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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 2018-2019 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 
www.isvra.eu/aderire-istituto  .

Approfondimenti - Tax credit riqualificazione: le scadenze per le spese 2018

Con la Newsletter n. 7/2017, ISVRA aveva informato gli associati sulla proroga, 
per le spese sostenute negli anni 2017 e 2018 a scopo di riqualificazione, del 
credito d’imposta, riservato alle strutture ricettive turistiche esistenti alla data del 
1° gennaio 2012.

Il credito d’imposta, concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili (secondo 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande), è del 65% e possono 
beneficiarne anche le aziende agrituristiche. 

Le istanze relative alle spese sostenute nel 2018 vanno inoltrate, tramite l’apposito 
sito internet ministeriale, dalle ore 10 del 14 gennaio 2019 alle ore 16 del 11 
febbraio 2019. La conferma conclusiva della richiesta (click day) deve avvenire 
dalle ore 10 del 18 febbraio 2019 alle ore 16 del 19 febbraio 2019.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

Approfondimenti - Norme sull’enoturismo: in attesa del decreto attuativo

Nella Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2018 (Legge 27 
dicembre 2017, n. 205 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 
2017, Supplemento Ordinario n. 62), sono state introdotte (articolo 1, commi 502-
505) norme sulla disciplina dell’enoturismo (o turismo del vino). Tuttavia tali 
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norme non hanno ancora effetto concreto perché non è stato ancora emanato il 
previsto decreto del Ministro delle politiche agricole che stabilisce linee guida e 
requisiti per l’esercizio delle attività enoturistiche. Una bozza del decreto è stata 
sottoposta alla Conferenza Stato-Regioni (che l’ha sostanzialmente approvata, sia 
pure con alcune raccomandazioni) e deve ricevere il parere delle competenti 
Commissioni parlamentari. 

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

Approfondimenti - Istat: agriturismo 2017, arrivi +6,7%, presenze +6,3%

L’Istat ha pubblicato i dati sull’andamento del turismo (arrivi e presenze) nel 2017,
distinti per tipo di struttura ricettiva e per provenienza (nazionale ed estera) degli 
ospiti.

Complessivamente, si registra una crescita del 5,3% degli arrivi e del 4,4% delle 
presenze (pernottamenti), più contenuta per gli esercizi alberghieri (arrivi +3,9%, 
presenze +2,8%), rispetto agli esercizi extralberghieri (arrivi +10,2%, presenze 
+7,6%). 

Nell’ambito degli esercizi extralberghieri, la crescita degli ospiti negli agriturismi 
segna risultati inferiori alla generalità di settore: gli arrivi sono aumentati del 6,7%,
le presenze del 5,3%. Suscita tuttavia perplessità l’attendibilità del rilevamento, 
basata sulla comunicazione (pur obbligatoria) da parte delle aziende agrituristiche 
del movimento di ospiti, considerando che, in alcune Regioni del Centro-Sud 
(Lazio, Molise, Calabria), l’utilizzazione media degli alloggi risulta addirittura 
inferiore ai 10 giorni l’anno e in altre (Abruzzo, Campania, Sardegna) è inferiore ai
25 giorni l’anno.

Se sei Socio ISVRA, leggi l’approfondimento

News - Estate 2018: secondo Federalberghi, italiani in vacanza +0,5%

Sarebbe molto debole, secondo il consueto sondaggio pre-estate di Federalberghi, 
la crescita del turismo domestico in occasione delle ferie estive in corso: crescono 
solo dello 0,5% gli italiani che hanno trascorso o trascorreranno fuori casa almeno 
una notte nel periodo giugno-settembre di quest’anno. 

L’80,2% sceglierà mete nazionali (l’anno scorso era il 78,6%). La spesa media per 
le vacanze estive (911 euro) aumenterà dell’8,7% rispetto allo scorso anno, 
soprattutto per la lievitazione dei prezzi del trasporto aereo (+19,7%), del gasolio 
(+12,5%) e della benzina (+9,3%). 
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La durata media delle vacanze resta stabile, intorno alle 10 notti. In crescita la 
sistemazione in albergo (29,3% rispetto al 27,6% dello scorso anno). 

Scendono dal 55% al 49% coloro che non vanno in vacanza per motivi economici; 
l’8% dichiara di aver programmato le vacanze in altro periodo dell’anno.

News - Agricoltura sociale: la legge-quadro compie tre anni ma il decreto 
ministeriale attuativo ancora non c’è

Il Governo Conte si è insediato ai primi di giugno. Ministro per le politiche 
agricole, alimentari e forestali e il turismo è stato nominato il senatore Gian Marco 
Centinaio eletto nelle file della Lega. 

Il ministro Centinaio ha “ereditato” dal predecessore, Maurizio Martina, un pesante
ritardo nella emanazione del decreto ministeriale applicativo della Legge 18 agosto
2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2015 ed entrata in vigore il 23 settembre
2015.

Il comma 2 dell’articolo 2 della Legge prevede infatti che “Con decreto del 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine 
di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti 
Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi 
alle attività” di agricoltura sociale. 

Il decreto, indispensabile per l’attuazione della Legge, doveva dunque essere 
emanato entro il 22 novembre 2015, cioè almeno 35 mesi fa. Né è servito ad 
accelerarne la pubblicazione l’insediamento, nel gennaio 2017, dell’Osservatorio 
nazionale dell’agricoltura sociale e il successivo (dicembre 2017) parere (sia pure 
critico per alcuni aspetti) della Conferenza Stato-Regioni sulla bozza del 
provvedimento.

Comunicati stampa - Turismo internazionale: nel 2017 l’Italia migliora, ma 
gli arrivi restano intorno al 4% del totale mondiale.

ISVRA ha analizzato gli ultimi dati UNWTO sul turismo internazionale nel 2017: 
l’Italia, per crescita rispetto al 2016, meglio della Spagna e soprattutto della 
Francia sugli arrivi; Spagna e Francia meglio di noi sugli introiti finanziari. “Dagli 
Anni ’70, quando l’Italia era prima al mondo, ad oggi - dichiara Mario Pusceddu, 
presidente di ISVRA - la domanda e l’offerta di turismo sono profondamente 



cambiate, ma i fondamentali turistici del nostro Paese (cultura, natura, 
enogastronomia) sono tali da non giustificare la posizione subalterna del nostro 
Paese rispetto a Francia e Spagna. Il Governo dimostri nei fatti, senza i vuoti 
trionfalismi del passato, di essere capace di invertire la tendenza negativa 
consolidatasi negli ultimi 25 anni”.

Leggi tutto

12 settembre 2018

http://www.isvra.eu/wp-content/uploads/2018/09/ISVRA-CS-9-2018-Turismo-internazionale.pdf

