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Attività svolte nel 2021
RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Introduzione
Lo schema adottato per questa relazione ricalca quello utilizzato nelle relazioni relative agli anni
2019 e 2020, seguendo lo schema delle tre missioni della FIDAF, oltre alla quarta funzione di
organizzazione interna. Ovunque possibile il resoconto delle attività è corredato da link ai
documenti corrispondenti ad uso di 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.
Organizzazione delle Giornate di Studio e Proposta sul Credito Agrario “Investire
nell’agricoltura sostenibile per la transizione ambientale”, in collaborazione con il Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), con la Fondazione
Mario Ravà, con l’Istituto Einaudi e con ConfProfessioni. Le Giornate di Studio, hanno avuto
luogo il pomeriggio del 23 e la mattina del 24 settembre 2021 sulla piattaforma GoToWebinar®. Il
programma dell’evento è stato definito da un Comitato Scientifico conformato da: Dott. Agr.
Vincenzo Bisaccia (consulente del MIPAAF), Dott. Agr. Gianluca Buemi (Consiglio Ordine
Nazionale Dottori Agronomi e Forestali CONAF), Dott. Pierluigi Corsi (Già Vice Direttore
Generale Vicario Banca Monte dei Paschi di Siena), Prof. Francesco Dandolo (Professore
Ordinario di Storia Economica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II), Dott.ssa
Francesca Macioci (Associazione Bancaria Italiana - ABI), Dott. Paolo Marullo Reedtz
(Componente della Platform on Sustainable Finance della Commissione Europea), Prof. Simone
Misiani (Professore Ordinario di Storia Economica, Università degli Studi di Teramo), Dott.
Federico Pascucci (Segretario Generale dell’Istituto Luigi Einaudi gli studi bancari finanziari
assicurativi), Prof. Fabio Pistella (Già Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche), Dott.
Pietro Ravà (Consigliere di Amministrazione della Fondazione Mario Ravà), Dott. Roberto Reali
(Dipartimento Scienze Bio Agroalimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche), Prof. Antonio
Sciaudone (Professore Ordinario di Diritto Agrario dell’Università della Campania Luigi
Vanvitelli), Dott. Andrea Sonnino (Presidente della Federazione Italiana Dottori in Scienze
Agrarie e Forestali), Dott. Ruggero Zaganelli (Già Vice Direttore Generale del Meliorconsorzio),
Dott. Agr. Paolo Zaggia (Dirigente Finlombarda). Dopo gli indirizzi di saluto dei rappresentanti
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delle 5 organizzazioni promotrici e la presentazione del programma, il convegno si è articolato in
5 sessioni: (i) Inquadramento storico, (ii) Rapporto banche-imprese. Opportunità e criticità, (iii)
Gli interventi pubblici a favore del comparto agricolo, (iv) La progettualità e il mercato e (v) La
sostenibilità come elemento di valore nell’accesso al credito, per un totale di 19 relazioni. Ogni
sessione è stata moderata da un coordinatore. Al termine dell’evento è stata data lettura di un
documento conclusivo predisposto dal Comitato Scientifico. Si sono registrati per la
partecipazione all’evento 586 persone, di cui 389 e 360 hanno effettivamente partecipato
rispettivamente alle giornate del 23 e del 24 settembre. La partecipazione ha dato diritto al
riconoscimento di Crediti Formativi Professionali (CFP) per gli iscritti all’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali. Al termine delle giornate è stato predisposto un Comunicato Stampa. I
riassunti delle relazioni e le presentazioni Power Point utilizzate dai relatori sono state rese
