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Viterbo, 3 marzo 2017 
 

Verbale del Consiglio di Presidenza AISSA 
 

BOZZA 
 
Il Consiglio di Presidenza dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) si è 
riunito per via telematica il giorno 3 marzo 2017  alle ore 14.00, mediante convocazione, per 
discutere sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione linee programmatiche Consiglio di Presidenza AISSA 
3. XV° Congresso AISSA 
4. Giornate di studio AISSA 
5. Sito AISSA 
6. Segreteria 
7. Varie ed eventuali 

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

8. Prof.	  Danilo	  Monarca	  
9. Prof.	  Nunzio	  Isidoro	  

 
 

Assume le funzioni di segretario Bruno Ronchi. 
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1. Comunicazioni	  
 

Marchetti informa di aver organizzato la scorsa settimana un incontro con Stefano Cesco, 
coordinatore della Conferenza di Agraria, presenti anche il Past President Vincenzo Gerbi e il 
rappresentante CUN per l’area 07 Marco Gobbetti. L’incontro era dedicato all’approfondimento 
di aspetti relativi a “professioni e professionalità”, nonché a “lauree professionalizzanti”. 
Marchetti precisa che il prossimo 11 aprile si terrà a Roma un incontro con rappresentanti MIUR 
e CRUI sul tema delle lauree professionalizzanti. Per tale appuntamento sarà necessario 
formulare alcune proposte per le Scienze Agrarie. 

Marchetti sottolinea l’importanza del tavolo tecnico istituito presso il MIUR e invita Gerbi a 
seguire per AISSA gli ulteriori lavori di detto tavolo. Comunica che rimane ancora in sospeso la 
questione delle “Aziende agrarie” didattico-sperimentali delle Università italiane. Si resta in 
attesa di un rapido riscontro da parte di Testolin, al fine di predisporre il documento da 
rappresentare al tavolo tecnico. Gerbi ricorda, a questo proposito, che circa un anno fa si è svolto 
a Udine un convegno sul tema delle Aziende Agrarie didattico-sperimentali, nell’ambito del quale 
sono state formulate diverse proposte. Ritiene urgente sottoporre un documento specifico al 
MIUR. 

 
2. Approvazione	  linee	  programmatiche	  Consiglio	  di	  Presidenza	  AISSA	  
 
Marchetti apre la discussione sul documento relativo alle linee programmatiche del Consiglio 

di Presidenza AISSA. Si susseguono interventi che sottolineano l’ampio ventaglio di azioni 
previste e la necessità di dare ai soci ulteriori informazioni in corso d’opera sulle modalità di 
realizzazione delle singole azioni. Il documento viene approvato all’unanimità dai componenti del 
Consiglio di Presidenza e viene allegato al presente verbale. 

 
3. XV°	  Congresso	  AISSA	  

 
Marchetti invita Tagliavini a illustrare prime proposte per l’organizzazione del prossimo 
convegno AISSA. Tagliavini conferma la disponibilità della sede di Bolzano e auspica che si 
possa svolgere nel mese di febbraio 2017, prima della ripresa delle lezioni. Nel corso della 
discussione che segue, si sottolinea l’importanza di dare risalto ai dottorati di ricerca nei diversi 
settori delle scienze agrarie e di istituire premi per le migliori tesi di dottorato e/o per le 
pubblicazioni risultanti. Si ritiene da rivedere la formula dei posters. Tagliavini si riserva di 
trasmettere ulteriori proposte nelle prossime settimane. 
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4. Giornate di studio AISSA 
 
Marchetti comunica di aver ricevuto alcune proposte per giornate di studio su: 
-Metrologia (Sistemi di misura nelle tecnologie innovative di colture e foreste) 
- New breeding techniques  
Pezzotti comunica che a breve si terrà alla Camera dei Deputati un incontro sulle moderne 
tecnologie del miglioramento genetico e che si rende urgente una giornata di studio per definire 
una posizione comune nell’ambito di AISSA. Dalla discussione emerge una ampia convergenza 
sulla proposta di Pezzotti, pur con riserve in merito alla possibile data. Viene sottolineata 
l’importanza di preparare per l’evento alcune relazioni di base e di favorire un ampio dibattito. 
Gerbi comunica che è in fase di realizzazione un centro di documentazione internazionale post-
expo su progetti di sviluppo (info-poverty). E’ stato richiesto per la data del prossimo 11 aprile un 
intervento di AISSA. Il Consiglio di Presidenza chiede a Marangon di verificare la possibilità di 
partecipare. 
 

5. Sito AISSA 
 
Marangon illustra alcune proposte di revisione del sito AISSA. Gerbi rende note le modalità di 
organizzazione finora seguite, fornendo contatti con la Società incarica. Si valuta positivamente la 
possibilità di creare finestre dedicate alle singole società scientifiche, così come la possibilità di 
accedere, con accesso riservato, a verbali e ad altra documentazione. 
 
6. Segreteria	  

 
Ronchi illustra alcune proposte per la conduzione della segreteria tecnica e chiede a Gerbi di 
fornire qualche ragguaglio su come in precedenza è stata organizzata la segreteria AISSA. Sulla 
base delle informazioni fornite, Ronchi si riserva di trasmettere a Marchetti un primo ventaglio di 
proposte. 
 
 
 
 

7. Varie ed eventuali 
 
Marchetti sottolinea la necessità di stabilire un raccordo con il CONAF, al fine di realizzare 
convergenze su tematiche riguardanti, in particolare, la formazione nel capo agrario. 
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Sottolinea, inoltre, la necessità di attivare una riflessione sulla VQR, in considerazione di 
prossime iniziati ANVUR. Esprime, infine, congratulazioni ai soci AISSA Gerbi, Marangon e 
Pulina che riceveranno il prossimo 7 aprile la nomina a “Soci Corrispondenti” dell’Accademia 
dei Georgofili. 
 

