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Attività del 2020-21
RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Introduzione
Le attività svolte durante il 2020 e riportate in questa relazione, hanno costituito un
significativo avanzamento nella vita della FIDAF, che ha permesso di acquisire un crescente
riconoscimento del proprio ruolo nel sistema agroalimentare italiano, sia a livello nazionale
che a quello locale.
Come già descritto nella relazione relativa all’anno 2019, il ruolo della FIDAF si esplica in tre
missioni, ognuna delle quali è perseguita mediante l’esercizio di una funzione, oltre alla
quarta funzione di organizzazione interna. Le attività svolte nel 2020 dalla FIDAF sono state
dirette al compimento di queste tre missioni statutarie. La relazione delle attività svolte
viene quindi presentata seguendo lo schema delle missioni. Ove possibile il resoconto delle
attività è accompagnato da link ai 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 ha svolto la funzione di laboratorio di idee. I
webinar organizzati e gli articoli pubblicati sulla rivista online AgriCulture hanno contribuito
allo svolgimento di questa funzione, ma sono illustrati più avanti, dato che contribuiscono in
modo rilevante anche ad altre funzioni. Le iniziative intraprese sono le seguenti:
1.
Giornate di Studio “Estimo: Scienza del Metodo”, che si sono tenute l’8 ed il 9
ottobre. L’evento è stato organizzato da: FIDAF, Centro Studi di Estimo e Economia
Territoriale (Ce.S.E.T.), Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
(CONAF), Confederazione Italiana Libere Professioni (ConfProfessioni) e Fondazione Ravà.
La prima sessione del convegno ha trattato dell’insegnamento dell’estimo nelle Università e
negli Istituti Tecnici, identificando le debolezze esistenti e formulando precise proposte per
una migliore formazione dei laureati in Scienze Agrarie e Forestali e dei tecnici non laureati,
indispensabile per il corretto svolgimento della loro funzione peritale. La seconda sessione
ha trattato del processo di valutazione dei danni alle colture principalmente da avversità
atmosferiche, anche nel quadro delle politiche europee, mettendo in rilievo la necessità di
riprendere e rafforzare i programmi di ricerca e formazione. I problemi cogenti dell’Estimo,
dalle stime relative alle procedure espropriative, a quelle delle valutazioni dei fondi rustici e
a quelle relative al verde urbano sono stati l’oggetto della terza sessione. La seconda parte di
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questa sessione è stata dedicata alle stime immobiliari nel mercato attuale, alle servitù e agli
usi civici. Ha concluso la sessione il Prof. Fabio Pistella con un argomento innovativo: la
stima dei beni immateriali. Le due giornate si sono concluse con una tavola rotonda che
ha discusso le problematiche attuali che devono affrontate dai periti estimatori dei danni da
avversità atmosferiche, coinvolgendo, fra gli altri, anche i tecnici di compagnie assicurative.
L’ampia partecipazione a questa iniziativa (più di 1000 registrati, una media di oltre 750
partecipanti connessi alle tre sessioni ed alla Tavola Rotonda finale, 24 relazioni ed
interventi presentati da oltre 30 docenti universitari, liberi professionisti e funzionari
pubblici del settore) è testimone dell’importanza che viene riconosciuta alle problematiche
relative alle pratiche estimative da tutti i nostri colleghi, nonché la necessità di adeguare gli
strumenti a loro disposizione per sfruttare appieno tutte le opportunità professionali. Gli atti
delle Giornate di Studio sono stati raccolti e pubblicati dalla rivista I Tempi della Terra e
sono consultabili qui, mentre le presentazioni power point sono state pubblicate sulla rivista
AgriCulture e sono consultabili qui.
2.
Evento digitale “Virtù, i 100 ingredienti della dieta sostenibile”, incontro tra
scienze ed arti performative per la promozione della dieta mediterranea come modello di
dieta sostenibile, svolto nel pomeriggio di martedì 24 novembre. L’appuntamento è stato
organizzato dalla FIDAF, Federazione Italiana Dottori Agronomi e Forestali, con la
collaborazione della Music Theatre International – M.Th.I. e del CONAF, Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali, e con il patrocinio ed il finanziamento
del MIPAAF, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per condividere il
concetto di sostenibilità alimentare e per promuovere li principi della dieta mediterranea in
tutti i suoi aspetti, ambientali, nutritivi, sociali ed economici. L’evento ha riscosso un grande
interesse: circa 700 le persone che hanno partecipato alla diretta, tra piattaforma online e
Facebook. Il video dell’evento è visionabile qui. Il nome del progetto si ispira alle “Virtù
Teramane”, piatto tradizionale abruzzese preparato con circa 100 ingredienti diversi,
immolati sull’altare della primavera sopraggiunta, e condiviso con vicini e parenti in
occasione del Primo Maggio. I 15 interventi scientifici, a cui hanno partecipato ricercatori e
operatori del settore, sono stati articolati in cinque aree tematiche: ambiente, salute, società,
alimentazione e consumo. Ciascuna di queste aree è stata introdotta dal video di una
performance artistica, sempre legato alla tematica trattata: illustrazione, teatro,
danza/mimo, illusionismo e musica. Gli atti dell’evento sono stati pubblicati in un e-book. Un
magazine, la pubblicazione su AgriCulture delle presentazioni Power Point e molte interviste
radiofoniche hanno diffuso i risultati conseguiti.
3.
L’Osservatorio sul Dialogo nel Sistema Agroalimentare, promosso dalla FIDAF,
insieme alla Associazione Passiinsieme, alla Rete del Festival Cerealia ed ad ENEA, ha
documentato in una pubblicazione edita dall’ENEA il percorso e i risultati ottenuti nel ciclo
di incontri e di workshop organizzati nel 2018 e del 2019. La metodologia partecipativa
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utilizzata rappresenta una best practice di percorso da seguire per l’accettabilità sociale dei
risultati della ricerca, testimoniando di come il dialogo sia un requisito essenziale per la
transizione verso la sostenibilità del sistema agroalimentare. La pubblicazione è stata
presentata mediante il webinar del 6 ottobre, organizzato in collaborazione con l’ENEA.
Metodologia utilizzata e risultati conseguiti dall’Osservatorio sul Dialogo nellAgroalimentre
sono l’oggetto anche del capitolo n. 18 del libro “Trans-disciplinary Case Studies on Design for
Food and Sustainability” pubblicato dalla casa editrice Elsevier di Amsterdam. (DOI:
10.1016/B978-0-12-817821-8.00010-2).
4.
Posizione FIDAF sulla bozza di PNRR: è stata elaborata un’analisi della bozza di
PNRR, (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), analisi presentata nell’articolo “La FIDAF
sul ruolo dei Dottori in Agraria e Forestali nel PNRR”, pubblicato su AgriCulture a firma di
Andrea Sonnino, Roberto Accossu, Ermanno Comegna, Edoardo Corbucci e Tommaso
Maggiore.

