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ISVRA: con il quarto anno inizia la “Fase Due”

ISVRA, Istituto Italiano per lo Sviluppo Rurale e l’Agriturismo, ha concluso, con 
la fine del 2017, il 3° anno di piena attività. 

“Siamo stati la nuova voce di analisi, proposta, e a volte critica, del mondo rurale - 
dichiara il presidente di ISVRA, Mario Pusceddu - nel tempo in cui le Associazioni
di Categoria sembrano incapaci di rappresentare gli interessi di chi in campagna 
vive e lavora”.

Con il 2018, ISVRA passa alla “Fase Due” del proprio progetto. In tre anni 
l’Istituto si è fatto conoscere per la puntualità di analisi e la qualità di informazione
alle imprese, raccogliendo adesioni e attenzione dei mezzi d’informazione. Da ora 
lavorerà soprattutto per la comunità dei Soci e interloquirà maggiormente con i 
Ministeri e gli Assessorati Regionali. 

Conferma la registrazione della tua azienda

Nel 2018 proseguirà la diffusione della Newsletter di ISVRA anche ai non Soci 
dell’Istituto. Ma i destinatari della newsletter, per continuare a riceverla, dovranno 
confermare la propria registrazione. La Newsletter, dal mese prossimo, arriverà 
soltanto agli utenti che avranno confermato la volontà di riceverla. Dal 2019, la 
Newsletter di ISVRA sarà destinata soltanto ai Soci.

Per registrarsi, basta indicare nome, cognome e indirizzo e-mail nel modulo 
disponibile sulla Home Page del sito www.isvra.eu.

Sostieni ISVRA!

Il futuro di ISVRA lo scriveranno soprattutto i Soci. E’ possibile associarsi
versando la quota di adesione 2018 di 100 € (rinnovi e nuove adesioni) tramite
bonifico bancario all’IBAN seguente: IT53B0200873290000103266522 e poi 
seguendo (nel caso di nuove adesioni) le istruzioni disponibili sul sito internet di 
ISVRA alla pagina www.isvra.eu/aderire-istituto.

http://www.isvra.eu/


Il quadro politico alla vigilia delle elezioni

I partiti si preparano alle elezioni del 4 marzo 2018. La campagna elettorale è 
ormai entrata nel vivo. 

L’alleanza di Centro-Destra (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia), secondo i 
sondaggi, si avvicina al 38% dei voti. Punti salienti del programma di questa
parte politica: Reddito di Dignità, aumento delle pensioni minime, aliquota 
fiscale unica per le imposte dirette (la cosiddetta Flat Tax), correzione o 
abolizione della Legge Fornero sulle pensioni. Altre proposte: prima gli 
italiani e poi gli immigrati, riduzione dei vaccini obbligatori.

Il PD, secondo i sondaggi, è poco sotto il 24% dei voti; con gli alleati arriverebbe 
al 28%. Critica, in quanto non sostenibili economicamente, la Flat Tax, il 
Reddito di Dignità e l’abolizione della legge Fornero, proposti dal Centro-
Destra; e il Reddito di Cittadinanza, proposto dal Movimento Cinque Stelle. 
Rivendica gli eccellenti risultati della Legislatura appena conclusa, nel 
campo della crescita del PIL e dell’occupazione, e la qualità e competenza 
dei propri Amministratori.

Il Movimento Cinque Stelle viaggia intorno al 27% dei voti ed appare attualmente 
il partito che individualmente riceve il maggior consenso. Sostiene 
l’introduzione del Reddito di Cittadinanza, una drastica riduzione dei costi 
della politica e totale discontinuità rispetto ai partiti che hanno governato 
negli ultimi anni. 

La formazione di sinistra radicale, Liberi e Uguali, è accreditata dai sondaggi del 
6% dei voti. Si propone soprattutto di contrastare le disuguaglianze sociali e 
di abolire la tassa per frequentare l’Università.

Nella principale comunicazione dei programmi politici dei partiti, iniziative di 
sostegno ad agricoltura, turismo ed economia rurale, non sono prese in 
considerazione.  

Elezioni politiche del 4 marzo: partecipa al sondaggio

Come ti prepari alle prossime elezioni?

ISVRA lancia un sondaggio per capire gli umori di coloro che vivono e lavorano 
“in campagna”.

Partecipa al sondaggio “Elezioni politiche: io la penso così”, collegandoti alla 
pagina: SONDAGGIO ISVRA

http://www.isvra.eu/sondaggio/


Verso il decreto ministeriale sull’agricoltura sociale?

