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Workshop 25-27 June/giugno 2019  
Imola (Palazzo Vespignani) – Alto Reno Terme (Granaglione) 
FORESTA E SUOLO : biodiversità conservazione risorse 
FOREST & SOIL: biodiversity conservation resources  

Finalità / Aims 

 
Scopo di questo workshop è di promuovere lo scambio e la discussione sui processi 
complessi che avvengono nelle relazioni suolo-pianta negli ecosistemi forestali in una 
prospettiva di equilibrio consapevole  tra tutela ambientale e utilizzo produttivo.  Il 
seminario è aperto a scienziati del suolo e delle foreste, insegnanti, amministratori, 
esperti dell’ambiente e del paesaggio. Si svolge con comunicazioni su invito, 
presentazioni orali e poster ed una escursione di campo. Le sessioni scientifiche si 
articoleranno in tre temi principali: biodiversità, conservazione, risorse.  
 
The objective of workshop is to promote exchange and discussion on the complex 
processes in plant-soil relationships of forestry ecosystems, in a perspective of 
balance between environmental protection and productive use. The workshop is open 
for soil and forest scientists, educators, policymakers, environment and landscape 
experts. It will consist of invited lectures, scientific sessions with oral and poster 
presentations and a field excursion. The scientific sessions will be organized into 

three main topics: biodiversity, conservation, resources. 
 

Programma preliminare / Preliminary program 

 
Martedì/Tuesday 25 giugno/june – Palazzo Vespignani, Imola 

9,00 Registrazione dei partecipanti / Registration 

10,30 Apertura della manifestazione e indirizzi di saluto 
Opening ceremony and welcome 

11,00 Introduzione al Workshop: Contesto e obiettivi 
Workshop introduction: context and objectives 

14,30 Prima sessione: Suolo e Foresta: biodiversità 
First session: Soil & Forest: biodiversity 

Mercoledì/Wednesday 26 giugno/june – Granaglione, Alto Reno Terme  

8,30 Escursione scientifica / Scientific excursion 
Castagneto Didattico-Sperimentale di Granaglione  
Educational-Experimental Chestnut grove of Granaglione 

Giovedì/Thursday 27 giugno/june – Palazzo Vespignani, Imola 

9,00 Seconda sessione: Suolo e Foresta: conservazione  
Second session: Soil & Forest: conservation 

14,00 Terza sessione: Suolo e Foresta: risorse  
Third session: Soil & forest: resources 

17,00 Sintesi dei lavori e conclusioni 
Conference summary & closing  



www.geolab-onlus.org    www.scienzeagrarie.unibo.it/it 

Nome/Name: 
 

Cognome/Surname: 

Istituzione di appartenenza/Affiliation:  

Indirizzo
Address 

Via/Street 

Cap Città/City 

Telefono/phone 

E.Mail:  

Comunicazione scientifica 
Scientific communication 

Si/Yes  orale/oral Si/Yes  poster No  

  

Autori/Authors: 
 
 

Titolo/Title: 
 
 

Riassunto (max 400 parole). Indicare la sessione  
Abstract (max 400 words). Please, indicate the scientific session 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda di iscrizione  / Registration form 
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EARLY REGISTRATION 
FEE 

Da/from 
1 Gennaio/January 

al/to 31 Marzo/March 
2019 

REGULAR 
REGISTRATION FEE 

Da/from  
1 Aprile/April   

al/to 20 Giugno/June 
 2019 

LATE 
REGISTRATION 

FEE 
Da/from 

21 Giugno/June  
2019  

Cena sociale 
Social dinner 

Iscritti/Regular attendants   € 150.00  € 200.00  €  250.00 € 30.00 

Soci */ Members*   € 120.00  € 150.00  €  180.00 € 30.00 

Studenti / Students**   €   60.00  €   80.00  €  100.00 € 30.00 

Accompagnatori 
Accompanying persons 

  €   50.00  €   70.00  €  100.00 € 30.00 

 
*   Soci e membri delle Istituzioni o Società patrocinanti  / Members to the sponsoring institutions / societies 
** Con la voce “studenti” si intendono anche i borsisti e gli assegnisti di ricerca provvisti di certificazione della propria istituzione / 
"Students" also include scholarship holders and research grant holders with a certificate from their institution. 
 
La quota di iscrizione comprende: accesso alla cerimonia di apertura e chiusura. Ammissione a tutte le sessioni scientifiche. Materiale 
per conferenze (Borsello, badge personale, programma stampato). Pubblicazione dei riassunti. Pause caffè e colazioni presso la sede della 
Conferenza. Il trasporto per l'escursione scientifica. L’attestato di  frequenza.  
The registration fee includes: Access to the opening and closing ceremony. Admission to all scientific sessions. Conference materials 
(Conference bag, Name badge, Printed Programme). Printed Abstracts. Coffee breaks and lunches at the Conference venue. The bus for 
the scientific excursion. A Certificate of Attendance.  

Acconmpagnatori: Colazione di benvenuto presso la sede della Conferenza martedì 25 giugno, badge personale, mappa di Imola / 
Accompanying persons: Welcome lunch at the venue on  Tuesday, June 25, 2019, name badge, map of Imola,  

The fee does not include anything not specifically mentioned above under the heading “the registration fee includes”. 

I versamenti della quota di iscrizione e della partecipazione alla cena sociale vanno effettuati 
su / The payment of registration fees and social dinner must be made by bank transfer to:  

BANCO POSTA Codice IBAN IT18 X076 0102 4000 0003 7826 344 Geolab Onlus 

La scheda di partecipazione va inviata a / The registration form must be sent to:  

GeoL@b Onlus, Via XXV Aprile 1, 40026 Imola(BO)-E.mail: geolab@geolab-onlus.org 

Quote d’iscrizione (IVA compresa) / Registration fee (VAT included) 
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FORESTA E SUOLO: biodiversità conservazione risorse 
FOREST & SOIL: biodiversity conservation resources  

Date da ricordare e scadenze / Keydates & deadlines 

1 Gennaio/January 2019  
Apertura delle iscrizioni 
Registration open 

31 Marzo/March 2019  
Scadenza per il versamento delle quote di iscrizione anticipata  
Deadline for payment of early registration fee 

15 Aprile/April 2019  
Scadenza per la sottomissione dei riassunti  
Deadline for abstracts submission 

15 Maggio/May 2019  
Informazioni agli Autori circa l’accettazione dei riassunti   
Notice to Authors on the acceptance of abstracts 

20 Giugno/June 2019  
Scadenza per il versamento della quote di iscrizione regolare  
Deadline for payment of regular registration fee 

25-27 Giugno/June 2019  
Conferenza e registrazione con quote di iscrizione maggiorate 
Conference & late registration 

 

DATE E LUOGHI DELLA MANIFESTAZIONE / CONFERENCE DATES AND VENUE 
25 - 27 Giugno/June 2019 Palazzo Vespignani, Imola, - 26  Giugno/June 2019  Castagneto Didattico-
Sperimentale di Granaglione/Educational-Experimental Chestnut grove of Granaglione, Alto Reno Terme. 

 

SECONDA CIRCOLARE / 2nd  ANNOUNCEMENT  
La 2a Circolare sarà inviata entro la fine di febbraio 2019  
The 2nd announcement  will be ready on the end of February 2019. 


