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Macroregione
Adriatico-Ionica:
lancio della Strategia
EUSAIR
La delegazione del Forum prende parte alla Conferenza
di lancio della strategia (Bruxelles, 18 novembre 2014)
Si è conclusa lo scorso 18 novembre a
Bruxelles la Conferenza di lancio della
Strategia europea EUSAIR a cui una
delegazione del Forum AIC ha preso
parte insieme ad alcuni membri soci del
network intervenuti personalmente, in
particolare: le Camere di Commercio di
Ancona, Ferrara, Spalato, Pola, Dubrovnik, Durazzo e l’Unioncamere Veneto. L’evento ha visto la partecipazione
di importanti relatori istituzionali della
Commissione Europea e dei Ministeri
degli 8 Paesi membri della Macroregione che nella prima parte della giornata
si sono focalizzati sull’importanza del
percorso fatto e delle opportunità che
da oggi in avanti la realtà macroregionale potrà offrire ai diversi territori, sotto
il profilo della sicurezza, della tutela
ambientale, dello sviluppo economico e
della crescita occupazionale.
Nel pomeriggio invece si sono avuti
approfondimenti su temi di carattere
più pratico, con il coinvolgimento diretto dei molti stakeholders presenti in
platea. Si è discusso insieme ai National
EUSAIR Coordinators (ex National
Contact Points) degli 8 paesi e su input

della Commissione Europea DG Regio,
circa la necessità di concretizzare una
nuova Governance in grado di sviluppare la Strategia EUSAIR e nello specifico
il Piano d’Azione approvato nel Giugno
scorso, di costruire strategie di sviluppo
e di attuarle attraverso un miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili su
quest’Area a partire dai fondi strutturali
e di investimento europei riferiti alla
Programmazione 2014-2020.
Una nuova Governance ed una nuova
modalità di gestione (“streamlined governance and management architecture
for the EUSAIR”) come indicata dalla
Commissione Europea nella recente
Relazione “Commission Report COM
(2014) 284 final” del 20 Maggio 2014, in
cui si chiede ufficialmente di intervenire
su tre livelli con un ampio coinvolgimento degli stakeholders:
- leadership politica e titolarità (political
leadership and ownership)
- coordinamento (coordination)
- attuazione (implementation).
Un modello di Governance di fatto già
pianificato dalla Commissione Europea
su richiesta del Consiglio Ue su cui

hanno già espresso il proprio parere
National Coordinators degli 8 paesi insieme alla Commissione, su richiesta del
Consiglio Europeo, con apposito documento sottoscritto lo stesso giorno
proprio in occasione della Conferenza
di lancio; documento in cui, nell’ambito
di tale governance, è espressamente
contemplato il coinvolgimento dei principali e più rilevanti stakeholders della
società civile a livello nazionale, regionale e locale, in ogni fase dell’attuazione
della Strategia. E’ proprio guardando
a questo documento che il Forum
AIC garantirà il proprio impegno nei
prossimi mesi ove richiesto, ed in ogni
caso, proponendo esso stesso iniziative
e concrete progettualità. direttamente
nelle diverse sedi istituzionali.
Per maggiori informazioni si visiti il
nuovo sito web della Strategia EUSAIR:
http://adriatic-ionian.eu/
I quattro pilastri della Strategia per la Macroregione
adriatico-ionica
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La XVI Edizione del Forum delle Città
dell’Adriatico e dello Ionio si è tenuta a Pescara lo 12-13 dicembre 2014.
In seguito alla Conferenza di Lancio
della Macroregione Adriatico Ionica e
all’approvazione del Joint Statement e
le Linee guida per la gestione dell’EUSAIR, quest’anno il Forum delle Città si
è focalizzato su “I progetti e la governance della strategia della Macroregione
Adriatico – Ionica e l’impegno delle
Città del Forum”. L’Evento organizzato
in due giornate di lavori, ha dedicato
la prima giornata ad un’ampia discussione sulle opportunità offerte dalla
Macroregione Adriatico Ionica secondo
il parare del Presidente della Regione
Abruzzo, Luciano D’Alfonso, dell’Ambasciatore Pigliapoco del Segretariato
permanente della IAI e del Presidente
del Forum AIC Rodolfo Giampieri. La
seconda sessione riguardante l’organizzazione e la rappresentazione dei
bisogni e delle istanze delle città e dei
territori identificando il ruolo dei Fora
nella governance Macroregionale, ha
visto le relazioni dei tre Fora dell’Area e
la presenza di un rappresentante della
Commissione Ambiente e Trasporti del
Parlamento Europeo sulla Macroregione
Adriatico-Ionica. Tecnico e orientato
all’implementazione della Macroregione l’argomento affrontato sabato 13
dicembre insieme a Ludovico Ghepardi
e Claudio Polignano rispettivamente
rappresentanti delle autorità di gestione per il Programma Cooperazione
Territoriale Adriatico-Ionica 2014-2020
e dell’autorità di gestione del Programma CBC IPA Italia/Montenegro/Albania
2014-2020. L’edizione si è conclusa con
la sessione plenaria e l’Assemblea generale che ha presentato all’odg i nuovi
membri degli organi statutari del Forum
delle Città.

