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Attività del 2019-20 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Le attività svolte nel 2019 dalla FIDAF sono state dirette al compimento delle tre missioni statutarie della Federazione, 

ognuna delle quali perseguita per mezzo di una specifica funzione. A queste tre missioni e funzioni si affianca una quarta 

missione di rafforzamento dell’organizzazione. La relazione delle attività svolte viene quindi presentata seguendo lo 

schema delle missioni. Ove possibile il resoconto delle attività è accompagnato da link a documenti corrispondenti per 

chi intendesse approfondire maggiormente l’argomento trattato. 

Prima missione: elaborare approcci e concetti per lo sviluppo sostenibile dei sistemi agroalimentari italiani. Per 

perseguire questa missione, la FIDAF funziona da laboratorio di idee. 

1. Promozione dell’Osservatorio sul Dialogo nell’Agroalimentare: interlocutori del sistema agroalimentare italiano 

hanno dato vita ad una serie di incontri e di workshop, in cui hanno ascoltato le rispettive argomentazioni, 

hanno ragionato insieme nel riconoscimento delle rispettive conoscenze e nel rispetto dei ruoli di ciascuno ed 

hanno elaborato congiuntamente proposte di miglioramento della comunicazione tra attori, nell’ottica della 

promozione dello sviluppo sostenibile. Alla fine del percorso, il gruppo ha concordato un manifesto contenente 

una missione condivisa e una serie di obiettivi ed azioni specifici da raccomandare agli attori del sistema 

agroalimentare per ristabilire il dialogo. I risultati conseguiti sono stati presentati al Congresso Nazionale del 

CONAF a Matera e al Maker Faire di Roma e sono trattati in pubblicazioni in corso di pubblicazione. 

2. Partecipazione al festival dello Sviluppo Sostenibile con l’organizzazione del Talk show “Scienza e opinione 

pubblica di fronte alla complessità: gli SDGS e uno strumento utile per il cittadino”. 

3. Partecipazione al seminario di studio Flussi dell’informazione e processi decisionali, tenutosi alla Camera dei 

Deputati, Sala della Regina – 28 gennaio 2020 e presentazione di un intervento su: Il metodo partecipativo per 

decisioni condivise nell’agroalimentare. 

4. Partecipazione al convegno “Cibo è Vita" organizzato dalla Società Umanitaria il 31 ottobre e presentazione di 

una comunicazione su: “Innovazione per la sostenibilità”. 

5. Partecipazione con una relazione al XVII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, 

tenutosi a Matera a novembre 2019. 

6. Istituzione della sezione “Tribuna Libera” della rivista online AgriCulture, con la funzione di dibattito aperto, e 

pubblicazione di numerosi articoli di vari autori, spesso con opinioni differenti tra loro. 

 

Seconda missione: rafforzare il ruolo nella società dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali. Per perseguire questa 

missione, la FIDAF svolge la funzione di patrocinio e rappresentanza della categoria verso i decisori politici ed 

economici.  

1. Partecipazione a ConfProfessioni: La FIDAF ha partecipato con una nutrita delegazione al Congresso di 

ConfProfessioni nel novembre 2019. L'attività di difesa degli interessi della categoria, rafforzata da una nuova 
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 alleanza con le altre associazioni dell'area tecnica in seno a Confprofessioni, ha contribuito alla estensione ai 

liberi professionisti "ordinistici" delle provvidenze del DPCM Cura Italia (il sostegno di 600 euro), ottenuto 

condizioni di particolare favore per la concessione di fidi bancari, e richiesto un intervento su AGEA per i 

rapporti con i CAA: 

2. Audizione al Senato: Martedì 2 luglio la FIDAF è stata audita in Commissione Agricoltura del Senato in merito 

all’iter di conversione del disegno di legge in materia di agricoltura biologica (DDL 988). Il presidente e il 

consigliere nazionale Ermanno Comegna hanno illustrato ai senatori la posizione della Federazione sul 

provvedimento in discussione, evidenziandone le criticità e suggerendo modifiche. Proposte di emendamenti 

sono state fatte pervenire a tutti i Senatori che compongono la Commissione. 

