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Conferenza
degli stakekolder Eusair

Il 6 e 7 febbraio ad Atene il Presidente 
ed il Segretario generale del Forum AIC 
hanno partecipato a questo importante 
nonché ultimo ed ufficiale momento di 
consultazione nell’ambito della Stra-
tegia EUSAIR, svoltosi in due sessioni, 
una plenaria ed una per tavoli di lavoro 
tematici per ciascuno dei 4 Pilastri della 
Strategia EUSAIR.
Numerosa la partecipazione sul fronte 
italiano, e diversi gli spunti emersi: a 
titolo esemplificativo, la modifica della 
denominazione del Pilastro 4 da “Incre-
asing regional attractiveness” in “Sustai-
nable tourism”a significare una precisa 
volontà di dare al turismo in quanto tale 
una forte priorità per la Macroregione 
Adriatico Ionica.
A seguito di questo incontro le Regioni 
italiane hanno aggiornato il proprio 
“position paper” attraverso il lavoro del 
Gruppo EUSAIR Italia; il documento è 
stato condiviso da subito con il Ministe-
ro Affari Esteri Italiano ma anche con il 
Forum AIC chiamato anch’esso dunque 
a rielaborare il proprio documento re-
lativo alla Strategia EUSAIR indirizzando 
le proprie riflessioni su vere e proprie 
progettualità sinergiche ed in sintonia 
con il contenuto dei 4 Pilastri come 
emersi dal Convegno di Atene.

Incontro al Ministero 
degli Affari Esteri

Il 25 febbraio il Forum AIC ha partecipato 
presso la  sede del Ministero Affari Esteri 
Italiano ad un incontro di presentazione 
di una ricerca realizzata dal CESPI dal 
titolo “La prospettiva della Macroregio-
ne Adriatico Ionica nella politica estera 
italiana – indicazione per il semestre di 
presidenza italiana dell’UE”. L’incontro 
è servito ad animare il confronto tra i 
diversi Enti pubblici e privati presenti in 
vista dell’approvazione del prossimo Piano 
d’Azione della Macroregione, con un 
nuovo approccio di tipo “funzionale” non 
legato ai confini geografici dei singoli paesi 
e regioni ma a quelli appunto funzionali ad 
un comune obiettivo: la coesione sociale 
ed economica. La ricerca presentata si è 
basata anche su una indagine incrociata 
con altre realtà macroregionali già esistenti 
(ad es. quella del Baltico) di cui sono state 
riportate alcune best practices. Tra gli altri 
temi emersi nel corso del dibattito anche 
il futuro ruolo dello IAI (di “ancoraggio in-
tergovernativo”), dell’INCE (futura “cabina 
di regia” delle due Macroregioni Danubia-
na e Adriatico-Ionica), ma anche di altre 
realtà quali ad esempio quelle del terzo 
settore e delle associazioni di categoria 
che stanno valutando l’ipotesi di coordi-
narsi a livello macroregionale attraverso la 
costituzione di Fora specifici.

Incontro al Ministero 
dello Sviluppo Economico

Il 24 febbraio presso il Ministero Sviluppo 
Economico (Dipartimento Sviluppo e 
Coesinio (DPS) un rappresentante del 
Forum AIC, su invito dell’Unioncamere 
nazionale italiano, ha partecipato ad un 
incontro tra i principali stakeholders 
italiani (Regioni, Università, Centri di ri-
cerca e Ministeri competenti per settore, 
ecc.) coinvolti nella definizione del nuovo 
Accordo di Partenariato per la program-
mazione dei fondi strutturali 2014-2020. 
L’incontro ha avuto come obiettivo 
quello di rafforzare le sinergie tra i 
contenuti del futuro Piano d’Azione della 
Strategia EUSAIR e gli Obiettivi tematici 
dell’Accordo di partenariato, documento 
di riferimento per la stesura da parte di 
ciascuna Regione italiana dei rispettivi 
Piani Operativi per i fondi strutturali.
Questa fase di programmazione dei 
fondi strutturali  è strategica per il futuro 
della nuova Macroregione proprio in 
quanto consentirà di meglio intercettare 
risorse attraverso progetti condivisi tra 
più regioni e paesi. Per il sistema came-
rale questo incontro deve servire da 
stimolo per attivare da subito progettua-
lità condivise partendo dai principali temi 
individuati nel Position paper del Forum 
AIC in linea con gli Obiettivi tematici 
dell’Accordo di Partenariato.
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GRUPPO DI LAVORO 
SULLA PROGETTAZIONE EUROPEA

