
  
 

 
 

 

PROGETTO DEMO-FARM 
AGRICOLTURA SOSTENIBILE IN SITI RETE NATURA 2000: CONTROLLO 

FUNZIONALE E TARATURA STRUMENTALE DELLE MACCHINE 

IRRORATRICI 
Evento informativo - dimostrativo 

 

        
 

16 Novembre 2021 dalle 9.30 alle 12.30 
L’evento sarà svolto presso la demo-farm 

Cascina Buscaiolo - Cozzo (PV) google maps 
 

Si prega cortesemente di confermare la partecipazione scrivendo a info@demo-farm.it 
 

Indicazioni per le procedure di prevenzione e sicurezza 
Ai sensi della normativa vigente (art. 3 comma 1 lettera e Decreto Legge n° 105 del 23 luglio 2021) è richiesto il possesso del 
Green Pass per poter accedere all’evento. Si raccomanda inoltre l’uso  di dispositivi di protezione ed il rispetto delle distanze di 
sicurezza. 

 
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. 

 
 



  
 

 
 

 
La Direttiva 2009/128/CE, che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti 
fitosanitari”, promuove l’applicazione della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari e prevede per tutti gli Stati Membri 
l’adozione di un Piano di Azione Nazionale (PAN) nel quale individuare i principi e le strategie per la riduzione dei rischi e 
degli impatti derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 
La Regione Lombardia ha emanato con D.g.r. n. 1376 del 11 marzo 2019 l’attuazione del PAN per contestualizzare i principi 
dell’uso sostenibile nella nostra regione. Tra gli obiettivi si ritrova l’implementazione sul territorio lombardo del sistema di 
controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici. 
La giornata informativa – dimostrativa sarà l’occasione per conoscere i requisiti delle irroratrici per ridurre la deriva in 
accordo con la Direttiva 2009/127/CE e le tipologie di ugelli da impiegare. 
Inoltre verrà mostrato il processo di controllo funzionale e della taratura strumentale di diverse attrezzature irroranti. 
 
 

PROGRAMMA 
 Apertura dei lavori: Dott. Agr. Flavio Barozzi – Presidente della Società Agraria della 

Lombardia  

 Controllo funzionale-taratura: aspetti normativi (attività informativa) – Dott. Paolo 
Bergamo, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi UO Sviluppo 
Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche  

 Come vengono eseguiti il controllo funzionale e la taratura delle macchine irroratrici 
(attività dimostrativa) – Francesco Marinoni, tecnico abilitato alla verifica e taratura delle 
macchine irroratrici 

 
 

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 0,375 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 e all’Albo Agrotecnici e Agrotecnici laureati 

 
 
 

 

  

                                

                         
 
 


