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Premio “Barcellona
Mediterranea”

Il 3 aprile a Barcellona, in occasione 
della X Edizione del Congresso Interna-
zionale sulla Dieta Mediterranea, la Fon-
dazione Dieta Internazionale e la città di 
Barcellona hanno consegnato il premio 
“Barcelona Mediterranea” al Progetto 
MedDiet, coordinato da Unioncame-
re nazionale e nel quale il Forum è 
coinvolto come partner insieme ad 
Ascame, che annovera nel suo network 
alcune Camere di Commercio della 
compagine del Forum. Il premio è stato 
conferito per il lavoro svolto e i risultati 
raggiunti e rappresenta un ulteriore  
incoraggiamento all’iniziativa che si fa 
promotrice della Dieta Mediterranea e 
mira ad accrescere la consapevolezza 
dei consumatori circa l’importanza di 
preservare le tradizioni alimentari sane 
e di riconoscerle come un patrimonio 
comune di tutta l’area  Mediterranea.
Il progetto si avvale di un approccio 
“farm to fork”, valorizzando l’intera 
filiera dei prodotti alimentari mediterra-
nei – dalla varierà dei produttori locali 
fino ai gusti dei consumatori finali -, in 
particolare crea sinergie ed opportunità 
di business tra i principali agenti econo-
mici coinvolti nella creazione della Dieta 
Mediterranea. In tal modo, essa non 
viene solo promossa come una risorsa 
culturale indispensabile bensì viene 
percepita come una risorsa economica 
preziosa che crea benefici all’ambiente e 
al turismo, tra i settori principali dell’in-
tera area. In aggiunta, il riconoscimento 
ricevuto lo scorso novembre da parte 
dell’Unesco è la prova concreta di come 
la Dieta Mediterranea non possa riferir-
si al mero significato del termine, bensì 
come essa si estenda e rappresenti un 
fattore chiave dell’integrazione e dello 
sviluppo socio-economico dell’Area, 
entrambi in linea con il più ampio obiet-
tivo del progetto.

Convegno MedDiet 
a “Tipicità”

Il 16 marzo presso il Teatro dei sapori/
sala Dorica in Fermo (Regione Marche) 
si  è svolto, nell’ambito del più ampio 
contesto di TIPICITA’ (la fiera di settore 
più importante della Regione Marche 
nel settore dei prodotti tipici e di qualità 
dell’agroalimentare), il convegno orga-
nizzato dal Forum AIC dal titolo “Dieta 
Mediterranea: Benessere e buon vivere 
– una opportunità per l’attrattività della 
Macroregione”.
L’iniziativa, promossa grazie al progetto 
MEDDIET ha visto la partecipazione di 
circa 40 operatori locali (tra ristoratori, 
produttori agricoli, commercianti al det-
taglio, albergatori, ecc.) a cui è stata data 
la possibilità di un confronto aperto ed 
informale con alcuni importanti relatori 
provenienti dall’Area del Mediterraneo 
su invito del Forum AIC (partner del 
progetto MEDDIET). 
In particolare, i relatori intervenuti, sono 
stati selezionati tra quelli impegnati nel 
Tavolo Tecnico costituito nell’ambito 
del progetto MEDDIET proprio con la 
finalità di lanciare nell’Area del Mediter-
raneo, e pertanto anche in Adriatico, un 
nuovo “Qualità Label for Restaurants”. Si 
tratta di un marchio legato alla Piramide 
della Dieta Mediterranea che dovrà es-
sere promosso, attraverso una specifica 
azione pilota, presso un campione di 
ristoratori delle diverse aree di interes-
se del progetto (Egitto, Italia, Tunisia, 
Libano, Grecia, Spagna) con lo scopo di 
sensibilizzare il consumatore, ma anche il 
ristoratore stesso sui valori nutrizionali e 
culturali della Dieta Mediterranea.
I relatori, Mohamed Mraihi – Qualità 
Control Manager per l’istituto Mediter-
raneo di Certificazione, Yiouli Doxanaki 
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- President & Managing Director della 
Lotus SA Business Consultino (Grecia), 
Khaled Shedeed - Quality regulations 
Expert UNIDO (Egitto), si sono poi riu-
niti per discutere con il project manager 
del Forum AIC dei principali temi da 
discutere nel primo International Capita-
lization Meeting del progetto MEDDIET 
che si terrà nell’ambito del Workgroup 
sull’Agricoltura della prossima Edizione 
annuale del Forum AIC (10-11-12 Giugno 
in Corfù, Grecia).
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GRUPPO DI LAVORO 
SULLA PROGETTAZIONE EUROPEA

