
 

Sintesi dell’attività del Consiglio di Presidenza di AISSA nel triennio 2020-2023 

Relazione del Presidente all’Assemblea di AISSA del 16 febbraio 2023 

 

Riunioni del Consiglio di Presidenza e Assemblee  

Il consiglio di Presidenza AISSA è composto da Massimo Tagliavini (presidente), Davide Viaggi 
(vicepresidente e tesoriere), Giuseppe Corti (segretario), Marco Marchetti (past-president), 
Alberto Alma, Luca Cocolin. Revisori dei conti nel triennio erano i proff. Nicola Macciotta, Enrico 
Marone e Marco Poiana.  

Nei primi mesi dopo l’insediamento è stato stilato e diffuso ai soci il documento programmatico 
triennale del Consiglio di Presidenza. Dal suo insediamento il Consiglio di Presidenza si è riunito 
più di 30 volte. I verbali sono stati inviati ai soci e, da quando il sito prevede una zona riservata, 
sono stati caricati sul sito stesso.  Il consiglio ha interagito con Revisori dei Conti in occasione 
dei bilanci annuali.   

Le Assemblee ordinarie si sono svolte nel mese di febbraio del 2021, 2022 e 2023 in occasione 
dei convegni annuali AISSA, a Milano, Bari e Bologna.  Insieme alla Conferenza Nazionale 
Didattica Agraria sono state organizzate due Assemblee straordinarie, nei mesi di settembre e 
dicembre 2020. In occasione dell’assemblea di settembre 2020 sono stati presentati i risultati 
dell’indagine svolta insieme alle 22 società per conoscere la consistenza delle stesse in termini 
di presenza di personale universitario e di altri Enti di ricerca. 

Convegni, audizioni e “I Quaderni di AISSA”  

In collaborazione con le sedi di Milano, di Bari e di Bologna sono stati organizzati il XVIII, il XIX e 
il XX Convegno AISSA, sui temi dell’intensificazione sostenibile, delle produzioni agrarie urbane 
e periurbane e sulla bioeconomia.  

E’ stata avviata un’iniziativa editoriale per valorizzare i contributi presentati ai Convegni AISSA 
attraverso la collana dal titolo “I Quaderni di AISSA”. Sono stati pubblicati i primi 4 volumi, 
disponibili online (con ISBN).   

Insieme alla Conferenza Nazionale Didattica Agraria sono stati organizzati il convegno “ A dieci 
anni dalla riforma dell’Università: analisi e prospettive per le scienze agrarie” (ottobre 2021, 
online) e l’incontro “La VQR 2015-19: analisi e riflessioni per le scienze agrarie” (ottobre 2022, 
in presenza e online).  



AISSA ha patrocinato ed ha partecipato con propri interventi ai seguenti convegni organizzati da 
altre Istituzioni.  

Luglio 2021. Convegno CIA e ANA-Bio, intervento del presidente AISSA su priorità della ricerca 
per le produzioni biologiche. 

Settembre 2021. Interventi di diverse società scientifiche ad eventi organizzati presso la fiera 
Sanatech.  

Giugno 2022. Convegno Agricoltura per la sostenibilità, Accademia delle Scienze e Accademia 
dei Georgofili, intervento del past-president e presidente AISSA e  del presidente ASPA.  

Giugno 2022. Tavola Rotonda su PAC e strategie correlate, Accademia dei Georgofili, intervento 
del vice-presidente e del presidente AISSA. 

Settembre 2022 Convegno Rivoluzione BIO (Federbio) presso il Sanatech, intervento del 
presidente AISSA su Ricerca e Agricoltura Biologica. 

Audizione del Presidente AISSA presso il Senato (marzo 2022) e la Camera dei Deputati (maggio 
2022) sulle ricadute per agricoltura italiana della guerra in Ucraina (insieme al Comitato Tecnico 
Scientifico di EdAgricole). 

Nel triennio si sono svolti due convegni AISSA under40 (a Sassari 2021 e Bolzano 2022). 

Comunicazione  

Sul fronte della comunicazione si è proceduto inizialmente alla riorganizzazione del sito 
esistente, che ha incluso anche lo spostamento molti documenti in Archivio, la riorganizzazione 
della home page e l’inserimento di uno spazio per le notizie provenienti  dalle singole società. 
Nel 2022 il sito è poi stato completamente rinnovato. È ora presente una zona riservata ai soci 
(presidenti delle società) e uno spazio dedicato alle iniziative AISSA#under40.  La 
comunicazione con la comunità scientifica è parallelamente avvenuta tramite LinkedIn, con 
circa 3000 contatti e fino a 1700 visualizzazioni dei Post.  

