
XIII Edizione
del Forum AIC
Međugorje - Bosnia ed Erzegovina, 14-16 maggio 2013

La XIII Edizione del Forum delle Came-
re di Commercio dell’Adriatico e dello 
Ionio si svolgerà dal 14 al 16 maggio 
p.v. in Bosnia ed Erzegovina, nella città 
di Međugorje, in collaborazione con la 
Camera di Commercio della Federazione 
di Bosnia-Erzegovina. Lo svolgimento 
dei lavori verrà articolato, come consue-
tudine, in tre giornate nelle quali sono 
previste le riunioni dei Tavoli tematici 
(ambiente, agricoltura, imprenditoria 
femminile, pesca, trasporti e turismo), la 
sessione plenaria del Forum, le riunioni 
degli organi dell’Associazione e del Grup-
po di lavoro sulla progettazione europea 
che ha intensificato negli ultimi mesi le 
sue attività grazie all’aggiudicazione di 

nuovi progetti.
Questa tredicesima edizione verterà sul 
tema attuale della Macroregione Adriati-
co Ionica, strategia di particolare interes-
se per tutti i Paesi dell’area, sia europei 
che potenziali aderenti. L’attenzione sarà 
inoltre dedicata anche al confronto e alla 
collaborazione tra i network istituzionali 
e il mondo imprenditoriale. All’iniziativa 
saranno invitati i rappresentanti delle isti-
tuzioni europee, delle reti partenariali ita-
liane ed estere, del Segretariato Perma-
nente dell’Iniziativa Adriatico Ionica, delle 
istituzioni regionali, provinciali e locali, 
nonché rappresentanti di enti, associazio-
ni e consulenti esperti nelle tematiche dei 
tavoli di lavoro del Forum.
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In data 18 febbraio una delegazione del 
Forum, composta dal Vice Presidente 
Rodolfo Giampieri e dal Segretario 
Generale, Dr. Michele De Vita, ha 
incontrato ad Ancona, presso la sede 
del Segretariato per l’Iniziativa Adria-
tico Ionica  il Ministro Plenipotenziario 
Luigi Mattiolo, Direttore Generale per 
l’Unione Europea del Ministero Affari 
Esteri. La riunione si è inserita nella 
cornice della Macroregione Adriatico 
Ionica con particolare riferimento al 
contributo concreto al Piano di Azione 
della Commissione Europea che i diversi 
organismi di rete, individuati dalla Com-
missione come interlocutori essenziali 
e privilegiati, sono ora chiamati a dare 
per la costituzione della Macroregione 
Adriatico Ionica, in un’ottica di integra-
zione e nel rispetto delle reciproche 
finalità politico-istituzionali. L’iniziativa, 
coordinata dall’Ambasciatore Fabio 
Pigliapoco, Segretario Generale del 
Segretariato I.A.I., ha coinvolto anche 
gli altri due network adriatico-ionici 
con sede ad Ancona rispettivamente 
Uniadrion, con la presenza del Rettore 
Ing. Marco Pacetti e del Prof. Fausto 
Pugnaloni, ed il Forum delle Città, con la 
partecipazione del Dr. Claudio Grassini 
del Comune di Ancona e del Dr. Cesare 
Di Martino, responsabile dell’Ufficio 
Europa del Comune di Pescara. Sono 
inoltre intervenuti il Dr. Marco Bellardi, 
in rappresentanza della Regione Marche, 
e il. Dr. Andrea Vitolo, Consigliere del 
Ministero Affari Esteri dell’Unità per i 
Paesi dei Balcani, Ince e I.A.I. Obiettivo 
dell’incontro è stato quello di individua-
re, fin dall’inizio, un approccio concreto  
al Piano di Azione (continua a pagina 2)

Macroregione:
avvio della fase
operativa
(Ancona, 18 febbraio 2013)