Seconda missione: rafforzare il ruolo nella società dei Dottori in Scienze Agrarie e
Forestali.
Per perseguire questa missione, la FIDAF ha svolto la funzione di patrocinio e
rappresentanza, anche sindacale, della categoria verso i decisori politici ed economici. In
particolare sono state realizzate le seguenti azioni:
1.
Partecipazione a ConfProfessioni: La FIDAF ha partecipato attivamente ai lavori
della Confederazione a livello nazionale, dei Comitati Regionali, nonché dell’Area Tecnica,
che raggruppa le associazioni di agronomi e forestali, architetti, geologi, ingegneri e tecnici
non laureati. In particolare, il rappresentante della FIDAF ha partecipato al Consiglio del 4
dicembre, in cui sono state rinnovate le cariche direttive, e a quello del 7 aprile, in cui è stato
presentato il programma di legislatura 2021-24. La presenza nei Comitati regionali è stata
rinnovata dove si è reso necessario e ampliata (presenza estesa a 12 Regioni). È stata inoltre
organizzata una riunione di coordinamento dei rappresentanti regionali con la
partecipazione del Dott. Franco Valente, Direttore Generale di ConfProfessioni.
ConfProfessioni ha continuamente sostenuto posizioni di difesa dei liberi professionisti
mediante audizioni presso la Camera ed il Senato, interventi nelle consultazioni governative
con le parti sociali, interventi in ambito CNEL, ed altre iniziative. I temi considerati hanno
annoverato, tra gli altri, quelli dell’equo compenso, del trattamento fiscale, dei ristori delle
perdite causate dalla pandemia, degli enti di assistenza, ecc.
2.
Le posizioni della FIDAF in merito al PNRR sono state illustrate nel corso
dell’audizione tenuta il 1° marzo presso le Commissioni Bilancio e Politiche dell’Unione
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Europea del Senato, in cui il Presidente di Confprofessioni Dott. Gaetano Stella
presentato la posizione dei liberi professionisti sul PNRR.

