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a rete europea NECSTouR (Network
of European Competitiveness and Sustainable Tourism Regions), promossa dalle Regioni Toscana, Catalogna (Spagna) e Paca - Provenza-Alpi-Costa-Azzurra
(Francia), ha organizzato il 18 giugno una
conferenza a Plymouth (Sud Ovest Inghilterra) sulla tema: il turismo sostenibile.
L’evento, che ha visto una vasta partecipazione di 78 delegati provenienti da 17 differenti Paesi, è stata un’occasione preziosa
per il confronto delle diverse esperienze,
per analizzare casi di studio ed ascoltare
gli interventi di autorevoli esperti.
Anche il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, che ospita al
suo interno un gruppo di lavoro sul turismo,
ha partecipato alla conferenza tramite un
proprio rappresentante. E’ stata promossa
l’attività del Forum e portato all’attenzione
dei convenuti il marchio ADRION, ossia il

marchio che veicola l’offerta turistica complessiva del bacino adriatico-ionico.
Durante la conferenza il delegato del Forum ha avuto la possibilità di incontrare
il dott. Ianniello della DG Imprese - Unità
Turismo, che ha espresso grande apprezzamento per la Rete NECSTouR e per le
iniziative ad essa collegate, segnalando
questa realtà come una delle più interessanti nel panorama europeo, molto utile per
favorire le potenzialità del nostro marchio
Adrion.
A seguito dei contatti avuti a Plymouth, il
Forum ha valutato positivamente la propria adesione come membro associato
alla Rete NECSTouR, al fine di ampliare le
opportunità di collaborazione sul tema del
turismo con diverse Regioni europee, promuovendo progetti e iniziative congiunte a
valere su risorse e strumenti ad hoc messi
a disposizione dalle Istituzioni comunitarie.



Seminario “Reti di cooperazione nella progettazione

europea: strumenti di lavoro”

L

e principali reti di cooperazione esistenti nell’area
Euro-Adriatica e le opportunità europee di finanziamento sono state presentate venerdì 26 giugno
all’incontro “Reti di cooperazione nella progettazione
europea: strumenti e metodi di lavoro”, evento promosso dal Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico
e dello Ionio, dalla Regione Marche e dal Segretariato
Permanente dell’Iniziativa Adriatico-Ionica, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona, Sviluppo Marche, InEuropa Srl, e cofinanziato nell’ambito
del Nuovo Programma di Prossimità Transfrontaliero
Adriatico.
Tra gli scopi dell’incontro anche la promozione della
creazione di una rete di soggetti e organizzazioni del
territorio marchigiano attive nella progettazione europea, attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti web e di
tecnologie open source. Nel corso dell’evento è stata
presentata la piattaforma informatica SEA: www.seadriatic.net che diverrà il comune strumento di lavoro per tutti coloro che opereranno per
lo sviluppo locale. I corretti rapporti di collaborazione fra partenariati
territoriali regionali, interregionali, interadriatici, reti esistenti di soggetti

locali, infatti, hanno permesso e continueranno a rafforzare l’azione nazionale e regionale nell’area Adriatica e dei Balcani occidentali anche in
considerazione dell’avvio, a partire dal 16 giugno 2009, della presidenza italiana del Segretariato permanente dell’Iniziativa Adriatico-Ionica.

Tavolo di Lavoro sull’Agricoltura
Progetto “Degustatori professionali
di olio d’oliva”
Sedute di certificazione

P

rosegue il progetto di formazione per degustatori di olio d’oliva, in
seguito al successo avuto durante i corsi base (I livello) per l’Idoneità Fisiologica all’assaggio degli oli vergini d’oliva organizzati
nel corso del 2008 e 2009 con i quali si sono formate ben oltre 40 figure
professionali a Zara e Spalato.
Nell’ambito delle attività del Tavolo Agricoltura – Forum delle Camere
di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, la Camera di Commercio di
Ancona, di concerto con PromAdria (Associazione per la Promozione
e lo Sviluppo Economico dell’Adriatico), e le Camere dell’Economia di
Zara e Spalato ha organizzato, grazie al fondamentale apporto di OLEA
(Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori), alcune sedute di



certificazione professionalizzanti riservate ai soggetti in possesso del
diploma di primo livello di degustatori di oli vergini di oliva.
Nello specifico le sedute di certificazione organizzate nelle città croate di Zara e Spalato hanno dato la possibilità ai corsisti di ottenere il
diploma di secondo livello di degustatore di olio per il conseguimento
del quale è necessario “superare” 20 prove. Gli aspiranti degustatori
vengono giudicati da una Commissione Tecnica sulle abilità sensoriali
di riconoscimento dell’olio acquisite, nel rispetto della normativa comunitaria di cui ai Regg. CE 2568/91 e 796/2002 e italiana di cui alla Circ.
MIPA n. 5/99.
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Tavolo di Lavoro sul Turismo
Ulteriori consensi per il marchio AdrIon

