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Attualità - Finalmente il nuovo Governo!

Mario Pusceddu, presidente di ISVRA: “Il rilancio dell’Italia deve partire, 
prima di tutto, dalla consapevolezza delle nostre malattie e dall’umiltà di 
avviarne pazientemente la guarigione. La convalescenza sarà lunga…”.

Il Governo presieduto da Giuseppe Conte ha finalmente ottenuto la fiducia di 
Camera e Senato e nominato viceministri e sottosegretari. Ora, dopo tante parole, 
si passa ai fatti!

Leggendo il Contratto di Governo sottoscritto da Movimento Cinque Stelle e Lega,
si capisce che non è da lì che si possano trarre suggerimenti concreti per quello che
si è autodefinito “Governo del cambiamento”: troppe e generiche sono le buone 
intenzioni, poco si dice, nel dettaglio, a proposito di quello che si vorrà fare. 

L’Italia è una “macchina” che ancora cammina, ma quando supera gli 80 kmh 
vibra, zigzaga, sbuffa; così molti altri paesi, che prima erano ampiamente alle 
nostre spalle, da tempo corrono più veloci, nell’economia come 
nell’organizzazione sociale. 

Qual è la nostra “malattia”? Forse è una soltanto… ma grave: non sappiamo più 
“fare le cose per bene”; la nostra classe dirigente dà segni sempre più evidenti e 
preoccupanti di incompetenza, presunzione, superficialità; di fronte a molti, palesi, 
segnali di declino, ci illudiamo di essere ancora “quelli di prima”, ripetendo 
parossisticamente che le difficoltà sono colpa di altri (Unione Europea, 
globalizzazione, “gufi”, ecc.).

Eppure il posizionamento dell’Italia nelle retrovie dell’istruzione, della 
digitalizzazione, delle politiche ambientali, della giustizia, è noto da tempo. Da 
tempo è noto come, fra i paesi economicamente più sviluppati, il nostro sia quello 
con i più alti livelli di corruzione, evasione fiscale, potere della malavita 
organizzata.

Il Governo Conte potrà far bene? Da cittadini italiani, prima che da imprenditori, 
ce lo auguriamo vivamente. Ma non siamo abbastanza ottimisti da credere che il 
“Governo del cambiamento” sarà tale solo perché tale si è autodefinito. Nè siamo 
abbastanza ingenui da credere che la serietà del nuovo Governo risieda nel 
“Contratto”: quel che conta non sono le parole (tanto più se enfatiche ed 
evidentemente autoreferenziali), ma i fatti.  



Veniamo ai capitoli del Contratto di Governo che più interessano lo sviluppo 
rurale: agricoltura, ambiente, turismo. In generale, non ci sembra che delineino un 
programma, con indicazione puntuale di interventi, con relativa tempistica di 
priorità, soluzioni organizzative e coperture finanziarie. Piuttosto vediamo un 
elenco di note inefficienze, già ampiamente evidenziate da statistiche e studi, e 
puntualmente denunciate dalla stampa, per correggere le quali non basterebbero 
dieci legislature.

I temi principali del capitolo dedicato all’agricoltura sono:
- farsi sentire di più nell’UE a tutela delle nostre produzioni di eccellenza; 
- sostenere maggiormente lo sviluppo rurale;
- difendere la sovranità alimentare (?) nazionale;
- adottare un sistema di etichettatura corretto e trasparente dei prodotti alimentari;
- riformare AGEA e SIAN;
- particolare attenzione al sostegno dei territori montani.

I temi principali del capitolo dedicato all’ambiente sono:
- più manutenzione, ordinaria e straordinaria, del territorio per prevenire il rischio 
idrogeologico;
- sviluppo dell’economia circolare con riferimento, in particolare, allo smaltimento
dei rifiuti;
- gestione del capitale naturale secondo principi innovativi che privilegino il saggio
sfruttamento delle risorse rinnovabili e la riduzione dello sfruttamento di risorse 
non rinnovabili;
- riduzione dello spreco alimentare;
- arresto del consumo di suolo.