disponibili sul sito della FIDAF, come pure il documento conclusivo presentato al termine
dell’evento. Gli atti delle giornate, la cui fase di raccolta e di predisposizione editoriale ha
assorbito un tempo maggiore di quello programmato, saranno pubblicati nelle prossime settimane
e resi disponibili gratuitamente a tutti gli interessati.
2.
Organizzazione del Webinar “Alla scoperta del suolo. Un ecosistema da conoscere e
difendere” in collaborazione con CREA, ENEA, Comitato di Appoggio alle 3 Convenzioni delle
Nazioni Unite sull'Ambiente (CA3C), Associazione Guida per i Genitori e Rete del Festival
Cerealia nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021. Il programma del webinar è
stato elaborato in accordo con le organizzazioni partner dell’iniziativa. Il webinar si è svolto l’11
ottobre sulla piattaforma GoToWebinar®. Il webinar è stato introdotto da interventi della Dott.ssa
Paola Sarcina (Direttore ed ideatore del Festival Cerealia), del Dott. Fabio Manzione (Segretario
Generale del CA3C) e del Dott. Andrea Sonnino (presidente FIDAF). Sono successivamente
interventi la Dott.ssa Roberta Farina (CREA), il Prof Vincenzo Michele Sellitto (Università di
Timisoara), la Dott.ssa Annamaria Bevivino (ENEA e Campus Biomedico) e la Dott. Rosalba
Trabalzini (medico psichiatra della Associazione “Guida per i Genitori”). Si sono registrati per
partecipare al webinar 398 persone, 326 delle quali hanno effettivamente partecipato all’evento.
La partecipazione al webinar ha dato diritto al riconoscimento di Crediti Formativi Professionali
(CFP) per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali. Un resoconto dell’iniziativa è
stato pubblicato sulla rivista online della FIDAF, congiuntamente alle presentazioni Power Point
utilizzate dai relatori durante i loro interventi. Il testo della relazione introduttiva del Dr. Manzione
è stato ugualmente reso disponibile sul sito.
3.
Elaborazione di una proposta di progetto per lo sviluppo e la diffusione del concetto One
Heath su richiesta di ConfProfessioni. Il 5 maggio si è tenuta una riunione di esperti (Roberto
Accossu, Giuseppe Bertoni, Nicola Colonna, Ermanno Comegna, Edoardo Corbucci, Massimo
Iannetta, Tommaso Maggiore, Luigi Mariani e Luigi Rossi) che ha elaborato un documento
progettuale, sottoposto a ConfProfessioni, che lo ha accolto per la implementazione.
4.
Partecipazione all’organizzazione del Convegno “Il mondo in un chicco di riso: storia,
scienza, nutrizione ed economia del secondo cereale più consumato” in collaborazione con
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INSOR, ISMEO, Confagricoltura, CREA, FOSAN, ARGA Lazio nell’ambito del Festival
Cerealia e con il patrocinio dell’Ente Nazionale Risi. Il convegno si è tenuto il 25 novembre in
modalità ibrida in presenza (Sala Arrigo Serpieri di Confagricoltura a Roma) e sulla piattaforma
GoToWebinar®. La FIDAF ha contribuito, oltre che con i saluti iniziali del Presidente Sonnino
con un intervento del collega Giuseppe Sarasso della Associazione di Vercelli, che ha trattato il
tema “Riso ed acqua: una collaborazione indispensabile”. Hanno partecipato all’evento circa 30
partecipanti in sala e circa 180 da remoto. Il resoconto dell’evento, corredato dalle presentazioni
Power Point, è stato pubblicato su AgriCulture.
5.
Partecipazione
all’organizzazione
del
convegno
Cambiamenti
climatici,
globalizzazione e diffusione di fitopatie in ambito urbano, salute del verde e stabilità delle
alberature per la sicurezza dei cittadini in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili ed il
CONAF. Il convegno si è tenuto online il 7 ottobre.