I

l Forum ha ottenuto ulteriori riconoscimenti
per l’attività svolta nell’ambito dell’iniziativa di progetto legata al marchio ADRION
da parte degli organismi dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), che si sono riuniti ad Atene
nel mese di maggio, in vista dell’imminente
passaggio della Presidenza IAI dalla Grecia
all’Italia.
Dopo una prima presentazione del marchio
Adrion in data 28-01-2009 ad Atene all’attenzione del Comitato degli Alti Funzionari dello
IAI (composto da rappresentanti dei Ministeri
degli Affari Esteri), il progetto è stato nuovamente condiviso con gli operatori del settore
di tutta l’Area del bacino Adriatico – Ionico
nell’ambito della “Conferenza su una strategia per l’Adriatico-Ionio” organizzata dalla Presidenza Greca della IAI a Corfù il 13
Febbraio. Da allora il brand unico ADRION
per la promozione dell’area adriatico-ionica
sui circuiti turistici internazionali ha riscosso
ulteriori consensi presso il Round Table sul
Turismo (Atene - 7 maggio 2009), cui hanno

preso parte i funzionari delegati dei Ministeri
del Turismo dei Paesi aderenti all’Iniziativa.
In questa sede i presenti al Tavolo di lavoro
hanno segnalato formalmente l’importanza
del progetto, proponendo una formale citazione dello stesso in seno alla riunione dei Senior Officials (alti funzionari dei Ministeri Affari
Esteri) prevista nella settimana successiva.
A tal proposito il 13 Maggio sempre ad Atene il progetto ADRION è stato ufficialmente
considerato come progetto prioritario dagli
alti funzionari dei Ministeri Affari Esteri in
seno all’ultimo Senior Officials Commettee,
nonché presso lo stesso Consiglio AdriaticoIonico (Adriatic and Ionian Council), riunitosi
il giorno successivo. Quest’ultimo, in qualità
di organo decisionale della IAI, il 14 maggio,
ha pertanto adottato una decisione formale
sull’importanza della promozione di un turismo regionale a livello di bacino, e dunque la
necessità di sostenere tutte le iniziative orientate in tal senso, in particolare quella relativa
al marchio turistico AdrIon.

Tale riconoscimento assume particolare rilievo in vista della prossima candidatura del
progetto a valere sui fondi IPA-CBC.
Ulteriori approvazioni sono pervenute da parte
del Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Italiano, che ha
mostrato interesse nei confronti dell’iniziativa
e del lavoro svolto dal Forum delle Camere di
Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, anche
in occasione della partecipazione alla Fiera
I l tenutasi
s e c o lon d o
Internazionale del Turismo (BIT)
scorso febbraio a Milano.g i r o d ’ I t a l i a

Tavolo di Lavoro sull’Imprenditoria Femminile

delle donne che
f a n n o i m p r e s a.

Il Forum e il secondo Giro d’Italia delle donne che fanno impresa

N

el mese di luglio ha preso il via il secondo Giro d’Italia delle donne imprenditrici; l’iniziativa è stata organizzata da Unioncamere,
dalle Camere di Commercio e dai Comitati per l’Imprenditoria
Femminile, in collaborazione con Retecamere. Gli incontri previsti dal
programma si sono svolti presso le otto Camere di Commercio italiane: da Isernia a Verona, da Perugia a Cuneo, da Salerno a Crotone
a Bergamo; insomma il Giro ha unito l’Italia nella promozione e nella
valorizzazione delle donne imprenditrici.
Il Forum ha partecipato all’appuntamento di Salerno del 10 luglio scorso dal titolo “L’impresa femminile nell’anno della crisi: presente e futuro” inviando due rappresentanti del Tavolo di lavoro sull’Imprenditoria
Femminile. Nell’intervento realizzato in questa sede la d.ssa Luciana
Frontini, oltre a presentare le attività del Tavolo del Forum, ha anche
anticipato il tema del IV Congresso delle Imprese Femminili in programma il prossimo autunno Albania: “Creatività e Innovazione in periodo di
crisi nelle imprese femminili AIC”. Il confronto e il dibattito scaturiti a Salerno, alla quinta tappa del Giro d’Italia, hanno fornito preziosi suggeri-