Strategia
Adriatico-Ionica:
un ponte per l’UE
La Macroregione Adriatico-Ionica: una grande priorità
per la Presidenza italiana dell’UE

In seguito alla Conferenza di lancio
della Macroregione Adriatico Ionica
dello scorso 18 novembre 2014, si è
tenuta a Rimini il 10 dicembre 2014 la
Conferenza dal titolo “Strategia UE per
la Regione Adriatico Ionica: un ponte
per l’Europa”.
L’Evento, organizzato nella fase di
chiusura del semestre europeo dalla
Presidenza italiana, è stato promosso
dal Sottosegretario agli Affari Europei,
l’On. Sandro Gozi che ha sottolineato
come la Macroregione sia una grande priorità per la Presidenza italiana
dell’UE. Divisa in tre sessioni dedicate
agli spunti politici sulla membership, alla
costruzione di reti identitarie e all’attuazione del Piano di Azione, l’iniziativa
ha raggruppato i maggiori stakeholders
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Progetti in corso
Nel corso del 2014, il Gruppo di
progettazione europea del Forum AIC
ha proseguito le attività previste dai
diversi progetti in cui l’Associazione è
coinvolta. In particolare:

“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)

Rimini, 10 dicembre 2014

della Strategia, istituzionali e non, quali:
amministrazioni nazionali, regioni, organismi europei, rappresentanti degli altri
Paesi, Camere di commercio, università
ed enti. La Conferenza ha visto la partecipazione di illustri relatori come Silvia
Velo, Sottosegretario all’Ambiente, Gentian Elezi, vice Ministro per l’Integrazione
europea dell’Albania, Gian Mario Spacca,
Presidente della Regione Marche, Franco
Iacop, Presidente del Consiglio Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il Presidente del Forum AIC Rodolfo
Giampieri è stato invitato a partecipare
insieme al Segretario generale Michele
De Vita.
Le conclusioni sono affidate a Benedetto
Della Vedova, Sottosegretario agli Affari
Esteri.
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Forum delle città
adriatico-ioniche:
progetti e governance
della Strategia
(XIV edizione, Pescara,
12-13 dicembre 2014)
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GRUPPO DI LAVORO
SULLA PROGETTAZIONE EUROPEA

LA MACROREGIONE ADRIATICO IONICA

Il progetto si è di fatto concluso il 30
Giugno u.s. con l’ultima iniziativa di
formazione ad operatori turistici greci
sul tema del turismo sostenibile, nonché anche con incontri one-to-one tra
istituzioni locali e operatori del turismo in seno al Tavolo del Turismo del
Forum AIC riunitosi in occasione della
XVI Edizione annuale del Forum AIC
tenutasi a Corfù.
Il progetto lascia importanti risultati in
termini di rafforzamento delle competenze di operatori del settore sui temi
propri della nuova politica europea
sul turismo particolarmente sensibile
alla sostenibilità ambientale e sociale,
ma anche in termini di opportunità di
business per gli stessi operatori ai quali,
per il tramite del progetto, è stata
offerta una ulteriore opportunità di
promo-commercializzazione di pacchetti turistici all’interno del portale
www.adrion-tourism.eu che di fatto
rappresenta una costola operativa del
sito istituzionale di ADRION.
Si procederà pertanto nei prossimi
mesi ad un aggiornamento integrato tra
i due portali affinché la promo-commercializzazione di pacchetti turistici
attraverso questo strumento sia in linea

con il percorso di sviluppo del marchio
ADRION.
Il progetto, ormai rendicontato e chiuso,
ha ottenuto un valido apprezzamento da
parte dell’Ente finanziatore (l’Iniziativa
Adriatico-Ionica) che ha chiesto disponibilità al Forum AIC affinché i principali
output del progetto fossero presentati al
Tavolo IAI dedicato alle PMI a Sarajevo al
quale hanno partecipato la sig.ra Željana
Bevanda della Camera dell’Economia
della Federazione di Bosnia- Erzegovina,
e la sig.ra Amela Bečirović dell’Agenzia di
Sviluppo LINK di Mostar (quest’ultima in
qualità di partner del progetto) illustrando i risultati raggiunti.

