Il Presidente AISSA
Marco MARCHETTI

Viterbo, 13 febbraio 2018

Verbale del Consiglio di Presidenza AISSA
BOZZA
Il Consiglio di Presidenza dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) si è riunito il giorno
1 febbraio 2019 alle ore 17.00 per via telematica, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione rendiconto finanziario consuntivo 2018
3. Approvazione bilancio preventivo 2019
4. Convegno AISSA 2019
5. Convegno scientifico su agricoltura convenzionale e biologica - Piacenza
6. Varie ed eventuali

Partecipano alla riunione i componenti del Consiglio di Presidenza:
- Prof. Marco MARCHETTI (Presidente AISSA – SISEF)
- Prof. Francesco MARANGON (Vice-Presidente AISSA - SIDEA)
- Prof. Mario PEZZOTTI (SIGA)
- Prof. Bruno RONCHI (Segretario AISSA - ASPA)
- Prof. Massimo TAGLIAVINI (SOI)
- Prof. Vincenzo GERBI (Past-President AISSA – SISTAL)

Assume le funzioni di segretario Bruno Ronchi.
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1. Comunicazioni
Marchetti dà inizio ai lavori del Consiglio, con una riflessione sulle reazioni che si stanno verificando
all’interno della comunità scientifica sulla questione sollevata dal disegno di legge del dicembre 2018 (Ddl n
988) per lo sviluppo dell’agricoltura biologica. Gerbi evidenzia la divisione che si è venuta a creare all’interno
del mondo accademico, anche se tale proposta risulta abbozzata già da diverso tempo.
Marchetti comunica che è stato contattato per partecipare a breve ad una audizione in Senato su
“Innovazione e intensificazione sostenibile”.
Marchetti comunica che è in via di definizione l’organizzazione di un convegno a Roma sulle tematiche
del paesaggio rurale.
2. Approvazione rendiconto finanziario consuntivo 2018
Marangon illustra nei dettagli il rendiconto finanziario per l’anno 2018, che si chiude con una lieve perdita
legata a rimborsi per spese di missione non previste.
Dopo una breve discussione, il rendiconto finanziario 2018 viene approvato all’unanimità e risulta allegato
al presente verbale.

3. Approvazione bilancio preventivo 2019
Marangon illustra nei dettagli il bilancio preventivo 2019, che ricalca in larga parte il bilancio preventivo 2018.
Restano da definire alcune proposte di investimento, tra le quali l’attivazione di una convenzione con AGRAPRESS, pari a euro 3800,00 + IVA 4%. Tale proposta verrà portata in discussione nella prossima assemblea
ordinaria, prevista in data 14 febbraio 2019.
Dopo una breve discussione, il bilancio preventivo 2019 viene approvato all’unanimità.
4.

Convegno AISSA 2018

Ronchi rende noto lo stato di avanzamento dei lavori di organizzazione del prossimo Convegno AISSA,
che si terrà a Viterbo nei giorni 15-15 febbraio 2019. La tematica centrale del convegno riguarderà “gli effetti
dei cambiamenti climatici sull’agricoltura, sulle foreste e sull’ambiente rurale in Italia”. Il convegno prevede
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nella giornata del 14 una tavola rotonda sulla “politica agricola comunitaria e i PSR” e l’Assemblea sociale,
nel corso della quale verranno premiate sei tesi di dottorato di ricerca. E’ previsto il collegamento skype per
vincitori non in grado di raggiungere la sede del convegno. Le società scientifiche interessate stanno
procedendo alla selezione delle domande pervenute. Nella seconda giornata è prevista una ampia serie di
interventi delle Società scientifiche AISSA su “acquisizioni scientifiche e prospettive della ricerca su
cambiamenti climatici e agricoltura”.

5. Convegno scientifico su agricoltura convenzionale e biologica – Piacenza
Ronchi comunica che da colleghi della Cattolica di Piacenza è pervenuta conferma per l’organizzazione di una
giornata di studio, congiuntamente ad AISSA, su tematiche scientifiche riguardanti l’agricoltura convenzionale e
l’agricoltura biologica. Il convegno si terrà a Piacenza in una data da definire (9 o 10 maggio). Si ritiene utile
incaricare un piccolo gruppo di lavoro per l’organizzazione della giornata e per la stesura di documenti di
discussione.

6. Varie ed eventuali
Nulla da discutere.

La seduta si conclude alle ore 18.30.

Prof. Marco Marchetti
Presidente AISSA

Prof. Bruno Ronchi
Segretario Tecnico AISSA
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