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Premessa  

 

L’inserimento di Adrion nella Comunicazione Europea n. 713 del 30.11.2012 “Una strategia 
marittima per il Mare Adriatico e il Mare Ionio” costituisce il riconoscimento più prestigioso per il 
lavoro svolto in questi anni dal Tavolo Turismo. 

La Comunicazione definisce il turismo uno dei principali settori di attività legati al mare e figura 
tra quelli in rapida crescita. Esso apporta notevoli benefici all’economia regionale consentendo 
la creazione di  posti di lavoro e promuovendo la conservazione del patrimonio culturale 
marittimo e costiero.  Una corretta gestione del turismo costiero di massa è fondamentale non 
solo per attenuare i possibili impatti negativi sull’ambiente costiero e marino, da cui esso 
fortemente dipende, ma anche per presentare una porta di ingresso ai territori circostanti.  

Seguendo l'esperienza maturata con il marchio Adrion, forti delle collaborazioni avviate con le 
altre reti europee, il Tavolo può agire in coerenza con la Comunicazione 713 e con la fase 
operativa della Strategia Europea per la Macroregione Adriatico Ionica nella quale si è entrati, 
di fatto, in seguito alle Conclusioni del Consiglio Europeo del 14.12.2012, in base alle quali la 
Commissione Europea dovrà elaborare un Piano di Azione entro la fine del 2014. Tale 
decisione esprime una fiducia e una forte volontà dell’Europa di investire sulla Macroregione 
Adriatico Ionica quale area strategica per il Sud-Est europeo da valorizzare in tutti i suoi 
aspetti. In tale contesto il Forum, interlocutore nella preparazione e nella futura attuazione, 
proponendosi come rete per favorire un coordinamento ampio e condiviso, requisito 
essenziale per una strategia vincente e di successo nei nostri territori, ritiene di poter 
programmare le prossime attività. 

 

Considerazioni e Conclusioni emerse dal Tavolo di Lavoro 

In un contesto in cui la strategia per la Macroregione adriatico-ionica concentra il dibattito su 5 
assi prioritari quali: turismo, pesca ed economia del mare,  ambiente e trasporti, nonché due 
tematiche trasversali quali innovazione e capacity building, il Forum si pone come strumento a 
disposizione delle istituzioni europee, in particolare dell’Unità politiche del Turismo della 
Commissione europea, per incoraggiare iniziative transnazionali di promozione dell’area come 
unica destinazione turistica di riferimento, in un’ottica di integrazione e di ampio 
coinvolgimento di tutti i territori interessati.  

Per raggiungere tale scopo il Tavolo concorda un programma di attività condiviso, preparatorio 
al Piano di Azione della Macroregione Adriatico Ionica che, contando circa un milione di 
imprese attive riveste un ruolo importante anche sotto il profilo economico e commerciale. 
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Il Tavolo del Turismo 2013 si propone di: 

− Promuovere una “strategia di mercato” coordinato e condiviso, coinvolgendo i senior 
official dell’Iniziativa Adriatico Ionica, i Ministeri del Turismo, gli enti nazionali di 
promozione turistica e le Regioni, partendo dall’Euroregione Adriatico Ionica. E' 
importante promuovere congiuntamente tra i diversi livelli istituzionali e i diversi paesi 
dell'area ionico adriatica, le peculiarità e le eccellenze del territorio, (facendo tesoro di 
esperienze progettuali in corso, come quella della Camera di Commercio di Matera, 
finalizzata ad offrire un prodotto turistico integrato basato sui siti Unesco minori) e 
valori identitari, considerando l’area Adriatico Ionica come destinazione turistica unica 
ed integrata, in modo da 'emozionare' i turisti; 

− Sostenere la promozione e l’identificazione di una politica di branding unitaria condivisa 
(intorno al modello Adrion) con l’obiettivo di favorire il futuro riconoscimento 
dell’Area e promuovere nuovi Itinerari Culturali Europei, come nel caso del progetto 
europeo VeroTouR, “Rotte commerciali veneziane”), cofinanziato dalla Commissione 
europea (DGENTR-Unità Politica del Turismo), nell'ambito di una call for proposals 
del 2011, di cui il Forum costituisce un soggetto partner, e per il quale Adrion potrà 
essere una valida proposta per rendere visibile e distinta la destinazione della 
Macroregione adriatico-ionica ai turisti europei ed internazionali; 

− Favorire la creazione di sezioni di Assonautica presso le singole Camere di Commercio 
associate al Forum che si trovino in territorio non italiano, così da ampliare il 
raggruppamento ed accrescere la sensibilità dei territori verso la Blue Economy e la 
risorsa mare. Attraverso l’Assonautica il Tavolo partendo dal “patrimonio di 3000 anni 
di storia comune” potrà favorire una standardizzazione dei servizi offerti investendo su 
fattori competitivi in modo da assumere il ruolo di “area guida” che sia un modello ed 
un ponte verso nuovi bacini turistici quali ad esempio Centro Europa, Medio Oriente, 
Africa; 

