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TAVOLO DI LAVORO SUL TURISMO 
DOCUMENTO FINALE  
 
 

 Brindisi, 7 giugno2012 
 

Premessa  

In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la Commissione Europea ha elaborato la Comunicazione 352 del 
30.6.2010: “L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo”. 
Secondo la Commissione Europea occorre favorire un approccio coordinato alle iniziative in materia di turismo, 
definendo e implementando un quadro d’azione, composto da 21 azioni specifiche, per rafforzare la sua competitività 
e la sua capacità di crescita sostenibile. 
Tra le azioni volte allo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità, la Commissione Europea individua 
l’azione 16 “Proporre una strategia per un turismo costiero e marino sostenibile” con riferimento alla quale invita tutti 
gli stakeholders ad agire per lo sviluppo di una politica marittima integrata. 
Nel concetto di crescita sostenibile di oceani, mari e coste (“Blue Growth”) il turismo costiero e marittimo sta 
rivestendo un ruolo importante in vista della preparazione della futura comunicazione della Commissione Europea 
sulle “Sfide ed opportunità per il settore costiero e turistico in UE” per la quale la DG Affari Marittimi ha lanciato una 
specifica consultazione che rimarrà aperta fino al 9 luglio 2012. 
Seguendo l'esperienza maturata con il marchio Adrion, forti delle collaborazioni avviate con le altre reti europee, il 
Tavolo può agire e programmare le prossime attività in coerenza con la Comunicazione 352 del 30.6.2010 con 
particolare riguardo ad una strategia per favorire lo sviluppo di un turismo costiero e marittimo valorizzando anche il 
patrimonio turistico culturale per la Macroregione adriatico-ionica. 

 
Attività svolte fino ad oggi 

Le attività realizzate fino ad oggi sono riconducibili alle seguenti tematiche: 
1. Adrion riconosciuta buona prassi nella politica europea del turismo: missioni istituzionali e attività 
2. La progettazione 
3. Nuove collaborazioni con reti e network internazionali 
4. Attività promozionali 

Qui di seguito vengono riportate le principali attività realizzate nell’ambito di ciascuna tematica. 
 
Tematica 1 – Adrion riconosciuta buona prassi nella politica europea del turismo: missioni istituzionali 
e attività  

 

Incontro con il Vice Presidente della Commissione Europea, On. Antonio Tajani (Milano, 15-16 febbraio 
2012) 
In occasione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, una delegazione della Camera di Commercio di Ancona, 
anche in rappresentanza del Tavolo Turismo, ha partecipato all’intervista-incontro con il Vice Presidente della 
Commissione Europea Antonio Tajani, che, presso lo stand della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, 
giovedì 16 febbraio, ha offerto preziose indicazioni sulla politica europea per il turismo confermando che l’UE 
rafforzerà l’interesse verso tale settore prevedendo risorse aggiuntive nel prossimo periodo di programmazione 
2014/2020. Tra le priorità della politica europea del turismo rientra la creazione di “Itinerari Culturali Europei”, 
programma nato nel 1987 e promosso dal Consiglio d’Europa, con l’obiettivo di ideare percorsi culturali 
transfrontalieri quale motore di sviluppo culturale e turistico dei territori coinvolti. 

La partecipazione alla BIT ha inoltre consentito di intervenire alla conferenza stampa della Regione Marche 
promuovendo il Marchio Ospitalità Italiana e, allo stesso tempo, la delegazione ha avuto l’opportunità di promuovere, 

 



 
 
Adriatic and Ionian Chambers Forum                                                                                 12th Edition – 6-8 June 2012 – Brindisi (Italy) 

_______________________________________________________ 
 
  
  
anche attraverso un apposito desk messo a disposizione nello stand della Croazia, il logo Adrion, “marchio ombrello” 
che favorisce la creazione di pacchetti turistici integrati nell’area adriatico-ionica.  

Incontro con Commissione Europea – DG Imprese e Industria – Unità Turismo, Francesca Tudini 
(Bruxelles, 2 marzo 2012) 

L’incontro è stata una preziosa occasione per ricevere aggiornamenti sul quadro di riferimento della politica europea 
del turismo e sullo stato di avanzamento del piano di azione della Commissione Europea, con particolare riferimento 
ai 4 assi di seguito specificati: 1. Competitività; 2. Sviluppo del turismo sostenibile, responsabile e di qualità; 3. UE 
come unica destinazione turistica; 4. strumenti finanziari dell’UE per lo sviluppo del turismo. Dall’incontro è emersa la 
centralità del programma degli Itinerari Culturali Europei e relativi bandi di finanziamento, l’applicazione del modello 
di indicatori elaborati dalla rete NecsTouR per la misurazione della sostenibilità delle destinazioni turistiche, la Carta 
Europea per un turismo responsabile e il Marchio Europeo di Qualità, per l’individuazione del quale il marchio 
“Ospitalità Italiana”, promosso dall’Isnart, rappresenta secondo il Vice Presidente della Commissione Europea On. 
Antonio Tajani, un modello eccellente. 
 