ha

3.
In una lettera aperta al Presidente del Consiglio e ai Ministri delle Politiche
Agricole, alimentari e Forestali, dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare,
dell’Economia e delle Finanze, per il Sud e la Coesione Territoriale e al Presidente
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, i Presidenti di FIDAF, CONAF, ANTEC e del
Comitato Alberitalia, cui si sono aggiunti in un secondo momento ALA – ASSOARCHITETTI
(Associazione degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti italiani), SISEF (Società
Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale), INSOR (Istituto Nazionale di Sociologia
Rurale) e Rete del Festival Cerealia, considerati i vantaggi ambientali, economici e sociali
dello sviluppo del verde urbano, hanno proposto di utilizzare i Fondi Europei per costituire
un Fondo di dotazione per finanziare le attività di progettazione, impianto e manutenzione
di verde nelle aree urbane. Le organizzazioni firmatarie della lettera hanno chiesto inoltre
che l’utilizzo dei fondi da parte dei Comuni sia condizionato dall’adozione di idonei
strumenti amministrativi di pianificazione, inventariazione e regolamentazione del verde
pubblico e privato, operazioni per le quali i Comuni dovranno avvalersi della collaborazione
di tecnici con adeguate competenze ed esperienze professionali con le abilitazioni richieste
dalle leggi vigenti. Il relativo Comunicato stampa ha avuto vasta eco ed è stata presentata al
secondo workshop Festival Cities dell’European Festivals Association.
4.
In una lettera aperta al Presidente del Consiglio e ai Ministri delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale, per il
Sud e la Coesione Territoriale, e dell’Economia e delle Finanze, la FIDAF e l’ADAF della
Provincia di Lecce hanno espresso la loro preoccupazione per la grave minaccia fitosanitaria
all’olivicoltura posta dall’epidemia di Xylella fastidiosa e hanno sollecitato una mobilitazione
delle risorse su vasta scala e con mezzi finanziari proporzionali alla magnitudine della
minaccia. La FIDAF e l’ADAF Lecce hanno inoltre sottoposto una serie di proposte, tra cui
quella di per intraprendere un’iniziativa Mediterranea di monitoraggio e prevenzione della
fitopatia, e hanno offerto la piena collaborazione dei Dottori in Agraria e Forestali per le
iniziative di rilancio della olivicoltura e di sviluppo integrato delle aree interessate. Le
proposte di FIDAF ed ADAF sono state riportate dalla rivista i Tempi della Terra, che ha
pubblicata un’intervista al Presidente. Il Dott. Lorenzo Angeloni, Direttore Generale della
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI), ha risposto alla lettera di FIDAF e ADAF di Lecce,
assicurando di essere consapevole della gravità dell’emergenza e illustrando alcune
iniziative intraprese dal MAECI e da altri Ministeri per la diagnosi, il monitoraggio ed il
contenimento della fitopatia.
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5.
Una lettera congiunta al Presidente di Confprofessioni Dott. Gaetano Stella
FIDAF, ANTEC, ALA ASSOARCHITETTI, ASSOINGEGNERI, INARSIND, SINGEOP ha richiesto di
intervenire attivamente sulla vicenda AGEA.
6.
La richiesta rivolta al Consiglio Comunale di Matera di adottare un piano di
gestione e manutenzione del verde pubblico e ad assumere personale qualificato, presentata
dalla Associazione Dottori in Agraria e Forestali (ADAF), è stata coronata da successo: il
Comune di Matera ha infatti indetto un concorso pubblico per la assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di uno “Specialista Servizi Tecnici – Agronomo Forestale Cat. D.1”.