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, la FIDAF ha partecipato alle seguenti riunioni:
- Consiglio Generale – 7 aprile (Sonnino)
- Equo compenso – 5 agosto (Sonnino)
- Transizione digitale delle professioni - Interviste dello Studio Ambrosetti (Corbucci)
- Consiglio Generale – 24 novembre (Sonnino)
- Presentazione del VI Rapporto sulle Libere Professioni - 16 dicembre 2021 (Corbucci)
La presenza nei Comitati regionali è stata rinnovata dove si è reso necessario e ampliata (FIDAF è
oggi presente in 12 Comitati Regionali). 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, della
semplificazione, del decreto sostegni, delle norme sanitarie di prevenzione Covid, degli enti di
assistenza, ecc. Delle iniziative più rilevanti per Dottori Agronomi e Forestali è stata data
tempestiva notizia su AgriCulture.
2.
Partecipazione del Dott. Accossu in rappresentanza di ConfProfessioni al Tavolo di
partenariato nazionale per l'Attuazione della Politica agricola comune post 2020 istituito dal
MIPAAF e compilazione del questionario per le parti sociali.
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3.
Partecipazione del Dott. Sonnino in rappresentanza di ConfProfessioni al Gruppo di
lavoro tematico “Ambiente e Riconversione Ecologica” per l’attività di analisi del PNRR con
particolare attenzione verso le ricadute occupazionali, sociali e demografiche istituito dal CNEL.
4.
Adesione alla lettera inviata dal prof. Claudio Cerreti, Presidente della Società
Geografica Italiana, al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi per offrire la piena
collaborazione delle organizzazioni scientifiche e professionali per la realizzazione del Progetto
“1000 Miliardi di alberi”, recentemente lanciato dalla Presidenza Italiana del G20 (punto 19 della
dichiarazione finale del G20 tenutosi a Roma). La lettera è inviata a nome della FIDAF, della
Accademia dei Georgofili, della Accademia Nazionale dei Lincei, della Accademia Nazionale
delle Scienze detta dei XL, della Accademia Nazionale di Agricoltura. Il Dott. Marchetti ha
partecipato successivamente alla stesura di un documento di analisi e proposta (inviato nel 2022
alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri competenti).
5.
Incontro virtuale con gli onorevoli Gallinella (Presidente della Commissione
Agricoltura della Camera) e Cattoi (M5S) per illustrare le considerazioni della FIDAF in merito
alla proposta di trasferimento del CUFAA (Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari)
dal MIPAAF al MITE (26 maggio). Per la FIDAF hanno partecipato il Dott. Sonnino ed il Dott.
Corona.
6.
Richiesta di ammissione dei Laureati in Scienze Agrarie e Forestali e Lauree affini
in bandi di concorso pubblicati dalla Regione Piemonte, mediante lettera inviata al Presidente
della Regione Piemonte dalla Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze
Forestali, dall’Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali di Torino,
dall’Associazione interprovinciale dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali di Biella e
Vercelli e dall’Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali delle Province di
Novara. L’Assessore della Regione Piemonte a Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa
del suolo, Protezione civile, Personale e organizzazione, Marco Gabusi, ha inviato in data 18
ottobre una risposta che promettendo che “nei bandi non ancora adottati e già previsti nel PTFP
2020-2022, verrà valutato l’inserimento della laurea in scienze agrarie e forestali e affini nelle
procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato”.
7.
Rappresentanza dei Dottori in Agraria e Forestali come stakeholder in progetti di varia
natura:
• Su richiesta della Regione Lazio (Deliberazione di Giunta Regionale n. 452 del 13/07/2021), i
colleghi Dott. Agr. Edoardo Corbucci e Dott. Agr. Teresa Ibele sono stati designati
rispettivamente quali rappresentante e sostituto rappresentante della FIDAF al “Tavolo
partenariato FEASR 2023-2027” nell’ambito delle attività di partenariato per la definizione del
Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027 dell’Assessorato Agricoltura, Foreste, Promozione
della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità.
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• La Divisione Biotecnologie e Agroindustria dell’ENEA ha richiesto alla FIDAF di aderire allo
“Stakeholder Forum” del progetto “Novel food products for the PROmotion of MEDiterranean
LIFEstyle and healthy diet (PROMEDLIFE)” afferente al Programma di ricerca PRIMA
“Increase adherence to the Mediterranean diet as a sustainable pattern including environmental,
social and health aspects” e nello Stakeholder Advisory Board del progetto REINSTATE
(natuRE-based SolutIoNS to reinstate effecTive utilisAtion and recycling of nuTrients in
agriculture) in risposta alla call del Programma Horizon Europe Clean environment and zero
pollution HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01.
• Su invito di ITABIA (Italian Biomass Association), il presidente Andrea Sonnino rappresenterà
la FIDAF nel Board di esperti del progetto BRANCHES, “Boosting RurAl Bioeconomy
Networks following multi-actor approaCHES”. BRANCHES è un progetto di durata triennale,
avviato nel gennaio 2021, afferente al programma Horizon 2020, che coinvolge 12 partner di
Finlandia, Germania, Italia, Polonia e Spagna.
• Su invito di ENEA, lettera di interesse per il Progetto APOLLO-C19, presentato nell’ambito del
bando SC1-PHE- CORONAVIRUS-2020-2C (HORIZON 2020).
• Su richiesta dell’Università di Bologna, stakeholder per il progetto WELASER (uso di laser per
il controllo delle infestanti).
• Su richiesta dell’Università di Palermo, compilazione della lista di stakeholder per il progetto
europeo EJP SOIL WP 5.2.

