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newsletter
Incontro con le istituzioni UE
Bruxelles (29 febbraio, 2 marzo 2012), in vista della XII Edizione del Forum che si terrà a Brindisi

La sede del parlamento europeo a Bruxelles

Nei giorni 29 febbraio – 2 marzo 2012 una
delegazione della Camera di Commercio
di Ancona e del Forum ha organizzato
una missione istituzionale a Bruxelles partecipando, in collaborazione con l’Unioncamere sede di Bruxelles, ad importanti
incontri bilaterali con le istituzioni europee. Scopo della missione è stato ricevere
rilevanti anticipazioni sulla strategia UE
del prossimo periodo di programmazione
2014/2020.
In particolare la delegazione ha incontrato
rappresentanti del Parlamento Europeo
(il Vice Presidente, On. Gianni Pittella,
l’On. François Alfonsì, e gli assistenti degli
Onorevoli De Angelis, Paolo De Castro
e Silvia Costa), il Segretario Generale di

Eurochambres, Dr.Arnaldo Abruzzini, nonché diverse rappresentanti delle principali
Direzioni Generali della Commissione
Europea tra cui la DG Affari Marittimi e
Pesca (Beate Gminder e Daniela Gritti), la
DG Politiche Regionali (Fausta Corda), la DG
Imprese – Unità Turismo (Francesca Tudini) e la DG Mobilità e Trasporti (Lia Potec).
La missione istituzionale ha consentito inoltre di rafforzare i rapporti con
NecsTouR, il network europeo delle regioni per lo sviluppo di un turismo sostenibile e competitivo di cui il Forum è membro
associato dal 2010, e di avviare una nuova
collaborazione con Insuleur, la rete delle
Camere di Commercio e Industria insulari
dell’Unione Europea che ha una rappre-

sentanza istituzionale a Bruxelles.
Centrale è stato l’incontro con il rappresentante del Comitato delle Regioni,
Gianluca Spinaci, che ha fornito importanti indicazioni sulle modalità e procedure
per contribuire all’attuale dibattito sulla
Macroregione adriatico-ionica di cui il
Presidente della Regione Marche, On.
Gian Mario Spacca, è relatore ufficiale a
Bruxelles.
Attraverso i numerosi incontri, il Forum ha
avuto l’opportunità di presentare le sue
potenzialità a favore dello sviluppo sostenibile dell’intero bacino adriatico ionico,
proprio in ragione della sua mission che
è quella di supportare le PMI sul fronte
dell’innovazione, della ricerca, del credito,
e della sostenibilità, soprattutto in questa
fase di profonda crisi economica.
La missione ha consentito di ricevere importanti anticipazioni sulla futura politica
europea 2014/2020, attualmente in fase
di definizione a Bruxelles, cogliendo la
possibilità, da un lato, di fornire contributi
concreti alle numerose consultazioni pubblicate dall’UE, dall’altro di seguire i dossier
sull’evoluzione delle strategie macroregionali europee; in tal modo l’organismo
potrà, per quanto di sua competenza,
offrire la sua partecipazione al processo
decisionale europeo.
Rispetto alle riflessioni sul tema della
Macroregione adriatico-ionica, ancora in
fase preliminare, risulta necessario intervenire trasmettendo agli europarlamentari
dichiarazioni e pareri sull’evoluzione del
dibattito in corso, per favorire un rapido e
legittimo riconoscimento di quest’area.
Gli incontri istituzionali sono stati anche
l’occasione per ribadire la volontà di sostenere, attraverso un ruolo attivo e propositivo, la creazione di sistemi di partenariato
per mettere in rete le esperienze e le
potenzialità presenti nel tessuto economico-produttivo come risorse strategiche
fondamentali nella consapevolezza della
necessità di costruire una “governance territoriale” ampia e condivisa nella dimensione europea.
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Il Forum
partecipa
all’incontro
sull’itinerario
turistico “Le rotte
commerciali
veneziane”
Il 27 marzo il Forum delle Camere
di Commercio dell’Adriatico e dello
Ionio, attraverso una delegazione della
Camera di Commercio di Ancona in
rappresentanza del Tavolo Turismo, ha
partecipato al primo incontro tenutosi a
Venezia del comitato promotore per la
creazione dell’itinerario culturale delle
“Rotte commerciali veneziane”.
In tale occasione il Consiglio d’Europa
ha illustrato il programma degli Itinerari
Culturali Europei che rappresenta per il
futuro itinerario veneziano un quadro di
riferimento esemplare, in grado di fornire linee guida e buone pratiche.
Durante l’incontro Marco Polo System
g.e.i.e., istituito nel 2000 dal Comune di
Venezia e dall’Unione dei Comuni della
Grecia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Mediterraneo
seguendo idealmente le rotte degli
antichi commercianti veneziani, ha illustrato le valenze sociali, architettoniche,
storiche e culturali del futuro itinerario.
Il prossimo appuntamento sarà l’Edizione annuale del Forum delle Camere di
Commercio dell’Adriatico e dello Ionio
(Brindisi 6-8 giugno). In tale contesto il
Tavolo del Turismo si riunirà a Brindisi
il 7 giugno e costituirà un momento
istituzionale per pianificare la politica di
branding del percorso turistico veneziano con l’obiettivo di contraddistinguere
il futuro itinerario con il logo Adrion.
Veduta di Venezia
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Adriatic and Ionian Lands

