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Le eccellenze ferraresi a portata di
turista

Nuovo progetto dell'ente camerale. Roncarati:"integrare la
filiera e valorizzare prodotti e turismo”
Una rete di produttori, ristoratori, albergatori e commercianti, un sito web
promozionale aggiornato in tempo reale, settimane durante le quali sarà
possibile degustare le specialità ferraresi a prezzo concordato, e tanto altro
ancora... Questo è “Ospitalità Tipica Ferrarese”, il progetto promosso dalla
Camera di Commercio per favorire, anche attraverso contributi a fondo
perduto, l’integrazione tra la rete commerciale e le imprese dell’agricoltura,
artigianali e manifatturiere caratterizzate da produzioni tipiche e di qualità.
Un progetto articolato, quello pensato dall’Ente di Largo Castello, che si avvale
del contributo delle associazioni di categoria e che prevede, tra le varie
iniziative, la creazione di un marchio identificativo dei prodotti tipici e
tradizionali locali, la presentazione di questi prodotti su un apposito portale
internet, l’organizzazione di seminari e di percorsi formativi per le imprese

dell’agro-alimentare, dell’artigianato, della ristorazione e del turismo legate alla
promozione e alla commercializzazione dei prodotti tipici. Una rete, insomma,
di scambi commerciali ma anche di servizi, di conoscenze e di promozione
reciproca volta a valorizzare l’immagine di Ferrara nel suo complesso, tanto
come meta turistica che come terra di origine di produzioni di qualità
agroalimentari e non solo.
“Veicolare i valori dello “stile ferrarese” di accoglienza attraverso la tutela della
qualità delle nostre produzioni, del saper fare legato alla tradizione locale e ai
luoghi di origine della nostra gastronomia costituisce la peculiarità di questo
importante progetto, che trova nella partecipazione degli imprenditori un valore
aggiunto insostituibile – ha sottolineato Carlo Alberto Roncarati, presidente
della Camera di Commercio di Ferrara. Le imprese che aderiranno alla Rete ha proseguito Roncarati - sottoscriveranno un preciso disciplinare e faranno
delle produzioni tipiche di qualità l’elemento caratterizzante del proprio
assortimento, riscoprendone gli originari legami con il territorio di
appartenenza e con la stagionalità delle sue colture, ragione prima della
straordinaria ricchezza della cucina ferrarese, apprezzata in tutto il mondo”.
Tornando al bando, esso prevede contributi a fondo perduto, fino a un
massimo di 4.500 euro, alle strutture ricettive, agli esercizi di vicinato, alle
botteghe alimentari, ai bar e ai ristoranti che:
o destinino una parte dei propri spazi espositivi ad ospitare un “angolo del
turismo e dei prodotti tipici”;
o offrano un “menù di degustazione” completo (oppure una colazione), redatto
in almeno due lingue, relativo alla tradizione gastronomica locale e realizzato
con prevalenza di prodotti tipici della provincia di Ferrara.
Saranno sostenute, in particolare, le spese per l’acquisto di attrezzature e di
scaffali espositivi, la realizzazione di materiale promozionale e pubblicitario
(sito internet, depliants, brochure, video, menu, ecc.), l’acquisto di prodotti
tipici agroalimentari ed artigianali di qualità. E in caso di progetti che
prevedano la stipulazione di specifici accordi di filiera o di contratti pluriennali
di fornitura della durata minima di 3 anni, il contributo della Camera di
Commercio passa dal 50 al 60% del totale.
Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della Camera di Commercio
(tel. 0532/783.813-820) o consultare il sito www.fe.camcom.it.
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