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Società Italiana di Economia Agraria - SIDEA 
 

 

Relazione di Missione al Bilancio del 30.06.2022  
 

 

Il Bilancio è stato redatto secondo lo schema di rappresentazione dei risultati di sintesi delle 

aziende no profit elaborato dalla “Commissione aziende no profit” del Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti. Il documento di Bilancio è costituito da: 

1) Stato Patrimoniale; 

2) Rendiconto della gestione; 

3) Nota Integrativa; 

4) Rendiconto finanziario. 

Il Bilancio è inoltre corredato, pur non facendone parte integrante, dai seguenti documenti: 

1) Relazione sulla gestione o Relazione di Missione (c.d. conto morale) redatto dal 

Consiglio di Presidenza; 

2) Relazione del Collegio dei Revisori 

La presente Relazione di Missione fornisce ai soci informazioni circa la dimensione sociale 

della gestione con particolare riferimento: all’analisi dell’assetto organizzativo; al quadro 

istituzionale; alle azioni di supporto strumentali rispetto le scelte gestionali; al contesto 

ambientale. 

Analisi dell’assetto organizzativo 

In base alle votazioni tenutesi telematicamente dal giorno 10 novembre 2020 alle ore 09:00 

del giorno 12 novembre 2020 alle ore 12:00 per il rinnovo delle Cariche Sociali di Presidente 

e Consiglieri per il quadriennio 2020-2021/2023-2024, come previsto dall’art.8 del nuovo 

Statuto della SIDEA, sono risultati eletti: Giulio Malorgio, per la carica di Presidente; Lucia 

Baldi, Leonardo Casini, Giovanni Cicia, Roberto Furesi, Antonino Galati e Alessandro 

Sorrentino per la carica di Consiglieri. Il Consiglio di Presidenza ha nominato il Segretario-

Tesoriere nella persona di Antonino Galati.  

Il Consiglio di Presidenza si è riunito per 8 volte da ottobre 2021 a luglio 2022. Le riunioni si 

sono state tenute integralmente in via telematica a causa della situazione eccezionale dettata 

dalla pandemia COVID-19.  

Azioni di supporto strumentali rispetto le scelte gestionali 

Al 30/6/2021 la compagine sociale era così costituita da n. 346 soci, di cui 241 soci in regola 

con la quota dell’esercizio e 10 in regola con il pagamento della quota 2021/22.  

Con le votazioni relative alle richieste di nuove associazioni pervenute nel 2021, a settembre 

di tale anno sono entrati a far parte della SIDEA ulteriori 15 nuovi soci. Nel corso 

dell’esercizio 2021-2022 il Consiglio di Presidenza ha continuato ad impegnarsi nel processo 

di precisa definizione della base sociale, in coerenza con quanto realizzato nel corso del 

primo anno di propria responsabilità gestionale. In base a quanto deciso nella seduta del 25 
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maggio 2022 il Consiglio di Presidenza ha deliberato insindacabilmente la decadenza di n. 11 

soci che non avevano provveduto al pagamento delle quote arretrate di 3/4 annualità. Nel 

corso dell’esercizio 2021-2022 il Consiglio di Presidenza ha inoltre preso atto delle 

dimissioni di 5 soci.  

Al momento della stesura della presente relazione i soci della SIDEA sono 340, di cui 286 in 

regola con la quota dell’esercizio 2021/22 e quote precedenti, e n. 7 soci in regola con il 

pagamento della quota 2022/23. 

Infine, oltre le quote dell’esercizio 2021-2022, i soci con quote arretrate sono 17. 

 

Quadro istituzionale e attività svolte 

In base alle finalità definite dall’art 3.2 dello statuto della Società, il Consiglio di Presidenza 

nel secondo anno sociale del proprio mandato si è attivato nell’affrontare le diverse tematiche 

ritenute prioritarie per la vita della SIDEA. In particolare, l’attività del Consiglio di 

Presidenza si è caratterizzata nel proseguire le iniziative avviate nel primo anno di mandato, 

nonostante il contesto di forte incertezza legato al Covid e all’evolversi degli orientamenti 

istituzionali che hanno guidato le scelte della Società.  

