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Il Laboratorio
Offre supporto tecnico–scientifico 
allo studio di strategie finalizzate 
alla gestione della flora spontanea e 
infestante in ambito agricolo ed 
extra–agricolo. Tali attività sono 
funzionali alla risoluzione di 
problematiche in sistemi agrari 
interessati da colture orticole, 
erbacee ed arboree in regime di 
conduzione convenzionale, integrata 
e biologica.
Svolge anche attività di allestimento 
e gestione di campi sperimentali, 
dimostrativi e didattici in aziende 
agricole private o appartenenti ad 
enti pubblici.



PRINCIPALI ATTIVITÀ SPERIMENTALI IN CORSO

 Prove di consociazione colturale tra colture orticole e Cover 
crops finalizzate alla gestione della fertilità del terreno e al 
controllo della flora infestante.

 Utilizzo di Cover crops per il controllo delle infestanti nella 
coltura della lenticchia.

 Moltiplicazione e valutazione di caratteristiche eco-fisiologiche 
di accessioni di leguminose spontanee potenzialmente 
utilizzabili come foraggere o come Cover crops.

 Inerbimento artificiale di colture arboree.
 Diserbo chimico in colture erbacee e orticole.
 Indagini sulla flora spontanea negli oliveti della provincia di 

Bari.
 Utilizzo di tecniche di mulching in alcune colture orticole.
 Valutazione dell’attività allelopatica di biomasse ottenute da 

piante spontanee.

ATTIVITÀ CONTO TERZI

 Valutazione dell’efficacia di diserbanti in colture erbacee e 
arboree.

 Controllo integrato delle infestanti nelle leguminose da 
granella
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COLLABORAZIONI ESTERNE
 Azienda Agricola «La Valle nel Parco» – Gravina in Puglia (BA)

 Agriproject Group Srl – Noicattaro (BA)

 Comune di Ruvo di Puglia (BA)

 Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura 
“Basile Caramia” (crsfa)

 SIPCAM Italia

SUPPORTO DIDATTICO Il supporto didattico viene offerto nei corsi di Agronomia 
generale, di Principi e metodi di Agricoltura biologica e Gestione 
integrata della flora infestante. 

 I Diserbanti chimici e le macchine per la

distribuzione.

 Tecniche di rilievo della flora infestante.

 Tecniche di determinazione delle specie

infestanti.
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TESI DI LAUREA PIU’ RECENTI
 2017 Tesi di Laurea in Agronomia e Coltivazione erbacee:

Problematiche agronomiche della coltivazione di frumento duro:
la gestione della flora infestante. Relatore: Dott. Eugenio Cazzato.

 2017 Tesi di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie: Il ruolo delle
leguminose nelle aziende in regime di agricoltura biologica: il caso
della Lenticchia di Altamura. Relatore: Dott. Eugenio Cazzato.

 2018 Tesi di Laurea in: Utilizzo di cover crops per la gestione delle
infestanti della Lenticchia in regime biologico. Relatore: Eugenio
Cazzato

 2018 Tesi di Laurea in Agronomia e Coltivazioni erbacee: Impianto
e gestione delle cover crops in sistemi arborei. Relatore: Eugenio
Cazzato

 2019 Tesi di Laurea in Gestione Integrata della Flora Infestante:
Effetti dell’impiego di mezzi diretti e indiretti nel controllo della
flora infestante della lenticchia. Relatore: Dott. E. Cazzato

 2019 Tesi di Laurea in Gestione Integrata della Flora Infestante:
Verifica dell’efficacia e della selettività di erbicidi utilizzati per il
controllo delle infestanti della lenticchia. Relatore: Dott. E. Cazzato

 2019 Tesi di Laurea in Sistemi colturali arborei sostenibili:
Valutazione della fitotossicità di composti biofenolici oleari per il
controllo della flora infestante negli oliveti. Relatore: Prof. S.
Camposeo.
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Lo Short Master  intende formare operatori culturalmente e tecnicamente preparati nella gestione e 
nella consulenza di aziende in regime di agricoltura biologica, con una visione di livello sia aziendale 
sia di contesto territoriale.
Il corso concepisce le scelte agronomiche come un sistema decisionale prioritario e imprescindibile 
per l’efficace ed efficiente gestione dell’azienda in regime di agricoltura biologica finalizzata a 
produrre, contemporaneamente, reddito adeguato e servizi per il benessere del territorio nel suo 
complesso. 
E’ particolarmente orientato ai sistemi agricoli nell’area del mediterraneo, anche se affronta principi 
generali applicabili in ogni contesto agricolo. E’ organizzato in moduli formativi nei quali sono 
affrontati, prima di tutto, i principi agro-ecologici che regolano il funzionamento dell’azienda agricola. 
Il sistema aziendale viene poi analizzato sia sul piano della sua sostenibilità, con riferimento ai 
concetti basilari di biodiversità e agrobiodiversità, sia sul piano della produttività, con riferimento alla 
corretta gestione della fertilità del terreno, dell’acqua e delle infestanti.
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