
Offerta
turisti c&,

Rieti dice sì
f  . . nar certftcato
di qualità

RIETI - E' stato siglato nella ula
consiliare della proùncia un accoi_
lo ?.,T,tr,.ottifi cazione della quali-
îa dell'oterta iuristica tra Istituto
\at'nmt9 ricerche turistiche
{Isnart}, Provincia di Rieti, Rieti Tb-
nsmo spa, Apt, Camera di com-
Yt19t9. t - C'lPini d'Europa.
Liobrettivo è quello di awiare un
progetto piiota di accreditamento
coordinato all,uso dei marchi ,O
fualità ospitaifà italiana,' * ;Cufr'_
mfnr d'Europa" da realiane in
pmvrncia di Rieti, valorizzando le
ungole esperienze in campo turisti-
c0 ofierte dai soggetti coinvolti. il
progetto prevede I'analisi delle due
procedure-di accreditamento, la del
truznne-di una procedura condivi-
sa, che lavorisca la valorizzazione
congtunfa dei due marchi nel ri-
pqttg delle rispettive preromtive.
la definizione dÈlte moiiaita"tecnij
cfpe$iye di attuazione del pro-
gqtto e delle podalità di promo'zio_
ne e pubbliciz,zanone. pr^eviste an-
cie.attività di verifica, esame dei
111f1 

di completanenro e pro_
mozrone {gfl_attività di accredita-
mentg 9 di deterninazione deÌle
tempistiche di attuazione del oro
e,tu Sitrq$, di due imporúnti
strumenti - dice il presidenie della
Provrncia, Fabio Melilli - per lo
svrtuppo dei noshi attrattori iwisti-
gt, pe.nso n particolare alla Via
rrancryena e al Cannino di Fran-
gjmo: Id certificazione della quali-
tà sul lavom che finora abbiamo
svo{o è un ulteriore riconoscimen_
to che ci permetterà di ni$orare
i otrena e ffo\are nuovi canali di
promozione. Ritengo che il lavoro
$:,Jl 9 stato presentato, inolhs
dal' Unv.ersità della Calabria, che
ptya-*'aggreguione di domanda 

'
.9 oU.g4u a supporto del commer_
cro collaborativo nell,agroalimenta-
re, st;t uno spunto su cui rifldtere e
su cui investire visla anche Ia spic_
cata vocazione del nostro tenitório
rn tema di produzioni agoalimena-
tari. Sono d'accordo pérciò - con-
clude - che si debba puntare non
solo sulla ralorizzazione del paeus-
glo ma anche al sostepo del coii-
mercio dei prodotti tipici,:




