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TAVOLO DI LAVORO SUL TURISMO  
DOCUMENTO FINALE 2011 
 
 
 

 Budva (Montenegro), 12 maggio 2011 
 

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”. Secondo la Commissione Europea il turismo è una attività 
economica in grado di creare crescita ed occupazione nell'UE, contribuendo al contempo allo sviluppo e all'integrazione 
economica e sociale. L’Europa deve rimanere la prima destinazione turistica mondiale e deve essere in grado di 
valorizzare la ricchezza e la diversità dei suoi territori (priorità delineata nella Strategia UE “Europa 2020”).  
Per raggiungere gli obiettivi indicati la Commissione europea individua alcune azioni base:  
- promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità; 
- consolidare l’immagine e la visibilità dell’Europa come insieme di destinazioni sostenibili e di qualità. 
Seguendo l'esperienza maturata con il marchio Adrion e con l'educational tour, forti delle collaborazioni avviate con le 
altre reti europee, il Tavolo ha programmato le prossime attività in coerenza con la Comunicazione 352 del 30.6.2010. 
 

 

Attività svolte fino ad oggi  

Le attività realizzate fino ad oggi sono riconducibili alle seguenti tematiche:  

1. Adrion come strumento per favorire la costruzione della macro-regione adriatica 

2. La nuova progettazione 

3. Lancio dell’area adriatico-ionica nei circuiti internazionali di riferimento 

4. Collaborazioni con altre reti Europee: Necstour, Ascame, Ince. 
 
 
Qui di seguito vengono riportate le principali attività realizzate nell’ambito di ciascuna tematica. 
 
 
Tematica 1 – Adrion come strumento per favorire la costruzione della macro-regione adriatica: 
 
Incontro con la Commissione Europea – DG Imprese-Unità Turismo (Bruxelles, 13/10/2010): 

In occasione della II Edizione del Parlamento Europeo, la delegazione del Tavolo Turismo, composta dal Presidente 
Rodolfo Giampieri e dal Segretario Generale Michele De Vita, ha incontrato Francesca Tudini – capo unità dell’Unità 
Turismo della Commissione Europea (DG Imprese). Durante l’incontro è emersa l’opportunità di rafforzare l’attività del 
Tavolo nella prospettiva di maggiore integrazione con la rete Necstour. L’incontro con il Vice Presidente della 
Commissione Europea, On. Antonio TAjani, ha consentito inoltre di ricevere la sua preziosa indicazione: “la politica 
turistica europea punta all’ integrazione tra i vari Paesi, così da presentare l’Europa come unica meta internazionale”. 

Collaborazione con l’Iniziativa Adriatico Ionica – Round Table on Tourism (Podgorica, 28/4/2011):  

Il Tavolo del Turismo ha fornito un proprio contributo alla Round Table on Tourism dell’IAI attraverso la partecipazione 
di un rappresentante della Camera dell’Economia del Montenegro intervenuto sui seguenti temi: 1. il bacino adriatico-
ionico come destinazione turistica integrata; 2. lo sviluppo sostenibile del turismo: scambio di know how con particolare 
riguardo al settore turistico nautico; 3. la cooperazione nel campo delle risorse umane dedicate al turismo –  
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miglioramento della formazione per accrescere la qualità dei servizi e dei prodotti nel settore del turismo; 4. la 
cooperazione in attività di progettazione per avvalersi di risorse finanziarie comunitarie e internazionali. 

 

Partecipazione al Seminario sulla Macroregione Adriatica (Ancona, 27/10/2010): 

Il seminario, organizzato dalla Regione Marche in collaborazione con l’ALDE-Comitato delle Regioni, ha visto la 
partecipazione attiva in qualità di relatori sia del Presidente che del Segretario del Tavolo del Turismo. 

L’iniziativa ha avviato di fatto la richiesta di riconoscimento dell’area adriatico-ionica, percorso lungo e complesso che 
potrebbe concludersi entro il 2014, come Macroregione. In tale contesto gli organismi di rete, tra i quali figura il Forum 
delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, costituiscono interlocutori essenziali e privilegiati per attuare i 
programmi settoriali e le politiche comunitarie attraverso l’attivazione di forme di partenariato attivo e qualificato in 
grado di realizzare concretamente progetti di cooperazione territoriale con particolare attenzione a quella 
transfrontaliera. 
 
