
 

 

 

 

 

ATTIVITA’ ACCADEMIA 2015 

 

Relazione Presidente 

 

Situazione fase economicamente in passivo e situazione attuale. 

 

La situazione di passivo risale al 1988 e riguarda  sostanzialmente il pagamento della sede di Siena, 

un locale della Provincia, sito in via Roma. 

Dopo solleciti, vi fu la disdetta dei locali nel 2001 e la Provincia deliberò per il recupero di Lire 

284.940.  

Con il Consigliere Zonin si lavorò per una prima transazione, ma solo  nel novembre 2010  si arrivò  

ad una intesa definitiva, in base alla quale la Provincia accettava euro 50.000,00 e la organizzazione 

di due Convegni. 

Si concluse così la fase delle trattative e l’Accademico Avv. Danilo Riponti comunicò che, dopo 

pagamento, tutto era sistemato. 

Il 2013 cominciò così con un onere in meno ed ora l’Accademia gestisce il proprio bilancio con 

maggiore equilibrio. 

 

Sintesi Attività. 

 

- Gruppi di lavoro 

Secondo la proposta Giulivo, accettata dal Consiglio,  i Responsabili sono invitati a preparare  

annualmente una relazione sul lavoro svolto. A ciò verrà dedicata apposita discussione. 

 

- Studio nuovo STATUTO 

Con impostazione del commercialista Dott. Francini e dell’Avv. Riponti verrà al più presto 

affrontato anche questo aspetto. 

 

-Volume Friuli-Venezia Giulia 

E’ terminata l’impostazione dopo costruttivi incontri e l’Accademico  Costantini, coordinatore  del 

lavoro, inizierà una fase per il reperimento dei fondi prima di assegnare gli incarichi ai diversi 

Autori. 

 

- Rosati d’Italia 

Continua l’attiva collaborazione con la Regione Puglia per portare a compimento  iI  V Concorso 

Nazionale dei vini Rosati e per aprire la fase del V Concorso. 

 

- Corso Vitivinicolo CUOA.  

Continua la collaborazione con l’effettuazione del nuovo Corso. 

 

- Corso Vitivinicolo FORAGRI  

Si sta concludendo la fase organizzativa per attuare un Alto corso vitivinicolo  

 

 

 

 



 

 

 

- Malvasie del Mediterraneo 

Si stanno attuando interessanti iniziative per concretare un rilancio di questi vini. 

 

- Risposta adattiva dei “terroir viticoli” al cambiamento climatico 

E’ un progetto in fase di elaborazione, da presentare a Bruxelles per approvazione e finanziamento 

relativo . 

 

- Progetto "La sacra bellezza: lungo la via degli antichi pellegrini “. 

Il progetto, che è stato eseguito in collaborazione con la Regione Puglia e che riguardava la 

realizzazione di un documentario,  è stato concluso. 

 

- Progetto “ SANGIOVESE”  

Il progetto finanziato dalla regione Toscana è stato concluso e si dovrà procedere alla pubblica 

presentazione dei risultati. 

 

Tornate 2015 

Così come illustrato nel nostro SITO, abbiamo tenuto le seguenti Tornate   

 

- Firenze 24 aprile  

Apertura Anno Accademico.  Tema trattato : “Vitigni autoctoni o italici: punti di forza e di 

debolezza” 

 

- Venezia 28 maggio 

Tema trattato: Venezia e le Malvasie del Mediterraneo 

 

- Vernazza 16 ottobre 

Tema trattato: La vitivinicoltura delle Cinque Terre 

 

- Vicenza 5 dicembre 

Chiusura Anno Accademico.  Tema trattato: Vino e Salute: Strategie e Percorsi della Ricerca 

Italiana 

 

 

Il Presidente. 

Antonio Calò 

 


