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News - Istat: nel 2020, più contenuta la flessione di arrivi e pernottamenti
negli agriturismi, rispetto alla flessione registrata dalle altre imprese
turistico-ricettive
L’Istat ha pubblicato i dati 2020 su arrivi e pernottamenti nelle imprese ricettive
turistiche, quando 10 mesi su 12 sono stati esposti alle conseguenze della
pandemia da Covid-19. Il dato complessivo (tutte le imprese ricettive) evidenzia
-57,6% di arrivi e -52,3% di pernottamenti. Hanno sofferto maggiormente gli
esercizi alberghieri (arrivi -60,1%, pernottamenti -56,1%) rispetto agli
extralberghieri (arrivi -50,3%, pernottamenti -45,3%); e, fra questi ultimi, gli
agriturismi hanno segnato il risultato migliore, con arrivi a -41,3% e
pernottamenti a -34,4%. In particolare, mentre i pernottamenti degli ospiti
italiani sono diminuiti del 40% negli alberghi, negli agriturismi hanno segnato
una flessione appena del 2,7%. Relativamente più contenuta la differenza di
riduzione dei pernottamenti degli ospiti stranieri: -73,2% per gli alberghi,
-56,9% per gli agriturismi.
News - L’agriturismo nel PNRR: digitalizzazione e rilancio delle aree rurali
Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato dal Governo
Italiano all’Unione Europea il 30 aprile scorso, sono previste alcune misure
soprattutto legate anche allo sviluppo dell’agriturismo:
- diffusione delle connessioni digitali a banda larga nelle aree rurali “in modo da
garantire la possibilità alle imprese agricole, alle strutture ricettive e agli
agriturismi di essere connessi in rete in modo globale”;
- nel quadro del Piano Nazionale dei Borghi, "promuovere il rilancio delle aree
rurali e montane e contrastarne lo spopolamento, sia prevedendo il
coinvolgimento delle strutture agrituristiche, sia incentivando il recupero del
patrimonio edilizio e promuovendo la creazione di spazi di coworking e
alberghi diffusi”.
News - SIAE 2021: abbonamenti stagionali musica d’ambiente -5%
“In un’ottica di ponderazione fra le difficoltà degli utilizzatori e quelle
altrettanto gravi degli aventi diritto rappresentati da SIAE”, il Consiglio di
Gestione della SIAE ha approvato, per il 2021, il riconoscimento di una
riduzione del 5% per gli abbonamenti stagionali di Musica d’Ambiente (escluse

le attività di rivendita di generi alimentari), rinviando la scadenza per effettuare
i pagamenti al 31 luglio prossimo”. La decisione della SIAE si riferisce alla
gestione dei diritti d’autore principali, amministrati dalla stessa SIAE.
Leggi la comunicazione della SIAE, se sei socio ISVRA
News - SCF 2021: compensi musica d’ambiente
La SCF (Società Consortile Fonografici), che rappresenta i diritti d’autore
connessi dovuti ai produttori di musica registrata (fonografici), ha deliberato,
per il 2021, lo spostamento del termine di pagamento degli abbonamenti per la
diffusione della musica d’ambiente da parte delle strutture ricettive turistiche
(alberghiere ed extraalberghiere): al 31 luglio 2021 (abbonamenti annuali), e al
31 agosto 2021 (abbonamenti stagionali). Ha inoltre deliberato che tali strutture,
per il 2021, beneficeranno di una riduzione dei compensi sugli abbonamenti
annuali del 32,5%. Calcoli analitici sono previsti nei casi di sospensione
dell’attività per l’emergenza Covid-19. Informazioni in proposito possono
essere richieste agli sportelli della SIAE (Società Italiana Autori ed Editori)
delegata da SCF alla riscossione dei diritti fonografici.
News - Smaltimento dei rifiuti delle attività agricole connesse: nuove regole
Secondo le più recenti disposizioni dell’Unione Europea, i rifiuti provenienti
dalle attività agricole connesse (es. attività agrituristiche, trasformazione dei
prodotti propri e relative degustazioni, vendita diretta) sono rifiuti “agricoli”, e
quindi speciali: come tali vanno smaltiti separatamente rispetto ai comuni rifiuti
solidi urbani. Fino ad ora le aziende agricole gettavano tali rifiuti nei cassonetti
come normali rifiuti solidi urbani, da quest’anno questo non è più possibile e
devono essere stabiliti appositi contratti di smaltimento con i Comuni o con
aziende private abilitate. Una circolare ministeriale (Ministero della Transizione
Ecologica, Circolare n. 37259 del 12.4.2021) impone peraltro ai Comuni di
gestire la fase transitoria, garantendo la continuità del servizio fino alla
disponibilità, per le imprese agricole, dei servizi alternativi di smaltimento,
offerti dallo stesso Comune o da gestori privati.