Tematica 2 – La nuova progettazione: 

 

Nel corso del secondo semestre 2011 è previsto il lancio della II Call del bando comunitario IPA nell’ambito del quale il 
Tavolo del Turismo si attiverà per l’individuazione di una nuova proposta progettuale per promuovere il logo “Adrion”. Il 
partenariato consentirebbe di rafforzare i risultati ottenuti con il progetto AdrionTouR gestito dal Tavolo del Turismo in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona, capofila dell’iniziativa. 

Attualmente è in fase di valutazione una proposta progettuale presentata dalla Promec (Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Modena) nell’ambito della legge 84/01 dal titolo:  “La filiera del turismo: la cooperazione tra Emilia 
Romagna e Marche, con Albania, Croazia e Montenegro”. 

Il Tavolo del Turismo sta elaborando una proposta progettuale da presentare nell’ambito del programma comunitario 
IPA bilaterale 2007/2013 dedicato alla Bosnia Erzegovina e Montenegro (scadenza 1/7/2011). La proposta, individuata in 
partenariato con l’INCE, è la prima applicazione concreta del protocollo di intesa siglato tra l’AIC Forum e l’INCE proprio 
in occasione dell’ XI Edizione del Forum (11 maggio 2011). 

E’ inoltre in fase di rendicontazione il progetto AdrionTouR che si è concluso il 28/2/2011 in seguito alla realizzazione 
dell’educational tour come riportato nel punto successivo riferito alla tematica 3. 

 
Tematica 3 – Lancio dell’area adriatico-ionica nei circuiti internazionali di riferimento: 
 

Educational Tour (22-28/2/2011): 

Dal 22 al 27 febbraio 2011 si è svolto, su iniziativa del Tavolo Turismo e con il co-finanziamento della Regione Marche, 
un Educational Tour nell’area dei Paesi dell’Adriatico Orientale (Bosnia Erzegovina, Albania, Montenegro) al fine di 
sperimentare un pacchetto turistico integrato promosso con il marchio ADRION con giornalisti di riviste specializzate 
internazionali, individuate grazie alla collaborazione dell’ENIT di Francoforte e di Bruxelles. Responsabili dello 
svolgimento dell’educational tour sono stati alcuni tour operator locali, precedentemente formati nell’ambito del progetto 
AdrionTouR con il coordinamento del tour operator di Ancona Amatori Group. Hanno partecipato all’evento esperti di 
settore, in particolare, delle riviste Reizen & Vakantie, Femmes d’Aujourd’hui e della Regione Toscana in rappresentanza 
della rete Necstour. Tale coinvolgimento ha consentito di promuovere il logo Adrion nei circuiti internazionali attraverso 
stampe specializzate nonché nel più importante network europeo, accreditato presso la Commissione Europea, dedicato 
alla promozione del turismo sostenibile, quale Necstour. 
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Tematica 4 - Collaborazione con le altre reti europee: Necstour, Ascame e Ince: 
 
Rete NECSTOUR (Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism): 

 

 Euromeeting 2010 (Firenze 9-10/12/2010): 

Il Tavolo del Turismo ha partecipato all’edizione annuale dell’ Euromeeting dal titolo: “Regional Policies for sustainable 
and competitive European Tourism”. Nell’ambito dell’evento si è svolto un incontro operativo della rete Necstour a cui ha 
partecipato,  per la prima volta, anche il Tavolo del Turismo in seguito all’adesione del Forum, in qualità di membro 
associato, alla rete. Tale incontro ha consentito di porre l’attenzione sul programma degli Itinerari Culturali del Consiglio 
di Europa ed è stato un momento decisivo per indirizzare le attività del Tavolo verso un orientamento di ampio respiro 
europeo. 

 

 Contributo al Piano di Azione della Commissione Europea: 

Il Tavolo del Turismo ha inviato il 19/1/2011 un proprio contributo all’Azione 17 della Comunicazione della Commissione 
Europea (n. 352 del 30-6-2010) rispondendo alla proposta di Piano di Azione individuato dalla rete Necstour e condiviso 
con tutti i suoi membri associati. L’Azione (“Stabilire o rafforzare la cooperazione tra l’UE, i principali paesi emergenti ed 
i Paesi del Mediterraneo per la promozione di modelli di sviluppo turistico sostenibile e responsabile e lo scambio di 
pratiche ottimali”) potrà essere implementata attraverso la proficua collaborazione con la rete Ascame, come individuato 
nel punto successivo della presente tematica. 

 

 Partecipazione di un referente della rete Necstour all’educational tour (22-27 febbraio 2011):  

La partecipazione all’educational tour della Regione Toscana in rappresentanza della rete Necstour ha consentito al 
Tavolo del Turismo di presentare per la prima volta al network europeo l’area adriatico-ionica come unica destinazione 
turistica di riferimento.  

