee guida di indirizzo per i siti Natura 
2000. Professor Aldo Ferrero – DISAFA UNITO 

 Presentazione dei primi risultati dell’applicazione delle misure previste dalle Linee guida di 
indirizzo per i siti Natura 2000. Dott. Pietro Zarpellon – Agricola 2000  

Per informazioni e contatti:  
Società Agraria di Lombardia – V.le E. Forlanini, 23, 20134 Milano info@agrarialombardia.it 
Sito del progetto: demo-farm.it 

L’evento partecipa 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 al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 
Agrari laureati ed  all’Albo Agrotecnici e Agrotecnici laureati 
 

 
  

 

 