Di tutte le deliberazioni e delle discussioni che le hanno determinate viene dato esaustivo 

riscontro nei verbali delle riunioni che, una volta approvati, vengono resi disponibili a tutti i 

soci nell’ambito dell’area riservata (accessibile con password) del sito web della Società 

(www.sidea.org). 

Si ritiene opportuno fornire di seguito una breve elencazione degli aspetti più rilevanti. 

- il Consiglio di Presidenza eletto dall’Assemblea della SIDEA il 12/11/2020 ha 

continuato ad attuare una gestione trasparente e partecipata dell’associazione, con le 

modalità di redazione dei bilanci annuali impostate sulla base del nuovo Statuto.  

- L’attività editoriale delle riviste AFE e REA è proseguita in maniera intensa e positiva.  

Per la rivista AFE si è avviato un confronto con Springer per rinnovare il contratto che 

dovrebbe prevedere un periodo più ampio al fine di intraprendere azioni di sviluppo più 

strutturali. Per la rivista REA, oltre al rinnovo della linea editoriale e al rilancio della 

rivista da parte dell’Editorial Board, si è deliberato di procedere alla stampa cartacea da 

inviare ai soci. Ciò consentirà di stimolare un maggiore senso di appartenenza da parte 

dei soci e una maggiore partecipazione e soddisfazione nella lettura. Infine, il Consiglio 

di Presidenza della SIDEA e il CREA-PB in accordo con l’Editorial Board della Rivista 

REA hanno istituito un premio per il miglior articolo pubblicato sulla rivista REA che 

verrà consegnato in occasione del convegno annuale della società. 

- Continuano i rapporti con altre Società Scientifiche, quali la IAERE, in cui la SIDEA ha 

partecipato e organizzato insieme alle altre Società AGR/01 e con il coordinamento del 

consigliere Furesi, una sessione organizzata dal titolo “Agricoltura e sostenibilità” 

nell’ambito del convegno annuale tenutosi a Cagliari. Inoltre, con il contributo dei soci 

Giacomo Branca e Davide Marino, ha organizzato una sessione di lavoro nell’ambito del 

Convegno annuale dell’Associazione italiana per la storia dell’economia politica 

(STOREP) svolta a Viterbo.  

http://www.sidea.org/
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- È proseguita l’attività dei Gruppi Tematici. A tale proposito i Gruppi tematici si sono 

fatti promotore, in forma spontanea, a organizzare seminari tematici con l’obiettivo di 

rafforzare la partecipazione e la qualità del dibattito scientifico interno all’associazione. 

Inoltre, sono stati coinvolti nell’organizzazione delle sessioni parallele del Convegno 

Sidea che si terrà a Palermo nel mese di settembre 2022 promuovendo il coinvolgimento 

e la partecipazione dei soci. Infine, i GT sono stati coinvolti per sollecitare e proporre 

articoli divulgativi indirizzati alla nuova rubrica sull’Informatore Agrario. 

- Si è proceduto al completamento della ristrutturazione e riorganizzazione del sito web 

dell’associazione con nuove modalità di funzionamento e layout per renderlo più 

intuitivo con una interfaccia user-friendly e di facile e immediata consultazione. Al fine 

di potenziare l’attività di comunicazione e rendere partecipi i soci dell’attività 

dell’Associazione è proseguita in modo regolare la comunicazione attraverso la 

Newsletter con cadenza mensile. Nello stesso tempo si procederà ad attivare un profilo 

social su facebook e linkedin per rafforzare il dibattito e la conoscenza all’interno tra i 

soci e all’esterno della comunità civile e professionale. 