Međugorje - Bosnia ed Erzegovina

in collaborazione con la Camera di Commercio 
delle Federazione di Bosnia Erzegovina
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della “Strategia UE per la Macrore-
gione Adriatico Ionica” per coniugare, 
in seguito al mandato del Consiglio 
Europeo alla Commissione per l’elabo-
razione della Strategia nelle Conclusioni 
del 14.12.2012, la dimensione politica e 
diplomatica con quella operativa anche 
riferita alla sostenibilità finanziaria del 
Piano stesso, in vista del primo appunta-
mento a Bruxelles del 22 febbraio, pre-
sieduto dalla DG Affari Marittimi della 
Commissione Europea, relativo all’im-
plementazione della Strategia. In tale ap-
puntamento la Commissione Europea ha 
formalizzato il coordinamento interno in 
base al quale sarà la Direzione Generale 
Politiche Regionali a coordinare il Piano 
d’Azione armonizzandolo con il lavoro 
finora svolto dalla DG Affari Marittimi, in 
analogia con quanto accaduto per le già 
approvate Strategie macroregionali bal-
tica e danubiana, in vista della sua defini-
tiva approvazione entro dicembre 2014. 
Ogni Paese  è ora chiamato ad adottare 
un meccanismo di coordinamento 
nazionale tra il Ministero Affari Esteri, le 
Autorità Nazionali competenti per l’im-
plementazione della politica di coesione 
territoriale e gli stakeholders dei territori 
coinvolti interessati dalla Strategia. L’in-
contro con il Min. Plen. Luigi Mattiolo ha 
inteso evidenziare con forza la necessità 
di continuare a sostenere la costituzio-
ne della Macroregione Adriatico Ionica 
ed il riconoscimento dell’impegno sui 
temi della cooperazione transfrontaliera 
che la Regione Marche, in sinergia con 
le tre reti esistenti coordinate dall’IAI, 
ha mantenuto in tanti anni con serietà 
e determinazione, come dimostra la 
recente nomina a Bruxelles, il 31 gennaio 
u.s., del Governatore Gian Mario Spacca 
a Presidente dell’Intergruppo adriatico 
ionico del Comitato delle Regioni. La 
riunione, valorizzando le specificità dei 
tre network e le principali linee proget-
tuali realizzate da ciascuno di essi e in 
maniera congiunta nel corso degli ultimi 
anni, ha di fatto potenziato anche il ruolo 
della Camera di Commercio di Ancona 
che, detenendo la Presidenza del Tavolo 
Turismo del Forum delle Camere di 
Commercio dell’Adriatico e dello Ionio 
fin dalla sua costituzione, è ora chiamata 
ad essere un protagonista, ancora più 
attivo, per rafforzare e implementare 
progetti e iniziative a favore dell’area 
come unica destinazione turistica inte-
grata. Tale impegno è stato evidenziato, 
nell’occasione, dal Dr. Michele De Vita 
che ha sottolineato le potenzialità di 
Adrion, riconosciuto ufficialmente mar-
chio unitario, identificativo dell’area, da 
parte della Commissione Europea nella 
Comunicazione del 30.11.2012: “Una 
strategia marittima per il Mare Adria-
tico e il Mar Ionio”. Tale inserimento, 

