
Consegna marchio di qualità “Ospitalità italiana”  

Premiate centotrentasette strutture del Novarese  

Più presenze nelle strutture ricettive (soprattutto grazie ai turisti stranieri, il 38% del totale, che in estate hanno occupato 
più della metà delle camere disponibili sui laghi) nonostante un ridimensionamento della clientela abituale nella seconda 
parte dell’anno. Ma anche più posti letto e una crescita dei tempi di permanenza media sul territorio. Questi alcuni dei 
dati raccolti dall’Osservatorio Turistico della Provincia di Novara, relativi alla stagione 2010, ed illustrati dall’Istituto 
Nazionale Ricerche Turistiche lo scorso 20 aprile al Salone Borsa in occasione della premiazione delle 137 strutture di 
qualità del novarese (14 agriturismi, 9 campeggi, 33 hotel, 81 ristoranti) organizzata dalla Camera di Commercio di 
Novara in collaborazione con la Provincia: «Il novarese resta vocato ad un turismo di tipo business (+13% rispetto al 
2009) ed il web influenza sempre di più la scelta delle destinazioni, anche se un terzo della domanda arriva grazie al 
passaparola», ha spiegato Cinzia Fiore dell’Isnart.  Rispetto al 2009, l’anno scorso si è soggiornato di più in albergo 
(+13,4%), mentre è calata la ricettività extralberghiera. Quattro turisti su dieci hanno alloggiato in abitazioni private: «I 
visitatori hanno speso in media 74 euro al giorno esclusi i costi di viaggio ed alloggio – ha concluso Fiore – Il turismo ha 
generato una spesa totale di oltre 156,6 milioni di euro, (+7,2 rispetto al 2009)  di cui il 51,7%  destinata ad alloggio e 
ristorazione». Il presidente della Cciaa di Novara, Paolo Rovellotti ha evidenziato: «Si incomincia ad intravedere la 
ripresa economica dopo due anni orribili. Il turismo può crescere, il territorio ha potenzialità ancora inespresse. Nel 
prossimo triennio la Cciaa si concentrerà proprio su questo settore dove convergono interessi trasversali». Chiara Cellini 
dell’assessorato al Turismo della Provincia di Novara ha ricordato «il ruolo del tavolo di  concertazione provinciale sul 
turismo e la collaborazione con la Provincia del Vco per promuovere il territorio dei laghi, anche tramite interventi 
formativi». Maria Rosa Fagnoni, presidente dell’Atl, ha illustrato la piattaforma di prenotazione su internet su base 
regionale “City Break” anticipando: «Dal 28 aprile saremo poi a Berlino per il progetto  ministeriale “Magic Italy”, una 
vetrina per i prodotti tipici novaresi». Antonio Longo Dorni, presidente del Distretto Turistico dei Laghi, ha insistito sul 
“peso” del web: «L’80% delle prenotazioni passano dal “booking” on line». Il presidente dell’Isnart, Piero Zagara, ha 
annunciato: «Insieme alla Confederazione Europea del Turismo stiamo mettendo a punto il Marchio di Qualità Europeo. 
In più lavoriamo al progetto dei Ristoranti Italiani del Mondo». 
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