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Campagna associativa ISVRA 2016

ISVRA è un Istituto indipendente costituito da imprenditori, professionisti, 
animatori territoriali, per promuovere lo sviluppo dell’economia rurale 
attraverso la migliore conduzione delle aziende e il saggio governo delle 
risorse ambientali, culturali, umane.

Siamo convinti che alla base del benessere della comunità vi sia innanzitutto 
una più diffusa condivisione delle conoscenze: solo questa permette di 
elaborare scelte “eccellenti” con effetti stabili, di lungo periodo. ISVRA 
rappresenta un contributo e uno stimolo in questa direzione.

La quota associativa ISVRA per il 2016 (validità fino al 31 dicembre 2016) è 
confermata in 100 euro.

Per il rinnovo, la quota associativa 2016 deve essere versata entro il 30 aprile
2016, con bonifico bancario all’IBAN IT53B0200873290000103266522.

Per le nuove adesioni il versamento della quota associativa deve essere 
preceduto dall’invio del modulo di richiesta di adesione al quale ISVRA 
risponderà comunicando l’accoglimento della richiesta. Immediatamente 
dopo il versamento della quota associativa (bonifico come sopra), i nuovi soci
riceveranno la tessera sociale e la password di accesso all’area riservata del 
sito internet www.isvra.eu, per la lettura delle circolari e dei documenti 
riservati ai Soci.

Il Punto - Turismo: internazionale 2015, Pasqua 2016. Governo e Parlamento 
per il rilancio del turismo

La Banca d’Italia ha pubblicato i dati completi sul movimento turistico dall’estero 
verso l’Italia nel 2015. Come anticipato da ISVRA (vedi comunicati stampa) per il 
periodo maggio-ottobre, durante il quale si è svolta l’Expo di Milano, non c’è stato
l’incremento a due cifre dei visitatori stranieri annunciato in più occasioni dal

http://www.isvra.eu/
http://www.isvra.eu/mymail/4027/bc7e714a393e95ece68c05aa5b06c31e/aHR0cDovL3d3dy5pc3ZyYS5ldS8
http://www.isvra.eu/mymail/4027/bc7e714a393e95ece68c05aa5b06c31e/aHR0cDovL3d3dy5pc3ZyYS5ldS9hY2NvdW50LWlzY3JpemlvbmUv


Governo e dagli organizzatori di Expo: gli ospiti dall’estero, nel 2015, sono 
aumentati di poco più del 4% e le presenze (pernottamenti) non sono andate oltre 
+2,2%. 

Non c’è traccia del previsto milione di cinesi, dati per sicuri in quanto acquirenti 
del biglietto di Expo: rispetto al 2014, nel 2015 i turisti dalla Cina sono diminuiti 
del 30% fermandosi a poco meno di 300 mila. 
Nel 2015 la crescita del turismo internazionale si è concentrata solo in metà delle 
Regioni italiane (soprattutto Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia) e negli 
alberghi. Nelle altre Regioni gli ospiti stranieri sono diminuiti e complessivamente 
il settore extralberghiero ha registrato una flessione di presenze del 10%.

Si tenga presente che nel 2015 il turismo italiano si è avvantaggiato dei fenomeni 
di instabilità politica e terrorismo che hanno travagliato le mete di vacanza del 
Nord-Africa e del Medio Oriente.

Notizie incerte per quanto riguarda il periodo pasquale con il quale si apre la 
stagione turistica: alcuni sondaggi hanno stimato una riduzione degli italiani in 
vacanza fra il 20% (Coldiretti) e il 40% (Confesercenti); solo dal sondaggio di 
Federalberghi è emerso un incremento del 7%.

Intanto sembra prossima la pubblicazione del Piano Strategico del Governo per il 
rilancio del turismo italiano, annunciato da circa un anno. E’ già in atto, e durerà 
fino al 2019, la concessione alle aziende turistico ricettive del credito d’imposta 
per investimenti nella digitalizzazione (e-commerce), da cui, peraltro, sono escluse
le aziende agrituristiche, le aziende turistiche con meno di 7 camere, o quelle che 
svolgano l’attività ricettiva a titolo occasionale. Non è invece stata ancora 
approvata la legge che proibisce alle agenzie on-line di imporre clausole 
contrattuali che limitano la libertà tariffaria delle aziende turistiche.

News - I siti internet più consultati del mese

L’imminenza della Pasqua ha fatto guadagnare qualche posizione nella popolarità 
(numero di consultazioni) di alcuni siti internet di promozione turistica.