 

 Assemblea Generale della rete Necstour (Bruxelles, 7-8 aprile 2011):  

In seguito alla partecipazione della referente della Regione Toscana all’educational tour, la stessa ha illustrato, in 
occasione dell’Assemblea Generale, le proposte di collaborazione possibili tra la rete Necstour e il Tavolo del Turismo 
dell’AIC Forum. 

 

 

Rete ASCAME (Associations of Mediterranean Chambers of Commerce and Industry): 

 

 Partecipazione all’incontro dell’Antenna Italiana di Ascame (Cagliari, 2-3/5/2011): 

In occasione dell’incontro, la Rete ASCAME ha evidenziato la volontà di incentivare il proprio ruolo di coordinamento 
delle proposte progettuali delle varie camere associate, nonché un proprio diretto coinvolgimento in progetti europei in 
qualità di partner o capofila. Nello spazio dedicato all’intervento dell’AIC Forum, è stata evidenziata la volontà della 
Camera di Commercio di Ancona di entrare maggiormente in sinergia con la Camera di Cagliari, proprio nell’ottica di una 
razionalizzazione delle iniziative ed una valorizzazione delle reciproche esperienze. E’ stata inoltre data opinione 
favorevole ad una ipotesi di condivisione tra la rete ASCAME e l’AIC Forum di un progetto sul settore turistico in grado 
da un lato di valorizzare l’esperienza maturata in ambito Adriatico con il marchio ADRION in un contesto più ampio quale 
quello del Mediterraneo, dall’altro di consentire all’ASCAME di capitalizzare i risultati finali di questo potenziale progetto 
nell’area Adriatico-Ionica per il tramite del Forum AIC. 
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 Piano di Azione della Commissione Europea  - Comunicazione n.352 del 30-6-2010: 

Con riferimento al contributo all’Azione 17 della Comunicazione, si evidenza che tale contributo potrà consentire una 
apertura verso il Mediterraneo ed in tale contesto la Camera di Commercio di Malaga e la Camera di Commercio di 
Ancona, presiedendo rispettivamente la Commissione Turismo di Ascame e il Tavolo del Turismo dell’AIC Forum, 
potranno condurre azioni di comune interesse valorizzando le reciproche esperienze e le proprie competenze in tema di 
turismo. 

 
Rete INCE (Iniziativa Centro Europea): 
 

 Protocollo di intesa con l’INCE (Budva, 11/5/2011): 
In seguito alla partecipazione di una delegazione istituzionale della Camera di Commercio di Ancona all’evento:  
“Financial facilities for SMEs: training and capacity building for business support organisations in non-EU member States 
of the Central European Iniziative”,è stato stipulato ufficialmente il protocollo di intesa tra l’AIC Forum e l’Ince. Il 
protocollo di intesa, concentrato su tematiche di reciproco interesse, focalizza l’attenzione sul tema del turismo. 

Tradizionalmente caratterizzata da una vocazione verso l’area del Danubio, il rapporto con  l’Ince consente anche un 
raccordo con la rete IAI e permette che la dimensione adriatico-ionica, sia dell’Ince che dello IAI, offra in prospettiva 
possibilità di contatti e di collaborazione anche con la dimensione mediterranea. 

 

Conclusioni  
 
Sulla base di quanto finora realizzato e illustrato durante l’incontro, dalle considerazioni e dai preziosi spunti emersi in 
occasione delle numerose e qualificate presenze intervenute quest’anno ai lavori del Tavolo del Turismo si ritiene di 
evidenziare le seguenti principali conclusioni. 
 
Il Tavolo del Turismo: 

• in un contesto in cui la Macroregione adriatica potrà consentire di creare un modello politico, istituzionale ed 
economico innovativo, senza sovrapposizioni, si pone come strumento a disposizione dell’Unione Europea al 
fine di agevolare alcuni processi di più ampio respiro come quelli riguardanti i Paesi candidati e potenziali 
candidati, o anche quelli relativi alla Macro Regione Adriatico-ionica. Tali processi troveranno la loro naturale 
collocazione nella Round Table on Tourism dell’Iniziativa Adriatico Ionica con la quale il Tavolo del Turismo 
intende continuare a collaborare in maniera sempre più intensa come braccio operativo per gli ambiti 
economici; 

• concorda nel rafforzare e diffondere il marchio Adrion per rendere visibile e distinta la destinazione della 
Macroregione adriatico-ionica ai turisti internazionali, specie extraeuropei, per facilitare una più rapida 
identificazione di un prodotto turistico caratterizzato da una comune identità storica 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; 

