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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”, 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!

Approfondimenti - Comunicazione della SIAE sui compensi al diritto 
d’autore

Il 10 aprile scorso, SIAE, SOUNDREEF e LEA hanno raggiunto un accordo volto 
a promuovere uno sviluppo sostenibile del mercato dell’intermediazione dei Diritti 
d’autore nel quadro dell’intervenuta normativa, dell’Unione Europea e nazionale, 
di liberalizzazione dell’intermediazione sui Diritti stessi.

Se sei Socio ISVRA leggi la circolare

LINK alla comunicazione SIAE

Approfondimenti - Un codice identificativo contro gli affitti brevi abusivi

Nella fase (in corso) di conversione in Legge del Decreto-Legge “Crescita”, sono 
stati approvati alcuni emendamenti con i quali si prevede l’istituzione di un 
“codice identificativo” per tutte le strutture ricettive turistiche, in particolare per le 
offerte “private” di affitto di breve periodo proposte tramite internet attraverso 
portali specializzati.

Se sei Socio ISVRA leggi la circolare  . 

http://www.isvra.eu/aderire-istituto
http://www.isvra.eu/circolari/
http://www.isvra.eu/wp-content/uploads/2019/07/Indicazioni-Operative-per-la-Pubblica-Esecuzione.pdf
http://www.isvra.eu/circolari/


Approfondimenti - Redditi agricoli: Italia ultima fra i grandi nell’UE

L’agricoltura italiana, a confronto con quella dei principali paesi agricoli dell’UE, 
è seconda per il valore della produzione di beni e servizi e prima per il conseguente
Valore Aggiunto. Ma lo stesso confronto evidenzia come il nostro Paese dedichi 
all’attività agricola molto più lavoro dei concorrenti, sicché il reddito di 
imprenditori e lavoratori dipendenti, da noi è sensibilmente inferiore.

Se sei Socio ISVRA leggi la circolare  . 

News - Overshoot Day: quest’anno, per l’Italia, è stato il 15 maggio 

Secondo il Global Footprint Network, organizzazione scientifica internazionale 
che monitora la situazione ambientale del Pianeta, l’Overshoot Day (giorno del 
“andare oltre”) si è verificato per l’Italia il 15 maggio scorso, nove giorni prima 
che nel 2018.

In sostanza, con il 15 maggio, l’Italia ha esaurito le risorse naturali rinnovabili a 
propria disposizione; nel resto dell’anno consumeremo nuove risorse ambientali, e 
l’anno prossimo lo cominceremo “più poveri” dell’attuale. 

Poveri di che? Poveri di stabilità del clima: in Italia, le emissioni di gas-serra, 
diminuite fra il 2000 e il 2015, sono tornate a crescere nel 2016 e nel 2017 (ultimo 
rilevamento disponibile), contribuendo all’innalzamento della temperatura media e
ai conseguenti  mutamenti del clima, che ormai constatiamo quotidianamente. La 
pressione degli inquinamenti di suolo, acqua e aria resta superiore alla capacità di 
“assorbimento” da parte dell’ambiente. Le materie prime naturali sono consumate 
ben oltre i tempi della loro rigenerazione (ove possibile). 

L’Overshoot Day europeo 2019 è stato stimato da Global Footprint Network in 
lieve anticipo rispetto a quello italiano: il 10 maggio. L’Overshoot Day globale era 
stato l’8 agosto nel 2017, il 1° agosto nel 2018; il dato 2019 (presumibilmente 
datato nell’ultima decade di luglio) non è ancora disponibile.

News - Agriturist rinnova le cariche sociali

Nei prossimi giorni l’Agriturist, prima associazione agrituristica italiana, 
emanazione della Confagricoltura, riunirà l’Assemblea Nazionale per il rinnovo 
delle cariche sociali. L’attuale presidente, Cosimo Melacca, imprenditore agricolo 
ligure, non può essere “rinnovato” per un terzo mandato e quindi “lascia”.

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


Rispetto all’inizio della sua presidenza, Melacca, e la Giunta esecutiva uscente, 
lasciano un’associazione ridimensionata: i soci si sono ridotti da oltre 1.200 a poco
meno di 600; l’organico della sede nazionale è passato da quattro persone a una; i 
rapporti con la “casa madre” Confagricoltura non sono dei migliori; la 
comunicazione sindacale è affievolita, come affievolito è stato il contributo 
dell’associazione al lavoro degli organismi istituzionali pubblici di settore; la 
situazione economica risente della forte perdita di soci.

In questo quadro non certo favorevole, il nuovo Presidente, e la nuova Dirigenza, 
dovranno tentare una ricostruzione non certo facile.

Comunicati stampa - Turismo: un anno di “non governo” 

Il consuntivo del primo anno di gestione del turismo da parte del Governo “giallo-
verde” (ministro Gian Marco Centinaio, Lega) è preoccupante. 

Il trasferimento delle competenze sul turismo al Ministero delle politiche agricole, 
annunciato con grande enfasi al momento della formazione del nuovo Governo (1° 
giugno 2018), è ancora in alto mare: il Dipartimento ministeriale per il turismo è 
ancora senza la Direzione generale più importante (quella delle politiche del 
turismo).

Leggi tutto
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http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/