Le attività finora realizzate hanno consentito di riconoscere Adrion come buona prassi a livello europeo: 

 
 Adrion riconosciuta buona prassi nella Conferenza Regionale “Politica di Branding” organizzata da NecsTouR 

(Bruxelles, 9 maggio 2012) 
 Adrion riconosciuta buona prassi nella Consultazione Europea della Commissione Europea – DG Affari 

Marittimi e Pesca: “Sfide e opportunità per il settore costiero marittimo in Europa” (punto 3.3 della 
Consultazione) 

 
E’ stato proposta la candidatura di Adrion all’assegnazione del premio della rete “Assemblea del Parlamento del 
Mediterraneo – PAM”. 
 
Tematica 2  - La progettazione 

Attualmente Il Forum, attraverso il Tavolo del Turismo, è coinvolto in diverse attività progettuali, di seguito 
specificate.  
Progetti in fase di gestione (n. 2) rispettivamente:  
1. La filiera del turismo: la cooperazione tra Emilia Romagna e Marche, con Albania, Croazia e Montenegro, progetto 
gestito da Promec (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Modena) in qualità di soggetto capofila, 
nell’ambito della Legge n. 84/01 (così detta “Legge Balcani”). Il progetto ha l’obiettivo di promuovere lo scambio di 
best practices per la creazione di percorsi di eccellenza volti a favorire la crescita di flussi turistici in periodi di bassa 
stagione. 
2.Tech-Tour: Technology and Tourism: augmented reality for the promotion of the Roman and Bizantine Itineraries, 
progetto gestito dall’Eurosportello Veneto, in qualità di capofila, nell’ambito del programma CIP con bando a gestione 
diretta della Commissione Europea - DG Imprese. Il progetto ha l’obiettivo di realizzare una mappatura di due 
percorsi culturali collegando Venezia-Aquileia e la Croazia alla Slovenia sull’eredità storico-culturale romana e 
bizantina applicando tecnologie innovative. 
Progetti in fase di valutazione (n. 4), rispettivamente:  
1. BRAND – Business Relations for Adriatic koiné as a New Touristic Destination (Programma IPA CBC): obiettivo è 
promuovere l’area turistica adriatico-ionica come unica meta valorizzando il comune patrimonio storico e culturale 
adriatico; 
2. Odyssea Tour in Med (ENPI CBC):  presentato dal Ministero del Turismo della Tunisia, obiettivo è creare una rete 
delle città portuali dell’area euro-mediterranea per la valorizzazione del comune patrimonio storico, culturale, 
turistico, marittimo e socio-economico; 
3. Econautic in Med (ENPI CBC): presentato dal Ministero del Turismo della Regione dell’Andalusia, obiettivo è 
valorizzare la filiera nautica nel bacino del Mediterraneo; 
4. Innovative Skills and competences for entrepreneurs in order to promote a new sustainable  tourism in the Adriatic 
and Ionian Area. Il progetto è stato presentato dal Forum in qualità di capofila nell’ambito del Bando IAI – 
Cooperazione Regionale, con l’obiettivo di creare un portale online (wholesaler) per la promozione turistica di 
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pacchetti caratterizzati da un approccio sostenibile al turismo sia sotto il profilo sociale che ambientale.  A questa 
attività di micro-marketing il progetto prevede l’affiancamento di una attività di sensibilizzazione delle Autorità 
pubbliche locali sull’importanza di azioni di macro-marketing turistico incentrate sull’idea dell’Adriatico come unica 
destinazione turistica caratterizzata dalla “koinè adriatica”. 
 

