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Buon Anno!

Buon Anno! A quanti ci seguono, e soprattutto ai Soci di ISVRA, Buon Anno, 
Buon 2016! 

Che cosa porterà l’Anno Nuovo all’agricoltura, al turismo, all’agriturismo, allo 
sviluppo rurale? Nulla che non saremo capaci di conquistarci. 

Siamo sulla strada giusta? 

Una nostra lettrice, nel novembre scorso, ci ha scritto: “Non vi va mai bene niente. 
Siete italiani nel senso individualistico, deteriore e  costantemente lamentoso”. Si 
riferiva all’analisi di ISVRA sugli esiti di Expo 2015: avevamo semplicemente 
esaminato dati e documenti ufficiali per spiegare come l’ormai “indiscutibile” 
successo dell’evento milanese sia stato in realtà ben lontano dalle aspettative e 
dalle potenzialità di sviluppo economico che pure alla vigilia gli sono state 
attribuite: in sostanza un successo più apparente (lo spettacolo era indubbiamente 
suggestivo…) che sostanziale.   

Torniamo a domandarci: siamo sulla strada giusta? E stavolta rispondiamo: se 
continuiamo a coltivare apparenze, invece che costruire basi concrete, solide, di 
lungo periodo, decisamente no!

Gli imprenditori non possono permettersi di essere né ottimisti, né pessimisti; 
devono fare valutazioni razionali, per decidere se, dove, come, quanto, investire. 
La propaganda, da qualunque fonte provenga, deve rimanere fuori della porta! E di
propaganda, da qualche anno a questa parte, chi comanda ne fa molta, a dispetto di 
fatti che dimostrano purtroppo l’esatto contrario. 

L’augurio è che l’Anno Nuovo sia un anno di maggiore conoscenza e competenza, 
per valorizzare concretamente, efficacemente, le risorse del nostro Bel Paese, 
soprattutto quelle del mondo rurale, che ci sono, sono straordinarie, ma richiedono 
miglior governo per dare i frutti che tutti ci aspettiamo.

A tutti, imprenditori, associazioni, autorità governative, un affettuoso “in bocca al 
lupo”: porti il Nuovo Anno più serietà, verità ed azioni di ragione e non di 
“pancia”. 



Campagna associativa ISVRA 2016

Ringraziamo tutti i Soci (davvero tanti! molti più di quanto potessimo aspettarci) 
che ci hanno sostenuto finora. Ci auguriamo che, anche nel 2016, vogliano 
confermare la propria adesione a ISVRA.

Ma possiamo e dobbiamo fare di più, sia pure in una logica di stretta economia di 
gestione dell’Istituto. E allora contiamo, nel 2016, su tanti altri Soci, che ci 
permettano di migliorare la frequenza e l’approfondimento delle nostre 
informazioni e di proporci come affiancamento scientifico anche nelle sedi 
istituzionali, statali e regionali. 

La quota associativa 2016 è confermata in 100 euro. Può essere versata con 
bonifico bancario all’IBAN IT53B0200873290000103266522.

Vi aspettiamo, anche con i vostri suggerimenti di temi da sviluppare e diffondere.

Innovazione telematica dove sei?

I dati sulla frequentazione dei portali di promozione turistica e agrituristica 
confermano che solo pochi hanno una significativa efficacia promozionale, e che 
quelli migliori trattano il turismo in senso lato. I portali delle associazioni di 
categoria, che pure richiamano spesso l’importanza dell’innovazione telematica, 
frequentano soltanto retrovie prive di efficacia. Il portale ufficiale governativo 
(Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Mipaaf) di promozione 
dell’agriturismo è attualmente del tutto ininfluente nonostante l’enfasi che il 
Governo dedica all’innovazione telematica. Anche la maggioranza dei siti turistici 
ufficiali delle Regioni e Province Autonome italiane, si colloca in posizioni di 
scarsa visibilità.

Se sei Socio ISVRA, leggi la circolare.

Tv per gli ospiti: un altro compenso per il diritto d’autore

Una sentenza del Tribunale di Roma, e il successivo arbitrato, stabiliscono che le 
aziende turistico-ricettive che mettono a disposizione degli ospiti (nelle camere o 
in sala comune) la TV, devono pagare un altro compenso, per il diritto d’autore 
secondario, agli interpreti di film.

Se sei Socio ISVRA, leggi la circolare.

http://www.isvra.eu/circolari/
http://www.isvra.eu/circolari/


Rassegna stampa - Un agriturismo a impatto zero - La Stampa, 20 agosto 
2015 

A Cesiomaggiore, in provincia di Belluno, sorge un agriturismo ecocompatibile 
nato dalle rovine di un vecchio casolare di campagna, e restaurato con estrema 
attenzione per farlo diventare altamente performante dal punto di vista energetico.

Leggi tutto

Rassegna stampa - Dieci dei migliori hotel di campagna in Italia dove si gusta 
cibo straordinario - The Guardian, 9 meggio 2015

L’amore per il cibo è sinonimo di Italia, e questi hotel a conduzione familiare, 
scelti da Alastair Sawday, sono una vetrina della cucina regionale e dei prodotti 
locali, oltre ad essere luoghi stupendi in cui soggiornare.

Leggi tutto
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