esito ufficiale della Tavola Rotonda sulla 
Blue Growth condotta, anche in qualità 
di relatore, dal Segretario Generale 
nell’ambito del workshop di consultazio-
ne degli stakeholders organizzato dalla 
Direzione Generale Affari Marittimi 
della Commissione Europea a Trieste il 
12 giugno 2012, premia l’impegno e la 
costanza del Forum nonché la lungimi-
ranza  della Camera di Commercio di 
Ancona che sta puntando sul tema per 
raggiungere l’ambizioso obiettivo dell’in-
serimento dell’area nel programma degli 
Itinerari Culturali Europei del Consiglio 
d’Europa. Durante l’incontro con il Min. 
Plen. Luigi Mattiolo, la rete Uniadrion 
ha richiamato la priorità tematica della 
“Blue Economy”, in particolare lo studio 
presentato dall’Università Politecnica 
delle Marche il 16 luglio 2012 ad Ancona 
e al Workshop organizzato dalla DG Af-
fari Marittimi a Zagabria del 6 dicembre 
2012, elaborazione che si basa su una 
nuova possibile alleanza tra conserva-
zione dell’ambiente marino e costiero 
e sviluppo di tecniche innovative, ad 
alto contenuto tecnologico  e a basso 
impatto ambientale. Per quanto riguar-
da il Forum delle Città, il Dr. Grassini 
ha riferito dell’impegno del network a 
favore dei temi di cooperazione dedicati 
alle scuole e ai giovani come evidenziato 
nel progetto: “Un mare per crescere in 
pace”, promosso dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche e dal Comune 
di Ancona, con l’obiettivo di creare un 
network tra le scuole che si affacciano 
sulle coste del bacino adriatico ionico 
e che vede nel sito web “adritwinning” 
una comunità virtuale permanente per 
lo scambio culturale tra giovani e docenti 
dedicato a ricerche scientifiche, progetti 
e aspirazioni dei giovani. Durante la 
riunione è stata inoltre concordata la 
modalità di partecipazione dei tre Fora 
ai prossimi appuntamenti convocati a 
Bruxelles dalla Commissione Europea, 
individuando nel  Segretario Gene-
rale dell’IAI, Amb. Fabio Pigliapoco, il 
portavoce ufficiale delle istanze dei tre 
network per proporre una risposta uni-
taria circa la necessità di realizzare una 
comune strategia operativa e multigo-
vernance di successo per l’area adriatico 
ionica. Nell’anno in corso vi è inoltre una 
coincidenza temporale fra due percorsi 
legislativi assai importanti: da un lato 
l’avvio del Piano di Azione della Strate-
gia, dall’altro il negoziato relativo a fondi 
e programmi comunitari che, a partire 
dal prossimo anno, contribuiranno 
all’attuazione della Strategia stessa per il 
periodo di programmazione 2014/2020. 
Il futuro riconoscimento deve consentire 
oggi di continuare ad operare in modo 
sinergico su progetti e iniziative di rilievo 
per l’intera area.

Lo scorso 26 febbraio si è svolto presso 
la Camera di Commercio di Ancona, 
il terzo incontro della Commissione 
Innovazione e ICT della rete ASCAME, 
organizzato nell’ambito del progetto 
IKTIMED, progetto europeo di coo-
perazione territoriale finanziato dal 
programma MED e coordinato dalla 
Regione Marche. La Camera di Com-
mercio di Ancona ha ospitato l’evento 
in qualità di partner del progetto IKTI-
MED e membro della rete ASCAME. 
L’incontro ha avuto il duplice obiettivo 
di trattare ed approfondire tematiche 
relative all’Innovation e ICT nell’area 
mediterranea, di interesse sia per la 
Commissione a ciò deputata per conto 
della rete ASCAME che per il progetto 
IKTIMED, cosìccome di discutere  una 
possibile futura collaborazione tra i 
partner del progetto e i membri della 
rete ASCAME, molti dei quali tra l’altro 
coincidono anche con gli enti camerali 
associati all’AIC Forum. Questa iniziativa 
si inserisce nell’ambito della cooperazio-
ne prevista dal Protocollo d’Intesa tra il 
Forum e ASCAME  siglato nel 2008 che 
mira a favorire la collaborazione bilate-
rale tra i due Organismi e i suoi membri 
per l’attivazione di azioni a favore dello 
sviluppo socio-economico dell’Area 
adriatico ionica e mediterranea in linea 
con le reciproche finalità statutarie, 
anche in previsione della promozione 
congiunta di iniziative mediante l’uso di 
strumenti di cooperazione transnazio-
nale e transfrontaliera messi a disposi-
zione dalle istituzioni comunitarie.
A tal proposito, il Forum, e in particola-
re il team della progettazione europea, 
ha sempre rivolto le sue attività verso 
la collaborazione con e tra i soci interni 
all’Associazione, ma anche con altri 
soggetti appartenenti ad altri reti con 
cui appunto sussistono accordi o intese 
di collaborazione su progetti concreti e 
di reciproco interesse. In questa circo-
stanza il progetto IKTIMED è servito da 
stimolo per promuovere tale collabo-
razione, e vuole in tal senso costituire 
un modello di riferimento per future ed 
altre simili iniziative. 