Per la comprensione delle tabelle, basate sui rilevamenti di www.alexa.com:
- a numero di posizione più alto corrisponde un minor numero di visite;
- a percentuale di frequenza di rimbalzo più elevata corrisponde un maggior 
numero di visite che si limitano a una sola pagina.   

Fra i siti internet governativi, cresce solo, di poco e solo a livello mondiale, 
www.italia.it, che peraltro continua ad avere una elevata frequenza di rimbalzo, 

http://www.italia.it/


mentre sono in caduta libera sia www.verybello.it, sia 
www.agriturismoitalia.gov.it, che è ormai escluso dai rilevamenti per il numero 
insignificante di visitatori.

Tabella 1 - Siti statali di promozione del turismo
Febbraio 2016 Marzo 2016

Posizione
Mondo

Posizione
Italia

Frequenza
rimbalzo

Posizione
Mondo

Posizione
Italia

www.italia.it 78.159 3.840 66.00% 76.855 4.160
www.verybello.it 3.450.033 n.c. n.c. 6.719.229 n.c.
www.agriturismoitalia.g
ov.it

nc n.c. n.c. nc n.c.

n.c. = non classificato

Sempre molto alta, e in lieve crescita, la visibilità dei grandi portali internet degli 
intermediari turistici internazionali (OTA), con netta superiorità di
 www.booking.com. (tabella 2).

Tabella 2 - Siti di promozione turistica privati stranieri
Febbraio 2016 Marzo 2016

Posizione
Mondo

Posizione
Italia

Frequenza
rimbalzo

Posizione
Mondo

Posizione
Italia

www.booking.com 112 35 24.10% 105 29
www.tripadvisor.com 202 >360 41.30% 194 >267
www.expedia.com 476 >5.300 21.60% 430 >420
www.trivago.com 4.414 >5.000 31.80% 3.612 >6.640

n.c. = non classificato

Decisamente più modesta l’efficacia dei siti internet di promozione turistica 
italiani, con l’eccezione del settoriale www.agriturismo.it che, in occasione della 
Pasqua, guadagna molte posizioni e conferma la propria efficacia promozionale 
per le aziende agrituristiche e turistico-rurali (tabella 3). 

Tabella 3 - Siti  di promozione turistica privati italiani
Febbraio 2016 Marzo 2016

Posizione
Mondo

Posizione
Italia

Frequenza
rimbalzo

Posizione
Mondo

Posizione
Italia

www.volagratis.com 11.299 237 17.80% 10.786 235
www.agriturismo.it 71.482 1.948 28.50% 59.801 1.526
www.edenviaggi.it 118.347 2.324 28.40% 107.837 2.306
www.agriturismi.it 409.164 11.041 62.30% 360.196 7.372
www.bellaumbria.net 500.682 14.221 66.40% 441.135 13.161 
www.agriturismo.net 619.565 43.613 19.50% 589.868 61.404
www.agriturismo-on-line.com 665.277 25.178 41.40% 551.635 10.329
www.agriturismo.com 994.817 47.300 36.40% 887.004 54.588
www.agriturismo.st 1.785.445 n.c. 50.00% 1.681.833 42.930
www.italyhotels.it 

(Federalberghi)
4.452.364 n.c. n.c. 3.615.513 n.c.

n.c. = non classificato
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I siti internet delle associazioni agrituristiche guadagnano qualche posizione a 
livello nazionale mentre perdono a livello mondiale, ma hanno altissime frequenze 
di rimbalzo. Solo www.campagnamica.it dimostra qualche, sia pur modesta, 
possibilità di produrre un numero significativo di contatti  (tabella 4).

Tabella 4 - Siti di promozione dell’agriturismo delle organizzazioni di categoria
Febbraio 2016 Marzo 2016

Posizione Mondo Posizione
Italia

Frequenza
rimbalzo

Posizione Mondo Posizione
Italia

www.campagnamica.it 771.827 26.222 78.40% 828.770 23.944
www.agriturist.it 1.440.899 59.329 70.80% 1.463.916 42.529
www.terranostra.it 1.460.220 61.137 70.80% 1.561.317 56.416
www.turismoverde.it 10.994.478 n.c. n.c. 10.490.780 n.c.

n.c. = non classificato

Fra i siti internet informativi delle associazioni di categoria agricole, perde 
posizioni www.coldiretti.it, che peraltro resta ampiamente il più visitato. Gli altri 
migliorano di poco ma su livelli di consultazione decisamente modesti (tabella 5). 
Abbiamo rilevato per la prima volta www.foodmadein.com (sito internet per l’e-
commerce dei prodotti agroalimentari dell’Associazione Nazionale Giovani 
Agricoltori -ANGA- di Confagricoltura) che registra un posizionamento del tutto 
negativo.