I temi principali del capitolo dedicato al turismo sono:
- migliore valorizzazione delle eccellenze culturali, ambientali e produttive 
(enogastronomia, moda, design, ecc.) italiane;
- reistituzione del Ministero del Turismo; 
- riorganizzazione dell’ENIT;
- riorganizzazione dell’istruzione tecnica e professionale, e della formazione, in 
materia di turismo;
- adozione di una piattaforma istituzionale di informazione, promozione e 
commercializzazione del turismo italiano per il contrasto alla concorrenza “sleale” 
delle OLTA multinazionali (Agenzie Turistiche On Line);
- più attenzione al turismo accessibile.

Come si vede, sono tutti obiettivi “giusti”, ma ampiamente noti e già perseguiti 
(almeno nelle intenzioni, ma evidentemente con scarso successo) da molti Governi 
precedenti. 



Così il turismo degli stranieri verso l’Italia continua a crescere meno di quello 
verso la maggior parte dei paesi concorrenti; e da primo Paese al mondo, negli 
Anni Settanta del secolo scorso, per arrivi turistici dall’estero, ora siamo scivolati 
al quinto posto dopo Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina; e siamo al sesto posto per 
introiti prodotti dai turisti stranieri, dietro agli stessi paesi più la Tailandia (dati 
UNWTO).

Così il valore dell’export di prodotti agricoli e alimentari, sostenuto dalla grande 
reputazione del cibo italiano, pur in eccellente crescita, è il quinto dell’Unione 
Europea, preceduto da quello di Olanda, Germania, Francia e Spagna (dati 
Eurostat).

Così proprio il cibo italiano doveva essere, nel 2018, la molla per spingere la 
crescita turistica ma ancora (e forse ormai) è stato fatto ben poco per dare sostanza 
a questa iniziativa, come più volte denunciato da ISVRA.

Così l’agricoltura italiana si conferma nell’UE quella che produce più valore 
aggiunto (2 miliardi di euro più della Francia, 4 più della Spagna, addirittura 11 più
della Germania); ma siamo al 5° posto, dopo Germania, Regno Unito, Francia e 
Spagna, per reddito medio del lavoro agricolo (valore aggiunto medio per unità di 
lavoro annua) e per reddito medio ad azienda agricola, perché il nostro sistema 
agricolo è molto frammentato e richiede molto più lavoro rispetto ai concorrenti 
(dati Eurostat).

Abbiamo accennato solo pochi “numeri”: il nuovo ministro per le politiche 
agricole e il turismo, il leghista Gian Marco Centinaio, ci rifletta, perché la 
necessità di correggere la situazione è urgente e bisogna sapere dove e come 
intervenire. Le sue prime dichiarazioni in materia di turismo, sulla lotta 
all’abusivismo turistico e sulla revisione delle categorie attribuite agli alberghi, pur
giuste, non ci sembra che affrontino problemi prioritari.

Attualità - Turismo: migliora nel 2017, ma tanti altri corrono più di noi

Nel 2017 il turismo in Italia ha registrato dati molto positivi. Continuano a crescere
i viaggi degli italiani: nelle strutture ricettive ufficiali (dati Istat), arrivi +3,8%, 
notti +5,6%. C’è stata crescita anche dei turisti stranieri: nelle strutture ricettive 
ufficiali (dati Istat), arrivi +4,6%, notti +5,2%. 

Per i turisti stranieri disponiamo pure dei dati della Banca d’Italia che riguardano 
anche la sistemazione in alloggi privati: arrivi +9,8%, notti +5,6%. Sono numeri 
molto positivi che denotano la crescita di arrivi più elevata dell’ultimo 



quinquennio. Ma superiore alla nostra (dati UNWTO - Organizzazione mondiale 
del turismo) è la crescita media degli arrivi dei paesi dell’Area Mediterranea 
(+12,6%).

Confrontando i due dati sugli stranieri, emerge, per la totalità degli alloggiamenti 
rispetto alla sistemazione in strutture ricettive ufficiali, una crescita poco superiore 
delle notti (+5,6% contro +5,2%) e invece nettamente superiore per gli arrivi 
(+9,8% contro 4,6%): ciò significa che è cresciuta più del doppio la sistemazione 
in alloggi privati, sostenuta da siti internet di prenotazione dedicati, come Airbnb, 
che pure sollevano perplessità quanto ad inserimento nell’offerta turistica di offerte
“abusive”, cioè non allineate alle norme (fiscali e strutturali) sulla prestazione di 
servizi di pernottamento turistico.

Considerando la percentuale storica di arrivi e presenze delle aziende agrituristiche
rispetto al complesso delle strutture ricettive extralberghiere (circa 11%), si può 
stimare che, nelle fattorie italiane, gli arrivi e le notti siano cresciuti, nel 2017, di 
circa il 4,8%. I dati ufficiali di Istat in materia saranno disponibili nel prossimo 
mese di ottobre.

Secondo i dati Eurostat 2016, l’Italia è al primo posto nell’Unione Europea per 
numero di strutture ricettive rurali (compresi agriturismi) con oltre 91 mila, seguita
dalla Croazia (55 mila) e dalla Spagna (33 mila). Ma per numero di posti letto nelle
strutture ricettive rurali, è al primo posto la Francia (2,9 milioni) e l’Italia segue 
con 2,2 milioni.

Nel contesto mondiale (dati UNWTO), l’Italia si conferma al quinto posto per 
arrivi di turisti stranieri, preceduta da Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina. Ma per 
fatturato prodotto dai turisti stranieri, sono al primo posto gli Stati Uniti, seguiti da 
Spagna, Tailandia, Cina e Francia; l’Italia è al 6° posto. I tempi (Anni Settanta 
dello scorso secolo) in cui il nostro Paese era la prima meta turistica al mondo, 
sono ormai lontani…

Attualità - Prime misure attuative del Piano Strategico del Turismo

Il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo ha finalmente varato (DM 
n. 72 del 30 gennaio 2018) il primo programma annuale di azioni attuative del 
Piano Strategico per il Turismo 2017-2022. Visto che il primo anno di 
articolazione del Piano (il 2017) è già trascorso, il programma è nominalmente 
biennale (2017-2018), ma in realtà riguarda il solo anno 2018.

Il turismo rurale è coinvolto nelle previsioni di intervento nell’ambito della 
promozione di nuove destinazioni, delle manifestazioni relative all’appuntamento 



“2018 Anno del cibo italiano”, dei temi del turismo dei borghi e dei cammini, delle
ciclovie. Complessivamente sono state approvate 50 azioni, per un finanziamento 
di circa 600 milioni di euro. 

Non si prevede alcunché per la riorganizzazione del sito internet ufficiale 
dell’agriturismo italiano (www.agriturismoitalia.gov.it), gestito dal Ministero delle
politiche agricole tramite ISMEA, che pure avrebbe meritato attenzione visto che, 
dopo la presentazione durante l’Expo 2015 (“L’agriturismo italiano si presenta al 
mondo”), ha dimostrato di essere del tutto inefficace (contenuti carenti, visite quasi
nulle) per gli scopi per cui è stato realizzato.

Se sei Socio ISVRA, leggi il Decreto Ministeriale

Attualità - Export agroalimentare: +6,8% nel 2017; ma siamo ancora indietro

Nel 2017 l’export dei prodotti agricoli e alimentari italiani ha segnato una crescita 
del 6,8%, la più alta dal 2012 dopo il +7,4% registrato nel 2015, anno dell’Expo di 
Milano; è stata così varcata la soglia dei 41 miliardi di euro, avvicinando il 
traguardo dei 50 miliardi di euro indicato dal Governo Renzi per il 2020. 

Il risultato è indubbiamente positivo, ma non possiamo ignorare alcune serie 
criticità del settore:
- vanno bene i prodotti dell’industria alimentare (dal 2015, saldo export-import 
positivo e in crescita) mentre, per i prodotti agricoli, il saldo è strutturalmente 
negativo e nel 2017 ha toccato il massimo dell’ultimo decennio; 
- nell’Unione Europea, nonostante la grande reputazione del cibo italiano, siamo 
per valore dell’export soltanto al quinto posto (37,3 miliardi di euro) dopo Olanda 
(73,8), Germania (68,9), Francia (56,4) e Spagna (42,2), paesi certo meno ricchi 
del nostro in termini di tradizione e specialità alimentari.