“MedDiet – 
Mediterranean Diet 
and enhancement 
of traditional products”

Si sono svolti a Roma in data 22 e 23 
Gennaio due incontri, uno rivolto ad 
esperti tecnico-scientifici della Dieta 
Mediterranea (Technical Committee) e 
l’altro riguardante i partner di progetto 
(Coordination meeting). La finalità del 
primo Tavolo di lavoro è stata quella di 
favorire il confronto tra diversi esperti 
provenienti dai paesi del Mediterra-
neo partner di progetto sul tema del 
marchio “Dieta Mediterranea” che 
verrà promosso nell’ambito del proget-
to presso i ristoratori delle aree in cui 
verrà testata questa iniziativa a livello 
di sperimentazione. Il secondo giorno 
invece si è verificato lo stato di avan-
zamento delle attività di progetto in 
particolare per quanto riguarda le azioni 
di divulgazione sui valori nutrizionali 
della Dieta Mediterranea nelle scuole 
primarie e secondarie e a favore dei 
consumatori. La presenza del project 
manager del progetto per conto del 
Forum AIC è servita anche per discute-
re con i partner presenti del prossimo 
International Capitalization meeting ri-
volto ai Paesi dell’Area IPA, in merito al 
quale si è ritenuto opportuno formaliz-
zare una richiesta di cambio di location 
(dall’attuale previsione che vede tale 
evento collocato in Ancona a quella di 
Corfù dove si terrà la prossima edizione 
del Forum AIC), approvata all’unanimità 
da parte dei presenti.

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

Il 28 gennaio si è svolto a Mostar (BIH) 
in collaborazione con il partner locale 
Agenzia di Sviluppo Link e presso i locali 
della Camera dell’Economia il secondo 
workshop itinerante (dopo quello di 
Belgrado svoltosi lo scorso 26 Novem-
bre 2013) riguardante la promozione del 
“Web Wholesaler incoming cross-bor-
der Tour operator”, uno strumento di 
promo-commercializzazione di prodotti 
turistici, che grazie a questo progetto in-
tende affermarsi come uno strumento di 
riferimento per coordinare ed integrare 
le diverse offerte turistiche della futura 
Macroregione Adriatico Ionica a livello 
internazionale. Il web wholesaler sarà 
attivato nelle prossime settimane e pre-
senterà le offerte sviluppate dai diversi 
operatori che è stato possibile coinvolge-
re grazie al lavoro di networking a distan-
za e di questi workshops. Tali pacchetti 
turistici saranno tutti collegati con il logo 
ADRION, di cui si sta elaborando (sem-
pre nell’ambito del presente progetto) 
una nuova versione aggiornata che sarà 
sottoposta all’attenzione del Consiglio 
Direttivo del Forum AIC. A Marzo si è 
svolta la tappa del workshop a Tirana 
(Albania), mentre il prossimo incontro 
verrà organizzato a Corfù in concomi-
tanza dell’Edizione annuale 2014 ed in 
particolare nel Tavolo del Turismo.

