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Sostieni ISVRA!

ISVRA è una “voce” indipendente che sollecita le istituzioni e informa le 
imprese, per sostenere lo sviluppo dell’economia rurale e il reddito di chi lavora 
in campagna.

Aiutaci ad “alzare la voce”! Sostieni ISVRA!

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.

Riflessioni - Associazioni di Categoria: bene o male?

Commentando le valutazioni sui risultati del sondaggio dedicato al seguito che 
hanno le Associazioni di Categoria, condotto da ISVRA qualche mese fa, alcuni 
hanno ritenuto di scorgere intenti “contro”.

Evidentemente non siamo stati capaci di spiegarci: secondo ISVRA, le 
Associazioni di Categoria sono istituzioni importanti: hanno una storia, sono 
controparte riconosciuta da Ministeri e Regioni, prestano preziosi servizi di 
supporto alle imprese.

ISVRA non è “contro” le Associazioni di Categoria, ma vuole che facciano meglio
la propria parte: interpretando la sensibilità e la competenza degli imprenditori 
migliori, elevando la qualità complessiva del sistema imprenditoriale rurale. Solo 
così si contrasta l’attuale crisi dell’associazionismo sindacale. Solo così si 
mantiene e consolida il necessario presidio di tutela delle imprese.

Ci sono alcuni segni che la fase acuta della crisi economica iniziata a fine 2007 si 
stia superando. Ma restano i segni di una crisi italiana che c’era già prima; e che 
stride con l’insistente sottolineatura della grande reputazione mondiale del “Made 
in Italy” agroalimentare, e della bellezza inimitabile del territorio e del patrimonio 
culturale italiano che ne farebbe la meta turistica più desiderata dagli stranieri. I 
risultati concreti dicono che tante risorse straordinarie (che pure abbiamo) 
producono effetti molto al disotto di quanto atteso.



 I risultati concreti dicono che tante risorse straordinarie (che pure abbiamo) 
producono effetti molto al disotto di quanto atteso. 

Dunque: bene l’ottimismo, che induce la fiducia a migliorare; male il trionfalismo, 
che dà per raggiunti risultati che, in realtà, sono nettamente insufficienti. Il 
sentimento degli imprenditori è questo, mentre le Associazioni di Categoria 
affiancano soprattutto il trionfalismo governativo (non importa di quale parte 
politica) sottolineando quello che (poco e male) si fa, e dimenticando quello (molto
e meglio) che si potrebbe fare.

E’ comprensibile che la “politica” dica bene del proprio operato. E incomprensibile
che chi “fa sindacato” si accontenti di piccoli successi, senza l’ambizione di 
perseguire, con competenza e determinazione, successi maggiori, adeguati alle 
risorse di cui disponiamo.

News - Anno del Cibo Italiano: primi segni di organizzazione

I ministri (ormai ex) del Turismo, Dario Franceschini, e delle Politiche agricole, 
Maurizio Martina, hanno annunciato, già nel giugno dell’anno scorso, il 2018 
“Anno del cibo italiano”.

L’iniziativa, teoricamente positiva, segue una linea della politica di sviluppo 
turistico inaugurata con il “2016 Anno dei Cammini” e con il “2017 Anno dei 
Borghi”. Salvo il fatto che pochissimi turisti, soprattutto stranieri hanno saputo di 
questi “Anni”; e pochissimi sapranno, almeno allo stato attuale 
dell’organizzazione, dell’Anno del Cibo.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

News - Diritti fonografici - Le tariffe SCF 2018 per gli agriturismi, scontate 
per i soci ISVRA

SCF (Società Consorzio Fonografici) ha comunicato le tariffe 2018 per la 
diffusione di musica registrata negli agriturismi. In forza di apposita convenzione, 
ai soci ISVRA è riconosciuto uno sconto del 15%. La riscossione, come già negli 
anni passati, è affidata alla SIAE con l’invio di un MAV, e si svolgerà entro il 
prossimo 31 maggio. Gli agriturismi associati a ISVRA che non avessero ancora 
regolarizzato la propria posizione possono provvedere secondo le istruzioni 
allegate.

Leggi le tariffe SCF 2018 scontate per gli agriturismi soci ISVRA

http://www.isvra.eu/wp-content/uploads/2018/04/Circolare-n.-X_2018-SCF-Tariffe-agriturismi-2018-scontate-per-i-soci-ISVRA.pdf
http://www.isvra.eu/circolari/


News - Dal MISE, chiarimenti sulla vendita diretta

Il Ministero dello sviluppo economico, con due recenti Risoluzioni, ha chiarito 
come le aziende agricole possano affiancare alla vendita diretta dei propri prodotti,
l’organizzazione di spazi dove gli acquirenti possono degustare, immediatamente 
sul posto, i prodotti acquistati, senza che si configuri una attività commerciale di 
carattere ristorativo. 

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

Comunicati stampa - Turismo 2017

Gli italiani tornano a viaggiare (+4,8%). Crescono anche gli stranieri (+4,5%), ma 
ben al di sotto della media dell’Europa mediterranea (+12,6%). Mario Pusceddu, 
presidente di ISVRA: “Buoni risultati, ma continuiamo a perdere quote della 
domanda internazionale”.

Leggi tutto

Comunicati stampa - Promozione turistica dei siti web pubblici: debole, 
secondo ISVRA

Mario Pusceddu, presidente di ISVRA: “Ripensare il sistema, coordinando 
l’iniziativa statale con quella delle Regioni e curando con attenzione il 
posizionamento dei nostri siti internet sui motori di ricerca, soprattutto per quanto 
riguarda la consultazione da parte dei turisti stranieri”.

Leggi tutto

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