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 relativi 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 (Tabella 1). Gli articoli hanno incontrato una buona risposta, come
dimostrato dall’elevato numero di visualizzazioni (in media oltre 12.300 per mese).
Tabella 1 – Pubblicazione di articoli e
notizie sulla rivista online AgriCulture nel
periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.
Mese

Articoli pubblicati

Gennaio

27

Febbraio

22
5
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Marzo

27

Aprile

30

Maggio

30

Giugno

18

Luglio

25

Agosto

15

Settembre

23

Ottobre

14

Novembre

19

Dicembre

16

Totale

266

2.
Letter mensile: 12 numeri inviati a circa 13.000 indirizzi e contenente ciascuno i link
agli articoli pubblicati sul webzine AgriCulture nel mese precedente (da 15 a 30).
3.
Venerdì culturali: sono stati tenuti sulla piattaforma digitale GoToWebinar® il XX ed il
XXI ciclo dei Venerdì Culturali secondo il 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). Le conferenze sono tenute da docenti universitari, da ricercatori ed altri esperti per
presentare e discutere gli ultimi avanzamenti scientifici ed esperienziali su temi quali le buone
pratiche agronomiche e di gestione delle risorse naturali, l’agricoltura urbana, la manutenzione
delle foreste urbane, l’organizzazione delle filiere agricole, gli aspetti nutrizionali, culturali e
sociali dell’alimentazione. Alla fine di ogni Venerdì Culturale è stato inviato a tutti i partecipanti
un questionario per valutare il loro gradimento. L’iniziativa ha conseguito e continua a suscitare
grande interesse, sia per i temi trattati e l’autorevolezza dei relatori, sia per la attiva partecipazione
dei presenti alle discussioni che seguono le conferenze. Il successo dell’iniziativa è confermato
dall’elevato numero di partecipanti e dall’indice di gradimento espresso nei sondaggi effettuati
dopo ogni evento (tabelle 2 e 3). La partecipazione ai Venerdì Culturali ha dato diritto al
riconoscimento di Crediti Formativi Professionali (CFP) per gli iscritti all’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali. Le serie di diapositive presentate nei Seminari dei Venerdì Culturali sono
state rese disponibili on line sul sito della FIDAF.
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Tabella 2 – Programma del XX Ciclo dei Venerdì Culturali
Data

Argomento

05/02

Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR):
considerazioni
metodologiche e proposte
concrete

Fabio Pistella (già
presidente CNR) e
Lucio Sepede
(Associazione
Passiinsieme)

Rischio geo-idrologico in
Italia: concetti, criticità e
proposte per la sua
mitigazione
(In
collaborazione
con
l’Ordine dei Geologi del
Lazio)
Innovazione tecnologica e
ruolo della ricerca pubblica
nel settore sementiero
italiano: il caso del
frumento duro
(In
collaborazione
con
l’ADAF di Foggia)

12/02

19/02

26/02

05/03

12/03

Relatore/relatori

Numero
Gradimento
partecipanti
1-10/10

197

8,52/10

Luciano Masciocco
(Università di Torino) e
Carmelo Dazzi
(Università di Palermo)

248

8,86/10

Eugenio Tassinari
(Agroservice Spa) e
Pasquale De Vita
(CREA Foggia)

178

8,51/10

Oltre il frutteto: le storie
Osvaldo Failla
affascinanti delle piante da (Università di Milano)
frutto raccontate dal
MULSA (Museo
Lombardo di Storia
dell’Agricoltura)
(In
collaborazione
con
l’AMSAF di Milano)

