
Assegnato il Marchio di Qualità del turismo 2011 

Trentuno le strutture del crotonese che hanno ottenuto la certificazione di qualità 

La Camera di Commercio di Crotone ha promosso anche quest'anno l'assegnazione del Marchio di qualità del Turismo e 
quello di Qualità della Ristorazione Tipica per gli operatori locali del settore. Sono 31 le strutture, alberghi, ristoranti e lidi 
baldeari che hanno ricevuto il riconoscimento. Il Marchio di Qualità è assegnato dalla Camera di Commercio in 
collaborazione con l'Isnart( Istituto Nazionale Ricerchi Turistiche). Si tratta di un importante riconoscimento che consente 
alle aziende che lo ottengono di entrare a far parte di un circuito garantito, di una guida distribuita dalla stessa Camera 
di Commercio, che in tal modo diviene garante della buona qualità dei servizi offerti dalle strutture nei confronti del 
turista. 

Il presidente dell'Ente camerale durante la cerimonia di assegnazione del riconoscimento ha sottolineato l'importanza di 
questo strumento che va al completare un programma di inziative ( aeroporto, guide turistiche, incentive alle aziende ed 
ai prodotti locali), "per portare nel nostro territorio più gente". Un impegno quello della Camera di Commercio di Crotone, 
che va dunque dalla scelta di acquisire le quote societarie dell'aeroporto S.Anna per scongiurarne la chiusura, alle 
missioni internazionali per promuovere le produzioni agroalimentari locali, e il marchio di qualità, che consente alle 
aziende di avere una "certificazione" in grado di attirare turisti e che mette al riparo da imprenditori del settore della 
ricezione e della ristorazione improvvisati che potrebbero rimandare al turista che arriva a Crotone e provincia 
un'immagine sbagliata. Il Marchio viene assegnato a seguito di ispezioni effettuate dall'Isnart che accerta il possesso da 
parte delle strutture dei requisiti, che sono standard su tutto il territorio nazionale, e che garantiscono la "qualità" del 
servizio. Al Marchio di qualità del Turismo, si è aggiunto quest'anno quello della Ristorazione Tipica, un ulteriore tassello 
per promuovere le eccellenze locali e le tradizioni culinarie e agroalimentari del territorio. Il presidente della Camera di 
Commercio ha, durante l'assegnazione, ricordato che per fare la differenza nell'offerta turistica, per essere 
concorrenziali, è indispensabile puntare sulle peculiarità del territorio: "Il mare, le spiagge, belli ci sono anche in Spagna, 
in GRecia- ha spiegato Roberto Fortunato Salerno- noi dobbiamo puntare sul nostro valore aggiunto, che sono appunto 
le tradizioni e l'agroalimentare".Alla cerimonia di assegnazione hanno partecipato oltre al presidente Salerno, Donatella 
Romeo, segretario generale dell'Ente crotonese, Raffaele Lucà, vicepresidente dell'Ente, e Francesco Favia dell'Isnart. 
Le aziende premiate saranno inserite nella Guida all'ospitalità Italiana di Qualità 2011. le strutture che hanno ottenuto la 
certificazione per il settore "Agriturismi" sono: Il Convivio di Hera-Crotone, Il Querceto-Santa Severina, Silvo Faunistica 
Santa Domenica- Cirò, I Casali di Cavallaro- Isola Capo Rizzuto, Azienda Agrituristica Dattilo-Strongoli. Per il settore 
"Hotel": Best Western San Giorgio- Crotone, 4 S Palace- Crotone, Porto Kaleo Hotel Village- Cutro, Costa Tiziana Hotel 
Village- Crotone, IGV Club Le Castella- Isola Capo Rizzuto, Palazzo Foti- Crotone, Hotel Napoleon- Melissa, Lido degli 
Scogli- Crotone. Per il settore "Ristoranti": ' A Quadara"- Crotone, Il Ritrovo- Belvedere Spinello, L'Ancora- Isola Capo 
Rizzuto, La campagnola- Isola Capo RIzzuto, La Scogliera- Isola Capo Rizzuto, La Rustica, Isola Capo Rizzuto, 
Mediterraneo- Cirò, La Brace- Le Castella, Le Lanterne- Crotone, Villa Safì- Cutro, Happy Live- Le Castella, Max 
Trattoria Enoteca- Cirò Marina, Pollo D'Oro- Crucoli Torretta, Le Ninfee del Costa Tiziana- Crotone, Lido degli Scogli- 
Crotone, Da Ercole- Crotone, Ruris- Isola Capo Rizzuto. Unico stabilimento balneare: Antlantis-Crotone. Infine a due 



strutture è stata assegnata la certificazione Marchio di Qualità della ristorazione Tipica crotonese: Max Trattoria e Pollo 
D'Oro. 
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