Tematica 3  - Nuove collaborazioni internazionali con reti e network internazionali

NecsTouR – Rete delle Regioni Europee per un Turismo Sostenibile e Competitivo:   

Nel corso del del 2011 e 2012 è stato consolidato il rapporto con la rete NecsTouR sia con un incontro a Bruxelles (2 
marzo 2012) sia partecipando alle attività di consultazione per offrire il proprio contributo all’elaborazione della 
politica europea del turismo. 
Si segnalano, in particolare, il contributo  fornito congiuntamente al sistema camerale italiano, spagnolo, francese, 
greco e Insuleur, relativo alla Consultazione Europea “Carta Europea per un turismo sostenibile e responsabile” (20 
aprile 2012), nonché il riconoscimento di Adrion come buona prassi nella Conferenza Regionale “Politica di Branding” 
organizzata da NecsTouR a maggio 2012. 
 

Consiglio d’Europa (ufficio di Venezia) e Marco Polo System GEIE:  

Nel 2011, in occasione della XII edizione del Tavolo Turismo, è stata avviata una proficua collaborazione con 
l’obiettivo di creare un futuro Itinerario Culturale Europeo in area adriatico-ionica sul tema: “Le rotte commerciali 
veneziane”. 
 

Odyssea:  

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale con cui il Tavolo Turismo ha avviato una nuova collaborazione, proprio 
in occasione della XII edizione del Forum, in quanto primo network riconosciuto Itinerario Culturale Europeo nel 
Mediterraneo, basato su un modello di sviluppo territoriale sostenibile legato ai porti, alle città portuali e ai territori 
rurali ad esso associati. 
 

Insuleur – rete delle Camere di Commercio Insulari dell’UE: 

Sulla base del protocollo di intesa, stipulato a Brindisi l’8 giugno 2012, tra il Forum e la rete Insuleur, il turismo è 
individuata come priorità tematica, così come indicato nei protocolli di intesa con Ascame (stipulato il 18/11/2008) e 
Ince (stipulato l’11/5/2011). L’individuazione del turismo come settore strategico consentirà al Forum, anche 
attraverso l’applicazione degli accordi, di mettere a sistema tutte le reti, le esperienze e le eccellenze finora 
individuate in ambito turistico. 
 
Tematica 4 – Attività promozionali  

Mostra espositiva nell’ambito dell’Iniziativa: “Macroregione adriatico-ionica per lo sviluppo 
dell’Europa” (Ancona, 27/8/2011-1/9/2011) 
IL Forum ha partecipato all’iniziativa con un proprio stand avendo contribuito con numerosi progetti e proposte, fin 
dalla sua costituzione, nel 2001, al processo di avvicinamento sociale ed economico tra le due sponde del mare 
Adriatico. 
 
Adrion a bordo di Costa Crociere (13/11/2011) 
In occasione dell’ultimo approdo ad Ancona di Costa Crociere per la stagione 2011 e del Bicentenario della Camera di 
Commercio di Ancona, è stato allestito il corner Bicentenario/Adrion a bordo della nave Costa Victoria che, partendo il 
13 novembre 2011 dal Porto di Ancona, ha percorso un itinerario di sette giorni tra Mare Adriatico, Ionio ed Egeo: 
dopo Ancona l' isola greca di Mykonos, Atene (Pireo), l'isola di Corfù, Dubrovnik e Venezia.      
Il punto informativo allestito a bordo della nave ha costituto un ottimo strumento di promozione anche per il logo 
Adrion: i dati statistici raccolti dalla Camera di Commercio di Ancona hanno evidenziato che circa il 62% dei 
passeggeri che sono transitati a bordo di Costa Victoria nella stagione croceristica 2011 è stato di nazionalità estera. 
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IX edizione Euromeeting (Firenze, 14 dicembre 2011) -  X Edizione dell’Euromeeting (Firenze, 19 
maggio 2012) 
La partecipazione di un rappresentatene del Tavolo del Turismo all’Euromeeting 2011, l’appuntamento annuale 
organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con la rete Necstour sulle politiche regionali per un turismo 
europeo sostenibile e competitivo, ha consentito di ricevere un aggiornamento sullo stato di avanzamento del Piano 
di Azione dell’Unità Turismo della Commissione Europea, ponendo l’accento sia sui bandi che verranno pubblicati nel 
2012 sia sull’opportunità di individuare nuovi itinerari culturali europei. In tale contesto, in particolare, il Forum potrà 
candidarsi come rete per favorire l’individuazione di un itinerario culturale nell’area adriatico-ionica, promuovendo in 
tal modo un prodotto turistico tematico transfrontaliero quale strumento per lo sviluppo di un turismo sostenibile e 
competitivo, così come individuato dal Consiglio d’Europa nello studio presentato il 28 giugno 2011 a Bruxelles dal 
titolo: “L’impatto degli Itinerari Culturali Europei sull’innovazione e la competitività delle PMI”. L’edizione Euromeeting 
2012 si è invece concentrata sul tema della “Gestione sostenibile del turismo d’arte e culturale” e la partecipazione 
del Tavolo Turismo ha consentito di ricevere importanti aggiornamenti sulla politica europea del turismo dedicata al 
turismo culturale.  
 
