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Maggio
Venerdì, 31 Maggio 2013
Workshop formativo FOUR TOURISM a Trapani:
“Gli Infopoint in una Tourist Destination”

C

ontinua l’attività di formazione di risorse umane qualificate per
la promozione turistica del territorio siciliano e trapanese; uno
staff qualificato, aggiornato e motivato risulta indispensabile per
un’accoglienza turistica di alto profilo con competenze sul Web Marketing.
La “Strada del Vino Erice DOC”, a seguito del successo del Seminario
“Promuovere la destinazione turistica sul Web e Social Media Marketing
2.0”, tenutosi il 9 Maggio ad Erice, ha organizzato successivamente, con il
coinvolgimento dei docenti della FOUR TOURISM di Torino, una giornata di
formazione per i RESPONSABILI RECEPTION degli INFOPOINT di Trapani,
coinvolgendo il Prof. Josep Ejarque e il Prof. Bruno Bertero. Il corso è stato
finalizzato a rendere professionali le relazioni per fidelizzare i Turisti sulla
destinazione TRAPANI ed acquisire competenze sul Web e sui Social Media
interagendo con i turisti.
Il workshop, aperto a tutti gli associati della “Strada del Vino Erice DOC”, si
è svolto nella esclusiva saletta meeting del “Residence La Gancia” a Trapani,
alla presenza di operatori turistici locali e dello staff della “Strada”. L’iniziativa
culturale è stata coordinata dal Presidente Vincenzo Fazio; le giovani hostess,
addette al servizio Infopoint, hanno commentato l’esperienza didattica/formativa
davvero “utile, esaltante e di alto profilo”, ma che è necessario proseguire con
ulteriori approfondimenti.

Giovedì, 30 Maggio 2013
Seminario sull’Enoturismo a Marsala:
“Ideare, sviluppare e promuovere prodotti turistici”

O

rganizzato dalla “Federazione Strade del Vino di Sicilia” e dallo
staff del Progetto APQ dell’IRVOS, del MISE e dell’Assessorato
Regionale del Turismo, è stato presentato presso l’Enoteca comunale
di Marsala il caso dell’ente “Alba Bra Langhe Roero” sapientemente raccontato
dagli illustri relatori presenti, che ha fatto presa tra gli intervenuti all’importante
Convegno tenutosi nei prestigiosi locali dell’Enoteca.
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Presente il Sindaco Giulia Adamo e diversi imprenditori del vino siciliano. La
convention ha avuto il giusto riscontro per due ragioni fondamentali: la prima che
ha permesso di descrivere ed analizzare un progetto di sviluppo già realizzato in
Piemonte, mirato ad un solo obiettivo: quello della crescita della destinazione
turistica e dei suoi prodotti enogastronomici. La seconda ragione, quella di
offrire al turista moderno un’alternativa valida, emozionale ed indimenticabile
dal punto di vista culturale, e che sia competitiva rispetto a quelle mete che oggi
vivono di rendita di posizione come la Toscana, Portofino e le Dolomiti.
E’ emerso subito che per “progetto” si intende lo sviluppo di un qualcosa che
accomuna, un modello su cui lavorare insieme sfruttando sinergie e qualità umane
selezionate non sulla logica dell’appartenenza ma sulla più efficace e produttiva
logica della competenza. L’esperienza piemontese è stata presentata come un
modello vincente che può essere mutuato in Sicilia, che può anche portare
importanti sinergie per il futuro. Puntare sul “Vino” come volano di sviluppo
vuol dire promuovere un Terroir: un modo di raccogliere le uve, un modo di
vinificare, un modo di affinare un prodotto che si può e si deve distinguere nei
ricordi di chi lo beve; accostandolo magari ad una nostra spiaggia, ad un nostro
baglio o ad una nostra isola. Così il Consorzio Piemontese, dati alla mano, ha
portato nel 2012 a circa 6 milioni i suoi visitatori che hanno potuto godere del
territorio attraverso la loro passione enoica e enogastronomica.
Quindi, secondo i relatori, l’azione collettiva di tutte le componenti presenti a
Marsala per l’occasione: il Consorzio pubblico/privato piemontese, lo staff APQ
azioni di sistema per il turismo, il Dipartimento Turismo della Regione Siciliana,
l’IRVOS, la Federazione Strade del Vino di Sicilia, diventano i principali propulsori
di una politica che deve rivoluzionarsi in un’azione di Partenariato. Le Aziende
vinicole dovranno svolgere un ruolo di “mediazione culturale” attraverso figure
professionali appositamente formate come “Ambasciatori del Gusto” multilingue,
in modo da poter “narrare” i prodotti presentati e degustati, riuscendo ad emozionare
e a dare ciò che le guide turistiche e le app non riescono a trasmettere.
Presente, tra gli altri, anche il Presidente della “Strada del Vino Erice DOC” il
Dott. Vincenzo Fazio (titolare delle Cantine “FAZIO Casa Vinicola in Erice”),
l’imprenditore Ercole Alagna e l’imprenditore Stefano Caruso della “Caruso e
Minini’ che con un accorato intervento ha invitato tutti i produttori del trapanese
a “fare sistema” al fine di creare quel valore aggiunto in grado di farci quanto
meno avvicinare ad un modello di sviluppo come quello piemontese che tante
risorse sta portando alle aziende ed alle famiglie che al comparto turistico e
agroalimentare, a cui devono la loro sopravvivenza ed il loro benessere.
Massimo D’Aguanno
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Martedì, 21 Maggio 2013
Assemblea dei soci del Distretto Turistico
tematico: “Vini e Sapori di Sicilia”

