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newsletter
Conto alla rovescia
per l’XI Edizione del Forum AIC
Budva, Hotel Maestral (Montenegro), 11-13 maggio 2011
Si svolgerà a Budva (Montenegro), dall’11
al 13 maggio 2011, l’undicesima Edizione
del Forum delle Camere di Commercio
dell’Adriatico e dello Ionio. Il programma
prevede nella giornata di apertura la
riunione degli organi dell’Associazione,
il 12 maggio avranno luogo le riunioni
dei Tavoli di lavoro tematici e del gruppo
sulla progettazione comunitaria, mentre
il giorno 13 si aprirà la Sessione plenaria
dedicata al tema della “Blue Growth” e
della Politica Marittima integrata europea
caratterizzata dai seguenti assi principali:
la salvaguardia dell’ambiente marino, la
pesca, il turismo, i trasporti e la sicurezza
marittima destinata a garantire un utilizzo
sicuro dei mari. Il tema risulta di particolare interesse per l’intera area soprattutto
in vista della creazione nel 2014 della
Macroregione Adriatico-Ionica, strumento
per favorire i processi di integrazione, per
accrescere la cooperazione territoriale in
linea con gli obiettivi europei. Rappresentanze istituzionali europee, nazionali
e locali insieme alle reti partenariali e agli
stakeholders affronteranno la sfida dello
sviluppo delle attività economiche correlate con il mare (turismo, pesca, trasporti)
conciliandola con la sostenibilità ambientale. L’AIC Forum e le Camere di Commercio associate agiranno da protagonisti
nell’attuazione della governance integrata
dei territori così come auspicato dalla
Politica Marittima integrata europea.

Programma
mercoledì 11 maggio
15.00 Visita guidata
16.00-19.00 Gruppo di lavoro sulla
progettazione comunitaria
Riunioni degli Organi del Forum:
17.00 Corte Internazionale dell’Adriatico e
dello Ionio
17.30 Collegio dei Revisori
18.00 Consiglio Direttivo

giovedì 12 maggio
09.00-10.00 Riunione dei Presidenti dei
Tavoli di lavoro tematici
10.00-12.30 Tavoli di Lavoro Tematici

(1° parte) coordinano:
• Imprenditoria Femminile: Jadranka
Radovanić, Presidente della Camera
dell’Economia di Spalato (Croazia);
• Trasporti: Konstatinos Antzoulatos,
Presidente della Camera di Commercio
di Achaia (Grecia);
• Turismo: Rodolfo Giampieri, Presidente
della Camera di Commercio di Ancona
(Italia);
• Agricoltura: Jago Lasić, Presidente della
Camera dell’Economia della FBiH
(Federazione Bosnia-Erzegovina);
continua a pagina 2
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Programma
segue da pagina 1

Barbanti

Iniziativa Nord-Sud

• Riunione congiunta
Ambiente:
Vinko Mičetić, Presidente della Camera
dell’Economia di Rijeka (Croazia);
Pesca/Acquicoltura: Mirko Đurović,
rappresentante Camera dell’Economia
del Montenegro (Montenegro); Daniela
Gritti, Commissione Europea DG MARE
14.00-16.30 Tavoli di Lavoro Tematici
(2° parte)

10.00-11.00 Prima sessione: “Le opportunità
e le priorità della politica marittima
integrata”

Blue Chamber Network: Omar Cutajar

Commissione Europea DG Affari
marittimi e pesca: Beate Gminder

Associazione italiana degli agenti e
mediatori marittimi

Istituto di ricerca del Montenegro: Mirko
Đurović

16.00 -17.00 Quarta sessione:
“Promozione del turismo costiero e
marittimo sostenibile: quali possibilità di
collaborazione a livello di bacino?”