Terza missione: promuovere l’apprendimento e l’aggiornamento permanente degli
attori del sistema agroalimentare.
Questa missione è stata perseguita mediante la raccolta, la sistematizzazione, l’analisi e la
condivisione di dati e di informazione relativa al sistema agroalimentare. Attività e risultati
sono riportati di seguito:
1.
La rivista online AgriCulture ha notevolmente intensificato 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: 12 numeri inviati a circa 11.000 indirizzi e contenente ciascuno da
15 a 40 articoli pubblicati sul webzine AgriCulture nel mese precedente.
3.
Venerdì culturali: Nel 2020 le disposizioni sanitarie hanno indotto la
trasformazione dei Venerdì Culturali da seminari presenziali in webinar, che si svolgono
sulla piattaforma digitale GoToWebinar®, secondo un programma definito dalla FIDAF in
collaborazione con l’ODAF (Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Roma), la
SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) e l’ARDAF (Associazione Romana Dottori in
Agraria e Forestali). L’iniziativa ha suscitato grande interesse per i temi trattati e
l’autorevolezza dei relatori. La nuova forma digitale dei Venerdì Culturali ha trovato una
risposta entusiastica da parte dei colleghi di tutta Italia ed infatti la richiesta di
partecipazione ha indotto ad aumentare la capacità tecnica della piattaforma mediante un
abbonamento di livello più alto. In totale il XIX ed il XX ciclo, organizzati rispettivamente
nell’autunno 2020 e nella primavera 2021, per un totale di 18 eventi, sono stati seguiti da
3848 persone da tutta Italia, molti dei quali hanno partecipato a più di un evento.
4.

Social media: assicurata la presenza costante sulla pagina istituzionale di Facebook.
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Missione interna: rafforzare il ruolo e le capacità della FIDAF e delle sue articolazioni
territoriali.
Questa missione interna è stata realizzata per mezzo dell’allacciamento o del
consolidamento di alleanze con altre organizzazioni, il rafforzamento delle Associazioni
provinciali, il reperimento di fonti di finanziamento. È stata inoltre curata la visibilità sui
mezzi di comunicazione mediante la distribuzione di comunicati stampa, la concessione di
interviste radiofoniche e televisive e la partecipazione a convegni ed eventi organizzati da
terzi.
1.

Alleanze:
a. Rafforzata la collaborazione con il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e Forestali (CONAF) mediante la firma di una convenzione per
l’organizzazione congiunta di attività didattiche e di aggiornamento professionale a
favore degli iscritti.
b. Rinnovato il Protocollo d’intesa con l’Accademia dei Georgofili per la promozione
di iniziative congiunte intese a favorire la diffusione delle innovazioni e
l’integrazione delle conoscenze scientifiche nel settore agrosilvopastorale e
agroalimentare.
c. La collaborazione con l’Ordine dei Medici di Roma ha prodotto la pubblicazione su
poster da loro patrocinati di due contributi FIDAF-CONAF, il primo dei quali sul
contributo delle scienze agrarie alla difesa della salute delle donne in gravidanza ed
il secondo sul contributo dell’agricoltura all’alimentazione sana.
d. Firmato un Protocollo d’Intesa con l’Accademia del Caffè Espresso di Fiesole
(Firenze).
e. Sono state avviate o continuate collaborazioni con l’ASL Roma 5 Per
l’organizzazione di un seminario sulla sicurezza sul lavoro nell’agroalimentare, con
l’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’innovazione dell’Agricoltura del
Lazio), per l’organizzazione di un Seminario del Progetto AGRARES, con il CRPV
(Centro Ricerche Produzioni Vegetali) per la pubblicazione di articoli divulgativi
sulla rivista AgriCulture, con l’Università della Tuscia per l’organizzazione di un
seminario sul castagno.

2.
Associazioni locali: si è mantenuto un costante rapporto con le associazioni
provinciali, interprovinciali e regionali. Si è inoltre lavorato al rilancio delle associazioni che
negli ultimi anni avevano diminuito le attività. Alcune associazioni hanno usufruito
dell’abbonamento alla piattaforma GoToWebinar (curato da FIDAD, ARDAF e ODAF Roma)
per organizzare webinar o altri eventi. Le attività organizzate dalla associazioni locali non
6
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rientrano in questa relazione, ma è opportuno menzionare una generale intensificazione
delle attività, accompagnata da un incremento degli iscritti e delle quote associative raccolte.
3.

Progetti e finanziamenti richiesti e/o ottenuti:
a. VIRTÙ: presentato da FIDAF con altri partner a MIPAAF che lo ha approvato per un
importo di 22.000 euro.
b. ARIA: presentato al MIPAAF per un importo di 35.000 euro, in attesa di risposta.
c. REALE MUTUA ASSICURAZIONI: erogato un contributo di 3.000 euro per
l’organizzazione delle giornate di studio sull’estimo.
d. Adolescenza e alimentazione (Comune di Roma Capitale): prestazione di
consulenza per la realizzazione di un video sul microbioma del suolo (500 euro).
e. Fondo Professioni e EBIPRO: sostegno in natura alle giornate di studio sull’estimo.
f. Progetto Soil Hub: presentata al CREA una proposta di attività nell’ambito del
progetto per un totale di 9.000 euro.