- Anche nel corso dell’ultimo esercizio la SIDEA è stata costantemente presente alle 

iniziative AISSA, contribuendo alla realizzazione dei convegni e allo sviluppo delle 

attività istituzionali, partecipando a febbraio 2022 al convegno e all’assemblea annuale 

tenutasi a Bari. In particolare, ha partecipato ad un gruppo di lavoro per la preparazione 

di un documento sulla visione e priorità di ricerca in ambito agroalimentare.    

- Intenso è stato anche il confronto con le altre società scientifiche di riferimento degli 

economisti agrari (AIEAA, CeSET e SIEA) con cui si è interagito frequentemente per 

esprimere alcune posizioni comuni nei riguardi delle attività e delle proposte del CUN e 

AISSA su alcuni aspetti istituzionali, quali: la legge sul reclutamento universitario, la 

VQR. In particolare, si è promosso un incontro con le già menzionate Società AGR/01 

per stimolare il confronto e il dialogo su alcuni aspetti specifici che caratterizzano il 

settore AGR/01, quali: terza missione, saperi accademici. A tale riguardo si sono 

costituiti dei gruppi di lavoro per affrontare tali argomenti e far emergere alcuni spunti e 

adeguamenti su scenari alternativi della posizione del settore AGR/01 in una logica di 

revisione normativa e istituzionale. 

- Si è proceduto alla stipula del protocollo di intesa tra la Accademia Nazionale di 

Agricoltura e la SIDEA per il periodo 2022-2024. Inoltre, si è siglato un accordo di 

collaborazione tra SIDEA e ISMEA al fine di favorire la collaborazione nella ricerca e 

conoscenza del settore agroalimentare tra le due Istituzioni. Infine, si è rinnovato il MoU 

tra Sidea e EAAE. 

- È stata confermata, con successo, l’annuale iniziativa del Premio Cioffi per la migliore 

tesi di dottorato/PhD. 

- Si è avviato un accordo con la rivista de L’Informatore Agrario per l’attivazione di una 

rubrica su argomenti economico agrari. Si tratta, da un lato, di dare maggiore visibilità 

alle attività svolte dai soci, dall’altro di fornire uno strumento utile per affrontare la terza 

missione che contribuirà a costituire elemento di valutazione per i ricercatori. Tale 

opportunità è offerta ai singoli soci e in particolare ai componenti dei gruppi tematici, 

costituiti all’interno della SIDEA, i quali possono proporre in forma divulgativa alcuni 
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risultati intermedi o finali di lavori svolti e inviarli ai referenti. Il gruppo dei referenti è 

costituito dai colleghi Samuele Trestini, Luca Camanzi e Antonio Seccia. La prima uscita 

è prevista per settembre 2022. 

- Si è avviato all’interno della SIDEA un gruppo di lavoro costituito da giovani ricercatori 

per dare più spazio al dialogo e alle iniziative a favore dei giovani economisti agrari. 

L’obiettivo di tale proposta, dal nome “iniziativa giovani”, è quella di costituire un 

network tra i giovani soci SIDEA in modo tale da far emergere sollecitazioni, esigenze e 

proposte utili per la crescita personale dei giovani ricercatori e della comunità scientifica. 

Referenti del “Gruppo Iniziative Giovani” sono: Elena Claire Ricci dell’Università di 

Verona, Clara Cicatiello dell’Università della Tuscia, Pier Paolo Miglietta 

dell’Università del Salento. A tale riguardo è stato inviato un questionario on line per 

mappare il profilo e i bisogni dei giovani ricercatori che operano nell’ambito tematico 

dell’economia agraria. 

- Infine, si è avviata una iniziativa a carattere formativo a favore dei Dottorandi che 

seguono l’indirizzo di studio nelle discipline dell’Economia e Politica Agraria. Effettuata 

una ricognizione dei dottorandi e predisposta una mailing list è stata predisposta una lista 

di corsi e seminari, messi a disposizione da colleghi di alcune sedi universitarie.  

 

 

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

Il Presidente 

  

 


