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News - Agricoltura sociale: legge ancora senza i decreti applicativi

"Dotare l'Italia nell'anno di Expo di una legge sull'agricoltura sociale - ha 
dichiarato il Ministro Maurizio Martina - non è solo una buona notizia, è una 
grande opportunità e il riconoscimento del lavoro che migliaia di esperienze 
portano avanti ogni giorno sui territori. L'agricoltura sociale è un concreto 
strumento di riabilitazione ed inclusione, non soltanto una opportunità economica. 
Con questo provvedimento abbiamo rimesso al centro la tutela della persona e 
della sua dignità, creando una sinergia virtuosa tra obiettivi economici e 
responsabilità sociale. Allo stesso tempo rafforziamo le opportunità di crescita 
della multifunzionalità delle aziende agricole, contribuendo allo sviluppo 
sostenibile dei nostri territori. Ringrazio il Parlamento per il lavoro fatto in questi 
mesi per centrare questo importante obiettivo".

Così recitava il comunicato stampa del Ministero delle politiche agricole del 5 
agosto 2015, appena dopo l’approvazione della legge-quadro statale in materia di 
agricoltura sociale. 

Dopo oltre un anno, il Ministero non ha emanato ancora i decreti attuativi, e la 
legge delle “grandi opportunità”, è ancora solo sulla carta. 

News - Italianfoodxp: 952 ricette regionali

ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - Unioncamere), con il 
finanziamento del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, ha 
realizzato il sito internet www.italianfoodxp.it, dedicato alla promozione dei 
prodotti tipici, dell’enogastronomia, dei ristoranti e delle mete turistiche del Sud 
d’Italia. In realtà il sito presenta anche l’offerta ristorativa italiana all’estero, gli 
esercizi (alberghieri e ristorativi) certificati “Ospitalità Italiana”, e mete turistiche 
su tutto il territorio nazionale. 

Su Italianfoodxp si possono leggere, fra l’altro, 952 ricette gastronomiche tipiche 
di tutte le Regioni italiane.

http://www.italianfoodxp.it/


Sul progetto Italianfoodxp che, oltre al sito internet prima citato, prevede, fra 
settembre e ottobre, l’organizzazione di eventi in diverse grandi città europee, 
ISVRA ha aperto un’analisi tecnico-economica per valutarne le concrete ricadute 
sul movimento turistico, di cui darà conto prossimamente. 

News - La Regione Lazio modifica la legge sull’agriturismo e il turismo rurale

Con una recente legge regionale, la Regione Lazio ha apportato significative 
modifiche alla legge regionale 2 Novembre 2006, n. 14, ridenominata “Norme in 
materia di agriturismo e turismo rurale”.

Se sei Socio ISVRA, leggi il nuovo testo in “Normativa”

News - Nuove leggi e regolamenti sull’agriturismo di Piemonte e Sardegna

Il quadro della normativa regionale sull’agriturismo registra novità in Piemonte e 
Sardegna: dopo le leggi emanate dalle due Regioni lo scorso anno, sono arrivati 
quest’anno i regolamenti attuativi.

Se sei Socio ISVRA, leggi il nuovo testo in “Normativa”

Circolari - Associazioni agrituristiche: rappresentanza e servizi di promozione
WEB

Delle circa 23.000 aziende agrituristiche attualmente attive in Italia, solo il 20% 
aderisce a una delle Associazioni di settore promosse dalle maggiori 
Organizzazioni sindacali agricole: Agriturist di Confagricoltura, Terranostra di 
Coldiretti, Turismo Verde di CIA.

Se sei Socio ISVRA, continua a leggere

Comunicati stampa - Piano strategico per il turismo: un “brodo” sempre più 
lungo - Pusceddu (ISVRA): “Si continua a perdere tempo e denaro senza 
definire alcuna scelta concreta su priorità e investimenti”

Il 27 luglio scorso il Comitato permanente di promozione del turismo ha presentato
il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022. ISVRA, ha analizzato il 
documento: “E’ un elenco, sommariamente commentato - osserva Mario 
Pusceddu, presidente di ISVRA - di cose che si dovrebbero fare, tutte già note da 
anni. La lunga introduzione statistica non aggiunge nulla, nella sostanza, a quello 
che già si sapeva”.… (continua a leggere)

http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/
http://www.isvra.eu/circolari/
http://www.isvra.eu/tutte-normative/
http://www.isvra.eu/tutte-normative/


Rassegna stampa - Nel 2015, il turismo in Italia è cresciuto (ma restiamo solo 
quinti) 

L’aumento degli arrivi in Italia è stato inferiore rispetto al boom di Spagna, Grecia 
e Scandinavia. Nell’anno dell’Expo milanese siamo rimasti al quinto posto nella 
classifica mondiale stilata per numero di arrivi internazionali. 

Continua a leggere

Rassegna stampa - Suvignano, l'agriturismo strappato alla criminalità

Ci sono voluti 11 anni. Adesso però Suvignano può sperare in un nuovo futuro. E' 
di oggi il protocollo d'intesa per l'assegnazione e la gestione della tenuta agricola, 
che fu confiscata alla criminalità organizzata. E che ora ha davanti a sé una nuova 
stagione come polo agrituristico.

Continua a leggere

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/07/14/news/suvignano_l_agriturismo_strappato_alla_criminalita_-144090594/
http://www.corriere.it/cronache/16_luglio_26/turismo-italia-cresciuto-d649f92e-52a5-11e6-9335-9746f12b2562.shtml
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