
Un Marchio di Qualità per i rifugi piemontesi  

Newsletter Primaradio <newsletter@primaradio.it> del 03 febbraio 2011 ci dà davvero una buona notizia. 

Sul territorio piemontese una grande ricchezza turistica nei 245 rifugi alpini ed ora una sperimentazione valida per tutto il 
territorio nazionale per ottenere dall’ISNART un vero marchio di qualità, parte proprio dal Piemonte. 

Una buona notizia 

ll Piemonte, che con 245 rifugi alpini ospita un quarto dei circa mille rifugi presenti sul territorio nazionale, sperimenterà 
un marchio di qualità studiato ad hoc per questo tipo di strutture ricettive. 

Le prime certificazioni partiranno entro la prossima estate e saranno rilasciate dall’ISNART, l’Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche delle Camere di Commercio, poi il marchio potrà essere esteso alle altre regioni italiane aderenti al circuito 
“Ospitalità Italiana”. 

L’annuncio è stato dato a un convegno torinese sul progetto transfrontaliero Vetta, che coinvolge Italia e Svizzera in un 
programma di valorizzazione dei prodotti turistici di alta quota, di cui il Piemonte è capofila italiano. 

Il marchio “Ospitalità Italiana”, sul modello di quello con lo stesso nome già utilizzato dall’ISNART per certificare alberghi, 
ristoranti, agriturismo, bed&breakast e campeggi, testimonierà l’attenzione ambientale del rifugio e la sua capacità di 
diffondere la cultura della montagna. 

Il progetto, nato in ambito transfrontaliero, è frutto di un accordo siglato dalla Regione Piemonte con l’Università di 
Torino e l’ISNART. Una prima versione del marchio è già stata testata l’estate scorsa in collaborazione con il CAI in sei 
rifugi, tutti collocati lungo sentieri storici del Piemonte . 

“I rifugi di montagna rappresentano non solo un patrimonio storico straordinario – sottolinea l’assessore al Turismo del 
Piemonte, Alberto Cirio – ma anche una ricettività alternativa di grande valore. Dal 2000 i pernottamenti in queste 
strutture sono più che raddoppiati, passando dai 18.300 di dieci anni fa agli oltre 45 mila di oggi. È importante quindi 
garantire anche i rifugi con un marchio che sia garanzia di qualità, grazie all’impiego di prodotti locali, ma anche per il 
livello di sicurezza, igiene, accessibilità e attenzione all’ambiente”. 
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