In sostanza il valore del nostro export agroalimentare vale circa la metà di quello 
dell’Olanda, il 54% di quello della Germania, il 66% di quello della Francia. 
Mentre le nostre esportazioni di prodotti dell’industria alimentare superano le 
importazioni (111% nel 2017), per quanto riguarda i prodotti agricoli le 
esportazioni valgono meno della metà delle importazioni (49% nel 2017). Il cibo 
italiano che circola nel mondo è dunque sempre più prodotto industriale che 
utilizza materie prime agricole di provenienza estera. 

Questo è spiegato dal fatto che il grado di autoappovvigionamento dell’Italia 
(consumi interni + consumi per la produzione destinata all’export), fra il 2012 e il 
2016 (stime ISMEA) è passato dall’83% al 78%, per effetto della riduzione della 
superficie agricola utilizzata (-3,5%) determinata dalla crescita del suolo 
urbanizzato e dalla cessazione dell’attività agricola nelle zone meno produttive.

http://www.isvra.eu/wp-content/uploads/2018/06/ISVRA-1-PST-Attuazione-2017-2018-D.M.-30-1-2018.pdf


Nuove norme - Pacchetti turistici: garanzie più stringenti per i clienti

Con il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale serie generale n. 129 del 6 giugno 2018) l’Italia ha recepito la direttiva 
(UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, 
relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

La nuova disposizione si applica a tutte le proposte di viaggio turistico, da 
chiunque vendute, anche on-line, di cui facciano parte due o più servizi compresi 
fra quelli di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro (ingresso a musei e 
spettacoli, partecipazione ad escursioni e/o attività didattiche, ecc.). 

Se sei socio ISVRA, leggi l'approfondimento

Nuove norme - Privacy: dagli obblighi formali alla responsabilità

Il 25 maggio scorso è entrato in vigore il Regolamento UE n°679/2016 sulla 
protezione dei dati personali che modifica il Codice nazionale della privacy 
(Decreto Legislativo 196/2003) peraltro già  più volte modificato per contrastare 
nuove fattispecie di violazione della tutela dei dati personali.

Il nuovo Regolamento UE, per quanto recepito anche da norme italiane (Decreto 
legislativo 18 maggio 2018, n. 51), ha forza di legge in tutti gli Stati Membri 
dell’Unione Europea. Rispetto alla normativa precedentemente vigente introduce 
alcuni nuovi principi cui devono attenersi, sia pure con livelli diversi di 
incombenza, tutti coloro che archiviano e utilizzano informazioni su persone a 
vario titolo raccolte.

Se sei socio ISVRA, leggi l'approfondimento

Tracciabilità delle retribuzioni: dal 1° luglio 2018 vietato pagarle 
direttamente in contanti

Per effetto delle norme contenute nei commi dal 910 al 913 della Legge n. 
205/2017 (Legge di bilancio 2018), dal 1° luglio 2018 la retribuzione non potrà 
più essere corrisposta per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore.

Il pagamento della retribuzione (compresi eventuali anticipi) dovrà essere 
effettuato tramite banca o ufficio postale, utilizzando (comma 910) uno dei 

http://www.isvra.eu/circolari/
http://www.isvra.eu/circolari/


seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di 
lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo 
comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende 
comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o
un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a
sedici anni.

Se sei Socio ISVRA, leggi la norma e la nota esplicativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 
Ispettorato Nazionale del Lavoro Nota 22 maggio 2018, n.4538 

Comunicati stampa - 2018 Anno del Cibo italiano: molte parole e pochi fatti

Mario Pusceddu, presidente di ISVRA: “A dicembre scorso già vedemmo il rischio
di improvvisazione e faciloneria. Adesso ci si avvicina allo scandalo!”

L’organizzazione del “2018 Anno del Cibo Italiano”, mentre si avvicina la fine di 
maggio, è ancora in alto mare. 

Leggi tutto

http://www.isvra.eu/wp-content/uploads/2018/05/ISVRA-CS-Anno-del-Cibo-maggio-2018.pdf
http://www.isvra.eu/wp-content/uploads/2018/06/ISVRA-5-Retribuzioni-Nota-Ispettorato-Naz.-Lav.pdf
http://www.isvra.eu/wp-content/uploads/2018/06/ISVRA-4-Retribuzioni-LEGGE-27.12.2017-c-910-914.pdf