150

8,65/10

Le strategie di resilienza Carlo Hausmann
dell’agriturismo
italiano (Agrocamera di Roma)
nell’anno del Covid

310

8,55/10

Microplastiche, minaccia per Valentina Iannilli
gli ecosistemi e l’uomo: (ENEA) e Fabiana
contaminazione
Corami (CNR)
nell’ambiente e nella rete

238

8,95/10
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alimentare
19/03

26/03

09/04

16/04

Frutta e verdura: elementi Marcela Villareal
essenziali della dieta (Anno (FAO) e Flavio Pezzoli
Internazionale della Frutta e (C.A.R. Roma)
della Verdura)
L’impatto
sulle
archeologiche del
urbano

aree Maria Luisa
verde Mutschlechner
(Sovrintenza Belle Arti,
Roma) e Andrea Buzi
Dottore Agronomo)

Coltivazione e utilizzazione Paolo Ghini (Dottore
del luppolo
Agronomi) e Mauro
Uniformi
(AGR.BIO.ECO.
Roma)
Il Caffè: una bella storia da Massimo
Battaglia
raccontare
(Accademia del Caffè
(in
collaborazione
con Espresso)
l’Università Roma Tre)
Totale

239

8,99/10

218

7,50/10

231

8,41/10

188
2197 (media
220)

8,50/10

8,54/10
(media)

Tabella 2 – Programma del XXI Ciclo dei Venerdì Culturali
Data

Argomento

Relatore/relatori

Numero
partecipanti

Gradimento
1-10/10

22/10 L’agricoltura come gestore del
ciclo del carbonio (in
collaborazione con Società
Agraria di Lombardia)

Flavio Barozzi, (Società
Agraria di Lombardia),
Luigi Mariani
(Università di Milano)

223

8,97/10

29/10 La riforma della politica
agricola comunitaria (PAC)
2023-2027

Camillo Zaccarini
Bonelli (ISMEA)

391

8,46/10

Roberto Reali (CNR),
Flavio Pollano
(Agronomo

209

8,78/10

5/11

L’orto-giardino e gli spazi
verdi nel Padiglione Italia a
Dubai EXPO 2020
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paesaggista)
12/11 Sfide ed opportunità dei nuovi
sistemi Agrivoltaici

Alessandra
Scognamiglio e Nicola
Colonna (ENEA)

311

8,82/10

19/11 Visioni infernali e selve oscure
in Dante

Francesco Stragapede,
(Geologo SIGEA) e
Paolo Vicentini
(Forestale ARDAF)

140

8,46/10

26/11 Viticoltura di precisione: il
progetto Siena Food Lab

Angelo Riccaboni,
(Università di Siena),
Andrea Cruciani,
(Agricolus), Paolo
Nenci (viticoltore)

216

8,47/10

3/12

Pina Amarelli (ADSI –
Associazione Dimore
Storiche Italiane) e
Franco Milito (Dottore
Agronomo)

225

8,59/10

10/12 Ciclo dei rifiuti

Paola Muraro (ODAF
Roma), Mauro
Uniformi, (CONAF)

209

8,60/10

17/12 Agricoltura e Cambiamento
Climatico (in collaborazione
con l’ADAF Piacenza)

Vincenzo Tabaglio,
(Università di Piacenza)
e Sandra Corsi (FAO)

200

8,80/10

2124

8,66/10
(media)

Le dimore storiche italiane ed
il loro ruolo nel settore
agroalimentare/ e la gestione
del patrimonio forestale