S

i è svolta a Palermo nella prestigiosa cornice di Palazzo Branciforte,
recentemente ristrutturato dalla “Fondazione Banco di Sicilia”,
l’assemblea dei soci del neonato Distretto Turistico “Vini & Sapori
di Sicilia”, che vede accomunati i Comuni siciliani a più alta vocazione
vitivinicola ed enoturistica, insieme ad aziende di prestigio come PLANETA,
DONNAFUGATA, FAZIO, etc., soci strategici come AIRGEST e SAC e il
Comune di San Vito lo Capo come capofila che, con i suoi 6.000 posti letto e
con la rassegna enogastronomica del “Cous Cous Fest”, richiama ogni anno oltre
200.000 visitatori da tutta Europa.
L’incontro, a cui hanno partecipato il Sindaco Matteo Rizzo nella qualità di
presidente del Distretto ed il Dott. Gory Sparacino nella qualità di Direttore
del Comitato tecnico, oltre ad approvare il bilancio consuntivo e previsionale,
è servito a fare il punto della situazione ed approvare le Linee Guida da dare al
progetto del Distretto da presentare nel bando pubblico regionale con scadenza
4 luglio 2013, a cui la Regione Sicilia ha dedicato un budget di ca. 700.000
euro per lo sviluppo dell’enoturismo e l’organizzazione dei servizi al turismo
enogastronomico in Sicilia.
Accorato l’intervento del Presidente della “Strada del Vino Erice DOC”
Vincenzo Fazio, nel sollecitare gli adempimenti amministrativi per partecipare
al bando con un progetto efficace che assicuri ai territori e alle imprese coinvolte
una ricaduta in termini di sviluppo economico concreto. Sono state avanzate
proposte progettuali dallo stesso Vincenzo Fazio di adottare strategie di sviluppo
dell’enoturismo e del turismo enogastronomico che diano pari dignità e visibilità ai
Terroir rappresentati dai Comuni aderenti al Distretto, attraverso la realizzazione
di un Portale Web tematico dedicato all’enoturismo in Sicilia con Home Page
ad ombrello, un’immagine coordinata sulle varie sezioni che rappresentano i 12
territori delle Strade del Vino di Sicilia, una mappatura georeferenziata delle
imprese associate alle Strade. Il portale proposto, dovrà ereditare, contenere ed
implementare in chiave di Booking Online e di servizi E.Commerce gli itinerari
enoturistici ed i contenuti studiati dal Progetto APQ “Dalla cultura del territorio al
Turismo enogastronomico”, realizzato sperimentalmente dal MISE dall’IRVOS
e dalla Federazione regionale delle Strade del Vino, che fa perno sulle poche
Enoteche Locali, attualmente attive in Sicilia.
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Lunedì, 20 Maggio 2013
Partecipazione al 1° Forum Siciliano sul Turismo