La seduta telematica si conclude alle ore  15.30 
 

  
Prof. Marco Marchetti      Prof. Bruno Ronchi 

      Presidente AISSA          Segretario Tecnico AISSA 
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ALLEGATO 

 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA AISSA 2017- 2019 
 

Al termine del XIV convegno AISSA, il 17 febbraio 2017, a Campobasso presso UniMol, l'Assemblea, 
costituita regolarmente con 19 tra Presidenti e Delegati, ha proceduto al rinnovo delle cariche. 

Il nuovo Consiglio di Presidenza risulta composto da:  
Marco Marchetti (SISEF) Presidente 
Francesco Marangon (SIDEA) Vice- Presidente 
Bruno Ronchi (ASPA) Consigliere 
Mario Pezzotti (SIGA) consigliere 
Massimo Tagliavini (SOI) Consigliere 

Revisori:  
Nunzio Isidoro (SEI-sEa),  
Danilo Monarca (AIIA), 
Paolo Sckokai (AIEAA).  

L’impegno del Consiglio di Presidenza, ribadito in piena sintonia nel corso del suo primo incontro, è 
quello di dare continuità alle efficaci azioni finora intraprese e al ruolo politico e di ponte disciplinare sia 
tra le Società Scientifiche che compongono AISSA sia verso altre componenti del mondo scientifico, 
delle istituzioni e della società civile.  
È stata sottolineata la necessaria garanzia di trasversalità e trasparenza, puntando all’ulteriore 
consolidamento dell’alto credito raggiunto da AISSA.  
Il Consiglio è fortemente convinto che il significato dell'azione dell'AISSA sia da collocare nella 
prospettiva di un sempre rinnovato dialogo tra scienza e società. 
Esiste un legame profondo che unisce le grandi tematiche che AISSA sta affrontando, dalla sicurezza 
alimentare, alle nuove tecnologie di miglioramento genetico delle piante e degli animali, alla difesa 
dell’ambiente rurale, alla sostenibilità (ambientale, economica e sociale) delle produzioni agro-
alimentari e forestali.  
Questi temi saranno affrontati con il rigore e il metodo caratteristici di una comunità scientifica, con una 
visione che possa condurre a interpretare coerentemente la complessità dei sistemi socio-ecologici 
contemporanei. 
In questa prospettiva gli scienziati hanno il dovere di scendere in campo anche sul piano della 
relazionalità, con una visione che possa condurre a interpretare coerentemente la complessità dei 
sistemi socio-ecologici contemporanei. 

 
 
Per questo il Consiglio intende agire operativamente per: 
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- fare squadra e cercare la “massa critica”, nella convinzione che insieme si possa fare più strada e 
sicuramente ci si possa difendere meglio dai rischi di marginalizzazione, salvaguardando i grandi 
valori che il settore primario esprime; 

- affermare il ruolo dell’area 07 e degli SSD di riferimento, difendendo e valorizzando le competenze 
insostituibili che rappresenta, sia sul piano scientifico sia, in accordo con la Conferenza di Agraria, 
sul piano didattico; 

- portare dunque le nostre competenze all’attenzione delle Istituzioni e della società civile, non con 
atteggiamento rivendicativo, ma attraverso la promozione del sapere, frutto dell’attività di ricerca che 
caratterizza l’area 07, anche tramite tavoli tecnici, gruppi di lavoro, convegni e seminari di natura 
interdisciplinare che coinvolgano più Associazioni Scientifiche; 

- aprire i nostri confini e sensibilizzare le Amministrazioni centrali e periferiche, e sui portatori di 
interesse delle filiere, perché tengano in alta considerazione le capacità delle nostre Università e 
degli Enti di ricerca, sostenendo i processi di rivitalizzazione del trasferimento tecnologico e della 
terza missione; 

- promuovere presso le amministrazioni (MIUR, MISE, MIPAAF, MATTM, MIBACT, Regioni) la 
proposizione di progetti finalizzati, in grado di dare risposte alle esigenze emergenti a livello 
nazionale e locale; 

- rafforzare il rapporto con la Conferenza di Agraria, il CUN e l’ANVUR, sui rispettivi tavoli; 

- sostenere la cooperazione e il collegamento dei Corsi di Studio e dei gruppi di ricerca; 

- sostenere e incrementare relazioni attive con gli enti di ricerca di settore (CREA, CNR, FEM, …), 
anche per i corsi di dottorato di ricerca; 

- fare tesoro della capacità di dialogo multidisciplinare e di contaminazione reciproca, soprattutto per 
porre con forza la questione dell’identità culturale-scientifica e dedicare particolare attenzione al 
momento delle aggregazioni possibili e revisioni di declaratorie e SSD, puntando al rafforzamento 
dell’area; 

- rivedere la struttura operativa della Segreteria AISSA, anche a sostegno delle singole Società e in 
raccordo con i partenariati esistenti (CREA, Accademie…); 

- sviluppare nuove modalità di comunicazione verso l’esterno, a cominciare dalla revisione del sito 
dell’Associazione, consentendo la visibilità anche degli aspetti didattici (insieme alla Conferenza che 
potrebbe gestire una pagina ad hoc) e di terza missione, e inserendo componenti ad accesso 
riservato, a cominciare dai verbali degli organi associativi e dai PDF delle relazioni dei convegni. 

Infine, si ritiene necessario rivedere la formula del convegno AISSA, apportando interventi migliorativi 
nei contenuti (coerentemente con i punti precedenti) e nella periodicità. 
A nome di tutti i nuovi eletti, il Presidente 

Marco Marchetti 