Progetti in corso “Adriatic Economic 
Cluster Club” 

Si è svolto il 23-24 Gennaio a Venezia 
l’evento finale del progetto in presenza 
di tutti i partner e diversi operato-
ri locali. L’occasione è servita anche 
per gettare le basi per un possibile 
follow up del progetto stesso in vista 
della costituzione della Macroregione 
Adriatico-Ionica nel cui Piano d’Azione 
uno specifico pilastro sarà dedicato alla 
Blue growth in cui ricadono appieno la 
nautica e l’industria navale.
Il 5-6-7 Febbraio la Camera di Com-
mercio di Ancona, partner di progetto, 
ha partecipato con uno stand dedica-
to al progetto, ed in particolare alla 
propria azione pilota  “Development 
of a nautical supply chain focused on 
eco-design and eco-processes for 
environmental impact prevention and 
upgrading of waste recycling”, alla Fiera 
di settore SEATEC – COMPOTEC di 
Carrara (Toscana), ospitando anche 
alcune aziende del proprio territo-
rio. Questa partecipazione ha voluto 
rappresentare, in un contesto (quello 
del Tirreno) tendenzialmente in con-
correnza con l’Area Adriatico Ionica, la 
presenza ancora viva di un comparto 
che, seppure in crisi, presenta ancora 
eccellenze in termini di competenze e 
specializzazioni da cui si intende riparti-
re per rilanciare l’intera filiera.

Adriatic and Ionian Lands
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“Increasing the regional 
cooperation in tourism 
field between 
member states 
of AII with special 
focus on Eusair”

Tirana, Albania 10 gennaio

In data 10 gennaio 2014 si è svolta 
a Tirana la Tavola Rotonda IAI sul 
Turismo riferita all’incremento della 
cooperazione regionale nel settore 
del Turismo tra gli Stati aderenti all’I-
niziativa Adriatico Ionica, con speciale 
focus sulla Strategia Europea per la 
Macroregione Adriatico Ionica. 
Il Presidente della Camera di Com-
mercio e Industria di Durazzo, Andrea 
Xhavara, ha partecipato alla riunione 
in rappresentanza del Forum AIC.
In tale occasione la Proposta del 
sistema camerale dell’Area Adriatico 
Ionica alla definizione del Piano di 
Azione della Strategia Europea per la 
Macroregione Adriatico Ionica elabo-
rata dal Forum AIC è stata sottoposta 
ai partecipanti alla riunione, quali 
Joanna Mouliou (Programme Manager 
della Commissione Europea - DG Po-
litiche Regionali e Urbane), Cinzia De 
Marzo (Commissione Europea – DG 
Impresa e Industria), Blanka Belošević 
(Ministero del Turismo Croato), 
Antonios Fysekidis (Commissione 
Europea – Esperto per il Pilastro 4 
della EUSAIR), nonché dei rappresen-
tanti dei dicasteri albanesi (Ministero 
dello Sviluppo Urbano e del Turismo, 
Ministero dello Sviluppo Economico, 
Commercio ed Imprenditorialità, Mi-
nistero degli Affari Esteri), ottenendo 
l’impegno da parte di Joanna Mouliou 
ad integrare la proposta del Forum 
AIC nei documenti della Commissio-
ne Europea - DG Politiche Regionali 
e Urbane pertinenti al tema della 
strategia.

Round table on transport 
and maritime 
cooperation

Durazzo, Albania 
21 febbario

In data 21 febbraio si è svolta a Durazzo 
la Tavola Rotonda IAI incentrata sullo 
sviluppo del Trasporto Marittimo e dei 
Porti nel quadro della nuova Coo-
perazione riferita alla  Macroregione 
Adriatico Ionica. 
Il Presidente della Camera di Com-
mercio e Industria di Durres, Andrea 
Xhavara, ha partecipato alla riunione in 
rappresentanza del Forum AIC.
Secondo il Presidente della Camera 
di Commercio e Industria di Durazzo 
grandi investimenti nelle infrastrutture, 
nella sicurezza e nelle privatizzazioni 
rappresenterebbero un asset prezioso 
che potrebbe apportare benefici sia 
alle PMI che all’intera economia della 
Regione. E’ stato inoltre evidenziato 
che il Porto è una zona economica 
e la privatizzazione delle sue attività 
dovrebbe portare un incremento nel 
proprio volume di lavoro, che dovrebbe 
essere monitorato dal Porto stesso e 
dai Ministeri competenti nei singoli Pa-
esi. E’ stato condiviso da tutti i presenti 
all’incontro il fatto che l’utilizzo degli 
asset Portuali in termini di espansione 
delle imprese e di aumento dell’occupa-
zione può essere considerato uno dei 
temi più sfidanti per nuove progettualità 
nell’ambito della nuova realtà geo-politi-
ca della Macroregione Adriatico-Ionica.

