
                                                                                                                
INFORMAZIONI GENERALI  

La prossima edizione delle Giornate Fitopatologiche, tradizionale incontro biennale dei fitoiatri italiani 
promosso dall’Area “Protezione delle piante” della Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna, in 
collaborazione con le Associazioni scientifiche italiane interessate alla protezione delle piante, avrà luogo a 
Milano Marittima (RA) nei giorni 13, 14, 15, 16 marzo 2012. 
 

Il convegno prevede, dopo una sessione inaugurale in cui saranno presentate relazioni di aggiornamento su 
aspetti normativi, la prosecuzione dei lavori secondo la consueta articolazione in sezioni corrispondenti alle 
diverse aree tematiche. Nell’ambito delle varie sezioni, oltre ad approfondimenti su temi specifici, saranno 
presentati e discussi i risultati delle esperienze sperimentali riportate negli atti e si dibatteranno aspetti 
fitoiatrici di attualità.  
 
SEDE  

Complesso alberghiero Premier Resort, via VII Traversa mare, Milano Marittima (RA), facilmente 
raggiungibile con i diversi mezzi di trasporto:  
in auto:  
- da Nord: autostrada A14: uscita Ravenna (direzione Lidi Sud), o uscita Cesena Nord (superstrada E45    
  direzione Ravenna, uscita Casemurate) o uscita Cesena (direzione Cervia-Milano Marittima) 
- da Nord Est: S.S. 309 Romea fino a Ravenna, S.S.Adriatica direzione Lidi Sud  
- da Centro Sud: Superstrada E45, uscita Casemurate, direzione Cervia-Milano Marittima 
- da Sud: autostrada A14: uscita Cesena 
in treno: da stazione di Rimini, linea ferroviaria Rimini-Ravenna (stazione di Cervia) 
in aereo: aeroporti di Rimini, Forlì, Bologna. 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Il complesso alberghiero Premier Resort, sede delle Giornate Fitopatologiche 2012, è in grado di ospitare 
tutti i partecipanti alla manifestazione, con sistemazione in hotel a 4 o 3 stelle. La prenotazione può essere 
richiesta tramite la scheda allegata, da inviare al Premier Resort entro il 5 marzo 2012. 
 
PRANZI DI LAVORO 
Presso il ristorante del Premier Resort funzionerà un servizio pranzo a buffet nei giorni 13, 14, 15 e 16 
marzo (costo 22 ! per pasto). Si chiede cortesemente di prenotarsi attraverso la scheda di prenotazione 
alberghiera, anche da parte di coloro che non usufruiranno dell’alloggio.  
 
SPAZI D’ INCONTRO 
Presso la sede delle Giornate Fitopatologiche saranno allestiti spazi dedicati, in cui società private ed enti 
pubblici operanti nel settore della difesa delle piante potranno presentare la propria attività e stabilire contatti 
con i partecipanti. Coloro che sono interessati sono pregati di prendere contatti con la segreteria. 
 
ATTI 
Come di consueto, gli atti (in cui sono riprodotti i testi integrali di tutti i contributi presentati) saranno 
predisposti anticipatamente, sia nella tradizionale forma cartacea (in due volumi), sia su supporto 
informatico, e saranno disponibili all’apertura della segreteria presso la sede della manifestazione. 
 
POSTER 
Per tutti i contributi sperimentali, oltre alla loro riproduzione negli atti e discussione in aula,  è prevista 
l’illustrazione a cura degli autori attraverso poster, che rimarranno esposti per tutta la durata delle Giornate 
Fitopatologiche presso la sede del convegno. I poster saranno, inoltr, oggetto di visite ufficiali per gruppi 
(sezioni), in presenza degli autori. 
 
ISCRIZIONE 
Per partecipare ai lavori delle Giornate Fitopatologiche è necessaria l’iscrizione. A tale scopo potrà essere 
utilizzata la scheda allegata oppure quella reperibile nel sito sotto indicato (da inviare alla segreteria entro il 
7 marzo). Dopo tale data l’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente presso la segreteria durante il 
convegno.   
Informazioni aggiornate e il programma definitivo delle Giornate Fitopatologiche 2012 saranno reperibili sul sito: 
http://www.agrsci.unibo.it/giornatefitopatologiche, attraverso cui potrà anche essere inviata la scheda di iscrizione  
 

Segreteria: Centro di Fitofarmacia - Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare 
Viale G. Fanin, 46  40127 Bologna    Tel. 051 2096546-2096566    Fax 051 2096547     e-mail: giornfit@agrsci.unibo.it    

  Milano Marittima 
13-16 marzo 2012 