Collaborazione 
Forum AIC 
e rete ASCAME 
(Ancona,  26 febbraio, 2013)



Il Forum partecipa
a Place2Go
Ultima tappa del Progetto “La filiera del turismo: 
la cooperazione tra Emilia-Romagna e Marche 
con Albania, Croazia e Montenegro” (legge 84/2001)
(Zagabria – Croazia, 14-17 marzo 2013)
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Dal 15 al 17 marzo l’Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Modena, 
la Scuola Alberghiera di Serramazzoni 
e il Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio hanno rappre-
sentato Emilia-Romagna e Marche alla 
fiera internazionale del turismo Place-
2Go di Zagabria, giunta alla sua seconda 
edizione. Tale manifestazione è stata 
l’ultima tappa del progetto “La filiera 
del turismo: la cooperazione tra Emilia-
Romagna e Marche con Albania, Croazia 
e Montenegro”, sostenuto dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, promosso da 
Unioncamere Nazionale e coordinato 
dal PROMEC - Azienda speciale della 
Camera di commercio di Modena, allo 
scopo di rafforzare la cooperazione in 
ambito turistico tra l’Italia e l’area dei Bal-
cani Occidentali. Il progetto è stato pre-
sentato nella conferenza stampa durante 
la quale sono intervenuti la direttrice 
della fiera Sig.ra Damjana Domanovac, 
la Sig.ra Roberta Ferri del Ministero per 

lo sviluppo economico della Repub-
blica Italiana, la Sig.ra MailyAnna Maria 
Nguyen dell’ Associazione delle Camere 
di Commercio dell’Emilia-Romagna, il 
Sig. Andrea Xhavara della Camera di 
Commercio di Durazzo e la Sig.ra Sanda 
Filipović della Camera dell’Economia 
della Repubblica di Croazia – Camera 
conteale di Fiume. 
Dopo la conferenza stampa i rappresen-
tanti dei media e i partecipanti hanno 
avuto l’occasione di assaggiare prodotti 
gastronomici autoctoni delle regioni 
dell’Emilia-Romagna e delle Marche, 
preparate dai chef eccellenti della scuola 
alberghiera Seramazzoni. 
Oltre allo scambio di esperienze profes-
sionali, all’inizio di nuove collaborazioni 
e all’implementazione della promozione 
del territorio sono avvenuti degli incontri 
bilaterali tra aziende, operatori turistici, 
fondazioni culturali ed enti locali sia italia-
ni che degli altri paesi che partecipano a 
questo evento.

Si è svolto in Croazia l’Institutional 
Building dedicato alla regolamentazione 
legislativa del settore ortofrutticolo sul 
modello organizzativo più consono a 
livello europeo alla tipologia di produt-
tori e sulla tracciabilità. Alcune delle or-
ganizzazioni  croate pubbliche e private 
competenti nel settore dell’ortofrutta 
sono state coinvolte in un’attività di for-
mazione che si è tenuta in tre differenti 
aree  della Croazia, in particolare nelle 
città di Spalato, Dubrovnik e Osijek. 
Tutta l’iniziativa nel suo complesso vede 
impegnato il Forum AIC come partner 
di progetto  e coordinatore delle atti-
vità da svolgere in Croazia in collabo-
razione con la Camera dell’Economia 
di Spalato anch’essa partner ufficiale 
di progetto e la Camera dell’Econo-
mia di Dubrovnik (in veste di soggetto 
attuatore). L’incontro ha rappresentato 
un momento di importante scambio di 
buone pratiche amministrative e modelli 
organizzativi ed ha visto la partecipazio-
ne di esperti italiani del settore grazie 
al coinvolgimento del Centro Estero 
Abruzzo (anch’esso partner del proget-
to). A presiedere l’evento formativo in 
qualità di relatori due esponenti italiani 
del settore dal punto di vista 
imprenditoriale  (dott. Piero Galasso, 
Presidente SMA - Società Mercantile 
Abruzzese  – Centro agroalimentare 
“La Valle della Pescara”), e accademico 
(Dott. Michele Dall’Olio esperto di 
Filiera Ortofrutticola). Continua a pag. 4

