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Associati a ISVRA!

Sostenere ISVRA significa dare maggior forza a una voce competente e 
indipendente che offre alle imprese del mondo rurale informazioni e servizi utili 
per la migliore conduzione aziendale e supporta politici e amministratori nel 
governo dello sviluppo rurale.

Ringraziamo tutti i Soci che ci hanno sostenuto nel 2016. Ci auguriamo che, 
anche nel 2017, vogliano confermare la propria adesione a ISVRA.

Ma possiamo e dobbiamo fare di più. E allora contiamo, nel 2017, su tanti nuovi 
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 ISVRA 2017 (nuove adesioni e rinnovi) è confermata il 100 
euro, da versare con bonifico bancario (IBAN 
IT53B0200873290000103266522).

Per le nuove adesioni, compila il modulo

Approfondimenti - Aziende: il sito internet va curato e aggiornato, ma non 
basta… 

Fino a venti anni fa, la comunicazione fra offerta e domanda di prodotti e servizi 
circolava su carta attraverso guide specializzate per il turismo, i prodotti 
agroalimentari e artigianali. Poi è arrivato internet … e via via ha preso il 
sopravvento. Un primo contributo alla riflessione sui comportamenti dei nuovi 
consumatori che interessano il mondo rurale, in particolare sui Millennials, 
maggiori utenti delle tecnologie informatiche.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

News - Approvato il Piano Strategico per il Turismo 2017-2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il Piano Strategico per il 
Turismo 2017-2022, dopo i pareri positivi della Conferenza Stato-Regioni e delle 
competenti Commissioni di Camera e Senato. Il Piano è stato elaborato dal

http://www.isvra.eu/aderire-istituto/
http://www.isvra.eu/approfondimenti-circolari/


Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della 
Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo - MiBACT e il supporto di Invitalia che è costato 1,5 milioni di euro.

Il testo definitivo non presenta significative novità rispetto alla bozza circolata da 
luglio 2016 e conferma che il documento approvato non è un Piano e non è 
Strategico; si tratta semplicemente di un “elenco sistematico” di tante possibili, 
quanto ben note, “cose da fare” per rilanciare il turismo, senza alcuna indicazione 
di investimenti, priorità, modalità esecutive. Il Piano vero è ancora da fare 
attraverso Piani annuali ancora tutti da definire.

Vai al comunicato stampa

News - Legge sul consumo di suolo: approvazione ormai lontana

La proposta legge sul consumo di suolo, approvata dalla Camera nel maggio 
scorso dopo quasi tre anni di discussione, è stata assegnata alle Commissioni 
riunite Agricoltura e Ambiente-Territorio del Senato che hanno iniziato a trattarla 
il 5 luglio convocando una serie di audizioni. 

La discussione del testo approvato dalla Camera, che deve integrare altre quattro 
proposte di legge presentate in Senato, non è ancora iniziata. E ormai altamente 
probabile, se non certo, che il provvedimento non sarà approvato entro il termine 
della attuale legislatura che scade nel dicembre 2017. 

Così 5 anni di lavoro parlamentare saranno sprecati e soprattutto l’Italia continuerà
ad essere esposta alla perdita di aree agricole destinate a nuove costruzioni, con 
gravi conseguenze per l’autosufficienza alimentare, il dissesto idrogeologico, 
l’accumulo di gas-serra nell’atmosfera, la conservazione della biodiversità. ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Ministero 
dell’Ambiente) stima che il suolo costruito in Italia sia arrivato nel 2015 a coprire 
il 7% della superficie nazionale pari a 2,11 milioni di ettari.
  

News - Riunito l’Osservatorio dell’agricoltura sociale

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha riunito, lo scorso 26 
gennaio, l’Osservatorio della’agricoltura sociale, istituito con la legge-quadro 
dell’agricoltura sociale, n. 141 del 18 agosto 2015. C’è da augurarsi che 
finalmente, col supporto dell’Osservatorio, possa essere emanato il principale 
decreto attuativo della legge, in ritardo ormai di oltre 15 mesi, col quale il 
Ministero deve stabilire requisiti e modalità per esercizio dell’agricoltura sociale 
validi per tutte le Regioni e Province Autonome. 

Vai al comunicato stampa    

http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/
http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/


Documenti - Banca dati normativa statale in materia di agriturismo e 
multifunzionalità

Nell'ambito della Programmazione 2014-2020, ISMEA ha realizzato per la Rete 
Rurale Nazionale una banca dati normativa in materia di agriturismo e 
multifunzionalità (attività agricole connesse).

Se sei Socio ISVRA, vai al documento

Rassegna stampa - La vacanza in agriturismo: domande ancora in crescita

Partito in sordina ormai una trentina di anni fa, adesso l’agriturismo si sta facendo 
strada a gomitate tra le varie offerte di alloggi e alberghi per vacanze. Perché la 
formula…

Continua a leggere

Rassegna stampa - Pasta e carne con larve: sigilli ad agriturismo

Nelle scatole e nei sacchetti di pasta, pane e riso        c'erano larve e lepidotteri. 
Circa  30 chili di carne e  pasta fresca erano scaduti da diversi giorni. Per questo 
l'Asl di Brescia ha chiuso… 

Continua a leggere

Rassegna stampa - Sisma, rischio crack per agriturismi

Gli effetti del terremoto si sono sentiti sulle presenze dei 3400 agriturismi 
complessivamente attivi nelle quatto regioni colpite dove i turisti sono piu’ che 
dimezzati...

Continua a leggere

http://www.isvra.eu/rassegna-on-line/
http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/11_dicembre_22/asl-agriturismo-1902633800216.shtml
http://www.isvra.eu/rassegna-on-line/
http://www.isvra.eu/documenti-isvra-agriturismo-e-sviluppo-rurale/
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