Totale

4.
Convegno “Espropri – D.P.R. 3 2 7 / 2 0 0 1 Indennità di esproprio nelle aree connesse
alle modifiche dei Piani Urbanistici Comunali – indennità di esproprio totale e parziale di
area coltivata ed esercizio di azienda agraria” tenuto l’11 giugno sulla piattaforma
GoTowebinar®, è stato organizzato dalla FIDAF in collaborazione con l’Associazione dei Dottori
in Agraria e Dottori Forestali (ADAF) della Sardegna e dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF). Il convegno ha avuto, inoltre, il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati ed il riconoscimento dei crediti formativi dal Consiglio Nazionale Forense. Oltre ai
Consigli nazionali citati, hanno dato il patrocinio l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
9
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e Conservatori di Cagliari e il Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati. L’evento si è
articolato in due sessioni, con relazioni tenute dai massimi esperti della materia. I partecipanti sono
stati 83. La partecipazione al webinar ha dato diritto al riconoscimento di Crediti Formativi
Professionali (CFP) per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.
5.
Partecipazione all’organizzazione del Convegno “Caffè aRomaTre. Il caffè sostenibile
dalla bacca alla bocca” in collaborazione con l’Università Roma 3 e con l’Accademia del Caffè
Espresso. Il Convegno si è tenuto a Roma in un’aula dell’Università Roma 3, il 1° ottobre.
6.
Social media: assicurata la presenza costante sulla pagina istituzionale di Facebook.

Missione interna: rafforzare il ruolo e le capacità della FIDAF e delle sue articolazioni
territoriali.
Questa missione interna è stata realizzata mediante l’allacciamento o il consolidamento di alleanze
con altre organizzazioni, il rafforzamento delle Associazioni provinciali, interprovinciali e
regionali, 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 e la
partecipazione a convegni ed eventi organizzati da terzi.
1.
Alleanze: Praticamente tutte le attività riportate in questa relazione sono state frutto della
collaborazione con un’ampia gamma di amministrazioni pubbliche, di associazioni, di università,
di accademie e di altre organizzazioni. Enumerarle tutte sarebbe eccessivamente lungo, ma va
messo in rilievo il significato strategico della fitta rete di collaborazioni che è stata creata. In
particolare, sono di grande rilievo le seguenti collaborazioni:
a. La convenzione con il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
(CONAF) ha permesso di rafforzare la collaborazione sia a livello nazionale che con gli
ordini provinciali.
b. Il Protocollo d’intesa con l’Accademia dei Georgofili, rinnovato a febbraio 2021, ha
permesso la promozione di iniziative congiunte intese a favorire la diffusione delle
innovazioni e l’integrazione delle conoscenze scientifiche nel settore agrosilvopastorale e
agroalimentare.
c. È stata continuata la collaborazione con l’UNASA (Unione Nazionale delle Accademie
per le Scienze Applicate allo Sviluppo dell'Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare ed alla
Tutela Ambientale) di cui la FIDAF è socia e con l’Accademia Nazionale di Agricoltura
di Bologna.
d. Sono stati firmati nuovi accordi di collaborazione con la Società Agraria di Lombardia,
con l’Università ONU per la Pace di Roma e con la casa editrice EXEO.
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2.
Associazioni locali: si è mantenuto un costante rapporto con le associazioni provinciali,
interprovinciali e regionali. Si è inoltre lavorato al rilancio di alcune associazioni che negli ultimi
anni avevano diminuito le attività. Alcune associazioni hanno usufruito dell’abbonamento alla
piattaforma GoTowebinar®, (curato da FIDAF, ARDAF e ODAF Roma) per organizzare webinar
o altri eventi. Le attività organizzate dalle associazioni locali non rientrano in questa relazione, ma
è opportuno menzionare una generale intensificazione delle attività, accompagnata da un
incremento degli iscritti e delle quote associative raccolte. Considerando che le attività della
FIDAF a livello nazionale non possono sostituire quelle delle associazioni locali, ma possono solo
integrarle e sostenerle, dobbiamo intensificare gli sforzi per consolidare le associazioni locali
esistenti, rilanciare quelle meno attive e rifondare quelle non più esistenti.
3.

Progetti e finanziamenti richiesti e/o ottenuti:
a. ARIA: la richiesta di sostegno per le attività 2020, presentata al MIPAAF per un importo
di 35.000 euro si è classificata terza nella graduatoria, l’erogazione del contributo è attesa
a breve.
b. MIPAAF: presentata una richiesta di finanziamento delle attività del 2021 per un
importo di 22.000 Euro.
c. Fondazione Ravà: ha contribuito alle spese relative all’organizzazione delle giornate di
studio sul credito agrario.
d. Fondo Professioni e EBIPRO: hanno contribuito alle spese relative alle giornate di
studio sul credito agrario.
e. Progetto Soil Hub: approvata dal CREA la proposta di attività nell’ambito del progetto
per un totale di 9.000 euro, la stipulazione di un idoneo strumento contrattuale è attesa a
breve.

