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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ISTITUTO NAZIONALE di SOCIOLOGIA RURALE 

Il giorno diciotto, del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciasette, alle ore 17, presso la sede dell’Istituto 

Nazionale di Sociologia Rurale sito in via dei Rutoli n. 8 a Roma, si è riunito il Consiglio Direttivo per 

deliberare sui punti previsti all’ordine del giorno: 

1. Andamento economico, bilancio 2016 e sua approvazione e illustrazione preconsuntivo 2017; 

2. Programmi dell’Istituto; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti personalmente o per delega 11 consiglieri ed il revisore dei conti: 

Presidente Honoris Causa Prof. Corrado Barberis, Prof. Franco Salvatori, Prof. Lucio Fumagalli, Dott. 

Vincenzo Armaroli, Dott.ssa Alessandra de Seneen, Dott. Orazio Olivieri, Dott.ssa Cinzia Antonini, Dott. Enzo 

Pierangioli, Dott. Massimo Greco, Dott. Federico Medici e il revisore dei conti Dott. Marco D’Agata. 

Il Prof. Salvatori e il Prof. Fumagalli aprono la riunione del Consiglio porgendo i saluti e i ringraziamenti a 

tutti gli intervenuti. 

Il Prof. Salvatori introduce gli argomenti previsti dall’ordine del giorno: 

1. Andamento economico 

 

 Andamento economico, bilancio 2016 e sua approvazione e illustrazione preconsuntivo 2017 

Il prof. Fumagalli illustra sinteticamente l’andamento economico dell’Istituto sia con riferimento 

all’esercizio 2016 sia con riferimento all’esercizio in corso e al prossimo anno. 

Il Dott. Agata presenta in modo analitico l’andamento economico dell’Istituto, mostrando il bilancio 2016 

ed il preconsuntivo per il 2017. L’esercizio 2016 si è concluso con ricavi pari a euro 4.648 euro costi ed 

oneri finanziari pari a 608 euro, con un avanzo di euro 4.040 euro. 

L’attività economica per il momento non presenta elementi di elevata significatività in quanto, pur a fronte 

di ricavi da quote associative molto contenuti, i costi di conduzione e gestione dell’Istituto sono sostenuti 

ancora in modo sostanzialmente integrale da BAICR cultura della relazione e tale sostegno è previsto che 

prosegua fino a tutto il 2018. 

Con riferimento al 2017 l’esercizio dovrebbe concludersi con modalità analoghe all’esercizio precedente.  

Nell’esercizio 2018 si porranno le basi per conseguire il rafforzamento economico dell’Istituto negli esercizi 

successivi attraverso: la crescita della base associativa, tramite adesione di nuovi soci benemeriti e soci 

individuali, nonché ricavi da finanziamenti e riconoscimenti collegati alle ricerche e alle attività svolte. 
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2. Programmi dell’Istituto  

 

 Vengono illustrati i programmi di ricerca previsti per l’anno 2018, distinguendo le attività operative in 

due grandi aree: 

 

Analisi e documentazione anche statistica dell’evoluzione sociologica della società rurale 
L’Istituto ha sempre svolto una funzione rilevante nell’ambito della documentazione anche statistica dei 

fenomeni connessi all’evoluzione sociologica del mondo rurale. Si ricorda la recente collaborazione con 

l’ISTAT in merito alla realizzazione e analisi del censimento generale dell’agricoltura 20101. In continuità con 

tale linea di ricerca, l’Istituto ancora in collaborazione con l’ISTAT avvierà nel corso del 2018 un osservatorio 

stabile con produzione di un rapporto annuale sull’evoluzione della società rurale italiana, basato su 

metodologie e di strumenti di ascolto della rete e del mondo dei social network che, integrati con i dati e le 

ricerche statistiche, possono accrescere la tempestività nella comprensione e documentazione delle 

evoluzioni culturali, economiche e sociali in corso nel mondo rurale. 

Tutela e valorizzazione della “tipicità” 
Il Prof. Fumagalli ricorda che è in corso la redazione di un nuovo atlante dedicato alle varietà di uva e ai vini 

del Lazio, allo scopo di valorizzarne il vasto patrimonio non conosciuto in modo adeguato e predisporre le 

basi per un successivo atlante generale. 

Il Prof. Salvatori prende la parola per ringraziare il Prof. Fumagalli per il lavoro svolto finora e per le attività 

previste per il futuro. Chiede ed ottiene l’approvazione del bilancio e delle attività future illustrate che 

verranno presentate per l’approvazione all’Assemblea dei soci e alle ore 18.00 chiude il Consiglio. 

 

 

 

                                                             
1 Capitale umano e stratificazione sociale nell’Italia agricola secondo il 6° censimento generale dell’agricoltura 2010, a 
cura di Corrado Barberis,  ISTAT 


