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qualitativi a vantaggio del turistaqualitativi a vantaggio del turista

di Marcello Celeghini

Cortesia, benessere, buon cibo e attenzione alla cultura locale. Sono queste alcune delle caratteristiche che
hanno portato l’ente camerale l’ ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) a conferire a dieci strutture
ricettive del nostro territorio il Marchio Ospitalità Italiana 2014.

Tra i premiati c’è un solo albergo ma ben nove agriturismi ferraresi che, nel corso di una cerimonia nella sala
giunta della Camera di Commercio, hanno ricevuto la targa che attesta la qualità del servizio offerto ai loro
ospiti. Dall’istituzione dell’ ISNART nel 2007 gli alberghi, i ristoranti, i campeggi e gli agriturismi ferraresi che
hanno ricevuto questo riconoscimento sono ben settantasei, tra i quali troviamo soprattutto hotel (22) e
ristoranti (43).“Questo è da considerarsi come il superamento di un esame di ammissione, ma il lavoro non
finisce qui.- commenta il presidente della Ccia di Ferrara Carlo Alberto Roncarati- Occorre che noi istituzione e
voi titolari costruiamo una stretta rete di collaborazione per far si che Ferrara, che ha così tanto da offrire dal
lato turistico, non sia più costretta a rincorrere le altre realtà ma raggiunga il vertice del settore”. Sulla stessa
linea anche la presidente della Provincia Zappaterra. “Abbiamo sostenuto convintamente questa iniziativa
poiché va nella direzione di recuperare il gap, che purtroppo ci affligge ancora, nei confronti di altri territori
che in materia di turismo sono stati più bravi di noi. È proprio valorizzando ed incoraggiando gli imprenditori
bravi del settore che si può ambire a diventare un territorio competitivo dal punto di vista turistico”.

Sono stati ben duecentocinquanta i parametri che hanno guidato la commissione che ha scelto le strutture
da premiare. La scelta è stata condotta tramite visite annunciate ma anche tramite visite e telefonate sotto
mentite spoglie, nei panni di possibili ospiti. “Oggi l’ ISNART - sottolinea il rappresentante nazionale
dell’istituto Piero Zagara- è da considerare un brand affermato ormai in tutto il mondo nel garantire standard
qualitativi al turista. In Italia sono settemila le strutture, distribuite in novantadue province, certificate con il
Marchio di Ospitalità. Bisogna sapere, però, che il marchio può essere revocato nel momento in cui lo
standard qualitativo della struttura non risponda più ai nostri parametri”.

Leggendo le statistiche balza all’occhio il dato preoccupante che indica la chiusura per cessata attività nel solo
2013 di ben cinque strutture certificate in provincia. Il dato testimonia quanto il settore pur nella sua
eccellenza stia ancora soffrendo sotto i colpi della crisi economica. Queste difficolta sono confermate dagli
stessi premiati che, pur con sfumature diverse, affermano che “la crisi si fa sentire ancora tantissimo ma
l’entusiasmo non manca affatto” e rivelano come “la più grande soddisfazione è quando capita di dare
indicazioni turistiche sugli angoli più nascosti del nostro territorio e i turisti ci ringraziano di averli indirizzati in
posti così belli”. Le strutture premiate sono: Hotel Touring di Ferrara, l’agriturismo ‘Corte dei Maghi’ di
Quartesana, l’agriturismo ‘Le Pradine’ di Mirabello, l’agriturismo ‘Lama di Valle Rosa’ di San Martino,
l’agriturismo ‘Principessa Pio’ di Ferrara, l’agriturismo ‘Al Giuggiolo’ di Libolla, l’agriturismo ‘La Rocchetta’ di
Sant’Egidio, l’agriturismo ‘La Strozza’ di Francolino, l’agriturismo ‘Alla Casella’ di Porotto e l’agriturismo ‘Corte
Madonnina’ di Pomposa.
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