
 
 

 

 

 
Seminario 

 

Esperienze agronomiche di un'associazione di 
produttori agricoli: il caso del Condifesa 

 

Dott.ssa Lorenza Michelon e Dott. Daniele Della Torre 
Condifesa Lombardia Nord-Est, Brescia 

 

Venerdì 12 giugno 2020, 14:00 – 16:00 
 

Aula Virtuale MS Teams 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a18cce9ae39a54ea49cebb813c3e76c71%40thread.tacv2/conversations?gr

oupId=5fef7852-37d7-47a5-9615-b941ec783d65&tenantId=13b55eef-7018-4674-a3d7-cc0db06d545c; PIN: bymti7o 
 
Descrizione 

Il seminario nasce come parziale sostituzione dell’uscita in campo che avrebbe consentito agli studenti di alcuni insegnamenti 
di entrare in contatto con tecnici e agricoltori della pianura bresciana, attivi nell’ambito dell’agricoltura conservativa. Nel 
corso del seminario i relatori descriveranno le attività del Servizio Tecnico del Condifesa di Brescia nell’ambito delle minime 
lavorazioni, delle cover crop e del monitoraggio dei seminativi a supporto delle aziende agricole, usando anche foto e brevi 
video che consentiranno di trasmettere efficacemente la loro esperienza lavorativa. 
 

Curriculum dei relatori 

Dott.ssa Lorenza Michelon - Responsabile del Servizio Tecnico Condifesa Lombardia Nord-Est 

Dott. Daniele Della Torre – Tecnico Condifesa 
Condifesa si occupa da diversi anni dell’assistenza tecnica alle aziende agricole relativamente agli aspetti agronomici e di 
difesa delle colture. In particolare negli ultimi anni ha focalizzato la sua attenzione sulla divulgazione e applicazione delle 
tecniche di agricoltura conservativa nelle aziende cerealicole-zootecniche, acquisendo esperienza sul campo e condividendo 
con gli agricoltori le relative problematiche applicative. Da alcuni anni sta lavorando all’introduzione delle cover crop 
indagandone gli aspetti agronomici di coltivazione (scelta delle essenze, epoca e densità di semina, modalità di 
terminazione). Oltre alle attività di campo, Condifesa ha sempre puntato sulla divulgazione delle conoscenze acquisite 
attraverso l’organizzazione di viste e prove in campo, convegni dedicati, pubblicazione di schede informative di libero 
accesso reperibili sul proprio sito Internet. La dott.ssa Lorenza Michelon e il dott. Daniele Della Torre hanno partecipato a 
numerosi progetti di ricerca su diversi temi, con particolare riferimento al mais. 

 

Docenti ospitanti: Prof. Luca Bechini, Dott. Pietro Marino, Dott.ssa Alessia Perego e Prof. Marco Acutis. 
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