g. Banca di Credito Cooperativo: richiesto un finanziamento per sostenere il 18°
ciclo dei venerdì culturali e il convegno sull'Estimo. Il Comitato Locale che deve dare
un parere vincolante non si è mai riunito, causa COVID-19.
4. Partecipazione a convegni, seminari ed eventi organizzati da terzi:
a. “Nazzareno Strampelli, la visione della rivoluzione verde”, CESAB e BioAgriPro, 11
luglio
b. “Olivo, l’albero della civiltà”, Come una marea (Palermo) 2 dicembre,
c. Seminario per studenti, Università La Sapienza 18 dicembre,
d. “Povertà zero e fame zero”, Change for Planet, 19 dicembre,
e. “Belt & Road Exhibition”, OBOR Institute, 12-15 aprile (un video e una tavola
rotonda),
f. “Verso una cultura Green”, Fondo Professioni, 16 aprile,
g. “Tipicità”, Università di Camerino, 29 aprile.
5. Visibilità sui media:
a. Intervista televisiva TV Medical Excellence, 26 novembre
b. Interviste radiofoniche Radio Vaticana (consultabile qui), Radio Dimensione Suono, ,
Radio Roma Capital e a Livitaly.it.
c. Comunicati stampa pubblicati da AgraPress, da Agrarian Sciences e da altri siti web.
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Note conclusive
Il quadro delle attività svolte nel 2020, come risulta da questa relazione, è stato molto ricco e
significativo. Il bilancio complessivo permette di svolgere tre considerazioni, anche in
funzione della programmazione futura..
La prima riflessione è relativa alla fitta rete di collaborazioni, di accordi a livello nazionale
o locale, di alleanze della FIDAF, che è stata ulteriormente estesa e rafforzata. Praticamente
tutte le attività qui riportate sono state frutto della collaborazione con un’ampia gamma di
istituzioni, di accademie, di associazioni di vario tipo. Di particolare rilevanza la fattiva
collaborazione con il CONAF, con molti Ordini provinciali e con ConfProfessioni. La politica
delle alleanze è stata una strategia vincente e va quindi perseguita e ulteriormente
intensificata nei prossimi anni.
La seconda considerazione riguarda la vitalità e l’iniziativa delle associazioni provinciali,
interprovinciali e regionali, che costituiscono la vera ossatura della FIDAF. Dobbiamo
ringraziare i loro Presidenti, Segretari, Consiglieri e soci per lo spirito di volontariato con cui
hanno assicurato lo svolgimento delle funzioni della FIDAF. Le attività a livello nazionale non
possono sostituirsi a quelle delle associazioni locali, ma possono solo integrarle e sostenerle,
considerando anche che la FIDAF è una federazione di secondo livello. I programmi dei
prossimi anni non possono pertanto prescindere dal consolidamento delle associazioni locali
esistenti, dal rilancio di quelle meno attive e dalla rifondazione di quelle non più esistenti.
La terza considerazione è infine relativa all’intenso lavoro di squadra che ha reso possibile
conseguire i risultati riportati in questa relazione. Citare qui tutte le persone che hanno
collaborato a vario titolo, per esempio contribuendo alla nostra rivista online, sarebbe qui
impossibile, ma le ringraziamo tutte sentitamente e richiediamo loro di rinnovare il loro
impegno anche nel futuro. Va comunque sottolineato l’apporto offertoci dal Dott. Nicola
Santoro, che ha sostenuto le attività editoriali e le relazioni con altre organizzazioni, dalla
Dott.ssa Angela Emmi, che ha curato le attività editoriali e gestito la segreteria della FIDAF.
Un grazie particolare al Presidente Emerito Luigi Rossi e ai tre vice-Presidenti Tommaso
Maggiore, Edoardo Corbucci e Roberto Accossu, e gli altri membri del Consiglio di
Presidenza, che hanno lavorato alacremente e con spirito di squadra alla riuscita di tutte le
attività qui descritte, nonché ai Sindaci Franco Monti, Emanuele Triolo e Giuseppe Gisotti,
che hanno monitorato la nostra contabilità. Un sincero ringraziamento va al Presidente di
ARDAF Nicola Colonna che ha costantemente assistito la gestione della piattaforma
informatica e molte altre attività.
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