− Sostenere il lancio di un progetto “Ospitalità Adriatica” che possa partire 
dall’esperienza di successo legata a “Ospitalità Italiana” realizzata dall’Isnart. Da questa 
iniziativa, promossa dal sistema camerale italiano del marchio di qualità Ospitalità 
Italiana che, con oltre 6.000 imprese turistiche certificate in Italia e più di 1.000 
all’estero, si può costituire un modello, una rete strategica per attivare concrete azioni 
di promo-commercializzazione divenendo una vetrina privilegiata per promuovere alla 
clientela estera pacchetti turistici ed itinerari ad hoc verso l’area Adriatico-Ionica; 

− Favorire la costituzione di un gruppo di lavoro che elabori e identifichi criteri specifici 
di qualità, con l’obiettivo di rivedere i parametri del disciplinare del marchio Adrion e 
rilanciare la competitività dell’area per essere in linea con la politica del marchio 
europeo di qualità del turismo – ETQ, che la Commissione Europea ha proposto e che 
sarà adottato entro fine 2013 (indicativamente) in forma di Regolamento comunitario, 
sempre considerando le esigenze degli operatori privati; 

− Nell'ottica di integrare il disciplinare di Adrion, occorrerà adeguare tale strumento 
all'esigenza di enfatizzare le potenzialità del marchio (ad. Esempio pacchetti tematici, 
non solo multi paese, favorire una promozione congiunta a livello di enti nazionali di 
promozione turistica, favorire gli investimenti in formazione, creare consorzi tra 
operatori “modello wholesaler”, favorire una applicazione più ampia del logo 
estendendolo non solo ai tour operatori ma ad esempio anche alle strutture ricettive); 

− Recepire i bisogni dei territori tentando di incrociarli con la programmazione del 
prossimo periodo di programmazione 2014/2020 e gli strumenti finanziari dell'UE che 
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saranno a disposizione. A tale scopo il Tavolo, attraverso la partecipazione della 
Camera di Commercio di Ancona alla consultazione nazionale, coordinata dal 
Ministero Affari Esteri e dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), avviata con l’obiettivo di assicurare 
maggiore coerenza tra il contributo italiano al Piano di Azione e l’Accordo di 
Partenariato ovvero l’Accordo tra Stato Membro e Commissione Europea per la 
programmazione 2014/2020, potrà ricevere costanti aggiornamenti. Inoltre il Tavolo 
potrà monitorare gli strumenti finanziari messi a disposizione dal Dipartimento per 
l’Impresa e l’Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;  

− Rileva l’importanza di rafforzare azioni di lobbying tra i network adriatico ionici (Forum 
delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, rete Uniadrion) e internazionali (partendo da 
Insuleur, Ascame e NecsTouR) per mettere a sistema le singole esperienze ed 
eccellenze, condividere idee, azioni e progetti e creare una sinergia che consenta di 
partecipare al processo decisionale europeo, rispondendo alle consultazioni pubblicate 
dall’UE, fornendo una posizione congiunta a livello di sistema camerale su temi di 
prioritario interesse. 

 

Il Tavolo terrà inoltre conto delle indicazioni dell’Unita’ politiche del Turismo riferite alla 
opportunità di: 

− Allinearsi agli obiettivi che saranno contenuti nella prossima Comunicazione Europea 
sul turismo costiero e marittimo; 

− Promuovere la disseminazione del nuovo sistema europeo degli indicatori del turismo 
per misurare le performance di sostenibilità delle destinazioni turistiche (ETIS), 
presentato per la prima volta a Bruxelles il 22 febbraio 2013, includendo anche i 
modelli di gestione sperimentati da NecsTouR e partecipare attivamente alla fase pilota 
che si avvierà a partire dal 1 luglio 2013, coinvolgendo alcune destinazioni turistiche; 

− Presentare nuove progettualità su bandi europei di interesse per il sistema camerale, 
sia esso internazionale, regionale o locale da realizzare in maniera congiunta; 

− Condividere la necessità di raccordarsi con gli strumenti esistenti di innovazione 
tecnologica quali la piattaforma turismlink, la piattaforma Calypso e l’Osservatorio 
Europeo virtuale del turismo e di altre azioni previste nella Comunicazione 352/2010 
“L’Europa prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo 
europeo” che siano di possibile interesse per l’AIC Forum. 

 

Segreteria del Tavolo sul Turismo 
c/o Camera di Commercio di Ancona 
Referente del Tavolo: Frida Paolella 
Tel: 0039 071 5838 365 
Fax: 0039 071 5838 255 
Email: frida.paolella@an.camcom.it 