Leggi la circolare del MiTE, se sei socio ISVRA
News - Città del Vino: no alle pale eoliche nei vigneti
L’Associazione delle Città del Vino, prendendo spunto dalla approvazione di
progetti di installazione di impianti eolici in zone vitivinicole ad alta vocazione
paesaggistica, prende posizione contro tali istallazioni: i paesaggi vitivinicoli

sono una importante risorsa ambientale e culturale che non può essere
compromessa dal “disturbo” estetico e sonoro derivante dalla presenza delle
pale eoliche. Il “caso scatenante” riguarda la zona di produzione del vino
“Tullum DOCG”, Comune di Tollo in provincia di Chieti, dove è prevista
l’installazione di una pala eolica alta 99 metri, capace di produrre 975 Kwh di
energia elettrica. Prevedibilmente casi del genere, con relativa opposizione,
riguarderanno altre zone di produzione di vini di pregio (con relativi paesaggi e
potenzialità enoturistiche).
News - Nasce Gambero Rosso University, per l’agroalimentare e il turismo
L’offerta formativa di Università Mercatorum, Ateneo Telematico delle Camere
di Commercio, grazie alla collaborazione con Gambero Rosso, arricchisce la
propria offerta didattica con sei corsi di laurea, quattro corsi di alta formazione e
due master per un progetto innovativo dedicato all’enogastronomia. Tra i corsi
di laurea, quattro sono i percorsi triennali: in Gastronomia, ospitalità e territori;
Scienze del turismo; Gestione d’impresa; Lingue e mercati. A questi si
aggiungono due lauree magistrali, in Relazioni Internazionali e Management.
Ogni percorso formativo è sviluppato per affrontare i diversi aspetti delle
professioni dell’ospitalità: sociologici, giuridici, amministrativi, manageriali,
economici di comunicazione. Tutti i Corsi di Laurea, come pure i Master e i
Corsi di Alta Formazione sono riconosciuti dal MIUR ed erogati in modalità elearning dall’Università delle Camere di Commercio con la partecipazione di
Gambero Rosso e le aziende di settore. Per maggiori informazioni e iscrizioni:
www.gamberorossouniversity.it.
News - UE: in Italia, il lavoro agricolo meno remunerato
Nell’Unione Europea, l’Italia è (2020) il terzo Paese per valore della produzione
del settore agricolo (56.118,06 milioni di euro), dopo la Francia (75.428,14) e,
di poco, la Germania (56.307,30); l’Italia è al primo posto per valore delle
attività connesse (9.433,35 milioni di euro), dietro la Francia (7.307,06) e,
molto distanziati, i Paesi Bassi (3.603,41) . Ma, per raggiungere questi
lusinghieri risultati, il nostro Paese evidenzia impieghi di lavoro molto superiori
a quelli dei concorrenti : a fronte delle 1.076.200 ULA (Unità di Lavoro Annue)
dell’Italia, la Francia ne impiega 720.260 (-33,1%), la Germania 465.000 (56,8%). i Paesi Bassi 153.760 (-85,7%). Risultato: il valore della produzione
agricola per ULA dell’Italia è di 52,1 mila euro, della Francia è 104,7, della
Germania è 121,1, dei Paesi Bassi è 182,9. Se poi guardiamo al valore aggiunto
prodotto dal settore agricolo, che ci vede al primo posto nell’UE, e che

rappresenta sia pure orientativamente il reddito prodotto dal settore agricolo, il
nostro “deficit” relativo per ULA poco cambia: Italia 29,1 mila euro, Francia
41,9, Germania 43,5, Paesi Bassi 68. Un Italiano che lavora in agricoltura è
remunerato meno di metà rispetto al suo omologo olandese, e circa il 70%
rispetto al francese e al tedesco.
