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Tavola rotonda: Le politiche della ricerca nel settore agrario-alimentare-ambientale e la posizione 
di AISSA  

 
Il 19 Febbraio 2021, nell’ambito del XVIII Convegno AISSA, si è tenuta la Tavola rotonda: le politiche 
della ricerca nel settore agrario-alimentare-ambientale e la posizione di AISSA. L’incontro è stato 
introdotto dal Prof Davide Viaggi, Vice-Presidente di AISSA, il quale ha presentato una sintesi dei 
contributi che le società scientifiche hanno inviato quali approfondimenti della lettera alla Ministra 
delle politiche agricole alimentari e forestali, Senatrice Teresa Bellanova, pubblicata sul Sole24Ore 
il 2 Agosto 2020. Il contributo della nostra Società è stato inviato nei termini richiesti ed è stato 
tenuto in debita considerazione nel corso della presentazione del Prof. Viaggi, che ha parlato di 
centralità del tema suolo, anche in relazione alla Mission area: soil health and food. Anche gli altri 
relatori intervenuti hanno sottolineato il ruolo fondamentale del suolo nel settore agrario, 
alimentare e ambientale.  I risultati della Tavola rotonda, i cui contenuti sono integralmente visibili 
al link (https://www.youtube.com/watch?v=5mGqQuyOgN8&ab_channel=sitoDiSAApress), 
saranno sintetizzati da un gruppo di lavoro costituito dal Prof. Viaggi stesso, e dai Proff. Alberto 
Alma e Luca Cocolin. Il documento di sintesi, che riporterà la posizione di AISSA sulle macro-priorità 
e sulle modalità di attuazione della ricerca in ambito agro-food e i suoi legami con la didattica verrà 
inviato, entro la fine di marzo, alle Società Scientifiche al fine di ottenere ulteriori integrazioni, che 
dovranno essere raccolte ed inviate entro il 31 maggio. Entro il 30 giugno è poi previsto l’invio alle 
Società di un’ulteriore bozza, che dovrà essere revisionata entro il 31 agosto, con l’obiettivo di 
arrivare alla pubblicazione del position paper definitivo entro la fine del 2021.  
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