Biennale Habitat 2012 (Roma, 9 maggio 2012)  
Il progetto, inaugurato a Roma il 9 maggio 2012 in occasione della Festa dell’Europa, rappresenta un laboratorio di 
ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale, economico e sociale che l’area adriatico ionica rappresenta, un 
“HABITAT” di grande valore storico che merita attenzione e riconoscimenti.  Una delegazione della Camera di 
Commercio di Ancona, composta dal Presidente e dal Segretario Generale ha partecipato all’evento. Prossimo 
appuntamento sarà un Workshop ad Ancona in autunno 2012 in materia di turismo sostenibile. 
 

Considerazioni e Conclusioni emerse dal Tavolo di Lavoro 

Sulla base di quanto finora realizzato e dei preziosi spunti emersi in occasione delle numerose e qualificate presenze 
intervenute quest’anno ai lavori del Tavolo del Turismo che hanno fornito autorevoli contributi al tema della 
valorizzazione del patrimonio turistico culturale e marittimo per la Macroregione adriatico-ionica, si ritiene di poter 
programmare le prossime attività in coerenza con la politica europea del turismo. 
 

Il Tavolo del Turismo: 

• in un contesto in cui la strategia per la Macroregione adriatico-ionica concentra il dibattito su rilevanti 
questioni legate alla “Blue Growth”, si pone come strumento a disposizione dell’Unione Europea per  
incoraggiare iniziative promozionali transnazionali, così come richiesto al punto 3.3 della Consultazione 
Pubblica sulle “Sfide e opportunità per il settore costiero e marittimo in Europa”, al fine di agevolare la 
diffusione e consapevolezza della politica europea marittima integrata; 

• continuerà a collaborare in maniera sempre più intensa come braccio operativo per gli ambiti economici sia 
con la Round Table on Tourism dell’Iniziativa Adriatico Ionica sia con l’Unità per i Paesi dei Balcani, Ince e 
IAI del Ministero Affari Esteri; 

• favorirà la consapevolezza della potenzialità del bacino adriatico-ionico in vista di una sua effettiva 
candidatura a divenire Itinerario Culturale Europeo con l’obiettivo di conseguire l’inserimento di questa area 
nel Programma ufficiale degli Itinerari Culturali Europei del Consiglio d’Europa. In particolare e’ stato 
identificato l’itinerario delle “Rotte Commerciali Veneziane” come un progetto dalle grandi potenzialità e 
rispondente ai requisiti richiesti dal Consiglio stesso. A tal proposito il Tavolo del Turismo parteciperà 
attivamente alle attività del comitato promotore del progetto; 

• concorda nella possibilità di contraddistinguere il futuro Itinerario Culturale che riguardi l’area con il marchio 
Adrion per rendere visibile e distinta la destinazione della Macroregione adriatico-ionica ai turisti 
internazionali, specie extraeuropei, facilitando in tal modo anche una più rapida identificazione di un 
prodotto turistico caratterizzato da una comune identità storica e culturale; 

• favorirà l’applicazione del metodo della rete NecsTouR per la misurazione della sostenibilità della 
destinazioni, sostenendo in tale modo la promozione del Sistema Adriatico-Ionico in una logica integrata 
puntando da un lato sulle tradizioni comuni dall’altro sulla valorizzazione delle singole eccellenze territoriali e 
culturali per captare e attirare la domanda del mercato globalizzato;  
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• promuoverà l’individuazione di tematiche di interesse per la partecipazione a progetti congiunti di interesse 
per il sistema camerale adriatico ionico partendo dalle priorità individuate dal sistema camerale italiano 
anche in collaborazione con le altre reti che operano in Adriatico quali il Forum delle Città dell’Adriatico e 
dello Ionio e la rete delle Università Uniadrion; 

• favorirà la diffusione dell’enorme patrimonio informativo di cui dispongono le Camere di Commercio in 
quanto soggetti che raccolgono ed elaborano le informazioni statistiche sullo stato dell’economia nelle 
diverse regioni europee. Tali dati potranno essere messi a disposizione delle istituzioni europee, poiché, in 
base al Sistema SEC 95 (sistema europeo dei conti che gli istituti nazionali di statistica devono inviare ad 
Eurostat) non v’è l’obbligo che gli Stati inviino dati regionali alla Commissione Europea; 

