
P
untare sempre più sulla qualità delle
strutture turistiche. Ecco un argomento
molto sentito da Isnart, che si è attestato
in prima fila per cercare di armonizzare

gli standard che stanno alla base dei più impor-
tanti marchi europei, sostenuti in Francia e
Spagna, così come in Germania, Danimarca e
Austria un obiettivo condiviso anche dal vice-
pres idente  del la  Commiss ione  Europea ,
Antonio Tajani, che, di propria iniziativa, aveva
presentato un piano d’azione comune contenen-
te una roadmap per sviluppare 21 azioni chiave
quali, fra l’altro, l’Osser-vatorio europeo sul
turismo e il marchio di qualità europeo. Un
modo di intendere le cose che porta sicurezza al
settore ed è percepito come sinonimo di garan-
zia e di tutela sia nei confronti del turista-clien-
te, sia della struttura turistica che lo ospita. Un
concetto, questo, ben compreso nell’ultimo
periodo dalla Regione Campania, che ha fatto
suo il marchio “Ospitalità Italiana”,
spingendo nel contempo le proprie
aziende ad avere un occhio di riguar-
do verso il proprio territorio e ottene-
re così anche il marchio “Ospitalità
Campana”. Un doppione, penserà forse
qualcuno? Tutt’altro, la risposta. Avere
un’identità specifica territoriale con-
tribuisce infatti ad essere più appetibi-
li sul mercato interno, e soprattutto su
quello internazionale.

Il disciplinare “Ospitalità Campana”,
che integra quello nazionale, prevede

che l’operatore turistico debba garantire e pos-
sedere, oltre agli elementi previsti nel discipli-

nare “Ospitalità Italiana”, almeno tre
elementi specifici su un ventaglio di
cinque proposti: sostenibilità ambien-
tale, enogastronomia tipica, peculia-
rità artistiche e di artigianato della
propria zona, elementi culturali,
disponibilità di informazioni sul ter-
ritorio. Insomma, una vera e propria
“vetrina” del territorio. La Regione
Campania mette quin-
di in primo piano le
proprie caratteristiche
e fa percepire al clien-

te di essere lì, in quel territorio, e non in un’ano-
nima struttura che può trovarsi in qualsiasi par-
te del mondo. 

Un approccio che possiamo considerare una
presa di coscienza o un’assunzione di responsa-
bilità che rende chiari, al cliente e all’operatore,
i  valori che la Regione intende mettere in
mostra. Questa è una chiarezza di intenti e di
strategie che dovrebbe essere scelta e condivisa
da tutti quegli enti territoriali,  che intendono
offrire ai propri visitatori l’agognata emozione

di una vera vacanza: quella che
solo i valori culturali di un intero
territorio riescono a fornire.
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MENTRE SI DISCUTE DI UN MARCHIO
DI QUALITÀ EUROPEO, SI RIBADISCE
L’IMPORTANZA DI REGOLE PRECISE IN
MATERIA DI OSPITALITÀ ANCHE A
LIVELLO LOCALE

W
e have to aim more and more on quality for
our tourists’ facilities. This is a special issue for
Isnart, which has always worked to harmonize

the standards that make up the most important Euro-
pean seals supported by France, Spain, Germany, Den-
mark and Austria. 
This view is also shared by the vice president of the Eu-

ropean Commission, Antonio Tajani, who presented a
common project including a roadmap to develop 21
key actions, like the European Observatory for tourism
and the European quality seal.
This strategy brings self-confidence to tourism and it is

a synonym of guarantee and protection towards both
the customers/tourists and the hosting facilities. 
This approach has been recently adopted by Campa-

nia, which has integrated the ‘Italian Hospitality ’ seal
and encouraged its enterprises to be more environ-

mental-friendly and obtain, in this way the ‘Campanian
Hospitality ’ seal. Some may think that it is just another
name for the same idea, but having a specific territorial
identity makes a company more attractive in the do-
mestic market, and especially in the international one.
The rules to obtain the ‘Campanian Hospitality ‘ seal

integrate the national regulations. They include: the
tour operator must guarantee at least three specific
items out of five elements: environmental sustainabili-
ty, typical enogastronomy, local arts and crafts, cultural
attractions and information about the region. They have
to be a sort of a “showcase” for their territory.
Campania displays its characteristics and makes its

visitors aware of being in that specific region and not in
a neutral facility that could be anywhere in the world.
This approach implies awareness and responsibility,
which clearly tell the customer and the operator the val-
ues which the Region intends to display. 
This clarity of intent and strategy should be adopted

by any regional organization, which want to offer their
visitors the emotion of a real holiday: an emotion which
can be enjoyed only through to the cultural values of a
territory.

While discussing the need for a European
quality seal, it is important to remember
that it is essential to have precise rules
about hospitality at a local level
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