News - Leggi-quadro su agricoltura biologica, agricoltura contadina,
produzione enologica e gastronomica…
Il Parlamento discute, da anni, due proposte di legge, sull’agricoltura biologica
e sull’agricoltura contadina; più recentemente, una proposta di legge sulla
valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Queste leggi
sono una tipica espressione della ridondanza del sistema normativo italiano (che
pure tutti denunciano…): sostanzialmente uguali nell’impianto normativo,
ampiamente coerenti con obiettivi di sviluppo agricolo già stabiliti a livello
nazionale e comunitario, finalizzabili dunque attraverso decreti ministeriali, ai
quali peraltro i testi in discussione fanno puntuale rimando.
Tutte, in generale, prevedono l’istituzione di:
- appositi fondi destinati alle imprese di settore;
- albi delle aziende agricole riferibili all’attività disciplinata;
- commissioni o comitati per il governo del settore;
- sviluppo di ricerche dedicate;
- eventualmente, una giornata celebrativa annuale.
Il Parlamento fatica ad approvare questi provvedimenti: i tempi sono lunghi, e
ancor più lunghi sono i tempi di emanazione dei tanti decreti attuativi previsti.
Si potrebbe fare altro, in tempi più brevi, con migliore efficacia, varando una
normativa unitaria di sviluppo agricolo, che indichi orientamenti generali, e su
questi il Ministero delle politiche agricole provveda ai conseguenti.decreti
attuativi, evitando la moltiplicazione di comitati ed albi ufficiali che
appesantiscono la burocrazia e, nella maggior parte dei casi, non riescono ad
essere realmente operativi.
News - Giornata nazionale dell’agricoltura: istituita negli USA ma con
“simpatie” anche da noi
Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha istituito, per il 23 marzo, la
“Giornata Nazionale dell’Agricoltura” con lo scopo di dare riconoscimento
ufficiale all’impegno profuso dagli agricoltori nell’assicurare puntualmente alla
comunità nazionale, durante la pandemia da Covid-19, gli approvvigionamenti
alimentari. L’idea è piaciuta anche in Italia: il Sottosegretario alle politiche

agricole, Gianmarco Centinaio, ha dichiarato che proporrà “che anche in Italia
si dedichi una giornata all’agricoltura… sarebbe un meritato riconoscimento al
settore e al suo alto valore sociale, ambientale, economico e sostenibile”.
News - Overshoot Day 2021: poco da festeggiare
Per l’Italia l’Overshoot Day, nel 2021, è arrivato il 13 maggio, un giorno prima
dello scorso anno. Come già nel 2020, la pandemia da Covid-19 ha frenato
l’arretramento della data in cui abbiamo consumato le risorse naturali
rinnovabili di quest’anno, cominciando dunque ad impoverire, già da prima
della metà del 2021, il patrimonio naturale disponibile per il 2022. A livello
planetario l’Overshoot Day 2021 “cadrà” il 22 agosto prossimo, poco meno di
un mese dopo il 29 luglio del 2020, “grazie” alla contrazione degli stress
ambientali propiziata dalla pandemia. E, finita sperabilmente la pandemia? C’è
poco da festeggiare: presumibilmente, dopo la pandemia, l’Overshoot Day
tornerà ad “anticipare”, fin quando, sulla “transizione ecologica”, non si
prenderanno, a livello nazionale, europeo e planetario, decisioni (per quanto
difficili) davvero incisive.
News - Se gli obiettivi di Parigi sul clima non saranno raggiunti, -30% di
produzione agrozootecnica
La produzione agricola e zootecnica potrebbe diminuire, nei prossimi decenni,
fino al 30%, se gli obiettivi di contenimento del riscaldamento del clima,
stabiliti nel 2015 a Parigi (non oltre +1,5-2 °C), non saranno realizzati. Questo
prevede uno studio dell’Università finlandese di Aalto, che peraltro indica una
flessione della produzione agro-zootecnica del 5-8% anche se l’Accordo di
Parigi sarà rispettato. Per effetto del riscaldamento planetario, si estenderà la
desertificazione dei suoli anche nell’Europa Meridionale, interessando anche
gran parte del Sud dell’Italia.
Comunicati stampa - Rilancio del Turismo: solo generiche “buone idee” e
solite illusioni
Mario Pusceddu, presidente di ISVRA: “Questi non sono programmi, ma solo
vaghe buone intenzioni, che gli operatori sentono annunciare da anni. Evitiamo
di alimentare illusioni!”
leggi tutto

