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INTRODUZIONE 

 

 

L'Euroregione Adriatica è stata costituita in base al Protocollo d'istituzione dell'Euroregione 

Adriatica sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni internazionali, delle autorità 

statali, regionali e locali in Europa, alla conferenza internazionale tenutasi il 9 settembre 

2004 a Termoli (Repubblica Italiana) e in base all'articolo 11 della Legge sulle Associazioni 

("Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Croazia", n. 88/01 e 11/02), l'Assemblea – Consiglio 

adriatico dell'Euroregione Adriatica alla seduta tenutasi a Pola il giorno 30 giugno 2006.   

Questo è il risultato di pluriennali attività preparative, coadiuvate dal Congresso dei poteri 

regionali e locali del Consiglio d'Europa, durante le quali sono state organizzate numerose 

conferenze e sono state emanate varie delibere: 

 

- "La Dichiarazione di Abbazia", approvata su iniziativa della Regione Litoraneo-

montana, della Regione Istriana, della Regione Raguseo-neretvana e della Regione 

Autonoma del Friuli Venezia Giulia nel corso della "Scuola estiva adriatica" 

dell'Assemblea delle regioni europee (ARE) tenutasi nel 2002 ad Abbazia, sul tema "Il 

contributo delle regioni al processo di sostenibilità - la prassi innovativa per le 

politiche innovative dello sviluppo regionale", 

- le Delibere dell'incontro dei presidenti delle regioni croate sull'Adriatico, con la 

presenza dei rappresentanti della Regione italiana Molise, tenutosi a Draga di 

Moschiena, Regione Litoraneo-montana, il 25 ottobre 2003, 

- il Rapporto (CLRAE-AER) sulle attività comuni per la collaborazione interregionale: gli 

obiettivi e i risultati della Scuola estiva dell'Assemblea delle regioni europee (AER) e 

del Programma Centurio - Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio 

d'Europa, 

- la Conferenza di Pula, svoltasi il 28 giugno 2004, nel corso della quale è stata 

affermata la necessità di promuovere le attività di cooperazione tra le regioni, 

- il Seminario di Dubrovnik del 6 settembre 2004, che ha definito una serie di settori 

interessati da tale cooperazione (pesca, ambiente, agricoltura, turismo e cultura, 

infrastrutture e trasporti), senza peraltro escludere la possibilità di aggiungere in un 

prossimo futuro altre aree di intervento, 

- la Conferenza di Chioggia, 22-24 settembre 2004, organizzata dall’Assemblea 

parlamentare sul tema “Per uno sviluppo sostenibile dell’Adriatico: cooperazione tra 

enti locali e regionali”, che ha riscosso un grande consenso e ha ottenuto una vasta 

partecipazione di parlamentari dei vari paesi della regione 
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- la Conferenza di Termoli 8-9 novembre 2004, nel corso della quale i rappresentanti 

delle regioni e dei comuni di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Italia, Serbia e 

Montenegro e Slovenia hanno firmato il “Protocollo relativo alla costituzione 

dell’Euroregione Adriatica/Ionica” e hanno discusso la prima proposta di Statuto della 

nuova istituzione 

- la Conferenza di Pola del 22 aprile 2005 nel corso della quale il Consiglio provvisorio 

dell’Euroregione ha adottato una prima bozza di Statuto 

- il Seminario di Bruxelles del novembre 2005 su “L’Euroregione Adriatica: uno 

strumento per l’integrazione europea”, mirante a presentare l’iniziativa all’Unione 

europea e a ottenerne il sostegno 

- la Conferenza di Venezia, 6 febbraio 2006, che ha formalizzato l’iniziativa, attraverso 

la firma di una dichiarazione politica congiunta contenente in allegato la bozza di 

Statuto dell’Euroregione. 

- la Conferenza di Costituzione dell’Euroregione Adriatica tenutasi a Pola il 30 giugno 

2006; 

- riunione della II Assemblea dell’Euroregione Adriatica e’ stata organizzata ad Ancona 

(IT) il 21 novembre 2007; 

- 11 giugno 2007 – inaugurazione dell’ufficio di collegamento di Bruxelles (B). 