16.30-18.30 Gruppo di lavoro sulla
progettazione comunitaria
17.00 Assemblea Ordinaria riservata
agli associati

Istituto oceanografico (Croazia): Ivona
Marasović

Ministero dello Sviluppo Sostenibile e
turismo: Pedrag Sekulić (Ministro)

11.15-12.30 Seconda sessione “Il contributo
dei territori alle priorità della Politica
marittima integrata: iniziative e progetti”

Consiglio d’Europa: Alberto D’Alessandro*

venerdì 13 maggio

Unioncamere nazionale: Sandro
Pettinato*

NecsTour: Teresa Caldarola

Regione Marche: Paolo Petrini

Stakeholders

Iniziativa Adriatico Ionica: Alessandro
Grafini*

Forum per lo Sviluppo del Baltico:
Marcus Andersson

Euroregione Adriatica: Ivan Jakovčić*
AIC Forum: Rodolfo Giampieri

ASCAME - Antenna delle Camere di
Commercio italiane: Francesco Lippi

09.30-10.00 Indirizzi di saluto delle
autorità e delle istituzioni

Forum delle città dell’Adriatico e dello
Ionio: Nikola Horvat

17.00 presentazione dei documenti
finali dei Tavoli di Lavoro

Camera di Commercio del Montenegro:
Velimir Mijušković - Presidente

Rete delle Università dell’Adriatico e
dello Ionio (Uniadrion)

18.00 chiusura dei lavori

AIC Forum: Jadranka Radovanić Presidente

14.30-16.00 Terza sessione: “Il trasporto
marittimo a corto raggio quale fattore
propulsivo al rafforzamento del legame
economico dell’area Adriatico-ionica”

09.00-09.30 Registrazione dei
partecipanti
”Verso una politica marittima integrata:
la “Blue growth” per lo sviluppo
economico e la sostenibilità della Macroregione adriatico-ionica”

Città di Budva: Lazar Rađenović*

Parlamento Europeo
Eurochambres: Alessandro Barberis

Rete Autostrade Mediterranee (RAM):
Francesco Benevolo

Istituto Europeo degli Itinerari Culturali:
Eleonora Berti
ISNART: Flavia Maria Coccia

* in attesa di conferma

PER INFORMAZIONI

Ministero dell’agricoltura e dello sviluppo
rurale

Autorità portuale di Bar (Montenegro):
Radojica Lazarević*

Segreteria del Forum delle Camere di
Commercio dell’Adriatico e dello Ionio
c/o Camera di Commercio di Ancona

Presidenza IAI del Montenegro: Igor
Građević

Autorità portuale di Ancona: Tito
Vespasiani

Tel +39 071 5898249 / +39 071 5898266 Fax +39 071 5898255

Ministero degli Affari Esteri italiano

Northern Adriatic Ports Association
(NAPA): Stefano Campagnolo*

Ambasciata d’Italia in Montenegro: Sergio

con il patrocinio di:

segreteria.forum@an.camcom.it
www.forumaic.org

in collaborazione con:
EUROPEAN UNION

PERMANENT SECRETARIAT

Committee
of the
Regions

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 ulteriori
informazioni: segreteria.forum@an.camcom.it
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Tavolo della Pesca
e Acquicoltura

