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Provincia e Camera di commercio firmano accordo con Isnart

Per la certificazione della qualità dell'offerta turistica

dalla Redazione in attualita
mercoledì 30 luglio 2008

Siglato nella sala consil iare della Provincia di Rieti un accordo per la certif icazione della qualità dell 'offerta turistica
tra Istituto nazionale ricerche turistiche (Isnart), Provincia di Rieti, Rieti Turismo Spa, Apt, Camera di Commercio
di Rieti e Cammini d'Europa. L'obiettivo è quello di avviare un progetto pilota di accreditamento coordinato all 'uso
dei marchi "Q"Qualità ospitalità italiana" e "Cammini d'Europa" da realizzare in provincia di Rieti, valorizzando le
singole esperienze in campo turistico offerte dai soggetti coinvolti.

L'accordo è $tato sottoscritto dal presidente della Provincia, Fabio Melil l i , dal direttore generale dell ' Isnart, Giovanni
Cocco, dal presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini, dal commissario straordinario dell 'Apt,
Tersil io Leggio, dal presidente della società Rieti Turismo, Dante D'Angeli, e dal presidente dei Cammini d'Europa,
Maria Carmen Furelos Gaitero.

<Si tratta di due impoftanti strumenti - ha affermato i l presidente della Provincia Fabio Melil l i  - per lo sviluppo dei
nastri attrattorì turistici, penso in particolare alla Via Francigena e al Cammino di Francesco>. "Rieti ha già le sue
dotazioni naturalistiche importanti, un substrato interessante che può essere messo insieme generando quella
emozionalità che il turista vuole vivere. - ha detto il direttore generale dell'Isnart, Giovanni Cocco - Ci sono inoltre
dei valori del territorio diff ici l i  da ritrovare in termini di accoglienza'>.

<<La nostra firralità- ha aggiunto i l presidente della Camera di commercio di Rieti, Vincenzo Regnini - è quella di
promuovere una generale crescita degli operatori turistici locali, con particolare attenzione a quell i che si trovano
lungo iCammini di fede, attraverso varie modalitè tra cui anche l 'adesione a marchi dí qualità. Marchi come ii "Q-
Ospitalita' italiena-lsnart", certif icazíone promossa dalle Camere di commercio per accrescere l 'offerta ricettiva e
ristorativi di qualità in ltalìa, puntano a promuovere i l miglioramento della qualità dell 'accoglienza turistica. I l
marchio è già attivo nel Reatino e ha visto negli ult imi tre anni la certif icazione di 20 strutture tra hotel, ristoranti e
agr i tur ismi>.

Nel corso dell ' incontro sono state anche presentate alcune esperienze pilota avviate dal laboratorio di ingegneria
economico-gestionale dell 'Università della Calabria che puntano all 'aggregazione di domanda e offerta a supporto
del commercio agroalimentare. <<Il percorso di riqualif icazione dell 'offerta turistica legata sia al canale spirituale che
a quello naturalistico - ha fatto notare il direttore di Rieti Turísmo spa, Guido Tariciotti - passa non solo dalla
valorizzazione del paesaggio e dei cammini di fede ma anche dalla riscoperta della cultura, della stratif icazione del
sapere, dei prodotti t ipici del territorio>>.

<<Atrbiamo a dispo$izione importanti masse finanziarie sul territorio Ìn qrJesto momento storico - ha concluso
Regnini - e riteniamo che sia finito i l  tempo dei f inanziamenti a pioggia, mentre verranno premiate le capacità
progettuali in una logica di competizione dei territori. Definito quindi j l  quadro normativo, è necessario che il
sistema delle imprese, sollecitate dagli organismi che le rappresentano, si attivino concretamente. Nella
consapevolezza che altri treni non passeranno>>.

L'aula consíliare della Provincia
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