“Sviluppo 
per il settore 
dell’ortofrutta” 
legge 84/2001

Conferenza stampa del progetto

GRUPPO DI LAVORO 
SULLA PROGETTAZIONE EUROPEA

“INSTITUTIONAL BUILDING”  
NEL SETTORE 
ORTOFRUTTICOLO

(Spalato - Dubrovnik - 
Osijek - Croazia, 21-25 
gennaio 2013)
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Si è svolto a Pescara lo Study Tour 
destinato ai rappresentanti croati dei 
mercati all’ingrosso e degli  imprendito-
ri/trader che operano nel campo della 
commercializzazione ortofrutticola. Lo 
Study Tour è stato strutturato attraver-
so una metodologia idonea a cogliere 
appieno l’opportunità dello strumento 
facendolo diventare un’incoming vero 
e proprio. La delegazione croata ha 
avuto la possibilità di conoscere da 
vicino l’importante realtà commerciale 
e distributiva italiana attraverso la visita 
di diverse tipologie di punti vendita 
(fascia bassa, media , alta) e del Centro 
agroalimentare “La Valle della Pesca-
ra”. Inoltre si sono tenuti una serie di 
incontri con rappresentanti del mondo 
produttivo e distributivo abruzzese ed 
emiliano-romagnolo (presenti questi 
ultimi grazie alla collaborazione dei 
partner di progetto Camera di Com-
mercio di Forlì-Cesena e Unioncamere 
Emilia Romagna), dai quali sono sorti 
numerosi spunti per possibili future 
collaborazioni fra gli operatori delle due 
sponde dell’Adriatico. 
L’evento è stato possibile anche grazie 
al lavoro di organizzazione del Forum 
AIC, come partner di progetto, che 
ha a tal scopo chiesto ed ottenuto la 
collaborazione delle proprie Camere 
associate dell’Economia di Spalato e 
Dubrovnik.

Notevole è stato il  successo riscosso 
dallo stand tematico dedicato alla Came-
ra di Commercio di Ancona e al Forum, 
allestito all’interno dell’area espositiva 
dell’edizione 2013 di “Tipicità: Made in 
Marche Festival” che si è svolta a Fermo 
dal 16 al 18 marzo scorso, riscuotendo 
un grande successo di pubblico. In tale 
occasione è stato promosso il logo 
Adrion, riconosciuto dalla Commissione 
europea (Comunicazione COM2012 713 
del 30.11.2012) come marchio comune 
per la promozione dell’area adriatico io-
nica. Tra le attività in programma nell’am-
bito di tale manifestazione si è tenuta la 
premiazione della seconda edizione del 
Premio Internazionale “L’Oro dei due 
Mari”, concorso degli oli extravergini di 
oliva dell’Adriatico e dello Ionio promos-
so e organizzato dalla Scuola Interna-
zionale di Analisi Sensoriale e Cultura 
degli Alimenti - OLEA (Organizzazione 
Laboratorio Esperti e Assaggiatori) con il 
patrocinio e la collaborazione anche del 
Forum AIC e della Camera di Commer-
cio di Ancona.  
Tale iniziativa si inserisce tra le attività del 
Tavolo dell’Agricoltura del Forum e ha lo 
scopo di promuovere la cultura, la tradi-
zione, la conoscenza, gli scambi commer-
ciali e lo sviluppo della qualità dell’olio 
extravergine di oliva prodotto nelle aree 
olivicole, italiane ed estere, che si affac-
ciano sull’Adriatico e sullo Ionio.  