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

(co-finanziato dalla CE DG Imprese e Industria – Support to transnational thematic
tourism products as means of enhancing
competitiveness and sustainability of European tourism)
Si è chiuso il 30 ottobre 2015 il progetto
VeroTour a cui il Forum AIC ha partecipato in qualità di partner.
Il Forum AIC è stato fortemente impegnato nella realizzazione delle ultime
attività di progetto, oltre a quelle di carattere amministrativo-contabile riferite
alla rendicontazione finale.
Nello specifico:
• Partecipazione al 3° Incontro di
partenariato tenutosi a Chania (Creta)
il 27-29/08/2014. In questa sede si è
ufficialmente approvato di candidare l’itinerario delle “Rotte commerciali veneziane” come Itinerario culturale europeo
riconosciuto dal Consiglio d’Europa. Si
tratta di un percorso particolarmente
importante che dovrebbe consentire
ai partner coinvolti di beneficiare negli

anni a venire di ulteriori opportunità di
collaborazione e promozione, non solo
turistica, dei propri territori.
• Organizzazione del 3° ed ultimo
incontro tecnico rivolto ad operatori
turistici, svoltosi a Kotor (Montenegro)
il 18.09.2014. Il Forum AIC ha organizzato questo evento in collaborazione
con il tour operator montenegrino
“Adventure Travel” e con il partner di
progetto Art Kontakt.
• Si è poi svolta la Conferenza finale del progetto tenutasi in Turchia
(Bodrum/Istanbul) in data 8-9 ottobre
2014. Per il Forum AIC ha preso parte
all’evento il Direttore dell’Unioncamere
Veneto Gian Angelo Bellati (anche in
veste di partner associato del progetto). Quest’ultimo ha illustrato le attività
svolte dal Forum AIC nel progetto ed
in particolare ha evidenziato l’ultimo
impegno fornito per la realizzazione di
una App per Smartphone focalizzata
proprio sull’Itinerario “Rotte Commerciali Veneziane” che va ad aggiungersi
come output di progetto alle Guide
promozionali realizzate dalla Regione
Veneto e dal partner Amatori Group
di Ancona. Tale strumento acquistabile
gratuitamente in tutti gli App store
disponibili on-line (per Apple, Android
e Windows) rappresenta certamente
un valore aggiunto al progetto in termini di visibilità e concreta fruibilità del
prodotto. Inoltre, sempre il Forum AIC,
ha anche realizzato alcune targhe con
codice QR da affiggere presso le sedi
dei principali tour operator coinvolti nel
progetto, per favorire la massima divulgazione del prodotto ICT realizzato.

“Meddiet - Mediterranean
Diet and Enhancement
of Traditional Products”

(co-finanziato dal Programma “ENPI
CBCMED)
Proseguono le attività previste dal
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progetto che hanno visto il Forum AIC
impegnato anche in questo secondo
semestre.
Come rimarcato in occasione dell’ultimo incontro di partenariato tenutosi
ad Alessandria d’Egitto il 13-14 ottobre
2014, il progetto sta focalizzando le sue
attività:
• sulla divulgazione degli strumenti (toolkit) prodotti nell’ambito del progetto
per le scuole e per gli enti locali;
• sullo sviluppo di azioni pilota presso
alcuni ristoranti nei vari paesi che compongono il partenariato;
• sulla creazione di info-point da collocare presso le sedi di alcuni partner
con la finalità di divulgare sui vari territori il valore, ma anche l’opportunità
in termini economici oltre che culturali
di promuovere la dieta mediterranea.
A tal scopo si stanno raccogliendo
adesioni per la creazione di questi infopoint che dovranno garantire questo
servizio di divulgazione anche una volta
concluso il progetto.
• sulla campagna di comunicazione a
beneficio di potenziali stakeholders
che andrà monitorata costantemente da ciascun partner attraverso una
procedura di raccolta dati, che anche
il Forum AIC si sta apprestando ad
attivare.