Incontri tecnici
sulla governance
comune dell’area
adriatico-ionica
La Regione Marche, in collaborazione
con l’Iniziativa Adriatico Ionica (IAI),
ha promosso degli incontri tecnici, i
giorni 10 marzo 2011 a Fano presso la
sede del Laboratorio di Biologia Marina
dell’Università di Bologna e 25 marzo
ad Ancona, al fine di definire i contenuti
base per l’elaborazione di un documento strategico che rappresenti la
posizione Italiana sul delicato tema della
“Governance” comune nell’area Adriatico
- Ionica da presentare ai rappresentanti
degli altri Paesi dello IAI il prossimo 8
aprile 2011 in occasione del “Forum
Adriatico Ionico sulla pesca”. Agli incontri
erano presenti: l’Iniziativa Adriatico
Ionica, le Regioni Marche, Emilia Romagna e Veneto oltre alle associazioni di
categoria della pesca, l’istituto di ricerca
CNR, la Facoltà di Scienze dell’Università
Politecnica delle Marche e la Camera di
Commercio di Ancona. Ogni rappresentante ha espresso la propria posizione
in merito alla necessita di una gestione
integrata delle risorse ittiche e dunque
anche dell’importanza di un Protocollo
di Cooperazione internazionale che
affronti il tema delle Politiche marittime
integrate e della tutela della fauna ittica,
con particolare attenzione allo strumento dei Piani di Gestione. Gli incontri si
sono conclusi con l’accoglimento delle
varie proposte dei soggetti presenti che,
una volta raccolte, costituiranno parte
integrante del documento che verrà
presentato l’8 aprile al “Forum Adriatico
Ionico sulla pesca”. Agli incontri ha partecipato anche il segretario del Tavolo
della Pesca del Forum AIC al fine di
cogliere spunti interessanti per le attività
da porre in essere nell’ambito dell’Edizione 2011 del Forum AIC che sarà appunta
incentrata sul tema delle Politiche Marittime Integrate in Adriatico”.
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Partecipazione del
Forum al Comitato IAI
Ancona 12 febbraio 2011: il Forum incontra gli alti
funzionari dell’Iniziativa Adriatico Ionica (IAI)

Si è svolto ad Ancona il 12 febbraio u.s.,
presso il Palazzo Raffaello della Regione Marche, un importante incontro
tra il governatore Gian Mario Spacca, i
ministri degli Stati membri dell’Iniziativa
Adriatico Ionica (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia,
Serbia e Montenegro) ed il Commissario
europeo per le Politiche marittime e la
Pesca, Maria Damanaki, alla presenza del
sottosegretario agli Affari Esteri Alfredo
Mantica. L’incontro ha visto, inoltre, la
partecipazione del Presidente della
Camera di Commercio di Ancona e vice
Presidente del Forum delle Camere di
Commercio dell’Adriatico e dello Ionio,
Rodolfo Giampieri.
L’iniziativa ha avuto come tema centrale l’importanza della nuova strategia
che le principali Istituzioni nazionali e
locali dell’Area Adriatico-ionica stanno
delineando in vista delle prossime tappe
dell’iter che porterà alla costituzione
della Macroregione adriatico-ionica, attesa entro il 2014. Tale strategia prevede
innanzitutto una nuova governance
comune delle risorse naturali e delle
attività economiche dei Paesi che si
affacciano sul mare Adriatico e Ionico.
Proprio in tale direzione il Commissario
europeo Damanaki ha sottolineato che
la strategia dovrà basarsi su quattro
pilastri fondamentali: la “Blue Growth”,
la salvaguardia dell’ambiente marino,
la pesca e la sicurezza. In merito alla
“Blue Growth”, “la crescita Blu”, ossia il