A questa edizione dell’importante 
Premio hanno concorso ben 140 “ex-
travergini di oliva” provenienti da tutto 
il bacino, da quelli a “Denominazione di 
Origine” agli oli “monovarietali” e “biolo-
gici” dei quali, 115 prodotti nelle Province 
adriatiche e ioniche italiane che si sono 
confrontati con i 25 prodotti nei territori 
di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, e 
Slovenia bagnati dai due mari. 
La premiazione è stata presentata da 
Ettore Franca, Presidente di OLEA in 
tandem con Giorgio Sorcinelli, segretario 
di OLEA, e moderata da Antonio Ricci 
- Direttore scientifico di Olivo&Olio del 
Sole 24 Ore e ha visto la partecipazio-
ne di Evasio Sebastanelli della Camera 
di Commercio di Ancona e di Goran 
Radovanic in rappresentanza del Forum 
e della Camera dell’Economia di Spalato. 
Alla premiazione ha seguito una degu-
stazione degli oli con la partecipazione 
di Renzo Ceccacci, Esperto degustatore 
O.L.E.A. e medico che ha illustrato le 
proprietà organolettiche e salutistiche 
degli oli extra vergini di oliva classificati 
ai primi posti, dedicando particolare 
attenzione alle diverse tipologie e aree 
produttive. I produttori vincitori presenti 
in sala hanno approfittato dell’occasione 
per far conoscere la propria azienda ad 
un vasto pubblico di interessati che ha 
partecipato attivamente anche all’apprez-
zato momento degustativo.

Il Forum AIC
a Tipicità Marche
Edizione 2013 di Tipicità: Made in Marche Festival 
e Premio Internazionale “L’Oro dei due mari®” 

(Fermo, 16-18 marzo 2013)
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Adriatic and Ionian Lands

“STUDY TOUR”

(Pescara, 
18 - 19 febbraio 2013)

GRUPPO DI LAVORO 
SULLA PROGETTAZIONE 
EUROPEA

Stand del Forum AIC a “Tipicità Marche” (Fermo)
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Si è svolto a Trieste, dal 21 al 22 marzo, 
la prima edizione dell’Adriatic Sea 
Forum, evento internazionale in area 
adriatica, organizzato da Risposte Turi-
smo srl, nato con l’obiettivo di sostene-
re il comparto nautico per ricollocarlo 
sul mercato immaginando l’Adriatico 
come unico spazio crocieristico ed 
in particolare per portare al centro 
dell’attenzione tutte le diverse forme di 
attività collegate all’economia del mare 
(cantieristica, nautica, turismo, servizi 
legati alla portualità, tassazione, ecc.) 
che interessano i Paesi che si affacciano 
su tale bacino.
L’ASF ha rappresentato una due giorni 
di incontri, dibattiti e business net-
working sul turismo e la mobilità dei 
passeggeri in un’Area che è sempre più 
concepita come unico luogo di crescita 
e di competizione internazionale in 
vista del riconoscimento ufficiale della 
Macroregione Adriatico Ionica entro il 
2014. Autorevoli relatori si sono con-
frontati sul tema offrendo spunti inte-

ressanti per una promozione congiunta 
del Mare Adriatico inteso come “tante 
mete, una destinazione”, una “Adriatic 
Maritime Region” che rappresenta una 
sola meta turistica di riferimento al pari 
di altre aree che, a livello internazionale, 
sono concepite, come ad esempio i Ca-
rabi e il Mar Rosso, uniche destinazioni, 
indipendentemente dalla singola località 
prescelta. 
Al centro del dibattito l’intervento del 
Consiglio d’Europa (Alberto D’Alessan-
dro) che ha posto l’attenzione sull’e-
levato potenziale di prodotti turistici 
transfrontalieri e sulla conseguente 
necessità di prevedere azioni comuni di 
promozione-comunicazione che forni-
rebbero enormi vantaggi sia ai poten-
ziali turisti che agli operatori dell’area. In 
particolare il Programma degli Itinerari 
Culturali Europei offre una concreta op-
portunità per l’identificazione dell’Area 
e trova nel progetto VeroTour, presen-
tato dalla Regione Veneto e dedicato 
al tema delle rotte commerciali vene-

Adriatic Sea Forum:
il turismo nautico 
Il Forum AIC partecipa all’ evento internazionale 
dedicato ai settori del turismo via mare nell’Adriatico