Attività 2015
In vista delle prossime attività per il
2015 il Forum AIC potrebbe essere
chiamato a collaborare anche ad iniziative collegate all’EXPO 2015 in affiancamento all’Unioncamere Nazionale (capofila del progetto). Il tema della dieta
mediterranea andrà comunque portato
avanti anche in un’ottica macroregionale in vista dell’uscita dei prossimi bandi
europei.

Nuova
Progettazione
La nuova Programmazione 2014-2020
sta ormai entrando nel vivo con il lancio delle prime Call (bandi) a valere sui
diversi nuovi Programmi Europei.
Il Gruppo di Progettazione europea del
Forum AIC sta monitorando tale fase
di avvio, in attesa che partano in parti4

colare i nuovi bandi riferiti alla Cooperazione Territoriale Europea (il transfrontaliero bilaterale Italia/Croazia e il
trilaterale Italia-Montenegro-Albania, il
trasnazionale ADRION, il nuovo MED,
ENI MED, il nuovo Interreg Europe), di
cui si prevede la prima pubblicazione
non prima di marzo 2015.
Il Gruppo sulla progettazione europea
intende rafforzarsi nell’ottica del nuovo
approccio che la Strategia EUSAIR
richiede agli attori del territorio in
termini di progettualità strategiche e di
maggior impatto macroregionale.
L’obiettivo sarà anche quello di elaborare un nuovo “Position paper” del
Forum AIC sull’implementazione del
Piano d’Azione EUSAIR consistente in
questo caso in un prospetto di idee
progettuali cantierabili e prioritarie per
il sistema camerale con anche una indagine sui possibili Programmi europei
idonei a finanziare tali progettualità.
Non vi sono al momento nuove progettazioni in corso a valere su specifici
bandi aperti.

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 58 98 249-266
Fax +39 071 58 98 255
segreteria.forum@an.camcom.it
www.forumaic.org
Ufficio di Bruxelles , Avenue Marnix, 30 - 1040 Bruxelles

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

IL PUNTO

SU

ALBANIA:
SCHULZ RACCOMANDA
DI APRIRE LE NEGOZIAZIONI
IL PRIMA POSSIBILE
Il 9 dicembre 2014, il presidente del
Parlamento europeo Martin Schulz ha
chiesto durante un incontro con il Primo
Ministro albanese Edi Rama di avviare
i negoziati con l’Albania e di aprire i
capitoli negoziali il prima possibile.
L’Albania ha ottenuto il suo status di
paese candidato il 27 giugno scorso ma,
ad oggi, nessuna data è stata ancora
fissata per l’apertura dei negoziati - che
dipendono dai progressi delle riforme
in cinque settori prioritari. Rama ha
dichiarato che il Paese continuerà a fare
progressi in tutte le direzioni identificate
come prioritarie dall’Unione europea,
ovvero: lo Stato di diritto, la lotta contro
la criminalità organizzata, la corruzione e
la modernizzazione.
MONTENEGRO:
HAHN CHIEDE AL PAESE
DI CONTINUARE
CON LE RIFORME
Il Commissario per la politica di vicinato,
nonché responsabile dei negoziati per
l’accesso all’UE, Johannes Hahn, durante
la sua visita in Montenegro lo scorso
21 novembre ha incoraggiato il Paese a
continuare sulla via delle riforme.
Il Commissario ha sottolineato che “la
performance economica non riguarda
solo l’aspetto monetario, bensì anche
importanti riforme: la certezza del
diritto, di un sistema giudiziario indipendente e funzionante, sono precondizioni
per attrarre investitori e per stimolare la
crescita economica e l’occupazione”.
Hahn ha indicato inoltre come la Commissione avesse dato un primo avviso
rispetto all’apertura del capitolo 23
(sistema giudiziario e diritti fondamentali) e il 24 (libertà, sicurezza e giustizia)
senza però procedere alla loro attivazione formale a causa di scarsi progressi
necessari per il raggiungimento degli
stessi. Il Commissario ha inoltre sottolineato la necessità di investire ulteriori
sforzi sulla questione del finanziamento
dei partiti politici, delle lobbying, del codice etico per i parlamentari, legislazione
in materia di lotta contro la corruzione
e la legge sulla Procura speciale, ma ha
anche spiegato che “l’adozione di una
normativa non è una panacea... la loro
adozione e applicazione porterà a stabilire una comprovata esperienza rispetto
alle indagini, azioni penali e condanne
definitive nei casi di corruzione, compresa la corruzione ad alto livello “.