3. Istituzione di una pagina della rivista online AgriCulture dedicata alle start up innovative promosse da giovani 

colleghi: già pubblicate tre autopresentazioni, mentre altre sono in corso di preparazione. 

4. Sostegno alla iniziativa legislativa dei cittadini europei sulle nuove tecniche di mutagenesi:  “Grow Scientific 

Progress” e partecipazione all’incontro “Prima i geni” promosso da SIGA e CREA nel settembre 2019. 

5. Invio di una nota al Senatore De Bonis in merito alla interrogazione ai Ministri delle politiche agricole alimentari 

e forestali e della salute dai Senatori DE BONIS, MARTELLI, CIAMPOLILLO, DE FALCO, BUCCARELLA, 

NUGNES, BINETTI, SACCONE, LONARDO, PAPATHEU relativa all’importazione di grano duro. 

6. Invio di pareri vari a differenti istituzioni (per esempio Regione Lazio) in qualità di stakeholders.  

Terza missione: promuovere l’apprendimento e l’aggiornamento permanente degli attori del sistema 

agroalimentare. Questa missione è perseguita mediante la raccolta, la sistematizzazione, l’analisi e la 

condivisione di dati e di informazione relativa al sistema agroalimentare. 

1. Rivista online AgriCulture: è stata notevolmente intensificata la pubblicazione di articoli, in massima parte 

originali. Gli articoli hanno incontrato una buona risposta, come dimostrato da un significativo aumento delle 

visite alle pagine del webzine. 

2. Letter mensile: inviata a circa 11.000 indirizzi e contenente da 15 a 40 articoli pubblicati sul webzine 

AgriCulture. 

3. Venerdì culturali: nel 2019 si sono tenuti il 16° ed il 17° ciclo dei Venerdì Culturali (10 conferenze ciascuno) 

organizzati in collaborazione con ARDAF, Ordine di Roma e SIGEA, il patrocinio di ConfProfessioni ed il sostegno 

finanziario della Banca di Credito Cooperativo. Il 18° ciclo, iniziato nel febbraio 2020, è stato interrotto dopo tre 

conferenze per rispettare le disposizioni sul distanziamento sociale. Il perdurare della situazione ha indotto la 

trasformazione dei Venerdì Culturali da seminari presenziali in 6 webinar, cha hanno trovato una risposta 

entusiastica da parte dei colleghi di tutta Italia, per i quali la richiesta di partecipazione ha ecceduto in più 

occasioni la capacità tecnica della piattaforma utilizzata. 

4. Social media: assicurata la presenza costante sulla pagina istituzionale di Facebook. 

A queste tre missioni si affianca quella interna di rafforzamento del ruolo e delle capacità della FIDAF e delle sue 

articolazioni territoriali. Questa missione interna viene realizzata per mezzo dell’allacciamento o del 
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consolidamento di alleanze con altre organizzazioni, il rafforzamento delle Associazioni provinciali, il reperimento 

di fonti di finanziamento. 

1. Alleanze:  

a. Intensificata la collaborazione con il CONAF e con alcuni Ordini provinciali (per esempio diffusione di un 

comunicato stampa congiunto di ringraziamento agli operatori del settore agroalimentare per aver 

assicurato i rifornimenti alimentari durante l’epidemia). 

b. Firmato un Protocollo di intesa con l’Accademia Nazionale di Agricoltura per promuovere iniziative 

congiunte. Il Protocollo è stato siglato dai rispettivi presidenti in occasione della giornata celebrativa del 

Senatore Giuseppe Medici, che ha presieduto per molti anni entrambe le organizzazioni. 

c. Stabilito un accordo di collaborazione con le associazioni dell’area tecnica di ConfProfessioni: ALA 

Assoarchitetti, ANTEC (tecnici non laureati), INARSIND (Ingegneri e architetti), Assoingegneri e SINGEOP 

(geologi). 

d. Stabilita una collaborazione con l’Ordine dei Medici di Roma per la comunicazione scientifica sui rapporti 

tra alimentazione e salute (il materiale prodotto è in attesa di approvazione definitiva). 