“Innovative skills 
and competences 
for entrepreneurs 
in order to promote 
a new sustainable tourism 
in the Adriatic 
and Ionian Area” 

(co-finanziato dall’Iniziativa Adriatico 
Ionica - Regional Cooperation Programme 
- Call for Proposals 2012)

Si è svolto a Tirana (Albania) presso 
l’Hotel Mondial il 21 Marzo,  il seminario 
tecnico rivolto agli operatori del turismo 
locali, avente ad oggetto il tema: “Web 
Wholesaler incoming cross-border Tour 
operator”, organizzato dal Forum AIC 
in collaborazione con l’Albanian Tourism 
Association (ATA). L’iniziativa, rien-
trante nelle serie di workshop tematici 
previsti nell’ambito dell’Attività 4 del 
progetto, ha visto la partecipazione di 
ben 30 operatori albanesi interessati ad 
approfondire il tema della promozio-
ne turistica nell’Adriatico in vista della 
costituzione della nuova Macroregione 
Adriatico Ionica. Proprio su questo 
tema si è concentrato il primo inter-
vento introduttivo da parte di Matilda 
Naco, responsabile di ATA, a cui sono 
susseguiti gli interventi dei due consu-
lenti Corrado Ceccarelli (sui temi del 
turismo naturalistico e sociale) e Marco 
Cocciarini che ha invece presentato il 
nuovo  strumento di promocommercia-
lizzazione (Web Wholesaler incoming 
cross-border Tour operator) che si sta 
creando nell’ambito del progetto del 
Forum AIC in collaborazione con la rete 
degli operatori dei diversi paesi coin-
volti, accompagnato anche da un’App 
per l’utilizzo dello stesso strumento 
anche su smartphone.  Il ciclo di incontri 
tecnici terminerà in Grecia (a Corfù), in 
concomitanza con l’Edizione Annuale 
2014 del Forum AIC nei giorni 10-11-12 
Giugno prossimi, con la partecipazione 
degli operatori locali. Il progetto andrà 

a concludersi nel corso di quest’anno 
con una serie di incontri one-to-one con 
Enti nazionali e/o regionali di promozio-
ne turistica di tutti gli 8 paesi dell’Area 
Adriatico-Ionica, al fine di presentare 
loro i risultati e gli output del progetto

Seminario tecnico a Tirana

“Vero TouR - Venetian 
routes: enhancing a shared 
European multi-cultural 
sustainable tourism”

(co-finanziato dalla CE DG Imprese e Indu-
stria – Support to transnational thematic 
tourism products as means of enhancing 
competitiveness and sustainability of Euro-
pean tourism)

Lo scorso 6 Marzo 2014 presso il Palais 
West am Funkturm West side di Berlino, 
si  è svolta la presentazione ufficiale del 
progetto VEROTOUR alla Fiera Interna-
zionale ITB. La partecipazione, prevista 
all’interno del progetto come momen-
to di divulgazione e promozione del 
prodotto turistico tematico trasnazionale 
legato alle rotte commerciali veneziane, 
ha visto impegnati in prima persona la 
Regione Veneto, capofila del progetto, 
e tutti gli altri partner per la diffusione 
dell’evento.
In particolare sia il Forum AIC che l’U-
nioncamere del Veneto (socio del Forum 
AIC), entrambi partner del progetto,  si 
stanno adoperando per promuovere al 
meglio il tema principale del progetto sia 
a livello locale che nell’ambito della rete 
delle Camere di Commercio dell’Area 
(quella Adriatico-Ionica) in cui il progetto 
ricade in maniera preponderante.

Progetti in corso Il 12 aprile si è svolto inoltre a Palma-
nova il secondo Steering Committee di 
progetto durante il quale Marco Polo 
System, partner di progetto, ha lanciato 
l’itinerario in programma da Venezia a 
Pirano (dal 30 aprile al 2 maggio) come 
primo esperimento di una parte del 
prodotto turistico tematico finale.
Con l’occasione è stata inaugurata 
la mostra degli itinerari culturali del 
Consiglio d’Europa, esposta a Palmano-
va, presso la ex polveriera napoleonica 
Garzoni, dal 12 al 21 aprile 2014. 
Il Forum AIC ha inoltre organizzato un 
workshop a Tirana il 16 aprile (Albania) 
con l’obiettivo, come per l’evento già 
svoltosi a Venezia nel mese di Dicembre 
2013, di creare un network permanen-
te tra soggetti pubblici e privati per 
l’individuazione di strumenti, suppor-
tati da nuove tecnologie, necessari alla 
promozione di prodotti turistici tematici 
transnazionali.