Il Tavolo
del Turismo in fiera
Una delegazione del Forum partecipa alla BIT 2012
di Milano, fiera internazionale del turismo

Materiale promozionale Tavolo Turismo Forum (marchio Adrion)

In data 15 e 16 febbraio 2012 una delegazione della Camera di Commercio di
Ancona, composta dal Presidente Rodolfo Giampieri e dal Segretario Generale
Michele De Vita, anche in rappresentanza del Tavolo Turismo del Forum delle
Camere di Commercio dell’Adriatico e
dello Ionio, ha partecipato alla BIT, la
Borsa Internazionale del Turismo, che si
svolge ogni anno a Milano (Italia).
La manifestazione rappresenta il più
grande evento dedicato all’esposizione
dei prodotti turistici italiani e alle migliori
offerte del mercato internazionale.
La delegazione ha partecipato alla conferenza stampa della Regione Marche
promuovendo con l’Assessore al Turismo
della Regione Marche, Serenella Moroder, il Marchio Ospitalità Italiana e ha
avuto l’opportunità di promuovere, 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.
La partecipazione alla BIT ha consentito
inoltre di partecipare all’intervista-incontro con il Vice Presidente della Commissione Europea Antonio Tajani, che, pres-

so lo stand della Rappresentanza della
Commissione Europea in Italia, giovedì
16 febbraio alle 15, 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.
Il Forum, attraverso il Tavolo del Turismo, favorirà la diffusione dei pacchetti
turistici integrati già realizzati nonché le
potenzialità dell’intero bacino adriaticoionico in vista di una sua effettiva candidatura a divenire Itinerario Culturale
Europeo, puntando all’identificazione
dello stesso anche attraverso il logo
Adrion. Tale obiettivo si inserisce a pieno
titolo nella strategia prevista per la costituenda Macroregione adriatico-ionica,
rappresentandone un concreto esempio
di integrazione e di valorizzazione dei
territori e delle comunità interessate.

newsletter 2/2012

Riunione dell’Iniziativa
Adriatico-Ionica
6 marzo 2012: il Comitato degli Alti Funzionari (CSO) si riunisce ad Ancona

La macro-regione adriatico-ionica

La riunione è stata presieduta dall’ Ambasciatore Duško Lopandić del Ministero
degli Affari Esteri della Repubblica di Serbia che ha sottolineato l’importanza della
cooperazione regionale in un momento
così difficile per l’Europa e ha espresso la
sua soddisfazione per gli importanti passi
avanti da parte dei Paesi partecipanti IAI
nel processo di integrazione europea, che
è uno dei principali obiettivi della IAI.
Successivamente, il Presidente ha elencato le attività svolte fino ad oggi dalla
Presidenza serba, a partire dalla riunione
ministeriale tenutasi a New York lo scorso
23 settembre a margine dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, con la
partecipazione dei Ministri degli Esteri
e il Segretario generale di IAI, CEI, RCC e
SEECP. Dopo quell’evento, altre due conferenze ministeriali sono state organizzate
a Belgrado (“Prevenzione delle catastrofi
naturali” 8-11-2011 e su “Lotta alla criminalità organizzata” 29/30-11-2011) e due tavole rotonde sul tema delle PMI (Belgrado,
3-10-11) e sulla cooperazione marittima
(Ancona, 13-12-2011). Per le attività future,
la Presidenza ha già in programma una
tavola rotonda sull’ambiente in collaborazione con UNDP e dell’OSCE anche in
preparazione del Vertice della Terra di Rio,

una riunione ministeriale sullo sviluppo
rurale, una tavola rotonda per la cultura e
il turismo e la riunione dei Presidenti dei
Parlamenti della IAI. Tutti i delegati hanno
espresso soddisfazione per il progresso
della Serbia e degli altri paesi dei Balcani
occidentali nel processo di adesione all’UE
e hanno sottolineato il ruolo fondamentale della cooperazione regionale in questo
processo. Il rappresentante della Slovenia
ha confermato la sua disponibilità a prendere in consegna, a partire dal prossimo
mese di giugno, la Presidenza IAI.
Il rappresentante dell’Italia ha comunicato
che il Senato italiano ha approvato una
decisione sulla dimensione parlamentare IAI che sarà realizzata attraverso la
definizione di delegazioni parlamentari
permanenti (come già accade nella CEI).
Il Segretario generale ha ricordato le
attività del progetto IAI Oriented e le procedure per il cofinanziamento di progetti
di cooperazione da parte della Fondazione IAI-PS. Nello specifico, ha sottolineato
la prossima pubblicazione del primo
bando che, grazie al budget messo a disposizione per tale programma da parte
del Ministero degli Affari Esteri italiano
si potranno realizzare concrete opportunità progettuali. Sono state definite le