2. Associazioni locali: si è mantenuto un costante rapporto con le associazioni provinciali, interprovinciali e 

regionali. Una nuova pagina della rivista online AgriCulture è dedicata alle loro attività. Si è inoltre lavorato al 

rilancio delle associazioni che negli ultimi anni hanno diminuito le attività. 

3. Progetti e finanziamenti richiesti e/o ottenuti: 

a. EUTree4.0: presentata una pre-proposta al Culture for Solidarity Fund da MTHI (Music and Theatre 

International) con FIDAF come partner, che non contiene un budget. Stato: In attesa di riposta della 

selezione per la fase 2; 

b. DRONES: presentata a Sector Skill Alliance, Lot 1 da una cordata europea, la FIDAF compare come sub-

contraente della Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi di Villa Mantesca. In attesa di risposta 

da Unione Europea; 

c. VIRTÙ: presentato a MIPAAF da FIDAF con altri partner. In attesa di risposta; 

d. PRODA2: presentato da FIDAF all'ARSIAL, in attesa di decisione del Consiglio di Amministrazione; 

e. FIERA: in discussione con ARSIAL, CRA e Regione Lazio, ma non ancora presentato ufficialmente;  

f. Banca di Credito Cooperativo: richiesto un finanziamento per sostenere il 18° ciclo dei venerdì culturali 

e il convegno sull'Estimo. In attesa del parere del Comitato Locale. 

g. PRODA: presentato da FIDAF all'ARSIAL per un importo di 5.000 euro, interamente erogati. Il progetto è 

stato completato e il rendiconto finale presentato. 

h. COMETA: finanziato dalla Regione Lazio, con un contratto di 3500 euro per la FIDAF,  progetto terminato 

e rendicontato nel 2019.  
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i. Banca di Credito Cooperativo: erogato un finanziamento di 500 euro per sostenere il 17° ciclo dei 

venerdì culturali. 

j. Altri possibili progetti sono stati discussi preliminarmente ma non ancora finalizzati ed ufficialmente 

presentati, come il progetto RISE (Rome Initiative for Sustainable Enterprises), o un progetto con FAO e 

Società Geografica Italiana. 

Tutte le attività svolte sono state rese possibili da un intenso lavoro di squadra. Citare qui tutte le persone che 

hanno offerto la loro collaborazione, per esempio contribuendo alla nostra rivista online, sarebbe qui 

impossibile. A tutte vada comunque un sentito ringraziamento e la richiesta di rinnovare il loro impegno anche 

nel futuro. Bisogna comunque sottolineare l’apporto offertoci dal Dott. Nicola Santoro, che ci ha sostenuto sia le 

attività editoriali che per l’intensificazione delle relazioni con altre organizzazioni, dalla Dott.ssa Angela Emmi, 

che ha curato le attività editoriali e gestito la segreteria della FIDAF, e dalla Sig.ra Maria Scrimieri, che ha 

efficientemente sostituito Angela durante il suo congedo per maternità. Un grazie particolare al Presidente 

Emerito Luigi Rossi e ai tre vice-Presidenti Tommaso Maggiore, Edoardo Corbucci e Roberto Accossu, che hanno 

lavorato alacremente e con spirito di squadra alla riuscita di tutte le attività qui descritte, nonché ai Sindaci Luigi 

Bassani e Giuseppe Gisotti, che hanno monitorato la nostra contabilità. Un sincero ringraziamento va al 

Presidente di ARDAF Nicola Colonna che ha messo in piedi la piattaforma per i webinar.  

Questa relazione si limita ovviamente alle attività della Federazione e trascura quindi le decine di attività messe 

in campo dalle associazioni provinciali, interprovinciali e regionali. È grazie ai loro Presidenti, Segretari, 

Consiglieri e soci che la nostra organizzazione è in grado di svolgere le sue funzioni per il conseguimento delle 

missioni statutarie. 
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