Presentazione progetto VeroTour Berlino

“Sviluppo del settore 
dell’ortofrutta”

(co-finanziato dal Ministero Italiano per lo 
Sviluppo Economico(Legge 84/2001)

In data 24-25-26 marzo si sono svolte 
le ultime attività riferite al Progetto, con 
la collaborazione di Forum AIC, Centro 
Estero Abruzzo e Camera di Commer-
cio di Forlì-Cesena.
Si è trattato nello specifico di un inco-
ming accompagnato da un percorso 
formativo focalizzato sulla funzionalità 
del più importante sistema telematico 
di rilevazione dei prezzi di mercato 
operante in Italia.
La sessione formativa per gli opera-
tori dei mercati ortofrutticoli croati 
già coinvolti nelle precedenti fasi del 
progetto si è svolta a Pescara presso 
il Centro Agroalimentare “La Valle 
Della Pescara”, e si è incentrato sulla 

Adriatic and Ionian Lands
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Si è svolta a Trieste l’ottava edizione 
dell’Olio Capitale, fiera internazionale 
di settore unica nel suo genere dedicata 
esclusivamente all’olio extra vergine 
di oliva senza nessun food&beverage 
di contorno. L’iniziativa, organizzata 
dall’azienda speciale Aries della Ca-
mera di Commercio di Trieste, socia 
del Forum AIC, in collaborazione con 
l’Associazione Italiana “Città dell’Olio” e 
sotto l’egida del Ministero delle Politi-
che Agricole italiano, ha ospitato oltre 
10.000 visitatori, tra i quali numerosi 
professionisti provenienti da 26 Paesi. 
Centinaia le etichette esposte dai 200 
espositori italiani, greci e croati quali 
aziende produttrici, consorzi ed enti 
promotori di olio di qualità, dell’am-
biente e dei paesaggi olivicoli. Durante 
l’evento si sono svolti anche l’ottavo 
concorso “Olio Capitale”, che ha avuto 
la partecipazione di 240 partecipanti 
dell’area mediterranea, e un migliaio di 
incontri b2b programmati con buyer 

8a edizione “Olio 
capitale”

Contatta il Forum
Segreteria Forim AIC

Piazza XXIV Maggio, 1
60124 Ancona
Tel. +39 071 5898 249-266
segreteria.forum@an.camcom.it 
www.forumaic.org

Ufficio di Bruxelles , Avenue Mar-
nix, 30 - 1040 Bruxelles

GRUPPO DI LAVORO 
PROGETTAZIONE EUROPEA

piattaforma telematica “Osservatorio 
Prezzi Fedagromercati – Ismea”, che 
consente la rilevazione automatica ed 
anonima dei prezzi di mercato praticati 
al momento della fatturazione al cliente.  
I dati delle transazioni sono disponibili in 
tempo reale a tutti gli utenti del sistema 
e consentono ai produttori, ai grossisti 
e, in ultima analisi, ai consumatori di 
beneficiare dalla trasparenza dei prezzi 
di vendita.  
In seguito a tale attività, gli operatori 
croati hanno svolto uno Study visit 
presso il Mercato ortofrutticolo all’in-
grosso di Cesena. Trattasi di una delle 
più importanti realtà del settore con un  
prodotto trattato annualmente di quasi 
900 mila quintali per un giro di affari 
intorno ai 85 – 90 milioni di Euro.
Lo Study visit è anche stata l’occasione 
per gli operatori croati di incontrare 
cooperative e società del territorio 
romagnolo specializzate nel settore 
(Apofruit, Gruppo Brunelli, Infia).
Con queste due importanti iniziative si 
è di fatto concluso questo progetto sui 
cui risultati è stata prodotta un opusco-
lo riepilogativo delle attività svolte ed 
outputs prodotti. Di particolare rilievo, 
tra i contenuti raccolti, il confronto tra 
i due scenari attuali della produzione e 
gestione dei prodotti ortofrutticoli in 
Croazia ed Italia messi a confronto in 
vista delle prossime iniziative di coope-
razione territoriale sullo specifico tema 
anche in vista della neo-costituenda 
Macroregione Adriatico-Ionica. 