Partecipazione
alle Tavole 
Rotonde IAI

Contatta
il Forum AIC
Segreteria del Forum 
delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio 

c/o Camera di Commercio 
di Ancona
Piazza XXIV Maggio, 1
60124 Ancona
Tel. +39 071 5898249
      +39 071 5898266
Fax +39 071 5898255
segreteria.forum@an.camcom.it 
www.forumaic.org

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

Workgruop 
on EU Project 
Management
Tel. +39 071 5898355
Fax +39 071 5898255
Segreteria:
progettieuropei@an.camcom.it

GRUPPO DI LAVORO 
PROGETTAZIONE EUROPEA

“Vero TouR”

Il Forum AIC in qualità di partner di 
progetto, ha organizzato in collabora-
zione con la Regione Veneto (capofila) 
la partecipazione alla fiera di settore 
Sajam Turizma - International Fair on 
Tourism di Belgrado (Serbia) il 26-27 
Febbraio, realizzando uno stand 
dedicato.
La fiera in questione, insieme alla ITB 
di Berlino, rappresenta una delle tappe 
previste dal progetto per la divulgazione 
del prodotto turistico tematico delle 
Rotte Commerciali Veneziane, su cui 
l’intero progetto verte. Il Forum AIC è 
stato inoltre impegnato a marzo nell’or-
ganizzazione di un workshop a Tirana  
(Albania) che, come quello già svoltosi 
a Venezia nel mese di Dicembre 2013, 
sarà anch’esso volto a sensibilizzare gli 
operatori sul tema dei prodotti turistici 
tematici.

Durazzo, anfiteatro



Workgroup 
sul turismo 
trasfrontaliero 
nella Macroregione
Ancona, 9 dicembre 2013

Si è svolto il 9 dicembre presso la 
Camera di Commercio di Ancona un 
Workshop dedicato al turismo tran-
sfrontaliero nella Macroregione Adria-
tico Ionica, con particolare focus sul 
tema dello sviluppo turistico culturale e 
sociale dell’Area.
Al Seminario, organizzato dalla Biennale 
Habitat 2012, iniziativa internaziona-
le dedicata allo sviluppo sostenibile 
dell’area Adriatico Ionica, in collabo-
razione con il Forum AIC e la Camera 
di Commercio di Ancona sono inter-
venuti rappresentanti della Regione 
Marche, della Rete delle Aree Protette 
costiere - ADRIAPAN, Parco naturale 
del Conero, FEDERPARCHI Marche, 
Camera di Commercio di Brindisi e 
Assonautica. L’evento si è concluso con 
la sottoscrizione di una “Manifestazione 
di Interesse” tra le Associazioni pre-
senti per individuare un piano di azione 
e una programmazione congiunta a 
sostegno dello sviluppo di ADRION.
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Euromeeting
NECsTour
Bruxelles, 13 dicembre 2013

In data 12 e 13 Dicembre 2013 il 
referente del Gruppo di Progettazione 
europea del Forum AIC ha partecipato 
alle seguenti iniziative organizzate dalla 
Rete NECSTouR:
- “internal meetings” di NECSTouR”;
- “Indicators Task Force meeting” dove 
si è verificato lo stato dell’arte delle 
sperimentazioni in corso svolte da 
alcuni enti associati alla rete riguardo gli 
indicatori di qualità delle destinazioni 
turistiche (ETIS) promossi dalla Com-
missione Europea. 
- “Blue Growth and Tourism& Lan-
dscape Task Forces meeting” dove si è 
avuta una discussione tra gli associati sul 
contributo da inviare alla Commissione 
Europea in vista del lancio della prossi-
ma Comunicazione sul turismo europeo 
marittimo e costiero.
Il 13 dicembre durante il 13th XI Euro-
meeting sul turismo,  organizzato dalla 
Regione Toscana e dal Comitato delle 
Regioni è stato di particolare interesse 
l’intervento della DG Imprese – Unità 
Turismo sulle prossime attività ed inizia-
tive della Commissione Europea relative 
al nuovo periodo di programmazione 
del Bilancio Europeo 2014-2020.