Segreteria e Presidenza AISSA hanno regolarmente aggiornato i soci sulle novità di rilievo (>100 
email dal solo indirizzo della presidenza) e fatto circolare informazioni provenienti dalle singole 
società.  

Alcuni documenti AISSA sono stati inviati alla FISV, alla Commissione Agricoltura 
Camera/Senato, alle organizzazioni professionali, al CONAF, alle Accademie e a riviste 
specializzate.   

Rapporti con altre Istituzioni 

Nel 2021 si è proceduto all’accreditamento di AISSA come “portatore di Interesse presso 
MIPAAF”. 

Si è rafforzata la collaborazione con la Conferenza Nazionale Didattica Agraria. Continui rapporti 
sono stati tenuti con i rappresentanti CUN dell’area 07, che ci hanno fornito spunti per attivare 



riflessioni interne e produrre pareri su tematiche importanti per la nostra comunità 
accademica. Tra queste attività va annoverato il coordinamento AISSA alla proposta di revisione 
delle declaratorie dei SSD e le proposte di declaratorie dei nuovi GSD, che ha incluso un 
incontro collegiale in presenza nel 2022. 

Relativamente alle future elezioni dei rappresentanti al CUN, il consiglio ha interagito con le 
Società per far emergere eventuali candidature e facilitato lo scambio di informazioni su questo 
tema, anche attraverso un incontro in presenza con i colleghi che hanno mostrato disponibilità 
a rappresentare la comunità scientifica. 

Nel 2021 sono stati stipulati accordi quadro di collaborazione con l’Accademia dei Georgofili e 
l’Accademia Nazionale di Agricoltura. AISSA è socia di UNASA e partecipa alle Assemblee.  

Premi AISSA alla memoria di Michele Stanca  

Subito dopo la tragica scomparsa del Presidente Onorario AISSA, Michele Stanca, è stato deciso 
di intitolare alla sua memoria il Premio per le migliori tesi di Dottorato. E’ stata avviata una 
collaborazione con il CONAF che ha finanziato alcuni premi su tematiche di interesse. E’ stata 
decisa una turnazione nell’attribuzione dei premi per i diversi SSD e modificato il regolamento, 
in modo da permettere agli addottorati di tutti i SSD di candidarsi al premio. Nel triennio sono 
stati assegnati 26 premi. La partecipazione dei giovani è sempre stata elevata. 

Pareri/Posizioni /lettere aperte 

Nel triennio, il consiglio ha  coordinato la stesura di pareri, posizioni e lettere aperte, interne 
all’associazione o in collaborazione.  

Agosto 2020. Lettera aperta alla Ministra Bellanova sul sulle priorità della comunità scientifica 
nazionale in tema di ricerca e indirizzi di politiche agricole (firmata da tutte le 22 società AISSA, 
su il Sole24Ore).  La lettera, inviata anche alle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato, è 
stata poi ripresa da diversi organi di informazione attivi su temi di interesse per l’agricoltura.   

Dicembre 2020. Documento condiviso dalle 22 società AISSA su “Uso degli indicatori e dei 
relativi valori-soglia nell’ambito della ASN: effetti virtuosi e criticità”, inviato al CUN e diffuso 
capillarmente nelle sedi universitarie. 

Maggio 2021. Posizione sul DDL 988: AISSA-CdP, e petizione con FISV-Lincei-European Plant 
Science Organization (su Nature). 

Marzo 2022 . Lettera alla Ministra Messa sull’ uso dell’ “ERC panel structure” per la suddivisione 
fondi nazionali (con Conferenza AGRARIA).  

Aprile 2022. Lettera alla Ministra Messa Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4, 
Componente 1, riforma 1.5  sulla “Riforma delle classi di laurea” (con Conferenza AGRARIA). 

Luglio 2021. Documento “Il Pensiero delle Società Scientifiche Agrarie su Agrovoltaico, PNRR e 
paesaggio agrario” (GL AISSA, coordinato da M. Perniola).  

Ottobre 2021.  Contributo alle proposte di modifica del testo del Piano Nazionale Biodiversità 
(insieme a UNASA).  



2022. Documento “Dalla intensificazione sostenibile alla transizione ecologica: la visione di 
AISSA sul ruolo della ricerca in ambito agrario” (Coordinamento D. Viaggi, firmato da tutte le 22 
società AISSA ). 

Il Consiglio di Presidenza desidera ringrazia l’Assemblea per la fiducia accordagli e le Società 
affiliate ad AISSA per aver contribuito alle molteplici iniziative. 

  

Bologna 16 febbraio 2023 

 

 

Per il Consiglio di Presidenza di AISSA 

Prof. Massimo Tagliavini  

(Presidente)  

 