Tabella 5 - Siti informativi delle organizzazioni di categoria
Febbraio 2016 Marzo 2016

Posizione
Mondo

Posizione
Italia

Frequenza
rimbalzo

Posizione
Mondo

Posizione
Italia

www.coldiretti.it 195.975 4.278 55.10% 214.197 4.700
www.cia.it 848.306 21.007 51.70% 600.255 10.496
www.confagricoltura.it 1.513.587 55.147 59.10% 944.562 16.830
www.copagri.it 6.965.323 n.c. n.c. 6.581.466 n.c.
www.foodmadein.com 
(confagricoltura-anga)

n.r. n.r. n.r. 8.483.282 n.c.

n.c. = non classificato - n.r. = non rilevato

News - Incoraggiamo le prenotazioni dirette

La commercializzazione del turismo è sempre più governata dalle agenzie 
multinazionali di prenotazioni on-line. Le aziende turistiche sono in gran parte 
rassegnate a questa “regola” che dirotta sugli intermediari circa il 20% del fatturato
dell’ospitalità, in un regime di concorrenza che obbliga sempre più a competere 
con riduzioni di tariffe sempre più penalizzanti. Come difendersi?

Se sei Socio ISVRA, leggi la circolare.
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Convenzioni - ISVRA e Metroconsult

ISVRA ha stabilito una convenzione con la società Metroconsult 
(www.metroconsult.it  ) per offrire ai Soci un’assistenza qualificata per la 
protezione della propria denominazione e dei propri marchi distintivi, in Italia e nel
Mondo. Si tratta di una questione importante, da gestire con la massima attenzione.

Se sei Socio ISVRA, leggi la circolare.

Comunicati stampa - Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020: necessaria 
un’Autority di vigilanza sugli abusi 

Partono i Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020: all’Italia sono destinati 10,4 
miliardi di euro. ISVRA, sulla base delle relazioni della Corte dei Conti UE 
riguardanti i contributi concessi con i PSR precedenti (2007-2013), chiede 
un’Autority nazionale di vigilanza. La Corte dei Conti UE ha infatti rilevato: 
carente selezione dei progetti, costi irragionevoli, scarsa efficacia degli 
investimenti. 

Leggi tutto

Rassegna stampa - Nell'agriturismo l'attività agricola prevale sull'ospitalità

Chi fa agriturismo deve essere principalmente un imprenditore agricolo e l'attività 
di ricezione e di ospitalità non può prevalere sul suo “core business”. In base a 
questo principio, la Corte di Cassazione (sentenza 16685 del 2015) respinge un 
ricorso contro la sentenza della Corte d'appello che aveva dato partita vinta all'Inps
che reclamava da un imprenditore agricolo i contributi previsti per i commercianti. 
La sentenza si riferisce, peraltro, ad un contenzioso risalente a prima del 2006, 
quando la disciplina dell’agriturismo era ancora soggetta alla legge-quadro  n. 
730/1985.

Leggi tutto

Rassegna stampa - Cinque regole per un perfetto agriturismo

Cibo sano, qualità, genuinità, stagionalità, provenienza locale, convivialità,
esperienza, racconto, ambiente: sono gli ingredienti di successo per l’ospitalità “in 
fattoria” di cui si parla nel video che proponiamo.

Vai al Video

http://food24.ilsole24ore.com/2016/01/cinque-regole-per-un-perfetto-agriturismo/
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Rassegna stampa - Detrazione Iva per l'agriturismo

È legittima la detrazione Iva per la ristrutturazione eseguita dall'agriturismo sugli 
appartamenti destinati all'attività di ricezione. Ad affermarlo è la sentenza 
4606/2016 della Cassazione depositata pochi giorni fa. Le Entrate hanno 
disconosciuto la detrazione Iva corrisposta su opere di ristrutturazione relative ad 
appartamenti destinati a case-vacanza di proprietà di un'azienda agricola. 

Se sei Socio ISVRA scarica la sentenza della Cassazione 

Per leggere gli approfondimenti, associati a ISVRA!   

Per chiedere informazioni, esprimere punti di vista, segnalare casi o documenti,
scrivi a: info@isvra.eu

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei iscritto alla Newsletter 
dell’Istituto Italiano per lo Sviluppo Rurale e L'Agriturismo. 

Se non vuoi più ricevere le comunicazioni di ISVRA, richiedi qui 
Se vuoi conoscere i tuoi diritti sulla privacy leggi qui.

Se vuoi modificare il tuo indirizzo, scrivi a: info@isvra.eu

© 2016 Istituto Italiano per lo Sviluppo Rurale e L'Agriturismo 
Tutti i diritti riservati
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