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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 in 100
euro, da versare con bonifico bancario (IBAN 
IT53B0200873290000103266522).

Per una nuova adesione, vai al modulo di iscrizione

News - Due petizioni alla Commissione europea per un’agricoltura più 
sostenibile

Si chiuderanno il prossimo 2 settembre due petizioni finalizzate a promuovere 
un’agricoltura più sostenibile, promosse dalle maggiori associazioni 
ambientaliste europee, e alle quali possono aderire cittadini, enti ed 
associazioni. 

Una è “People4Soil” ed intende sollecitare la Commissione dell’Unione Europea 
ad emanare provvedimenti per limitare il cosiddetto “consumo di suolo” 
(firma sul sito internet www.people4soil.eu/it), cioè la sottrazione di terreno 
all’agricoltura, e comunque all’ambiente naturale, per destinarlo ad opere di 
urbanizzazione (edifici, strade, ecc.), con conseguente impermeabilizzazione e 
alterazione dell’equilibrio idrogeologico. 

L’altra è “Stop Glifosato”, per richiedere (firma sul sito internet 
www.stopglifosato.it) che sia definitivamente vietato l’impiego del Glifosato, 
diserbante largamente utilizzato in agricoltura che l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha classificato come potenzialmente cancerogeno.

 

http://www.isvra.eu/account-iscrizione/


Tutte le petizioni rivolte alla Commissione Europea impegnano la Commissione 
stessa a prendere i provvedimenti richiesti qualora si ottenga almeno un 
milione di firme provenienti da almeno sei Paesi dell’UE.

Si è invece conclusa, il 2 maggio scorso, la raccolta di adesioni a “Cambiamo 
Agricoltura” (www.cambiamoagricoltura.it) attuata tramite risposte 
preimpostate ad un questionario diffuso tramite internet dalla Commissione UE
per raccogliere indicazioni sulla revisione della Politica Agricola Comunitaria 
(sito internet ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_it). 

Sondaggio - Quanti turisti per Pasqua, 25 aprile e Primo Maggio?

Come sempre prima delle festività infrasettimanali, sono state diffuse tante 
previsioni sull’afflusso di ospiti nelle strutture ricettive turistiche. ISVRA non 
ha fatto previsioni ma ora intende verificare come siano effettivamente “andate
le cose”. Il sondaggio è rivolto alle aziende turistiche e agrituristiche.

Vai al sondaggio cliccando qui.

Approfondimenti - Vendere il vino tramite internet

Il vino, come qualsiasi altra cosa, si può vendere on-line in due modi:
- direttamente, tramite il proprio sito internet;
- attraverso un intermediario commerciale, cioè un’enoteca on-line.
La vendita diretta, a sua volta, si può organizzare in due modi…
La vendita tramite un’enoteca on-line può offrire risultati significativi a 
condizione che l’enoteca sia scelta con attenzione…
ISVRA ha effettuato una ricerca sulla frequentazione delle principali enoteche on-
line…

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento 

Comunicati stampa - Made in Italy agroalimentare: bene l’origine della 
materia prima in etichetta, ma occorre soprattutto difendere la produzione 
agricola nazionale

Mario Pusceddu, presidente di ISVRA: “Urgente fermare la sottrazione di suolo 
alle coltivazioni, migliorare la produttività, la qualità e l’ecocompatibilità del 
prodotto primario italiano, per conservare al Made in Italy alimentare la 
tradizionale simbiosi con la nostra agricoltura che ne rappresenta l’eccellenza”

Leggi tutto

http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/
http://www.isvra.eu/approfondimenti-circolari/
http://www.isvra.eu/sondaggio/


Comunicati stampa - Turismo: per i ponti di primavera, solite cifre 
contraddittorie

ISVRA ha analizzato le previsioni delle organizzazioni di categoria: milioni di 
ospiti che appaiono e scompaiono. I dati “veri” dell’Istat arrivano troppo tardi per 
scoraggiare la diffusione di cifre troppo spesso inattendibili.

Leggi tutto

Rassegna stampa - Federalberghi, 10 milioni italiani in vacanza a Pasqua
 (ANSA - 13 aprile 2017)

Sono quasi 10 milioni gli italiani che hanno programmato di mettersi in viaggio 
per la Pasqua 2017, con un incremento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Il 93% sceglierà di rimanere in Italia mentre il restante 7% opterà per 
una località estera. E' in crescita anche il giro d'affari, che si attesta a quota 3,34 
miliardi di euro (+3,6%).

Leggi tutto

Rassegna stampa - L’agricoltura italiana è pronta per CRISPR? (Le Scienze - 
26 aprile 2017)

L’editing genomico sembra fatto apposta per l’agricoltura italiana. Perché è una 
tecnologia che consente di operare correzioni mirate al DNA delle piante, 
senza introdurre sequenze estranee e senza distruggere l’identità legale delle 
nostre varietà tipiche. La tecnica di editing più in voga, CRISPR, potrebbe 
consentirci, per esempio, di potenziare la resistenza alle malattie delle piante e 
di evitare, al tempo stesso, i problemi burocratici e di percezione pubblica che 
hanno ostacolato l’adozione degli OGM.

Leggi tutto

http://www.isvra.eu/rassegna-on-line/
http://www.isvra.eu/rassegna-on-line/
http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/
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