Chianciano Terme

6 - 9 marzo 2018

INFORMAZIONI GENERALI
L’edizione 2018 delle Giornate Fitopatologiche, promossa dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie AgroAlimentari dell’Università di Bologna, dall’Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP), da
Agrofarma e IBMA-Italia, avrà luogo a Chianciano Terme (Siena) nei giorni 6, 7, 8 e 9 marzo 2018.
SEDE
Le Giornate Fitopatologiche 2018 si svolgeranno presso il Centro Congressi del Grand Hotel Excelsior, via
S. Agnese, 6 Chianciano Terme. La sede del convegno è raggiungibile con:
- automobile: autostrada A1, 7 km da uscita Chiusi - Chianciano Terme
- treno: linea Firenze-Roma, collegamento autobus da Stazione ferroviaria Chiusi-Chianciano T. (13 km)
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Il Grand Hotel Excelsior (categoria 4 stelle), sede delle Giornate Fitopatologiche 2018, e adiacenti alberghi
di pari categoria, sono in grado di ospitare tutti i partecipanti alla manifestazione, con diversi tipi di
trattamento. Sono, inoltre, disponibili camere in alberghi limitrofi di categoria inferiore.
La prenotazione può essere richiesta tramite la scheda allegata (che verrà resa disponibile anche sul sito
delle Giornate Fitopatologiche www.giornatefitopatologiche.it), da inviare entro il giorno 2 marzo a
Clante Hotels-Grandi Alberghi, Chianciano Terme (info@clantehotels.it oppure clantehotel@gmail.com)
PRANZI DI LAVORO
Presso il ristorante del Grand Hotel Excelsior sarà disponibile un servizio pranzo a buffet nei giorni 6, 7, 8
e 9 marzo (costo 25 € per pasto). Coloro che intendono usufruirne sono cortesemente pregati di prenotarsi
attraverso la scheda di prenotazione alberghiera.
ATTI
Come di consueto, gli atti (due volumi in cui sono riprodotti i testi integrali di tutti i contributi
sperimentali presentati) saranno predisposti anticipatamente, sia nella tradizionale forma cartacea che su
memoria USB, e saranno disponibili il 6 marzo all’apertura della segreteria presso la sede del convegno.
ISCRIZIONE
Per partecipare ai lavori delle Giornate Fitopatologiche 2018 è necessario iscriversi.
L’iscrizione (costo 50 €, IVA compresa) dà diritto all’ingresso nelle sale dei lavori e alla cartella
congressuale comprendente gli atti su carta o su memoria USB. Per ricevere entrambe le tipologie di atti
la quota è di 60 € (IVA compresa).
E’ prevista una quota agevolata (10 €) per studenti, comprensiva della cartella congressuale con atti su
memoria USB. Gli studenti che non desiderano ricevere il materiale congressuale potranno accedere al
convegno gratuitamente.
Per l’iscrizione potrà essere utilizzata la scheda allegata oppure quella reperibile nel sito delle Giornate
Fitopatologiche www.giornatefitopatologiche.it. La scheda dovrà essere inviata entro il prossimo 2 marzo
a Clante Hotels-Grandi Alberghi, Chianciano Terme (info@clantehotels.it oppure clantehotel@gmail.com).
Dopo il 2 marzo l’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente presso la segreteria durante il convegno.

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
Il programma delle Giornate Fitopatologiche prevede una sessione inaugurale, in cui saranno presentate
relazioni generali sui nuovi scenari della difesa delle piante e aggiornamenti su aspetti normativi del
settore fitoiatrico, e la prosecuzione dei lavori secondo la consueta suddivisione in sezioni corrispondenti
alle diverse aree tematiche (difesa dalle avversità animali, difesa dalle malattie, difesa dalle erbe
infestanti, applicazione dei mezzi di difesa, aspetti ambientali e tossicologici degli agrofarmaci).
Nell’ambito delle diverse sezioni sono previste relazioni introduttive e di aggiornamento su temi di
attualità mentre la presentazione e discussione dei contributi sperimentali riportati negli atti saranno
articolate secondo due diverse modalità:
1. Sezioni “Difesa dalle avversità animali”, “Difesa dalle malattie”, “Agrofarmaci, salute e ambiente”
Tutti i contributi riportati negli atti (ad eccezione di quelli aventi come oggetto la presentazione di nuovi
principi attivi) dovranno essere presentati attraverso poster su pannelli predisposti dalla segreteria in sale
dedicate. Le dimensioni dei poster non potranno superare i 90 cm di larghezza e 140 cm di altezza.
I poster dovranno essere allestiti prima dell’inizio della rispettiva sezione e potranno rimanere esposti per
tutta la durata del convegno (soluzione consigliata, a discrezione dell’autore). Almeno uno degli autori è
invitato a essere presente durante la visita ufficiale programmata nell’ambito delle relative sezioni.
Gli autori dei poster attinenti i temi degli “approfondimenti” (che saranno trattati nella sala principale)
potranno essere chiamati a intervenire nell’ambito dei rispettivi approfondimenti.
2. Sezione “Difesa dalle erbe infestanti”
Per i lavori riportati negli atti (ad eccezione di quelli aventi come oggetto la presentazione di nuovi
principi attivi) dovranno essere allestiti poster delle dimensioni specificate nel precedente paragrafo.
Inoltre gli autori saranno chiamati, durante lo svolgimento della sezione nella sala principale, a presentare
una breve sintesi del lavoro.
3. Sezione “Applicazione dei mezzi di difesa”,
Tutti i contributi riportati negli atti dovranno essere presentati in forma orale da parte degli autori e
discussi nella sala principale.
SPAZI D’INCONTRO
Presso la sede delle Giornate Fitopatologiche 2018 saranno disponibili spazi dedicati, in cui organismi
operanti nel settore della difesa delle piante presenteranno la propria attività e incontreranno i
partecipanti.

Segreteria: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - Viale G. Fanin, 46 40127 Bologna
Tel. 051 2096546-2096566 Fax 051 2096547
e-mail: giornatefitopatologiche@unibo.it

