
                                                                                                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo in collaborazione con la Eurovix e con il 
Patrocinio della Provincia Regionale di Palermo propone il  
 

Workshop 
 

I BIOATTIVATORI:  
STRUMENTO INNOVATIVO PER L’EFFICIENZA PRODUTTIVA 

 
 
 

 
I bioattivatori sono veri e propri "concentrati di vita", contribuiscono al ripristino della fertilità biologica, alla 
rigenerazione dei terreni stanchi, all'attivazione dei processi biologici in campo agricolo ed ambientale. Un nuovo 
modo di utilizzare le risorse a nostra disposizione.  

 
Programma: 
 
h.  8,30 – Registrazione partecipanti; 
 
h.  9,00 – Introduzione all’argomento  

Dott. Salvatore Fiore: Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo  
 
h.  9,15 – Le biotecnologie al servizio dell’ambiente: introduzione ai bioattivatori. Possibilità  

applicative in campo ambientale. Applicazioni in agricoltura: rigenerazione suoli, 
sfruttamento residui colturali, riduzione mezzi chimici, miglioramento rese produttive.  
Prof. Dott. Pierlorenzo Brignoli: Biotecnologo Senior - Esperto in ricerca, progettazione e sviluppo bioattivatori 

 
h.  9,45 – Vantaggi dell'uso dei bioattivatori nella coltivazione dell'ulivo, della vite e degli agrumi –  

Esperienze maturate in oltre 10 anni di applicazione in campo.  
Dott. Angelo Cuccì: Responsabile S.O.P.A.T. n. 62 – Partinico (PA) 

 
h. 10,00 – Bioattivazione su nuovi impianti: vantaggi della bioattivazione pluriennale su vigneto   

Leonardo Cannata: Perito Agrario libero professionista  
 
h. 10,30 – Semina su sodo e minime lavorazioni per la conservazione della fertilità del suolo  

Dott. Mauro Agosti: Settore Tecnico - Condifesa Lombardia Nord Est 

 
h. 11,00 – L’uso dei bioattivatori per aumentare l’efficienza dei sistemi di fitodepurazione.  

Sante Ansferri: Tecnico Itticoltura - Esperto in riqualificazione ecosistemi acquatici e fitodepurazione. 
 
h. 11,30 – Aspetti Tecnico Amministrativi dell’Autorizzazione Unica Ambientale 

Ing. Salvatore Pampalone: Responsabile Direzione Ambiente ed Energia, Riserve Naturali della Provincia Regionale 
di Palermo  

 
h.12,30 - Dibattito  
 
h. 13,00 - Conclusioni 
 

Palermo, 14 aprile 2015 
 

Provincia Regionale di Palermo, Centro Direzionale di San Lorenzo  
 
 
Segreteria Organizzativa: Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo  

via Caravaggio, 8 -90145 Palermo – tel. 091/6826732 – fax. 091/6816580 
http://agronomiforestalipalermo.it/ 
info@agronomiforestalipalermo.it 
 
 
 

Per gli iscritti agli Albi del Dottori Agronomi e Forestali la partecipazione dà diritto al riconoscimento di 0,5 CFP. 


