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MARCHIO DI QUALITÀ ISNART PER GLI AGRITURISMI 
Scade il 30 agosto il termine per presentare le domande 

 
La Camera di Commercio di Mantova promuove l’adozione del marchio di qualità 
“Q” lsnart per la certificazione volontaria degli agriturismi, con l’intento di qualificare 
le strutture ricettive della nostra provincia. 
Nell’ambito del fondo perequativo di Unioncamere nazionale, il progetto denominato 
“Delicatezze in Lombardia” è regionale e offre l’opportunità per il territorio mantovano 
di certificare fino a 50 strutture agrituristiche che vogliano adottare volontariamente il 
disciplinare Isnart. Inoltre, nell’ipotesi che altre province non esauriscano le quote 
loro spettanti, saranno assegnati ulteriori posti alle province che abbiano richieste in 
eccedenza sulla base di un meccanismo di compensazione.  
Il regolamento che disciplina l’attribuzione del marchio di qualità per gli agriturismi è 
predisposto da Isnart - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, Società Consortile per 
Azioni del Sistema Camerale di comprovata esperienza e professionalità in questo 
settore. 
Le aziende agrituristiche che intendono partecipare al bando devono avere sede 
legale e operativa in provincia di Mantova, essere iscritte nel Registro Imprese e non 
dovranno sostenere costi di alcun tipo per la certificazione volontaria, salvo 
possedere i requisiti  previsti dal disciplinare. 
Le domande, redatte sulla modulistica scaricabile dal sito www.mn.camcom.it o 
reperibile presso l’ufficio agricoltura camerale, 
potranno essere presentate entro il 30 agosto prossimo direttamente alla Camera di 
Commercio di Mantova  oppure inviate a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la 
data del timbro postale), Ufficio Agricoltura, Largo di Porta Pradella, 1, Mantova. 
Una commissione interna alla Camera, composta da rappresentanti dell’Ente, di 
Isnart e del Consorzio agrituristico mantovano “Verdi Terre D’Acqua”, interlocutore 
mantovano riconosciuto direttamente da Unioncamere Lombardia in virtù della 
significativa rappresentanza ricoperta a livello provinciale nel settore degli agriturismi, 
valuterà le candidature pervenute rispettando l’ordine cronologico di arrivo e 
predisporrà la graduatoria di ammissibilità. Ulteriori informazioni potranno essere 
richieste presso l’Ufficio Agricoltura della Camera di Commercio di Mantova 
(Nicoletta Rossi, tel. 0376 234424, Patrizia Rizzi, tel. 0376 234427, fax 0376 
234429). 