Comitati per la promozione dell’imprenditoria femminile delle Camere di commercio.

menti ed elementi propositivi per stimolare ulteriormente l’imprenditoria
femminile nei Paesi che si affacciano nell’Adriatico e nello Ionio.
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Tavolo di Lavoro sulla Pesca e Acquicoltura

Visita all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche

G

iovedì 30 giugno 2009 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ha ospitato, presso la Sezione di Ancona, alcuni
rappresentanti della Camera di Commercio di Ancona, della Regione
Marche, della Legapesca Marche, dell’ARPAM e della Cooperativa di Pescatori di Portonovo. La delegazione ha incontrato il Direttore Scientifico, Dott.
Telemaco Cenci, la Dott.ssa Elena Rocchegiani, Responsabile del Centro di
Referenza per il controllo chimico e microbiologico dei molluschi e bivalvi vivi
e del laboratorio di diagnostica integrata oltre a tutto lo staff di ricercatori e
tecnici che hanno presentato le attività dell’Istituto e mostrato i laboratori con
le numerose ed innovative strumentazioni. L’ Istituto Zooprofilattico, azienda sanitaria pubblica che opera nell’ambito del servizio sanitario nazionale,
garantisce al sistema veterinario delle Regioni Umbria e Marche prestazioni
in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria. Nel campo dell’igiene degli
alimenti, costituisce un importante punto di riferimento e di supporto tecnicoscientifico per le strutture, pubbliche e private, che si occupano di controllo,
ma anche di autocontrollo, finalizzando il suo intervento alla tutela igienico-

sanitaria delle produzioni ed allo sviluppo del
sistema produttivo agroalimentare regionale e
nazionale. Nel Febbraio 2003 è stato istituito presso la Sezione di Ancona
dell’Istituto il Centro di Referenza Nazionale per il controllo microbiologico e
chimico dei Molluschi bivalvi (Ce.Re.M). L’opportunità di tale incontro è nata
dalle relazioni intercorse nell’ambito del “Tavolo di lavoro sulla Pesca e Acquicoltura” del IX Forum della Camere di Commercio dell’Adriatico e dello
Ionio realizzatosi ad aprile 2009 ad Agrinio – Grecia.
Dall’incontro è emerso un interessante confronto tra tutte le istituzioni presenti e la volontà di collaborare in progetti che abbiamo come obiettivo comune
la tutela del consumatore, la promozione dei prodotti tipici locali ed il rispetto
dell’ambiente. Si ritiene opportuno, inoltre, il coinvolgimento dei Paesi dell’Adriatico Orientale al fine di conformare le procedure dei controlli sul pescato alle Direttive Comuni Europee.

Festival Internazionale Adriatico-Mediterraneo

L

a città di Ancona ha ospitato dal
29 agosto al 6 settembre il Festival
Adriatico-Mediterraneo, evento culturale di spessore internazionale che ha
visto impegnati in 56 appuntamenti più di
100 artisti provenienti da una pluralità di Paesi del bacino adriatico-mediterraneo: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Palestina, Italia e
ancora Libano, Marocco, Malta, Serbia e Tunisia. Il festival ha offerto appuntamenti culturali prestigiosi: concerti, proiezioni di film, presentazioni

di libri, mostre, convegni e incontri, alcuni dei quali in esclusiva nazionale,
che sono stati realizzati presso luoghi suggestivi della città: dalla Mole
Vanvitelliana alla Chiesa del Gesù, dall’arco di Traiano alla Loggia dei
Mercanti, da Piazza del Plebiscito al Teatro delle Muse, dalla Sinagoga
alle Tredici Cannelle. L’apertura del Festival è avvenuta presso la sede del
Segretariato per l’Iniziativa Adriatico-Ionica (Rocca della Cittadella); la
città di Ancona vede rafforzata la sua proiezione verso il bacino adriatico-mediterraneo proprio nell’anno in cui l’Italia assume la Presidenza
dell’Iniziativa Adriatico-Ionica.

CONTATTI

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 e-mail: segreteria@forum.an.camcom.it - web: www.forumaic.org
Ufficio di Bruxelles - c/o UNIONCAMERE, Rue de l’Industrie, 22 - 1040 Bruxelles

COME ADERIRE
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.
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