Salone degli oli extra vergini tipici e di qualità 
(Trieste 7-10 marzo 2014)

provenienti da tutta Europa, dagli Stati 
Uniti e dal Canada. In agenda previsto 
inoltre lo show cooking territoriale per 
la presentazioni da parte di enti promo-
tori di piatti tipici preparati con l’olio del 
territorio.  Quest’anno l’Ente organiz-
zatore ha chiesto una collaborazione al 
Forum AIC al fine di dare la più ampia 
visibilità possibile all’iniziativa tra i propri 
associati, nonché di organizzare un 
evento legato alla Dieta Mediterranea in 
considerazione della partecipazione del 
Forum AIC come partner nell’ambito 
del progetto MEDDIET. Trattandosi di 
un tema di forte interesse anche per 
l’Unioncamere nazionale italiano, si ri-
tiene sussistano i presupposti affinché si 
possano, il prossimo anno, anche grazie 
al Forum AIC, dedicare dei focus spe-
cifici proprio sulla Dieta Mediterranea, 
creando sinergie tra l’iniziativa “Olio 
Capitale” e quella di “Tipicità” che si 
svolge nello stesso mese nella Regione 
Marche.

Workgruop on EU Project 
Management

Tel. +39 071 5898355
Fax +39 071 5898255
Segreteria:
progettieuropei@an.camcom.it

Opuscolo delle attività svolte

Mercato ortofrutticolo all’ ingrosso di Cesena - 
zona industriale di Pievesestina di Cesena



N
EW

SL
ET

T
ER

  
2/

20
14

4

Disciplinare
marchio Adrion

Nelle ultime due riunioni del Consiglio 
Direttivo del Forum AIC, l’ultimo dei 
quali tenutosi in data 28 Marzo è stato 
fatto emergere come l’attuale versione 
del Disciplinare del marchio ADRION, 
redatto nel 2009, necessiti di aggiorna-
menti in base ai significativi avvenimenti 
di carattere politico ed economico che 
hanno caratterizzato l’Area Adriatico 
Ionica negli ultimi anni. In particolare il 
nuovo scenario della Macroregione ed 
il riconoscimento ufficiale del mar-
chio all’interno della Comunicazione 
Europea n. 713 del 30.11.2012 “Una 
strategia marittima per il Mare Adriatico 
e il Mare Ionio” costituiscono rilevante 
motivo di impulso in tal senso, come più 
volte emerso sia dal Tavolo di lavoro 
del Turismo del Forum AIC, sia nell’am-
bito di alcuni progetti che hanno visto il 
Forum AIC direttamente coinvolto nel 
settore del turismo. In considerazione 
di ciò si è deliberato di procedere in-
nanzitutto con un aggiornamento della 
composizione del Comitato di Gestione 
del marchio Adrion, chiedendo agli enti 
di appartenenza e agli esperti coinvolti 
la conferma/sostituzione dei soggetti 
attualmente inseriti all’interno del sud-
detto Comitato. Di seguito si è chiesto 
allo stesso Comitato di proporre un 
primo aggiornamento del Disciplina-
re, poi effettivamente presentato in 
bozza in occasione dell’ultima seduta 
del Consiglio Direttivo dello scorso 28 
Marzo. Per quanto concerne la nuova 
struttura del testo del disciplinare si è 
proceduto ad una rivisitazione dell’arti-
colazione del documento secondo uno 
schema per Titoli, Articoli e commi, che 
ne faciliti la lettura e la comprensione. 
Per quanto riguarda invece i contenu-
ti del documento si è proceduto ad 
introdurre una premessa per illustrare il 
contesto nell’ambito del quale avviene 
la modifica del disciplinare in vista della 
dotazione di un strumento operativo 
aggiornato e adeguato alle attività del 
contesto macroregionale. Con l’intro-
duzione di questa premessa si evidenzia 
una nuova necessità di promuovere con 