• concorda nel ritenere che un ulteriore valore della strategia macroregionale è costituito dall'opportunità di 
rafforzare la cooperazione regionale in territori che rientrano anche nella più vasta area del bacino del 
Mediterraneo, e di contribuire a farli avanzare sulla strada dell'integrazione europea: in tale contesto il 
Tavolo del Turismo si pone l’obiettivo di favorire collaborazioni internazionali con network quali Marco Polo 
System geie, Insuleur (Associazione delle Camere di Commercio delle aree insulari), Ascame (per il tramite 
della presidenza della Commissione Turismo – Camera di Malaga), Odyssea e l’Assemblea Parlamentare del 
Mediterraneo (PAM), al fine di favorire un prodotto tematico transnazionale basato su servizi turistici di 
eccellenza; 

• intende contribuire ai documenti discussi dai gruppi di lavoro delle istituzioni europee sui temi legati al 
turismo costiero e marittimo pertanto elaborerà una posizione congiunta da fornire come contributo della 
rete NecsTouR o come contributo congiunto con la rete Insuleur; 

• promuoverà la diffusione della cultura come fattore attrattivo inteso non solo come insieme di beni materiali 
ma anche immateriali cioè insieme di saperi, tradizioni esperienze per esaltare lo straordinario patrimonio di 
sistema che connota l’area adriatico-ionica (patrimonio enogastronomico, culturale, musicale, teatrale, ecc.): 
la diversificazione e la trasversalità dell’offerta culturale di più Paesi potranno rappresentare una notevole 
opportunità per lo sviluppo economico. Investire nella cultura e nell’arte, in tutte le sue più alte espressioni, 
significa investire sulla qualità e sull’eccellenza, considerandola come strumento che apre allo sviluppo in 
connessione con altri settori a partire proprio dal turismo e dalla valorizzazione del territorio. A questo fine si 
segnala in particolare la partecipazione al progetto Biennale Habitat 2012 quale laboratorio di ricerca e 
valorizzazione del patrimonio culturale, economico e sociale che l’area adriatico ionica rappresenta, un 
“Habitat” di grande valore storico e culturale; 

• intende promuovere congiuntamente e valorizzare la ricchezza e le diversità dei territori dell'area secondo 
approcci tematici e pacchetti integrati multipaese, a partire dal turismo marino e costiero come catalizzatore 
di sviluppo economico, attivando partenariati pubblico-privati e assistendo i tour operator che vorranno 
identificare alcuni percorsi turistici riconducibili, per vocazione turistica e tematica, ad “Adrion”. Le future 
azioni progettuali si concentreranno in particolare sia sulla promozione di pacchetti già esistenti, con  
l’obiettivo di non disperdere il patrimonio costruito nel corso di questi anni, sia nell’individuazione di nuovi 
operatori interessati ad utilizzare il marchio Adrion al fine di una maggiore diffusione nelle varie regioni; 

• rileva l’importanza di mettere a sistema tutte le reti, esperienze e le esperienze e le eccellenze finora 
individuate in ambito turistico per rafforzare l’immagine di tutta l’area con conseguenti azioni concrete e 
operative per rafforzare l’immagine di tutta l’area con conseguenti azioni concrete e operative che possano 
promuovere in maniera efficace il “prodotto turistico”. A tal proposito, si segnala l’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, costituisce una rete strategica per attivare concrete azioni di 
promo-commercializzazione divenendo una vetrina privilegiata per promuovere alla clientela italiana ed 
estera pacchetti turistici ed itinerari ad hoc verso l’area Adriatico-Ionica;  

• evidenzia l’opportunità che le istituzioni italiane ed europee rispondano alle esigenze di stabilità delle micro e 
piccole imprese turistiche della balneazione che operano nel demanio marittimo, ai sensi della Risoluzione 
del Parlamento Europeo del 27 settembre 2011, tenendo conto delle loro particolari specificità e 
dell’importanza che rivestono, specie in Italia, per la valorizzazione del mare e delle coste. 

 
Il Tavolo Turismo infine auspica una sempre maggiore partecipazione e collaborazione attiva delle Camere di 
Commercio associate al Forum per diffondere la conoscenza e l’utilizzo del marchio Adrion nei territori di competenza 
e per fornire un supporto concreto e attivo sia istituzionale che operativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
fissati annualmente dal Tavolo di lavoro in un’ottica unitaria e sempre più integrata.  
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