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D
opo lo stop forzato dovuto alle 
limitazioni causate dalla pan-
demia di Covid-19, il mondo 
del turismo sta riprendendo 

la propria attività grazie alle riaperture 
diffuse, complice anche una stagione 
estiva conclusasi in maniera positiva. 
Allo stesso tempo, però, agenti di viag-
gio e tour operator stanno facendo i 
conti con un’evoluzione della propria 
professione in ottica digitale, ormai dif-
ficilmente rinviabile.

UN INCONTRO IN PRESENZA

A Travelexpo Borsa Globale dei Turi-
smi, appuntamento che ha avuto luogo 
lungo il corso di tre giorni - dal 25 al 27 
settembre - al CDShotel di Terrasini, 
nell’area metropolitana di Palermo, cir-
ca 400 operatori turistici si sono incon-
trati in presenza nel fine settimana, con 
tutta l’emozione che caratterizza chi per 
mesi ha dovuto ripiegare su incontri via 
web. Fra i tanti temi emersi durante il 
corso di queste tre giornate, un ruolo 
di spicc l’ha avuto il dibattito sulle mete 
migliori da proporre in tutta sicurezza ai 

propri clienti più affezionati. Gli opera-
tori, poi, si sono confrontati soprattutto 
su tematiche di attualità, dall’apertura 
di corridoi turistici al rilancio della figu-
ra dell’agente di viaggio, fino ad arrivare 
all’importanza della realtà virtuale per 
ampliare la fruibilità dei beni cultura-
li, ponendo l’attenzione sull’assoluta 
urgenza della riforma del fisco, della 

riforma del lavoro e della sburocratiz-
zazione. A livello locale, inoltre, è stato 
d’obbligo ricordare di come la Sicilia sia 
ferma al 1936 in tema di leggi sul turi-
smo. L’occasione è stata propizia per 
discutere anche di frammentazione 
dell’offerta, di turismo esperienziale, e 
delle buone pratiche attivate o dei pro-
getti avviati di recente in Sicilia che ri-

guardano i Parchi culturali ecclesiali. Si 
è parlato, poi, delle opportunità offerte 
da Unioncamere Sicilia con il marchio 
Ospitalità Italiana. A Travelexpo si sono 
svolte anche le celebrazioni della Gior-
nata Mondiale del Turismo, promossa 
dall’Unwto - l’Organizzazione mon-
diale del turismo - ogni 27 settembre. 
Dopo la cerimonia dell’annullo posta-
le del francobollo dedicato ai Quattro 
Canti di Palermo, che è stato apposto 
sulla cartolina che quest’anno aveva 
come slogan “Il turismo è vita. Vacci-
nati e viaggia”, Toti Piscopo, presidente 
di SKAL International Palermo ha lan-
ciato il manifesto messaggio, adottato 
dagli operatori turistici professionali di 
SKAL International dallo stimolante e 
significativo titolo “Il coraggio di agire 
per vivere e non sopravvivere”. Piscopo 
ha esortato a ripartire dal turismo, un 
comparto che in questi ultimi mesi ha 
dato il suo contributo attivo alle impre-
se e al PIL nazionale. Un fenomeno eco-
nomico che può realmente diventare 
trainante di una sana economia, pun-
tando sull’accessibilità e sostenibilità. 

Temi caldi sono stati 
il rilancio della figura 
dell’agente di viaggio 
e la svolta al digitale

LOGOS    NEL CORSO DELLE TRE GIORNATE DEDICATE AL MERCATO DEI VIAGGI SI È PARLATO DI FUTURO

Il comparto del turismo 
nell’era post-pandemia

“CITTÀ DEL TURISMO AZZURRO” 
RICONOSCIMENTO A SCIACCA
Sciacca – ha dichiarato Toti Piscopo, 
patron della Logos - racchiude tutti 
i valori che contraddistinguono il 
turismo azzurro.
È una città di mare, è sempre più 
una città turistico-alberghiera grazie 
all’investimento della famiglia 
Mangia sulle strutture di Sciaccamare, 
è sede del Flag “Il sole e l’azzurro, tra 
Selinunte, Sciacca e Vigata” e tanti 
fermenti diffusi, senza dimenticare 
la vitalità nell’artigianato, dai gioielli 
alla ceramica. Un riconoscimento 
simbolico, ma ricco di significato 

per una comunità, ha concluso 
Piscopo, attraverso l’Amministrazione 
Comunale, che la rappresenta. 
Compiacimento per il premio è 
stato espresso anche dall’assessore 
al turismo Sino Caracappa che ha 
delineato il proprio compito, ovvero, 
tracciare linee su cui muoversi.
 Il premio, ha concluso il Sindaco, 
Francesca Valenti è la dimostrazione 
di essere riusciti a fare sintesi tra 
tutti i soggetti che concorrono 
a far diventare questa Città una 
destinazione turistica.

 IL PREMIO

A
ll’evento del 25, 26 e 27 set-
tembre era presente, come 
di consueto durante le pre-
cedenti edizioni, anche il 

Dipartimento Pesca Mediterranea, 
con uno stand per favorire l’incontro 
tra le imprese del settore ittico e gli 
operatori turistici.
Nell’ambito della stessa, la Logos srl ha 
assegnato il riconoscimento di “Città 
del Turismo Azzurro” al comune di 
Sciacca, un suggestivo borgo maritti-
mo nei pressi di Agrigento. 

UNO STAND DEDICATO

Significativa la presenza dell’Asses-
sorato  regionale al Turismo presente 
con uno stand dedicato al progetto 
“See Sicily”, che potrà costituire stru-
mento utile per favorire l’allungamen-
to della stagionalità e centro  di ascolto 
anche per gli operatori turistici pre-
senti a Travelexpo.
Un bilancio delle attività dell’asses-
sorato regionale al Turismo è stato 

fatto da Marcello Giacona, Capo di 
Gabinetto dell’Assessorato al Turismo 
della Regione Siciliana che ha dichia-
rato che il Sicilia Jazz Festival ha avuto 
una grande risonanza anche a livello 
nazionale. Per questo, ora si punta a 
trasformare l’evento in una manifesta-
zione di punta per la destagionalizza-

zione, dato che era previsto per mag-
gio e verrà riproposto nel 2022 proprio 
in quel mese. Anche il tributo a Bellini, 
dichiara Giacona, ha avuto una riso-
nanza importante e ci si augura possa 
essere il primo di una lunga serie.
Inoltre, Giacona ha anticipato l’arrivo 
di alcune nuove leggi - già pronte al 
momento dell’evento - atte a soddisfa-
re una richiesta importante e divenuta 
necessaria per il settore, dopo molti 
anni di stallo. La bozza del disegno di 
legge sul turismo è stata inviata alle 
parti sociali che avranno dieci giorni 
per studiarla.
Tra i temi fondamentali portati alla 
luce dall’Assessorato al Turismo c’è la 
lotta all’abusivismo e l’introduzione 
del codice identificativo, che ci si au-
spica di portare in Sicilia a breve. Infi-
ne, dichiara Giacona, è in discussione 
in V Commissione la legge di riordino 
dei Cammini, che è particolarmente 
importante poiché coinvolge realtà 
dell’entroterra siciliano.

Sul piatto alcuni disegni di legge 
per l’atteso rinnovo del settore

NOVITÀ    MOLTI I TEMI CHIAVE MESSI IN LUCE DA GIACONA, CAPO DI GABINETTO DELL’ASSESSORATO AL TURISMO

.


