
VERBALE RIUNIONE DELL’11 NOVEMBRE 2021 DEL GRUPPO TEMATICO SIDEA RISORSE NATURALI 
(Coordinatori Antonio Boggia e Davide Marino) 

 
Ordine del Giorno 
1. cosa abbiano fatto sinora; 
2) cosa vogliamo fare; 

• Una Special issue (AFE?) 

• Terza Missione (rapporti con le istituzioni) 

• Divulgazione (Informatore Agrario, Convegni) 
 
PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE 
Boggia 
Marino 
Pettenella 
Sorrentino 
Marangon 
Branca 
Troiano 
Arru 
Sergiacomi 
Giannoccaro 
Mulazzani 
Mastronardi 
Bianchi 
Romano 
Bolzonella 
Madau 
Fagarazzi 
Malorgio 
 
 
La riunione viene aperta dai due coordinatori che illustrano i primi due punti. In particolare Antinio 
Boggia relaziona sulle prima riunione che ha portato a delineare i temi di interesse del gruppo e i 
propositi di lavoro dello stesso. Questi punti sono stati illustrati anche durante l’ultimo convegno 
SIDEA e le slide si trovano sul sito.  
Relativamente al secondo punto Davide Marino interviene per sollecitare la discussione sulle 
diverse azioni che il gruppo può portare avanti sia sotto il profilo scientifico che sul quello divulgativo 
ed ancora sul tema della terza missione.  
 
 
SORRENTINO e BRANCA, illustrano la possibilità di partecipare con una Joint Session al convegno 
SOREP (storici dell’economia politica) che si terrà il 22-24 maggio a Viterbo, che avrà come tema la 
Transizione Ecologica (http://www.storep.org/wp/en/storep-2022-annual-conference/). La sessione 
ospita 4 paper in inglese; dopo una vivace discussione si decide di partecipare come SIDEA con 4 
paper invitati, piuttosto che con una call che porterebbe via troppo tempo. BRANCA si offre di 
occuparsi di questo evento.  
 

http://www.storep.org/wp/en/storep-2022-annual-conference/


MALORGIO. È necessario traferire le nostre conoscenze e ricerche. Avere visibilità. Abbiamo attivato 
una rubrica sull’Informatore Agrario con articoli di circa due cartelle che possono essere la versione 
divulgativa di ricerche già fatte. Ci vogliono tre persone che fano da filtro tra SIDEA e IA e smistano 
gli articoli. 
 
PETTENELLA. Ha programmato 3 articoli sul tema del Carbon Farming System su IA, propone di 
targarli come SIDEA. 
 
GIANNOCCARO, rende nota una collaborazione con CREA-PB, sul tema dell’acqua (irrigazione, bacini 
idrici, servizi ecosistemici, consorzi di bonifica). Relazione che può che può essere estesa al gruppo.  
 
MALORGIO. Possiamo fare un incontro con CREA-PB, organizzare dei webinar su temi specifici 
(esempio carbon farming). 
 
MARANGON. La lista delle cose da fare e dei temi (IA, webinar, ecc.) è abbastanza estesa, sarebbe 
utile fare una indagine interna al gruppo sulla “disponibilità a fare”.  
 
In sintesi viene deciso di: 

- Partecipare al convegno SOREP; 
- Attivare la collaborazione con IA; 
- Operare un rapida indagine sulle azioni da intraprendere (terza missione, webinar, SI, 

collaborazioni su progetti, ecc.) in odo da ricostruire un quadro più esaustivo. I coordinatori 
si faranno carico di questa breve indagine e porteranno successivamente i risultati 
all’attenzione di tutto il gruppo di lavoro. 

 
 