ADRION non solo i pacchetti turistici 
ma anche più in generale l’intera filiera 
ad essi legata, con particolare atten-
zione alle componenti naturalistiche e 
culturali, ciò anche nell’ottica futura di 
fare di ADRION un logo identificativo 
non solo di prodotti e/o servizi turistici 
a livello Macroregionale ma anche ad 
esempio di filiere di prodotti tipici, ini-
ziative di tipo storico, artistico e cultura-
le. Di rilievo le modifiche riguardanti 
la sostituzione del concetto di “Paesi 
che si affacciano sull’Adriatico e sullo 
Ionio” con quello più ampio ed attuale 
di “Paesi interessati dalla Macroregione 
Adriatico Ionica” per estendere l’utilizzo 
del disciplinare a tutti gli 8 Paesi coinvol-
ti nella Strategia. Ancora: l’introduzione 
di concetti innovativi quali il “turismo 
esperienziale”, il “prodotto turistico 
tematico transnazionale”, l’adeguamento 
ai parametri della politica europea del 
turismo (es. ETIS, NecsTouR, marchio 
europeo di qualità del turismo -ETQ); 
ed ancora l’importanza della promozio-
ne di ADRION anche attraverso stru-
menti riferiti alle nuove tecnologie. Si è 
ritenuto inoltre di estendere l’utilizzo 
del marchio Adrion ad altre istituzioni, 
non solo Enti camerali, per favorirne la 
diffusione; contestualmente  è apparso 
inoltre opportuno estendere l’utilizzo 
del marchio a tutta la filiera turistica (es. 
fornitori appartenenti alle categorie di 
trasporti, ricettività, servizi accessori).
Infine si è ridimensionata ed arginata 
l’importanza dei pacchetti multi-paese 
in quanto la contemporanea condivisio-
ne ed organizzazione di pacchetti turi-
stici diversi in aree geografiche diverse, 
seppur interessante da un punto di vista 
culturale e di diversificazione dell’of-
ferta, diviene nei fatti spesso di difficile 
realizzazione a livello logistico. Si è 
dunque maggiormente posta enfasi sulla 
rilevanza turistico-culturale del pacchet-
to turistico con l’intento di rafforzare 
la cultura e la creatività delle imprese 
anche in un’ottica turistica, e più in ge-
nerale di promozione e valorizzazione 
dei territori.

Adriatic and Ionian Lands

Aggiornamento del disciplinare per l’utilizzo del marchio

IL PUNTO SU

ALBANIA: 

FÜLE OTTIMISTA SULLO STATUS 
DI CANDIDATO

Il 30 aprile scorso, il Commissario Euro-
peo per l’allargamento e la politica eu-
ropea di vicinato Stefan Füle si è detto 
ottimista sulla concessione dello status 
di candidato dell’Albania al prossimo 
Consiglio Europeo di giugno. 
Füle ritiene necessario rafforzare più 
che ripetere la raccomandazione della 
Commissione Europea sulla questio-
ne. A tal a riguardo il Commissario e 
le autorità albanesi hanno lavorato in 
maniera coesa per essere in linea con 
le raccomandazioni da parte dei Paesi 
membri, cosiccome c’è stata collabo-
razione con gli stessi per preparare il 
Consiglio. 
Füle aggiunge che non si è ancora nel 
processo di scrittura del rapporto da 
consegnare ai Paesi, spera comunque 
che a giugno i 28 Stati UE adotteranno 
la giusta decisione nei confronti dell’Al-
bania. 

BOSNIA ERZEGOVINA:

MINISTRI EUROPEI CHIEDONO 
RIFORME AI LEADER

Lo scorso 14 aprile, i Ministri degli 
Affari Esteri europei hanno convocato 
a Lussemburgo i leader della Bosnia e 
Erzegovina per avere riscontri immediati 
su questioni riguardanti i bisogni dei 
cittadini bosniaci e su problematiche 
socio economiche, in particolar modo 
riferite alla lotta alla disoccupazione, 
ai miglioramenti nel coordinamento di 
politiche economiche e di bilancio ed in 
merito alla creazione di un ambiente di 
business più favorevole al Paese.
I Ministri europei hanno chiesto ai 
leader di prendere in considerazione le 
legittime preoccupazioni della popola-
zione e di tradurle in iniziative legislative 
di piena attuazione, tra le quali si spe-
cificano il rafforzamento dello Stato di 
diritto, la lotta alla corruzione, le misure 
per presentare conti finanziari e la tutela 
dei diritti umani.
L’invito rivolto ai leader bosniaci è quello 
di impegnarsi ad affrontare ampiamente 
rilevanti questioni subito dopo le elezio-
ni generali previste per Ottobre 2014, 
in modo da affrontare sfide presenti 
nel Paese e si fare passi avanti verso 
l’Europa.
Il Consiglio ribadisce la sua insistenza 
inequivocabile sulla integrità territoriale 
del Paese come Paese sovrano e unifica-
to, e condanna inaccettabili le idee e la 
retorica di divisione e secessione.  