procedure al fine di cofinanziare progetti
ed in tal modo pubblicare il primo “Call for
Proposal”. Il programma di finanziamento
(Programma di cooperazione regionale) si
ispira a documenti di finanziamento delle
IAI ed è volto a dare attuazione ai protocolli già firmati IAI (PMI, turismo, sviluppo
rurale). Sarà possibile quindi co-finanziare
proposte di progetti finalizzati solo per
favorire la cooperazione nei settori coperti
dai protocolli o proposte di progetti a
supporto del processo di costituzione
della Macro Regione Adriatico Ionica. Il
contributo che l’IAI-PS potrà offrire sarà
ad un tasso di cofinanziamento che non
supererà il 50% del budget totale del progetto e pari ad 10.000 euro (min.) e 25.000
euro (max). Il bilancio complessivo finanziato dal governo italiano a disposizione
per l’invito a presentare proposte 2012
ammonta ad euro 200.000. Gli alti funzionari avranno il compito di diffondere
puntualmente le informazioni nel proprio
paese per dare la possibilità di partecipare
alle istituzioni nazionali, alle associazioni,
enti pubblici e privati, università, centri
di ricerca. Una volta che il termine per la
presentazione delle proposte sarà chiuso
(da metà maggio 2012) l’IAI-PS effettuerà
una prima valutazione formale, compreso
un controllo di ricevibilità e di ammissibilità. La valutazione della qualità delle
proposte sarà effettuata dagli alti funzionari tramite un Comitato di valutazione.
Per quanto attiene la strategia dell’UE per
la futura macro regione adriatica ionica il
Presidente e tutti i presenti confermano
l’impegno della IAI a lavorare insieme per
la creazione di questa nuova macroregione. Il passo successivo dovrebbe essere
una decisione del Consiglio europeo del
giugno 2012 per dare istruzioni alla Commissione europea di avviare la preparazione del Piano d’azione per la strategia.
Sono seguite le relazioni sulle rispettive
attività di UniAdrion- Presidente Rettore
Marco Pacetti, del Forum delle Città e
del Forum delle Camere di Commercio
dell’Adriatico e dello Ionio -Vice Presidente
Rodolfo Giampieri.
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Macroregioni e Mediterraneo
L’europarlamentare François Alfonsi incontra le istituzioni ad Ancona
Il parlamentare europeo della Commissione Regi, François Alfonsi, in merito al
rapporto sul tema dell’”Evoluzione delle
strategie macroregionali dell’Ue: pratiche
attuali e prospettive d’avvenire, in particolare nel Mediterraneo”, è stato ospite
ad Ancona in occasione di un incontrodibattito dedicato all’approfondimento
della strategia macroregionale adriaticoionica presso la Regione Marche in data 2
marzo 2012.
L’incontro riferito all’area sud-est del Mediterraneo fa seguito ad una precedente
riunione, svoltasi a Barcellona, volta all’analisi delle problematiche riferite all’area
sud-ovest dell’Europa.
Tra i partecipanti, oltre al Presidente della
Regione Marche Gian Mario Spacca e ad
alcuni parlamentari marchigiani, anche il
Vice-presidente del Forum e il presidente
della Camera di Commercio di Ancona,
Rodolfo Giampieri, con un intervento a
sostegno della strategia per la Macroregione Adriatico Ionica sulla quale da
molto tempo stanno lavorando numerose istituzioni, regioni che si affacciano
sui due mari e reti partenariali attive
nell’area.
Nello specifico, le reti coinvolte in questo
ambito sono: il Forum delle Camere di
Commercio, il Forum delle Città e UNIADRION (Università virtuale del bacino
adriatico-ionico).
I rappresentanti delle istituzioni intervenute all’iniziativa hanno chiesto
unanimemente al parlamentare François
Alfonsi di dare impulso e concretezza alla
strategia generale dell’UE per le macroregioni e di sostenere presso la stessa il riconoscimento istituzionale della strategia
per la Macroregione Adriatico-Ionica,
affinché possa divenire propedeutica alla
definizione di quella Mediterranea.
L’obiettivo primario della Macroregione
Adriatico-Ionica è quello di promuovere
la cooperazione territoriale per favorire la
stabilità politica ed economica nell’area
e per creare una solida base per il processo di integrazione europea dei Paesi che
si affacciano sui Mari Adriatico e Ionico.
La futura Macroregione Adriatico-Ionica
rappresenta concretamente una cornice
compiuta e sinergica ai progetti e alle
molteplici iniziative attuate in questa area.

4

Il Vice presidente del Forum Rodolfo Giampieri incontra l’europarlamentare François Alfonsi

Come aderire
all’Associazione Forum AIC
Per aderire all’Associazione, le cui modalità sono definite dall’art. 2 comma 3 dello
Statuto, è necessario inoltrare richiesta al Presidente del Forum tramite il modulo di
adesione ed inviarlo per posta o fax o e-mail corredato da copia della deliberazione del
rispettivo organo competente.
PER INFORMAZIONI
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
email: segreteria.forum@an.camcom.it - www.forumaic.org
Ufficio di Bruxelles - Avenue Marnix, 30 - 1040 Bruxelles