Il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, evidentemente “dedicato” 
soprattutto alla vicesegreteria del Partito Democratico, si è dimenticato di se 
stesso... 

Come ISVRA ha più volte ricordato, il 5 agosto 2015, quando fu approvata la 
legge-quadro dello Stato sull’agricoltura sociale, Martina disse: “Dotare 
l'Italia nell'anno di Expo, di una legge sull'agricoltura sociale 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”. 

Bravo! Salvo che in quella legge, dichiarata da Martina così importante, approvata 
oltre due anni fa, c’è scritto che il Ministro delle politiche agricole, per 
renderla operativa, doveva emanare entro 60 giorni un decreto attuativo che 
definisse i “requisiti minimi e le modalità” per l’esercizio delle attività di 
agricoltura sociale. Dopo quasi due anni e mezzo, il decreto ancora non è 
stato emanato.

Una bozza del decreto esiste, è stata discussa il 21 dicembre scorso dalla 
Conferenza Stato-Regioni, incassando una approvazione condizionata: le Regioni 
raccomandano “di chiarire, nelle linee guida di prossima definizione, la figura 
dell’operatore di agricoltura sociale nonché le modalità applicative del comma 4, 
articolo 2 della legge 141 del 2015 in materia di fatturato delle cooperative 
sociali”. In poche parole, vanno chiarite materie fondamentali per cui il decreto si 
rende necessario.

E’ una corsa contro il tempo: la data delle elezioni si avvicina e il Ministro deve 
arrivare al decreto prima del 4 marzo, per non esporsi alla beffa (purtroppo non 
nuova) di un annuncio trionfale al quale è seguito… il nulla. 

Ma le Associazioni di Categoria, che avrebbero dovuto sollecitare, attraverso 
l’Osservatorio Nazionale di settore, la puntuale ed esauriente emanazione del 
decreto, dove’erano?

2018 Anno del Cibo Italiano: presentato il logo 

L’Anno del Cibo Italiano, indetto dal ministro per i beni culturali e il turismo, 
Dario Franceschini, d’intesa col collega delle politiche agricole, Maurizio Martina,
è cominciato. Si propone soprattutto di dare impulso al turismo enogastronomico, 
con particolare attenzione allo sviluppo della domanda proveniente dall’estero.

Lo scorso 30 dicembre sono stati presentati, il logo che accompagnerà tutte le 
manifestazioni collegate all’Evento; e una cinquantina di locandine che saranno 
esposte in altrettanti musei richiamando opere artistiche a soggetto “alimentare”.



Ma del calendario di manifestazioni programmate sul territorio per l’Anno, ancora 
non vi è traccia. Il decreto ministeriale che impartisce direttive alle Regioni per 
l’organizzazione dell’Evento è ancora in attesa del visto degli organi di controllo.

Le aziende agricole e agrituristiche, e i ristoranti rurali, possono contribuire alla 
celebrazione dell’Anno del Cibo sollecitando la curiosità di nuovi ospiti, 
proponendo menu a tema, incontri culturali e didattici, offerte speciali sull’acquisto
di prodotti tipici, ed esponendo il logo dell’Anno del Cibo nei propri siti internet e 
nei locali di ricevimento degli ospiti, nel rispetto delle eventuali disposizioni in 
materia che fossero emanate dalle rispettive Regioni.

Il logo si può scaricare in questo LINK

UNWTO: turismo internazionale nel 2017, Europa mediterranea +12,6%, 
Italia (gennaio-settembre) + 4,4%

L’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) registra, nel rapporto di 
gennaio 2018 del World Tourism Barometer, un incremento del 6,7% degli arrivi 
turistici internazionali (ospiti provenienti da paese diverso da quello di 
destinazione) nel 2017 rispetto al 2016. L’incremento verso le mete europee è stato
leggermente superiore (+8,4%), mentre i paesi dell’Europa meridionale e 
mediterranea hanno segnato un risultato nettamente migliore con +12,6%.

L’Italia, a meno di un forte recupero negli ultimi tre mesi dell’anno (i dati non 
sono ancora disponibili), nel periodo gennaio-settembre 2017 vede gli arrivi di 
turisti stranieri crescere solo del 4,4%, risultato positivo ma ben distante dal 
+12,6% dell’area di appartenenza. Il nostro Paese, contrariamente ai toni 
trionfalistici dei comunicati ministeriali, perde dunque ulteriore terreno rispetto ai 
principali concorrenti, soprattutto Francia e Spagna, che la precedono nella 
graduatoria europea degli arrivi internazionali.

Per il 2018, UNWTO prevede un incremento del turismo mondiale più contenuto, 
compreso fra il 4% e il 5%.
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