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Gestisci consapevolmente la tua attività! 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.

La quota associativa ISVRA 2017-2018 (nuove adesioni) è di 120 euro, da 
versare con bonifico bancario (IBAN IT53B0200873290000103266522). Per i 
rinnovi 2017, la quota associativa è di 100 euro.

Per una nuova adesione, vai al modulo di iscrizione

News - In arrivo il DM sul TaxCredit per le strutture ricettive 

Il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo ha annunciato “per 
l’autunno” l’emanazione del Decreto che stabilisce le regole per beneficiare del 
credito d’imposta (tax credit) per interventi di ristrutturazione, eliminazione delle 
barriere architettoniche, acquisto di mobili e componenti d'arredo, collegati 
comunque ad interventi di riqualificazione energetica e antisismica, effettuati sulle 
strutture ricettive turistiche. 

Per i periodi d’imposta 2017 e 2018, come comunicato nella newsletter di ISVRA 
n. 1/2017, tali agevolazioni sono estese alle strutture ricettive agrituristiche. 

Il Decreto doveva essere emanato entro marzo 2017, ma ormai siamo abituati ai 
ritardi del Governo nello stabilire le norme attuative delle leggi.

Una nuova circolare di ISVRA comunicherà l’emanazione del Decreto ministeriale
e le modalità di accesso al relativo testo.

Se sei Socio ISVRA, vai alla circolare.

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


News - Sito internet Agriturismo Italia: protestare tutti!

Il sito internet ufficiale dell’agriturismo italiano, www.agriturismoitalia.gov.it, 
continua, ormai da tre anni, a stare “on-line” nella versione iniziale, evidentemente
priva di qualsiasi utilità ai fini della promozione dell’offerta agrituristica italiana: 
descrizioni dei territori “enciclopediche” e prolisse, presentazioni delle aziende 
agrituristiche burocratiche e incomplete (la voce “caratteristiche” dell’azienda 
risulta vuota). 

Inoltre il sito presenta pessimi dati di visibilità (poche centinaia di visite al mese) e
la pagina Facebook dedicata, pur curata quasi quotidianamente, raccoglie solo 
pochi “like”, generalmente dalle stesse persone, e ancor meno commenti, segno 
ulteriore che l’effetto comunicativo è pressoché nullo. 

Nonostante partecipino all’Osservatorio nazionale dell’agriturismo, istituito presso 
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le Associazioni 
agrituristiche non risultano aver mai denunciato le gravi deficienze del sito 
ministeriale.

E’, www.agriturismoitalia.gov.it, un sito pubblico, realizzato con i denari dei 
contribuenti, annunciato (anche attraverso il convegno di Expo 2015 
“L’agriturismo italiano si presenta al mondo”) come contributo alla promozione 
dell’agriturismo nazionale. Chiunque, anche senza particolare competenza in 
comunicazione, si rende conto che lo scopo del sito (promozione dell’agriturismo 
italiano nel mondo) è stato completamente disatteso.

Suggeriamo a tutti coloro che ci leggono di accedere alla sezione “contatti” di 
www.agriturismoitalia.gov.it, tramite il menù riportato nella parte superiore 
delle pagine, e di inviare un messaggio di protesta per la evidente inutilità 
promozionale del sito. 

Inoltre il sito contiene diversi errori. Verificate, accedendo alla sezione “aziende 
autorizzate”, se i dati relativi alla vostra azienda agrituristica sono corretti. Poi, 
accedendo alla sezione “Italia in agriturismo”, tramite la cartina d’Italia cliccate 
sulla vostra zona e visionate la mappa (click su “guarda la mappa!” riportato sulla 
colonna di sinistra) per verificare che ci sia la vostra azienda. Segnalate eventuali 
errori e omissioni agli amministratori del sito, come sopra indicato. 

Non rassegnatevi all’idea che il Ministro delle politiche agricole continui a dare 
per realizzato (come tante volte ha già fatto) un servizio che non esiste! 

http://www.agriturismoitalia.gov.it/


News - Buoni pasto: ora si possono spendere anche nelle aziende agricole

Un decreto del Ministero dello sviluppo economico ha inserito, fra gli esercizi che 
possono erogare il servizio sostitutivo di mensa (dove quindi possono essere 
“spesi” i buoni pasto) le aziende agricole che vendono, per asporto o consumo sul 
posto, prodotti provenienti dai propri fondi o che somministrano pasti e bevande 
nell’ambito dell’attività agrituristica.

Se sei Socio ISVRA, vai alla circolare.

News - Premio internazionale Ranieri Filo della Torre, 2a edizione

Ranieri Filo della Torre ci ha lasciato nel 2011, a soli sessant’anni. Dopo aver 
lavorato per diversi anni in Confagricoltura, dal 1999 fu direttore generale di 
Unaprol dove ebbe modo di far conoscere a tutto il “mondo dell’olio d’oliva” le 
sue eccellenti qualità di competenza e umanità.

Per tenerne viva la memoria, l’Associazione Pandolea ha dedicato a Ranieri, nel 
2016, un premio letterario, giunto oggi alla seconda edizione. 

Il premio si articola in tre sezioni: poesia e narrativa, storia e comunicazione, 
divulgazione scientifica. Il termine per partecipare è, per le prime due sezioni, 
stabilito a lunedì 30 ottobre 2017; per la terza sezione, l’elaborato va inviato entro 
il 1° dicembre 2017.

Il bando del premio si può leggere e scaricare in internet su www.pandolea.it.

Comunicati stampa - Istat: confusione e ritardi sui dati dell’agricoltura e del 
turismo.

ISVRA studia i fenomeni dell’economia rurale, soprattutto agricoli e turistici, 
prevalentemente sulla base dei dati prodotti dall’Istat. L’impresa è tutt’altro che 
facile: i siti internet dell’ente statistico nazionale, dove reperire i dati, sono diversi, 
non sempre coerenti fra loro, ed evidenziano spesso ritardi; a volte i numeri sono 
palesemente non attendibili. 

Continua a leggere
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http://www.pandolea.it./
http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/
http://www.isvra.eu/circolari/