4. Partecipazione a convegni, seminari ed eventi organizzati da terzi: la FIDAF è stata invitata
a indicare relatori o a portare saluti introduttivi per un numero di convegni, conferenze e
seminari organizzati da altre organizzazioni, per alcuni dei quali è stato chiesto e concesso il
patrocinio gratuito.
Note conclusive
Il quadro delle attività svolte nel 2021 che risulta da questa relazione, è un quadro molto ricco e
significativo. Il bilancio complessivo non può quindi che essere considerato come soddisfacente in
quanto gli indicatori di risultato immediato risultano largamente positivi. Qualche riflessione
aggiuntiva meritano gli effetti generati dai risultati conseguiti.
Il primo effetto da considerare è il consolidamento della identità della FIDAF ed il suo
posizionamento nel sistema agroalimentare italiano come alfiere della intensificazione sostenibile
della produzione agricola e dell’innovazione tecnologica, sociale e organizzativa. Il ruolo centrale
che assolvono con la loro opera quotidiana i laureati in scienze agrarie e forestali ne fa il perno
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della transizione ecologica del sistema agroalimentare e la FIDAF affianca in questo processo i
colleghi impegnati lungo le filiere produttive, nella ricerca, nella consulenza tecnica,
nell’insegnamento e nella formazione e nella amministrazione pubblica.
L’indubbio aumento di visibilità della FIDAF è il secondo effetto dei risultati conseguiti, come
risulta evidente dagli indicatori di performance, quali il numero di partecipanti alle iniziative
organizzate ed il loro grado di soddisfazione, il numero di contatti delle pagine web, il numero di
contatti della lista di distribuzione degli inviti e delle rassegne mensili, ma anche dai colloqui con
vari portatori di interesse del sistema agroalimentare italiano e con molti partner delle nostre
iniziative. La visibilità raggiunta è certamente soddisfacente, anche se esiste ovviamente un
grande spazio di ulteriore miglioramento, che non dobbiamo trascurare nel futuro.
Il terzo effetto è relativo alla accresciuta rilevanza della FIDAF, conseguita, fra l’altro, con
l’ingresso in alcuni tavoli consultivi, quali il tavolo di partenariato nazionale per l'attuazione della
Politica agricola comune post 2020. La maggiore rilevanza acquisita è testimoniata inoltre dal
fatto che la FIDAF è diventata un partner ricercato da altre organizzazioni per intraprendere nuove
iniziative. Il miglioramento di rilevanza conseguito è di grande importanza strategica per
l’organizzazione, ma ancora non sufficiente, e deve quindi essere considerato come un obiettivo
cruciale per lo sviluppo futuro della FIDAF.
Il quarto effetto dei risultati ottenuti riguarda infine l’influenza esercitata dalla FIDAF come
attore del sistema agroalimentare italiano. A questo proposito, pur se si segnalano dei primi
progressi, il lavoro da svolgere è ancora molto. Sarà essenziale a questo proposito un sostanzioso
irrobustimento della struttura territoriale, nonché un deciso rafforzamento della squadra che opera
a livello nazionale, accompagnato da un miglioramento delle disponibilità di risorse finanziarie.
Un’ultima considerazione va infine dedicata all’intenso lavoro di squadra che ha reso possibile
conseguire gli importanti risultati riportati in questa relazione. Citare qui tutte le persone che
hanno collaborato a vario titolo, per esempio contribuendo alla nostra rivista online, o
collaborando alla organizzazione degli eventi, sarebbe qui impossibile, ma le ringrazio tutte
sentitamente e chiedo loro di rinnovare e di intensificare il loro impegno anche nel futuro. Va
comunque sottolineato l’apporto offertoci dal Dott. Nicola Santoro, che ha appoggiato le attività
editoriali e le relazioni con altre organizzazioni e dalla Dott.ssa Angela Emmi, che ha curato le
attività editoriali e gestito con rapidità e precisione 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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