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Viterbo,  26 novembre 2019 

 

Verbale del Consiglio di Presidenza AISSA 
 

BOZZA 

 

Il Consiglio di Presidenza dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) si è riunito il giorno 

26 novembre 2019  alle ore 13.00 per via telematica, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni  

2. Convegno AISSA 2020 

3. 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 informa che il 18 dicembre 2019 è prevista a Roma una cerimonia per la ricorrenza del 

quarantennale di fondazione del CUN. E’ prevista anche la partecipazione di AISSA.  

Nei primi mesi del 2020 si terranno presso il CUN riunioni per la manutenzione delle classi e dei corsi di 

laurea. Marconi comunica che intende incontrare a breve il rappresentante CUN Emanuele Marconi e il 

coordinatore della Conferenza di Agraria Stefano Colazza per discutere su tali tematiche. 

Marconi comunica di aver ricevuto da Andrea Shubert, in qualità di coordinatore della Società di Biologia 

Vegetale, afferente alla Società Italiana di Scienza della Vita, una richiesta di ammissione ad AISSA. Dopo ampia 

discussione il Consiglio valuta opportuno che le richieste di adesione ad AISSA vengano prese in esame in sede di 

Assemblea AISSA, tenuto conto delle proprie finalità. 

Marchetti richiama l’attenzione sul proliferare di iniziative convegnistiche sul tema della sostenibilità in 

agricoltura e sulla opportunità che AISSA possa rappresentare in tali iniziative le proprie posizioni, anche alla 

luce di quanto emerso nel convegno AISSA 2018 in Bolzano. A tale proposito Ronchi informa che il convegno 

organizzato dall’Accademia dei Georgofili per il giorno 5 dicembre 2019 vedrà riuniti tutti i Comitati Consultivi 

intorno al tema della “Sostenibilità in agricoltura” e che presenterà per tale occasione una relazione sulla 

“Intensificazione sostenibile dei sistemi zootecnici”. L’intervento permetterà di evidenziare ai Comitati il lavoro 

svolto da AISSA. Marangon riferisce in merito ad altre iniziative convegnistiche alle quali ha preso parte in 

qualità di relatore, riportando contenuti del documento elaborato da AISSA. 

 

2. Convegno	  AISSA	  2020	  (Reggio	  Calabria)	  
 

Marchetti comunica che, a seguito di una serie di colloqui con Giuseppe Zimbalatti, Coordinatore del 

Comitato Organizzatore, si delinea la possibilità di attivare per il Convegno AISSA 2020 gruppi di lavoro sul 

tema della sostenibilità, prendendo in considerazione alcuni filiere produttive. Gli economisti agrari potrebbero 

trattare la tematica relativa alla definizione di proposte strategiche per lo sviluppo sostenibile delle filiere 
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produttive nell’ambito della politica agricola nazionale ed europea. Gerbi sottolinea l’opportunità di dare spazio 

alla filiere olivicola, tipica dell’area mediterranea. 

Al termine della discussione il Consiglio decide all’unanimità di proporre al Comitato Organizzatore del 

prossimo convegno AISSA la trattazione delle seguenti tematiche: 

- La	  filiera	  delle	  colture	  cerealicole	  

- La	  filiera	  dell’olivicoltura	  

- Le	  filiere	  forestali	  

- La	  filiera	  foraggiero-‐zootecnica	  

- Politica	  agricola	  nazionale	  ed	  europea	  per	  lo	  sviluppo	  sostenibile	  delle	  filiere	  produttive.	  

 

3. Varie	  ed	  eventuali	  
 

Marchetti presenta una bozza di proposta per l’attribuzione di n° 6 premi di dottorato in occasione del 

Convegno AISSA 2020. Tale proposta prevede, sulla base di quanto deciso nelle precedenti edizioni, di 

selezionare i seguenti SSD: AGR/05; AGR/09; AGR/11; AGR/14; AGR/15; AGR/12. 

Il Consiglio all’unanimità approva e dà mandato al Presidente di predisporre il bando di concorso. 

 Ronchi comunica che è in contatto con la redazione de L’Informatore Agrario per verificare la possibilità 

di realizzare un supplemento dedicato al tema affrontato nel corso del Convegno 2019 di Viterbo. Si riserva di 

fornire al componenti del Consiglio ulteriori dettagli e aggiornamenti. 

 

 

La seduta  si conclude alle ore  14.30. 

 

  

Prof. Marco Marchetti      Prof. Bruno Ronchi 

      Presidente AISSA            Segretario Tecnico AISSA 

 

 