• si propone di sostenere l’individuazione di destinazioni europee di eccellenza riferite alla macroregione 
adriatico-ionica e quindi riconoscimenti ufficiali e prestigiosi per le località degli attuali e futuri Paesi membri 
dell’UE; 

• continuerà l’attività di assistenza istituzionale ai tour operator ed organizzazioni che vorranno identificare alcuni 
percorsi turistici riconducibili, per vocazione turistica e tematica, ad “Adrion”. Le future azioni progettuali si 
concentreranno in particolare sulla promozione di pacchetti già esistenti, con  l’obiettivo di non disperdere il 
patrimonio costruito nel corso di questi anni, come i pacchetti turistici integrati multipaese contraddistinti con il 
logo Adrion; 
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• sostiene e favorisce l’offerta turistica sostenibile, responsabile e di qualità (gestione sostenibile delle 
destinazioni, adozione comune di un marchio di qualità dell’accoglienza, diffusione del marchio di qualità 
ecologica Ecolabel e del sistema comunitario Emas) da un lato attraverso l’applicazione dei principi del turismo 
sostenibile individuati dell’UNWTO (United Nation World Tourism Organization), dall’altro mediante il 
trasferimento di know how acquisito dal sistema camerale italiano in collaborazione con l’Isnart. In particolare 
l’esperienza maturata con il marchio di qualità “Ospitalità Italiana” potrà essere trasferito ai Paesi 
transfrontalieri per favorire l’adozione di standard comuni al fine di sviluppare la qualità dell’accoglienza delle 
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere; 

• si pone l’obiettivo di applicare la metodologia degli Itinerari Culturali del Consiglio di Europa (punto 5.1 della 
Comunicazione 352 del 30.6.2010) ai sensi della Risoluzione del Comitato dei Ministri 52/2010 sia per 
l’individuazione di un nuovo Itinerario Culturale che per l’inserimento del bacino adriatico negli Itinerari Culturali 
già esistenti. Obiettivo è conseguire l’inserimento di questa area nel programma ufficiale degli Itinerari Culturali 
del Consiglio di Europa, itinerario che potrà essere identificato con il marchio Adrion, già logo di proprietà 
dell’AIC Forum dal 2008; 

• si pone l’obiettivo di applicare la metodologia della rete Necstour per favorire il rafforzamento di politiche 
strategiche turistiche regionali (es. master plan creato dalla Regione Toscana per lo sviluppo della Via 
Francigena) anche attraverso la partecipazione alla task foce “Itinerari Culturali” costituita in seno alla rete 
stessa. Tali sinergie dovrebbero condurre alla valorizzazione dell'utilizzo di indicatori di sostenibilità e 
competitività applicati a percorsi pilota da identificare e valorizzare nell'ambito dei progetti stessi; 

• tenuto conto dell'Accordo di Partenariato siglato tra AIC Forum e Iniziativa Centro Europea (InCE) l'11 maggio 
2011, il Tavolo concorda sull'opportunità di dare attuazione concreta all'Accordo attraverso una cooperazione 
“project-oriented” nel settore turismo sostenibile e indotto PMI ad esso collegato. Nell'ambito di tale 
programma, si è deciso di elaborare proposte progettuali comuni a partire dalla valorizzazione del logo Adrion e 
dei percorsi turistici da esso identificati, anche al fine di trasferire best practice ad altri Paesi dell'Europa 
Centrale e Sud Orientale facenti parte dell'InCE;  

• oltre ad applicare il protocollo di intesa siglato tra Ascame e Forum il 12 novembre 2008, il Tavolo del Turismo 
concorda nell’avviare una forte apertura verso il Mediterraneo, così come indicato nella Comunicazione 
dell’Unione Europea del 30 giugno 2010. In tale contesto il Forum e Ascame, attraverso la Camera di 
Commercio di Ancona e la Camera di Commercio di Malaga, entrambe attive sul fronte turismo, potranno 
condurre azioni progettuali di comune interesse valorizzando le reciproche esperienze e competenze per lo 
sviluppo di un “marchio europeo per il turismo di qualità”, di cui l’Isnart, in qualità di membro della rete 
Necstour, è referente ufficiale per l’implementazione dell’azione 13 contenuta nella Comunicazione 352 
dell’Unione Europea; 

 

 

Il Tavolo infine auspica una sempre maggiore partecipazione delle Camere di Commercio associate al Forum e di tour 
operator 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. 


