
ISVRA - Istituto Italiano per lo Sviluppo Rurale e l’Agriturismo 
Newsletter n. 9-10 - Dicembre 2018

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”, a contrastare silenzi e “fuffe”! Sostieni ISVRA!

E’ possibile associarsi a ISVRA versando la quota di adesione 2019 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 http://www.isvra.eu/aderire-istituto.

Più siamo, più ci sentono!

News - L’accordo fra Mipaaft e Google che non cambia nulla

Il ministro delle politiche agricole e il turismo, Gian Marco Centinaio, ha speso il 
suo prestigio istituzionale e personale per enfatizzare l’accordo fra il Ministero e 
Google, finalizzato a promuovere gratuitamente, tramite il servizio Google My 
Business, le aziende agrituristiche italiane.

ISVRA, come il 70% degli operatori agrituristici che già utilizzano gratuitamente 
Google My Business (queste sono le condizioni generali) sanno benissimo che 
l’accordo stesso non rappresenta nulla di nuovo: Google My Business è un servizio
già gratuito, dalla sua istituzione nel giugno 2014, per tutti.

L’iniziativa del Ministero è dunque “sterile”, in linea (purtroppo) con tante altre 
iniziative alle quali, sulle strategie di sviluppo del turismo, siamo abituati da tanti 
anni. 

 
News - Sempre più ridotta la rappresentanza delle Associazioni Agrituristiche

Nel gennaio del 2016, le Associazioni Agrituristiche pubblicavano sui propri siti 
internet di promozione dell’ospitalità “in fattoria” 5.010 presentazioni di aziende 
agricole, presumibilmente associate alla rispettiva organizzazione.

A fine dicembre 2018, dopo soltanto tre anni, questo dato è radicalmente 

http://www.isvra.eu/aderire-istituto


ridimensionato: la rappresentanza di settore si è ridotta a 2.792 aziende 
agrituristiche con una flessione del 44% rispetto ad inizio 2016 (vedi tabella 
sottostante).

Rappresentanza delle Associazioni agrituristiche (numero di aziende agrituristiche)
Gennaio 2016 Dicembre 2018 Variazione %

Terranostra 2.732 2.070 -24,2%
Agriturist 730 557 -23,7%
Turismo Verde 1.548 165 -89,3%
Totale 5.010 2.792 -44,3%

Fonte: rilevazioni ISVRA sui siti web delle Associazioni

E’ un segnale severo, ma non inatteso, che “punisce” l’inconsistenza delle 
Associazioni Agrituristiche nella promozione on-line dell’agriturismo tramite i 
propri siti web, e nella partecipazione, presso il Ministero delle politiche agricole, 
al Comitato Consultivo per l’Agriturismo, e all’insuccesso promozionale del sito 
web ufficiale dell’agriturismo italiano (www.agriturismoitalia.gov.it), per quanto 
pubblicizzato in occasione di Expo 2015, dall’allora ministro Maurizio Martina, 
come efficace e innovativo strumento di presentazione al mondo dell’agriturismo 
italiano.  

News - Corte dei Conti dell’UE: insufficiente la verifica degli effetti dei 
contributi PAC

La Corte dei Conti dell’Unione Europea torna a richiamare l’attenzione della 
Commissione UE sulla insufficienza dei criteri di verifica degli effetti concreti 
prodotti dagli investimenti previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) e 
per lo Sviluppo Rurale. Sotto particolare osservazione sono stati recentemente gli 
interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dello 
sviluppo rurale, la diffusione della banda larga per l’accesso ad internet, le misure 
per la sostenibilità ambientale. 

Approfondimenti - Le attività di agricoltura sociale sono esenti da IVA

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito in materia di “ Trattamento 
fiscale agli effetti dell’Iva per le attività socio-educative svolte da un’azienda 
agricola”, ha stabilito che tali attività rientrano, ai sensi dell’articolo 10, punto 21, 
del DPR 26/10/1972 n. 633, fra quelle esenti da IVA. In precedenza, per quanto 
riguarda l’attività di fattoria didattica (ora compresa fra le attività di agricoltura 
sociale ai sensi della Legge 18 agosto 2015, n. 141) era stata riconosciuta la stessa 
esenzione da IVA.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

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


Approfondimenti - I siti web di promo-commercializzazione turistica più 
frequentati

ISVRA informa periodicamente gli associati sulla frequentazione, da parte dei 
turisti, dei principali siti web che presentano l’offerta turistica (e agrituristica), 
offrendo in alcuni casi anche servizio di prenotazione. Gli operatori turistici 
possono così valutare in quali siti internet è più conveniente iscriversi.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

Approfondimenti - Locazioni brevi: il Decreto Sicurezza conferma l’obbligo 
di comunicazione degli ospiti all’Autorità di Pubblica Sicurezza

Il cosiddetto Decreto Sicurezza, recentemente approvato dal Parlamento, conferma,
per tutte le prestazioni di ospitalità (quindi anche per quelle di locazione breve), 
l’obbligo di comunicazione delle generalità degli ospiti all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza. Il provvedimento intende contrastare il fenomeno della “Shadow 
Ospitality” (ospitalità ombra), cioè dell’abusivismo nel settore dell’offerta “non 
imprenditoriale” di alloggio turistico.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

Comunicati Stampa - Alluvioni: dal 2000, 36 eventi catastrofici con 212 morti

Un’analisi di ISVRA evidenzia che, tra il 2000 e il 2018, in Italia, le alluvioni 
catastrofiche sono state 36, per complessivi 212 morti, per una media di poco 
meno di 6 morti ad evento. 

Leggi tutto

Comunicati Stampa - Frena la crescita del turismo nei primi otto mesi del 
2018

L’Istat (per le strutture ricettive “ufficiali” quindi gestite in forma imprenditoriale) 
e la Banca d’Italia (per il movimento di turisti stranieri verso l’Italia alloggiato in 
qualsiasi modo, anche in strutture ricettive “non ufficiali”) hanno pubblicato i dati 
aggiornati ad agosto 2018. Rispetto allo scorso anno, c’è crescita, ma molto più 
contenuta rispetto a quella registrata nel 2017 sul 2016.

Leggi tutto
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