I

l giorno 20/05/2013 si è svolto a Palermo, presso la Sala Gialla di Palazzo dei
Normanni, il “1° Forum Siciliano sul Turismo”, organizzato dalla Presidenza
della IV° Commissione Ambiente e Territorio dell’ARS. Il programma si
è articolato in due momenti: un primo momento dedicato alle relazioni ed un
secondo momento dedicato ai gruppi di lavoro tematici. Seguiti, come previsto,
dalla presentazione dei risultati, dalle conclusioni e dal feedback.
Nelle relazioni sono intervenuti le cariche istituzionali, rappresentate da: On.
Giampiero Trizzino (Presidente Commissione Ambiente e Territorio), Michela
Stancheris (Assessore Turismo), Mariella Lo Bello (Assessore regionale al
Territorio e Ambiente), Mariarita Sgarlata (Assessore Regionale dei beni
culturali). Le tematiche affrontate portano ad una conclusione molto chiara
su come intervenire nel territorio in chiave di sviluppo sociale, culturale ed
economico: è necessario fare “sistema” ed avere un’”unione di intenti” tra enti
privati e pubblici, in modo da facilitare la macchina burocratica e garantire
un’offerta turistica diversificata e di qualità.
Ai tavoli di lavoro, hanno partecipato diversi operatori del settore turistico da
tutta la Sicilia, pubblici e privati, tra cui l’associazione “Strada del Vino Erice
DOC”, che ha contribuito in questo primo passo operativo importante del Forum,
che si pone l’obiettivo di indicare le Linee Guida verso la soluzione di problemi
comuni nel settore Turismo. I tavoli, con incontri reali o virtuali, continueranno a
lavorare al fine di presentare delle proposte operative direttamente applicabili dai
vari operatori o dei disegni di legge da presentare all’ARS. Dal primo incontro
sono emersi dei punti di convergenza, quale la necessità di un portale siciliano
sul turismo e della gestione coordinata della promozione turistica.

9 Maggio 2013
Seminario di “Comunicazione e promozione
turistica del territorio nella Terra degli Elimi.
Promuovere la destinazione turistica sul Web
e Social Media Marketing 2.0”

P

romuovere la destinazione turistica della Provincia di Trapani tramite
il WEB ed il SOCIAL MEDIA MARKETING 2.0, è stato il tema del
seminario promosso dall’associazione “Strada del Vino Erice DOC”
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in collaborazione con il “GAL Elimos” ed il Comune di Erice, ospitato presso
Palazzo Sales ad Erice vetta.
Come valorizzare e utilizzare al meglio le potenzialità offerte dal web e dai social
media per influenzare positivamente l’andamento dei flussi turistici nel trapanese?
Qui il senso del seminario che si è configurato come un momento di riflessione
sulle moderne strategie da attuare e di formazione per gli operatori pubblici e
privati del comparto turistico della provincia di Trapani; ovvero per tutti coloro
che, tramite l’uso professionale in chiave di marketing delle nuove tecnologie
digitali, possono e devono stare al passo coi tempi, per attrarre nuovi turisti.
Il comparto del turismo nel corso degli ultimi anni ha subito una vera rivoluzione.
Il Web, i Social Media, i Blog, nonché la diffusione e l’uso dei dispositivi mobili
come i tablet e gli smartphone hanno modificato le abitudini e creato nuove
tipologie di turisti-viaggiatori che attraverso le applicazioni dei Social Networks
(twitter, facebook, instagram, flickr, apps, ecc.) interagiscono nel mercato
come “influenzatori” delle destinazioni turistiche, modificando con velocità
straordinaria tutte le categorie culturali, concettuali e relazionali sulle quali si è
basata finora la comunicazione e la promozione delle destinazioni.
La “Strada”, presieduta da Vincenzo Fazio, sensibile ad affrontare il tema trattato
in chiave di “Community” con la rete di operatori locali, rinnova il suo impegno
nella promozione turistica della destinazione trapanese, in affiancamento e a
sostegno degli enti pubblici aderenti. Per assicurare un qualificato livello del
seminario, sono stati coinvolti dei relatori di caratura internazionale come Josep
Ejarque, professionista in Destination Marketing per le destinazioni turistiche e
socio fondatore di FOUR TOURISM; Alessio Mantegna, professionista per la
promozione delle destinazioni turistiche sul Web e Gianni Martino docente di
Destination Management presso il MIB di Trieste, tra le più prestigiose business
schools al mondo e presidente del gruppo H.T.M.S. International. E’ intervenuta
inoltre Michela Stancheris Assessore Regionale del Turismo. Presenti alla
conferenza anche i neonati Distretti Turistici territoriali e tematici.

