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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Assemblea GRIFA (Bologna, 12 settembre 2018)

Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 17:00 presso la Sala Conferenze “20 Maggio 2012” della
Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna, si è tenuta l'Assemblea dei Soci con
il seguente ordine del giorno:
 Comunicazioni del presidente
 Approvazione verbale seduta precedente
 Ristampa testi Grifa “Biopesticidi di origine Naturale, 2010 Caboni – Angioni” e “Gestione
e Qualità delle Acque: Origini, Dinamiche, Previsioni, Mutamenti sociali, 2011 Trevisan –
Gennari”
 Nuovo socio SIPCAM ITALIA srl.
 Sito GRIFA: aggiornamento/ rifacimento.
 Scuola GRIFA.
 Aggiornamento elenco soci – coinvolgimento di nuove unità.
 Libri GRIFA in fase di editing
Big Data, Conserve Italia/Braschi
Agrofarmaci. Conoscenze per un uso sostenibile, Gennari – Trevisan.
 Accordo di Collaborazione GRIFA - UNICA.
 Programmazione attività divulgativa/formativa, quaderni GRIFA e tutorial on-line.
 Varie ed eventuali
Alla presenza dei Soci: Luigi Lucini (UniCAT), Andrea Baglieri (UniCT), Gloria Fabbri (UniTO),
Costantino Vischetti (UniPM), Sabino Aurelio Bufo e Laura Scrano (UniBAS), Cinzia Morgia e
Filomena Milano (CREA DC-Sede di Roma), Ilaria Braschi e Marina Collina (UniBO), Fernando
Sicbaldi (Isagro), Fabrizio Jondini (Medregexpedia), il Presidente Alberto Angioni (UniCA) dichiara
aperta l'Assemblea.
Funge da Segretario verbalizzante Luigi Lucini.


Comunicazioni del presidente

Il presidente esprime a nome del GRIFA un sentito ringraziamento a Ilaria Braschi per
l’organizzazione del Convegno Pesticides e della Summer School ad essa collegata.
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Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale dell’assemblea tenutasi a Bologna il 6 giugno 2018 viene approvato all’unanimità.


Ristampa testi Grifa “Biopesticidi di origine Naturale, 2010 Caboni – Angioni” e “Gestione
e Qualità delle Acque: Origini, Dinamiche, Previsioni, Mutamenti sociali, 2011 Trevisan –
Gennari”

L’assemblea conviene che in previsione di una ristampa, entrambi i volumi vanno comunque rivisti e
modificati per aggiornamento. Il prof Bufo segnala, nel caso d’indisponibilità dei colleghi che hanno
curato l’edizione precedente, la possibilità di valutare curatori alternativi. Come prospettiva
temporale s’individuano 4 mesi per il suddetto refresh dell’edizione attuale.


Nuovo socio SIPCAM ITALIA srl.

Il nuovo socio è accettato alla unanimità


Sito GRIFA: aggiornamento/ rifacimento.

Il presidente propone un rifacimento in toto del sito. Il segretario propone la predisposizione del sito
per pagamenti quote d’iscrizione online con ricevuta automatica e possibilità di valutare lo stato delle
proprie quote, nonché votazioni online. In tal modo si alleggerirebbe in modo sensibile l’attività del
segretario. Si propone di raccogliere tutte le caratteristiche desiderate via mail e chiedere quindi alcuni
preventivi per predisposizione (ed eventuale mantenimento) del sito stesso.


Scuola GRIFA.

L’edizione 2018 svolta a Bologna ha riempito i 20 posti disponibili (11 studenti con soggiorno in
hotel + 9 iscritti con alloggio indipendente, misti accademia/industria). L’economia di circa 1000 €
proveniente dalle iscrizioni della scuola sarà utilizzata per coprire eventuali disavanzi delle spese del
convegno internazionale Pesticides 2018. Purtroppo la chiusura dell’aeroporto di Bologna nelle date
di fine convegno ha fatto sì che qualche partecipante straniero abbia desistito dal partecipare al
Pesticides che ha comunque raggiunto i 105 partecipanti.
Per la scuola 2019 si propone un modulo analogo, con numero chiuso e apertura a tutti (accademia+
industria + privati). Il prof Bufo suggerisce di valutare la possibilità di renderla internazionale, con
relatori esteri. Il dott. Jondini suggerisce di invitare relatori da enti ufficiali quali EFSA/EU, per
attrarre maggiormente gli iscritti.
Come temi sono proposti “sustainability and environmental risk assessment”, con contenuti più
tecnici insieme a tematiche generali. Il presidente valuterà la possibilità di farlo in Sardegna, insieme
ad altre possibili alternative. L’assemblea conviene sulla definizione di un comitato scientifico che
possa gestire i contenuti scientifici (Lucini, Sicbaldi, Jondini) demandando all’organizzatore gli
aspetti prettamente logistici.
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Libri GRIFA in fase di editing

Big Data, Conserve Italia-Braschi e Blasioli
La prof Ilaria Braschi riferisce come i dati disponibili per il testo siano rappresentativi solo per l’Italia
e in particolare per il nord Italia. L’elaborazione dei dati sarà certamente valorizzata da analisi di
correlazione con dati meteo e di PHI (pre-harvest interval). Il testo definitivo potrebbe essere
pubblicato come pdf scaricabile dal sito del GRIFA per aumentare la visibilità del sito.
Agrofarmaci. Conoscenze per un uso sostenibile, Gennari – Trevisan.
Il presidente segnalerà argomenti che possono esser eliminati insieme ad altri che sarebbe interessante
integrare nella riedizione aggiornata che si intende predisporre. Le copie della edizione corrente sono
state ritirate dal GRIFA e sono in fase di distribuzione gratuita; se GRIFA ne detenesse il copyright,
metterà sul sito il pdf del testo.


Accordo di Collaborazione GRIFA - UNICA.

L’Università di Cagliari (UNICA) sta facendo richiesta per accreditamento a valutazione dossier
registrativi presso il Ministero della Salute per il quale è richiesta esperienza tra cui pregresso nella
valutazione di dossiers. Il presidente propone che, come socio GRIFA, UNICA possa spendere tale
esperienza che è stata fatta principalmente dall’Università Cattolica di Piacenza.


Programmazione attività divulgativa/formativa, quaderni GRIFA e tutorial on-line.

Nulla da segnalare


Varie ed eventuali

Nessuna

Non essendovi ulteriori voci all’ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta l’assemblea

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Luigi Lucini

Alberto Angioni