Adriatic and Ionian Lands

Corfù, 10-12 giugno 2014

Si terrà a Corfù, presso l’Hotel “Holiday 
Palace”- dal 10 al 12 giugno p.v., la XIV 
Edizione del Forum delle Camere di 
Commercio dell’Adriatico e dello Ionio.
Il Forum AIC, tra i principali protagonisti 
della recente Consultazione EUSAIR sulla 
neo-costituenda Macroregione Adriatico 
Ionica, anche a seguito della Stakeholders 
Conference EUSAIR di Atene del 6-7 
Febbraio 2014, ha ritenuto opportuno 
dare un forte segnale circa il proprio 
impegno e più in generale di quello di 
molte Camere di Commercio e dell’E-
conomia dell’Area, proprio dedicando 
la XIV Edizione Annuale 2014 al tema 

“Mirabilia: 
European 
Network 
of Unesco Sites”
Matera, 23 novembre 2013

Il Presidente del Forum AIC ha preso 
parte a “Mirabilia” Simposio sul Turismo 
culturale e B2B internazionale del turi-
smo culturale svoltasi a Matera dal 25 
al 27 novembre 2013 durante il quale 
ha illustrato la best practice del marchio 
Adrion.
Mirabilia è un progetto che rafforza, at-
traverso l’azione delle Camere di com-
mercio, la promozione di itinerari legati 
ai siti delle città UNESCO. L’evento ha 
rappresentato un momento privilegiato 
di confronto tra Istituzioni e operatori 
turistici durante il quale rappresentanti 
istituzionali di livello europeo hanno 
evidenziato l’importanza della valorizza-
zione del turismo culturale transnazio-
nale quale leva per generare ricadute e 
benefici economici sui territori.

XIV Edizione 
del Forum AIC

“Macroregione Adriatico Ionica: il ruolo 
delle Camere di commercio nei nuovi 
scenari economici”. La scelta di organiz-
zare l’evento in Grecia (Corfù), durante la 
Presidenza Greca dell’UE e a pochi giorni 
dalla pubblicazione del Piano d’Azione 
della futura Macroregione (previsto per la 
fine di Giugno) ha voluto essere un segna-
le di attenzione ulteriore al processo in 
atto, in vista poi della Presidenza Italiana, 
durante la quale verrà definitivamente 
varata la Macroregione Adriatico Ionica. 
Oltre alla sessione plenaria dedicata alla 
sopra citata tematica, anche durante 
l’Edizione di quest’anno si riuniranno (il 2° 
giorno) i Tavoli di lavoro tematici i quali, 
stante la piena coerenza degli stessi con 

i 4 Pilastri su cui si è incentrata tutta la 
fase di consultazione EUSAIR e su cui si 
sono anche redatti i “Summary report” di 
Atene, verteranno proprio sulle temati-
che dei Pilastri (uno per ciascun Tavolo di 
lavoro) al fine di proporre azioni/progetti 
operativi (come peraltro richiesto con le 
“suggested actions” sempre dalla Com-
missione Europea nell’ambito dei me-
desimi “Summary report” post-Atene). 
L’evento rappresenterà un momento di 
approfondimento e riflessione per tutte le 
Camere di Commercio, ma anche di altri 
stakeholders ivi presenti su come affron-
tare le nuove sfide sia con riguardo alla 
nuova programmazione dei fondi strut-
turali 2014-2020 per i Paesi membri, ma 
anche per le altre risorse finanziarie utiliz-
zabili nel panorama europeo dei prossimi 
anni (IPA nazionali, Nuovi Programmi di 
cooperazione territoriale transfrontaliera, 
ecc.), cosiccome con riguardo a nuove 
strategie e forme di indirizzo da dare alle 
politiche locali di sviluppo dei territori e 
delle PMI in particolare.


