
L’attenzione alla qualità rappresenta un punto di forza 
nella competizione tra destinazioni e tra servizi turistici. 
Grandi gruppi multinazionali come Accor e Tui sono im-
pegnati da anni nella realizzazione di prodotti “green” 
concorrendo a riconoscimenti internazionali.

In Italia i temi della sostenibilità e della certificazione re-
stano però patrimonio di pochi e dubbio di molti.

I “Marchi d’area” e i “Distretti” sono un’occasione per 
portarli al centro dell’attenzione, intervenendo su tutti gli 
elementi che compongono l’offerta, a partire da quelli di 
base: il territorio e la ricettività.

Qualità ed innovazione possono creare un vantaggio 
all’offerta siciliana, rinnovandone l’immagine e creando 
opportunità di lavoro.

SiciliaNatura, adottando una “Carta” che ripercorre 
le principali esperienze italiane, ha fatto della qualità 
uno dei suoi punti di forza. Prossimo passo l’adesione a  
NECSTouR, Netwsssssork of European Regions for a Su-
stainable and Competitive Tourism, rete europea nata 
per diffondere e monitorare la sostenibilità nel turismo.

I dati internazionali segnalano una ripresa dei flussi dopo 
la crisi economica degli anni passati. La Sicilia ha le po-
tenzialità e le caratteristiche per essere un attore impor-
tante nel mercato, se saprà rendersi attrattiva e competi-
tiva al turista di oggi.

SiciliaNatura propone una giornata di studi dedicata alla 
conoscenza degli strumenti in grado di favorire e monito-
rare la qualità, discutendone e confrontandosi con chi, a 
livello pubblico e privato, già li utilizza.

La giornata di studi è destinata a:
• assessorati provinciali;
• assessorati comunali;
• soggetti gestori distretti turistici;
• soggetti gestori “marchi d’area”;
• associazioni di categoria;
• operatori pubblici e privati del settore;
• ricercatori;
• studenti.

Marchi d’area, club di prodotto e distretti turistici:
strumenti per lo sviluppo del turismo di qualità in Sicilia.

Giornata Studio
Mercoledì 15 Giugno 2011 

Sala dei Giochi Francesi  - Villa Igiea - Salita Belmonte 43, Palermo.

La giornata è organizzata da Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e da SiciliaNatura con la collaborazione scientifica di Artù Associazione Ricercatori Turismo.
Per qualunque informazione è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 091 6090557 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o inviare un’e-mail all’indirizzo info@sicilianatura.org.
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Programma

Mattina - ore 9.00   Registrazione dei partecipanti.

• “Saluto delle autorità e dell’organizzazione.”
  Daniele Tranchida Assessore Turismo, Sport e Spettacolo, Regione Siciliana.
 Giovanni Avanti Presidente Unione Province Siciliane.

• “I Marchi d’area e i club di prodotto a sostegno della certificazione ambientale di qualità nella 
Regione Sicilia; in attuazione della misura 3.3.1.3 PO FESR 2007/2013”.

 Saverio Panzica Dirigente Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Regione Siciliana.

• “La rete NECSTouR: principi e best practices.” 
Eric Nanchen Regione Vallese, partner fondatore rete NECSTouR. 

• “Best practice: l’Osservatorio Turistico di Destinazione della Regione Toscana.”
 Massimiliano Gini  Responsabile progetto per Centro Studi Turistici di Firenze.

• “Distretti e marchi d’area come strumenti di marketing turistico.”  
Sandro Billi Presidente Centro Servizi Regionale SiciliaNatura. 

• “Strumenti giuridici per la valorizzazione turistica dei territori”.
  Filippo Nasca Dirigente Servizio Turistico Regionale di Palermo. 

• “La qualità nelle imprese: costi e vantaggi. “ 
Giuseppe Cassarà Presidente Onorario FIAVET, Vice Presidente Confturismo.

• Conclusioni - “Il distretto turistico cuore della programmazione regionale del turismo.“
 Marco Salerno Dirigente Generale Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Regione Siciliana.

Pomeriggio - ore 15.00   Tavoli di discussione. 

• Tavolo 1:  iniziative e progetti ammissibili per la misura 3.3.1.3 PO FESR 2007/2013.
• Tavolo 2:  spunti di riflessione dagli indici di qualità NECSTouR.

Modera: Rosanna Minafò giornalista www.livesicilia.it
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