(Trieste, 21-22 marzo 2013)

ziane, una prima proposta concreta già 
approvata dalla Commissione Europea 
in cui l’AIC Forum, coinvolto in qualità di 
partner, apporterà il proprio know how 
con l’obiettivo di realizzare una politica 
di branding unitaria anche in seguito 
al riconoscimento ufficiale di Adrion 
nella Comunicazione della Commissio-
ne Europea “Una strategia marittima 
per il Mare Adriatico e il Mare Ionio”.
Il relatore ha valorizzato l’edizione 2011 
del Tavolo Turismo come occasione in 
cui nacque l’idea ed ha rivolto un parti-
colare ringraziamento all’AIC Forum ed 
alla Camera di Commercio di Ancona 
evidenziandoli come soggetti tra i più 
attivi per la promozione del tema e del 
futuro itinerario. 
L’intervento della Commissione Europa 
– Unità Turismo (Cinzia De Marzo) ha 
consentito inoltre di ricevere preziose 
anticipazioni riferite a bandi europei e 
alla Comunicazione sul turismo costiero 
e marittimo, di prossima pubblicazione, 
nonché sul sistema europeo degli indica-
tori per la misurazione delle destinazioni 
turistiche.
L’incontro con Cinzia De Marzo ha 
consentito, a latere, anche di avviare un 
confronto sul contributo dell’AIC Forum 
al Piano di Azione della Commissione 
Europea per la Macroregione Adriatico 
Ionica individuando, per il turismo, alcuni 
settori chiave da declinare in misure 
specifiche nel Piano stesso. 
Si segnala infine l’intervento del Presi-
dente dell’Assonautica Italiana, Alfredo 
Malcarne che, nella sessione plenaria di 
chiusura, ha puntato l’attenzione sulla 
necessità di rafforzare la collaborazio-
ne con le associazioni di categoria per 
partecipare ai tavoli di concertazione e 
portare al centro del dibattito politiche 
di internazionalizzazione, interventi 
dedicati alla formazione nonché misure 
per la certificazione e standardizzazione 
dei servizi offerti dai marina.
In tale contesto la Macroregione offre 
la giusta cornice istituzionale per creare 
soluzioni congiunte e un polo di scambi 
transfrontalieri. 
L’evento si è concluso dando appunta-
mento alla VI edizione dello Yacht Med 
Festival, in programma  Gaeta dal 20 al 
28 aprile 2013, in occasione del quale 
si realizzerà un evento  di rilevanza e 
assoluta novità nazionale: i primi Stati 
Generali delle Camere di Commercio 
sull’Economia del Mare in programma il 
22 aprile. In tale contesto verrà sotto-
scritta la convenzione tra Assomarina 
e Assonautica e illustrata la strategia 
complessiva concepita come modello di 
cooperazione per sviluppare prodotti e 
servizi complementari e integrati nell’ot-
tica della Macroregione Adriatico Ionica.
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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.

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

member of:

PER INFORMAZIONI

Workgroup 
on UE Project 
Management

Per richiedere informazioni 
e approfondimenti sui progetti del Forum
contattare:

Workgroup on EU project management

Tel.0039 071 5898355
Fax 0039 071 5898255

Segreteria: 
progetticomunitari@an.camcom.it

19.02.2013

BOSNIA-ERZEGOVINA: 
50 MILIONI DI ASSISTENZA 
MACROFINANZIARIA

La Bosnia Erzegovina ha ricevuto la 
prima tranche di 50 milioni di euro 
dall’Unione europea sotto forma di 
prestito, a supporto della crescita 
economica del Paese.
Dal comunicato stampa della Com-
missione europea si evince che la 
decisione è stata presa per attenua-
re l’impatto della crisi sul bilancio 
della Bosnia-Erzegovina e sulla sua 
posizione estera. 
L’ingente aiuto dimostra la fiducia 
degli Stati membri nel processo 
di integrazione europea del Paese 
potenziale candidato, che dovrà 
concentrare maggiormente gli inter-
venti nel settore pubblico, riducendo 
spese e dimensioni del governo, e 
promuovere investimenti e competi-
tività aziendali. 
La seconda tranche dello stesso im-
porto sarà erogata non appena de-
terminati criteri in materia di riforme 
strutturali saranno soddisfatti.

