
  

 

 
Workshop nazionale 

BONIFICA, RECUPERO AMBIENTALE E SVILUPPO DEL TERRITORIO: 
ESPERIENZE A CONFRONTO SUL FITORIMEDIO E SUL PHYTOMANAGEMENT 

 
Isola Prossima: 9 settembre 2022 

Isola Polvese – Castiglione del Lago (Pg) 
 
 

CALL FOR PROPOSALS 

I partecipanti che desiderano contribuire ai lavori del 9 settembre con casi applicativi di messa in 
sicurezza, bonifica o monitoraggio mediante l’uso di fitotecnologie, sono pregati di inviare un 
abstract (max 500 parole) della proposta di intervento in accordo alle indicazioni riportate di 
seguito. 

SESSIONE ORALE 
I contributi dovranno includere i seguenti elementi: 

• problematica affrontata 
• soluzioni progettuali individuate 
• iter autorizzativo (in sintesi) 
• eventuali criticità di carattere tecnico riscontrate 
• risultati conseguiti 

Le proposte di intervento saranno così suddivise: 
• interventi con realizzazioni in pieno campo per i quali è possibile illustrare dei 

risultati consolidati (20 minuti + 5 per domande e chiarimenti);  
• nuovi interventi progettati e/o in fase di realizzazione con eventuali risultati 

preliminari (15 minuti+ 5 per domande e chiarimenti).  

SESSIONE POSTER 
La proposta per la sessione poster deve illustrare attività di ricerca per la messa a punto di nuove 
soluzioni o nuovi approcci realizzati in scala pilota o di laboratorio. In funzione del numero dei 
contributi orali, potrebbe essere prevista una brevissima presentazione del poster in seduta 
plenaria, l’esposizione sarà possibile in uno spazio dedicato. 

Le proposte di contributo saranno sottoposte alla valutazione del Comitato scientifico e assegnate 
a una delle sessioni. Tutti i riassunti dei contributi accettati saranno pubblicati sul web, insieme al 
programma completo. 

Tutte le proposte, preparate in accordo alle indicazioni riportate di seguito, devono essere inviate 
entro il 15/06/2022 all’indirizzo: fitogruppo2016@gmail.com 
 
Indicazioni per la formattazione di contributi (per la pubblicazione sul web) 
Margini pagina: 2 cm (tutti). Carattere: Calibri 12. Paragrafo: interlinea 1 con 6 pt dopo. Titolo: grassetto 
maiuscolo. Autori: Cognome, iniziale nome, (a) lettera per riferimento affiliazione. Affiliazioni: come in uso 
normalmente, con indirizzo postale completo solo di uno degli autori. Key-words: massimo 4. 
 
Gli autori sono invitati a trasmettere anche i contributi in esteso (comunicazioni e poster) per la 
pubblicazione negli Atti del workshop, che verranno resi disponibili via web. Ulteriori informazioni 
saranno inviate agli autori. 


