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Il 2016 si è aperto con un Seminario tenuto a Bari il 31 gennaio sui Vini Rosati in collaborazione
con il locale Assessorato all’Agricoltura.
In questo ambito l’Accademia si era molto prodigata negli anni precedenti portando ad un vero
rilancio di tali vini, così come ampiamente documentato.
-

L’Anno Accademico è stato inaugurato presso la sede legale (Accademia dei Georgofili) in
Firenze il 18 aprile con Prolusione tenuta dall’Accademico Avvocato Danilo Riponti sul tema:
“Nuove metodologie analitiche per un approccio scientifico ai controlli vitivinicoli:
problematiche giuridiche inerenti la prova scientifica”. La Prolusione stessa ha suscitato molto
interesse ed ora è disponibile sul nostro sito.
Nella stessa occasione l’Acc. Prof. Claudio Giulivo ha riferito sui “Gruppi di lavoro” e loro
attività, mentre è stato presentato il nuovo STATUTO all’Assemblea per una prima
valutazione.

-

Il 18 marzo in Conegliano si è avuta una ulteriore riunione del Consiglio con l’O.d.G. che
prevedeva, fra le altre questioni, ancora discussione sul nuovo Statuto con relazioni degli
Accademici Riponti e Francini.
Alla fine vi è stata l’approvazione del Bilancio consuntivo 2015 che non presentava particolari
criticità, anche se all’orizzonte si iniziava ad intravvedere qualche (anche se non insanabile)
problema.

-

Veniva intanto varato con un accordo siglato, tramite apposita Convenzione con l’AIS, un Alto
Corso Vitivinicolo e di Marketing. Il Corso si è svolto regolarmente con grande successo dati
gli apporti dei nostri Accademici.
L’inaugurazione è avvenuta il 1° aprile con una Tavola Rotonda su “La viticoltura ed i
cambiamenti climatici” organizzata e realizzata presso l’Azienda Agricola Conte Collalto in
Susegana (presso Conegliano). Con la presenza dell’Acc. Dr. Alessandro Torcoli, Direttore di
“Civiltà del Bere”, i partecipanti sono stati: Antonio Calò, Davide Gaeta, Angelo Costacurta,
Michele Pisante, Marco Mancini, Luigi Mariani e Franco Allegrini.
Il resoconto, come sempre, è reperibile negli atti del nostro sito.

-

28 giugno. Consiglio a Firenze con, all’O.d.G. il collocamento in soprannumero degli
Accademici Ordinari irreperibili che sono risultati essere 18.

-

20 luglio. Nuovo Consiglio con all’O.d.G. la costituzione/acquisizione di una Società di servizi
per poter svolgere attività “economiche” secondo le disposizioni dell’art. 2.2 del nuovo Statuto.

-

21 ottobre. Consiglio a Piacenza soprattutto per formalizzare una Commissione dedicata alla
selezione degli Accademici da inserire in Accademia con l’attuazione di quanto previsto nel
nuovo Statuto. Commissione che è al lavoro su un compito così delicato.

-

13 dicembre a Vicenza chiusura dell’attività 2016 con una Tavola Rotonda su “Il nome dei
vitigni nei suoi aspetti vitivinicoli e di mercato”. Tema decisivo in vista di alcuni recenti
“sbandamenti” legislativi che portano, in un incrocio, all’utilizzo del nome di un solo genitore.
Situazione contraria a qualunque “legge” genetica, che rischia di portare ad irreparabile
confusione nell’individuazione di un vitigno e che mina alle fondamenta uno dei pilastri delle
nostre coltivazioni.
Nella circostanza è stata importante la presenza del Dr. Paolo Giorgetti del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e responsabile del Catalogo Nazionale delle Varietà di
Vite. Il suo intervento è consultabile sul nostro sito.

-

In conclusione va sottolineato che l’Accademia è stata molto, molto impegnata per varare
l’Alto Corso, per definire il nuovo Statuto e per affrontare alcuni aspetti decisivi (vedi vitigni)
per mantenere al settore le sue tradizioni, originalità, valore.

-

Dal punto di vista finanziario, l’oculata amministrazione è riuscita a mantenere un buon
equilibrio, anche se all’orizzonte si prospetta qualche (risolvibile) problema.
Sta di fatto che, in qualche modo, gli sforzi effettuati nella passata gestione per recuperare una
passività di circa 100 mila euro (come altre volte sottolineato) si stanno arenando in un anno di
crisi generale e di certo difficile per recuperare finanziamenti, determinando qualche criticità di
cassa.

Tornate effettuate:
-

Apertura – Firenze 18 aprile

-

Piacenza – Innovazione in viticoltura, 22 ottobre

-

Vicenza – Il nome dei vitigni, 13 dicembre