15.02.2013

CROAZIA/BOSNIA:
ACCORDO TRASFERIMENTO 
PRODOTTI AGRICOLI DI ORIGI-
NE ANIMALE

Il 15 febbraio scorso i ministri degli 
affari esteri della Croazia e della 
Bosnia-Erzegovina, Vesna Pusić 
e Zlatko Lagumdžija, insieme al 
Commissario per l’Allargamento e la 
Politica di Vicinato Stefan Füle, han-
no concordato sul trasferimento di 
prodotti bosniaci di origine animale 
attraverso il porto croato di Ploče. 
Anche dopo l’ingresso della Croazia 
nell’Ue gli scambi continueranno 
con la stessa modalità a partire dal 
1 luglio e fino a quando la Bosnia-
Erzegovina non sarà in linea con gli 
standard europei. Riguardo l’utilizzo 
dei documenti di carte di identità 
per i viaggi tra Bosnia-Erzegovina e 
Croazia, la decisione spetta invece 
agli Stati membri dell’Ue. Il Commis-
sario Füle ha incoraggiato i due Paesi 
a completare al più presto i lavori sui 
valichi di frontiera ed a firmare entro 
maggio gli accordi sul traffico e la 
dichiarazione congiunta sull’accordo 
di Ploče Neum.

18.03.2013

CROAZIA: 
655 MILIONI DI EURO 
NEL BILANCIO UE 
PER LA CROAZIA

Il 18 marzo la Commissione europea

ha proposto di modificare il bilancio
2013 dell’Unione europea tenendo 
conto dell’adesione della Croazia. 
Gli esperti dell’esecutivo comuni-
tario propongono un aumento di 
655, 1 milioni di euro del livello degli 
impegni (pari allo 0,4 per cento) e di 
374 milioni di euro per i pagamenti 
(pari allo 0,3 per cento). 
Il commissario europeo per la pro-
grammazione finanziaria e il bilancio, 
Janusz Lewandowski ha dichiarato 
che il contributo della Croazia al 
bilancio comunitario di quest’anno 
sarà pari a 211,9 milioni di euro. 
La proposta di rettifica dovrà ora 
passare all’esame dell’Europarlamen-
to e del Consiglio Ue.

26.03.2013

CROAZIA: 
COMMISSIONE EUROPEA DÀ
IL VIA A ZAGABRIA

Secondo l’ultima relazione di 

monitoraggio del 26 marzo u.s., 
la Croazia sarà pronta ad entrare 
nell’Unione europea il 1 luglio 2013.
Cinque Stati membri devono ancora 
ratificare l’adesione della Croazia: 
Germania (che era in attesa delle 
conclusioni della relazione), la Slo-
venia (che ha appena risolto il suo 
conflitto con la banca Zagabria), il 
Belgio, i Paesi Bassi e la Danimarca.
La Commissione riconosce che la 
Croazia ha adempiuto alle dieci 
azioni prioritarie e identificate nel 
precedente dossier di ottobre 2012, 
e ha dimostrato la volontà e la ca-
pacità di attuazione degli impegni in 
tempo utile prima dell’adesione. 
L’allineamento con l’acquis comunita-
rio in materia di politica di immigra-
zione, asilo politico e visti è quasi 
completa, così come l’allineamento 
legislativo in materia di frontiere 
esterne e Schengen. 
La Commissione sottolinea la neces-
sità di proseguire gli sforzi in materia 
di diritti umani, in particolare la lotta 
contro la corruzione e di proseguire 
le riforme strutturali, sia per aderire 
alla zona euro che per migliorare la 
competitività economica del Paese.
Per la Croazia, che ha ottenuto lo 
status di candidato UE nel giu-
gno 2004, non serve un controllo 
post-adesione come per Romania e 
Bulgaria, perchè gli impegni intrapre-
si dal governo di Zagabria continue-
ranno nella giusta direzione.
I Croati eleggeranno i loro 12 depu-
tati il 14 aprile.

IL PUNTO SU