Dal 2 al 4 Maggio 2013
La “Strada del Vino Erice DOC”
e il “Festival del Vento”a Trapani

L

e “Eccellenze Enogastronomiche” del territorio di Trapani e dell’Erice
DOC hanno fatto bella mostra di se dal 2 al 4 Maggio 2013 a “Palazzo
San Rocco” a Piazza Lucatelli, nel cuore del centro storico di Trapani.
All’interno del programma del “Festival del Vento” che ha fatto da cornice
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di accoglienza alla regata velica “RC44 Championship Tour” l’associazione
“Strada del Vino Erice DOC” ha proposto un ciclo di appuntamenti culturali
ed enogastronomici con i Turisti della Vela, dove sapori, tradizione e cultura
siciliana si sono intrecciati per promuovere i beni culturali e le bellezze
naturalistiche della provincia di Trapani, in sinergia con i prodotti tipici locali e
i Vini dell’Erice DOC.
Le “Tre serate nel bicchiere” hanno avuto un alto gradimento. Sono stati
presentati i Vini di qualità certificata Erice DOC, la produzione dell’Olio DOP
Valli Trapanesi e i pregiati prodotti di Tonnara, accompagnati da momenti di
degustazione guidata con il servizio offerto da “Rosso di Sera” Lounge Bar.
Il programma di tre giorni è stato articolato in:
Giovedi 2 Maggio con i Vini dell’Azienda FAZIO Casa Vinicola in ERICE
rappresentata da Vincenzo Fazio, che ha presentato il “Terroir dell’Erice DOC”
e la nuova produzione di Müller-Thurgau (vendemmia 2012); ospite della serata
le cantine Caruso e Minini di Marsala.
Venerdì 3 Maggio con l’Olio dell’Oleificio FONTANASALSA rappresentato
da Marika Burgarella, che ha presentato la produzione dell’Olio DOP Valli
Trapanesi e le sue peculiarità olfattive, gustative e salutari.
Sabato 4 Maggio con i prodotti di tonnara dell’Antica Tonnara CASTIGLIONE
rappresentata da Antonio Grammatico, che ha illustrato la tradizione della pesca
del Tonno e le peculiarità nutrizionali del prodotto, apprezzate in tutto il mondo.
“Palazzo San Rocco” si è inoltre allestito con tre sale: “Le Eccellenze
Enogastronomiche” con una sala espositiva dei prodotti tipici degli associati alla
Strada; “Trapani, Emozioni a Video” con un allestimento multimediale dedicato
alle straordinarie bellezze della Sicilia vista dal Cielo, osservata da punti di vista
inusuali, emozionanti e coinvolgenti; “Il Caffè Letterario” dedicato alla lettura
di testi sulla Sicilia in collaborazione con la “Libreria del Corso” di Trapani.
Ad arricchire le serate hanno contribuito la maestra di arti orientali Annamaria
Grifo Garaffa che ha offerto sabato 04/05 un incontro con la disciplina orientale
del “Tai Ji Chuan - La Poesia, l’Equilibrio e l’Armonia del Movimento” e
l’Ass. GiArchiT (Giovani Architetti di Trapani) che, in forma di volontariato e
per amore di far conoscere la città di Trapani, hanno organizzato venerdì 03/05
un tour notturno in un’inedita “Trapani By Night”, guidando i turisti-viaggiatori
nella visita del centro storico, tra architettura fortificata, palazzi nobiliari e chiese
barocche alla scoperta di angoli e scorci particolarmente suggestivi.
A seguito del successo riscontrato non si esclude la possibilità di aprire lo spazio
di “Palazzo San Rocco” anche durante la stagione estiva per alcuni appuntamenti
in corso di programmazione.
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Aprile
Programma Turismo, Natura e Sviluppo
Sostenibile in Erice
con il Comune di Erice

L

’ Associazione “Strada del Vino Erice DOC” in partenariato al Comune
di Erice ed altre associazioni, stanno portando avanti una serie di
studi preliminari e proposte progettuali volti alla riqualificazione e
valorizzazione della montagna di Erice e del suo contesto naturalistico.
Le azioni proposte ricadono all’interno delle aree del Demanio Foreste ed hanno
il fine di riqualificare l’area della montagna di Erice come attrattore turistico
“destagionalizzante” a lungo termine, alternativo e complementare al “turismo
balneare”, attraverso l’attuazione del programma denominato: “Turismo, Natura
e Sviluppo Sostenibile”.
Gli obiettivi e lo “Studio Preliminare” avanzato e redatto dalla “Strada del Vino
Erice DOC”, sono stati presentati e consegnati dal Sindaco di Erice Giacomo
Tranchida a Michela Stancheris (Assessore Regionale del Turismo) e a Mario
Liberto (Dirigente Assessorato Regionale Risorse Agricole) per una prima
valutazione preliminare in Regione Siciliana e Demanio Foreste.
Grazie
Trapani, 31 Maggio 2013
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