potenziale economico offerto dal mare,
il Commissario ha evidenziato l’importanza del ruolo del Forum delle Camere
di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio
(AIC Forum) come “buon punto di partenza” per promuovere ed incentivare
proprio la “Blue Growth” in quanto rete
istituzionale in grado di rappresentare
un vero e proprio “motore economico
in grado di identificare ulteriori opportunità verso la Blue Growth”. Sempre la
Damanaki ha aggiunto, che “l’AIC Forum
contribuisce al rafforzamento del ruolo
delle piccole e medie imprese come
pilastri per la crescita sostenibile delle
regioni costiere, in una prospettiva di
partnership tra i paesi adriatico-ionici.
Questo tipo di cooperazione, strutturata
e sistemica, rappresenta l’obiettivo della
nuova Strategia”.
Il Commissario ha concluso l’intervento
evidenziando l’importanza del contributo sinergico di tutti i soggetti che
operano a livello nazionale e locale in un
contesto transfrontaliero, quali appunto:
l’AIC Forum, ma anche l’Euro-regione
adriatica, il Forum delle Città e delle
Università dell’Adriatico e dello Ionio
che rappresentano validi esempi di reti
consolidati il cui coinvolgimento attivo
è necessario anche per lo sviluppo della
Strategia marittima adriatico-ionica.
Merita di essere segnalato che l’accenno più volte ripetuto del Commissario
europeo Damanaki alla realtà del Forum
AIC scaturisce, oltre che da considerazioni strettamente correlate al contesto
dell’evento; anche dal fatto che nella
settimana antecedente, una delegazione
dello stesso Forum AIC aveva incontrato
a Bruxelles alcuni funzionari della DG
Affari Marittimi e Pesca proprio al fine di
condividere le proprie esperienze con
la Commissione Europea e delineare un
piano di azione che fosse il più possibile
rispondente alle attività pianificate dalla
stessa Commissione con particolare
riferimento ai temi della Politica marittima integrata.
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Adriatic and Ionian Lands

Educational Tour nei
paesi adriatico-ionici
I giornalisti e NECSTouR sperimentano un pacchetto turistico
nella macro-regione promosso con il marchio Adrion
I 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 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. L’iniziativa, si è svolta in particolare
nei territori della Bosnia ed Erzegovina,
del Montenegro e dell’ Albania, paesi
beneficiari del progetto AdrionTouR
giunto alla sua fase conclusiva.
Responsabili dello svolgimento
dell’educational tour sono stati alcuni
tour operator locali, precedentemente formati nell’ambito del medesimo
progetto con il coordinamento del tour
operator di Ancona Amatori Group.
Hanno partecipato all’evento Frederique

Kalmes (Reizen & Vakantie), Veronique
Gilon (Femmes d’Aujourd’hui) e Teresa
Caldarola, referente per la rete Necstour
della Regione Toscana.
Il coinvolgimento di tali esperti consentirà di promuovere il logo Adrion nei
circuiti internazionali attraverso stampe
specializzate di settore nonché nel più
importante network europeo, accreditato presso la Commissione Europea,
dedicato alla promozione del turismo
sostenibile, quale Necstour.
L’AIC Forum, membro associato della rete
Necstour dal 2010, avviando un processo
di confronto con il socio fondatore della
rete (Regione Toscana), implementerà il
Piano di Azione proposto dal network
come contributo alla Comunicazione
della Commissione Europea del 30 giugno 2010: “L’Europa, prima destinazione
turistica mondiale – un nuovo quadro
politico per il turismo europeo”.

Il Tavolo del
Turismo a Milano
per la BIT 2011
“La BIT rappresenta la più
grande esposizione al
mondo dell’offerta turistica
italiana. La partecipazione
all’evento ha favorito la
promozione del logo Adrion,
anche attraverso i tour
operator presenti alla
manifestazione che hanno
già ottenuto la licenza di utilizzo
del marchio Adrion”
In data 18 e 19 febbraio il segretario
del Tavolo del Turismo del Forum AIC
ha partecipato alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, che si svolge ogni
anno a Milano (Italia). La manifestazione
rappresenta la più grande esposizione al
mondo dell’offerta turistica italiana e tra
le prime fiere di riferimento per l’industria turistica mondiale.
La partecipazione all’evento ha favorito
la promozione del logo Adrion, anche
attraverso i tour operator presenti alla
manifestazione, Amatori TO (Italia) e
Fortuna Trade (Bosnia Erzegovina), già
in possesso della licenza d’uso relativo
proprio a questo marchio.
Inoltre la partecipazione alla Bit ha consentito di rafforzare i rapporti con l’Isnart
(Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) e
di ottenere spunti interessanti dalla Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea e dall’Autorità di Gestione del
Programma IPA, entrambi presenti alla
Bit con un proprio desk informativo.
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