 

L’Euroregione Adriatica è composta da 23 regioni membro comprendenti 6 stati adriatici: 

Fanno parte dell'Euroregione Adriatica: 

 

della Repubblica Italiana : 

- Regione Puglia, 

- Regione Molise, 

- Regione Veneto, 

- Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia, 

- Regione Abruzzo, 

- Regione Marche, 

- Regione Emilia Romagna 

 

della Repubblica di Croazia : 

- Regione Istriana, 

- Regione Litoraneo - montana, 

- Regione della Lika e di Segna, 

- Regione di Zara, 

- Regione di Sebenico e Knin 
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- Regione di Spalato e Dalmazia e 

- Regione Raguseo-neretvana 

 

della Repubblica di Slovenia : 

- Comune di Isola, 

 

della Bosnia ed Erzegovina : 

- Il Cantone Erzegovese-neretvano, 

 

della Repubblica del Montenegro : 

- Comune di Cattaro, 

 

della Repubblica d'Albania : 

- Regione Fier, 

- Regione Vlore, 

- Regione Shkoder, 

- Regione Lezhe, 

- Regione Durres, 

- Regione Tirana. 
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III SEDUTA DELL'ASSEMBLEA DELL'EUROREGIONE ADRIATIC A 

Shkodër (AL), 21 settembre 2007 

 

La terza seduta dell'Assemblea dell'Euroregione Adriatica si è tenuta il 21 settembre 2007 nella 

Regione Shkodër (in Albania) alla presenza di 21 membri associati e 1 membro straordinario 

(Consiglio d'Europa). Hanno presenziato i rappresentanti delle regioni membro, i rappresentanti 

di numerose altre istituzioni che sostengono la sua attività nonché il Presidente della Repubblica 

d’Albania, sig. Rami Topi . Anche la regione albanese di Tirana  è diventata ufficialmente il 23o 

membro associato dell'Euroregione Adriatica. 

Nel corso dell'Assemblea elettorale sono stati confermati i mandati biennale al Presidente  

dell'Euroregione Adriatica Ivan Jakov čić, e al Vicepresidente Michele Iorio  (presidente della 

Regione Molise, IT). Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di procedura dell'Assemblea 

dell'Euroregione Adriatica, i membri del Comitato esecutivo , il cui mandato era provvisorio, 

vengono confermati rispettivamente: Franco Iacop (Friuli Venezia Giulia), Marialuisa Coppola 

(Veneto), Gian Mario Spacca (Marche), Gjovcalin Kolombi (Shkoder), Marija Ćatović (Cattaro) e 

Ante Sanader (Regione di Spalato e Dalmazia). Quali rappresentanti del Collegio dei revisori  

sono stati eletti; Bardh Rica (Lezhe), Silvia Godelli (Apulija) e Mira Buconić (Regione Raguseo-

Neretvana). 

È stato approvato il Programma di lavoro per il 2008 ed è stato deliberato che le Commissioni, in 

conformità con la loro attività, propongano al Comitato esecutivo le idee progettuali più 

significative che verrebbero realizzate nell'ambito del loro settore d'attività. Il In base alle idee 

progettuali proposte, il Comitato esecutivo selezionerà i progetti prioritari.  

È stata individuata la necessità per una collaborazione più coordinata fra i membri, al fine di 

creare le basi per un'organizzazione transfrontaliera funzionale che sia capace di realizzare e 

implementare dei progetti concreti. 

È stato deciso che l'importo della quota associativa per il 2008 rimanga di 1.000 Euro. 

È stato accordato che il 3 e 4 dicembre 2007 si tengano a Venezia gli incontri di lavoro delle 

Commissioni e del Comitato esecutivo dell'Euroregione Adriatica. 
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Shkoder, 21 settembre 2007 

 

RIUNIONE DELLE COMMISSIONI E DEL COMITATO ESECUTIVO  

Venezia (IT) 3- 4 dicembre 2007 

 

L'incontro delle Commissioni e del Comitato esecutivo dell'Euroregione Adriatica si è tenuto il 

3 e 4 dicembre 2007 a Venezia (IT). Per l'occasione si sono incontrate la Commissione per 

la cultura e il turismo, la Commissione per il traffico e l'infrastruttura, la Commissione 

ambiente, la Commissione per la pesca, la Commissione per le attività produttive ed alla fine 

di due giornate di lavoro si è tenuta la seduta del Comitato esecutivo. L'incontro è stato 

seguito dalle regioni membro provenienti da 5 stati differenti, nonché dal prefetto di Corfù 

(Grecia) e del Consiglio d'Europa, in qualità di osservatori. 

I membri delle cinque commissioni tematiche hanno proposto varie idee progettuali, con 

l'obiettivo di sviluppare quei progetti che avranno un effetto integrale sull'intera area 

adriatica. In questa fase il Comitato esecutivo ha approvato 21 proposte progettuali. 

 

Alla seduta della Commissione per il turismo e la cultura  sono state stabilite alcune aree 

tematiche all'interno delle quali tutte le regioni possono candidare i progetti: 

-    Programmi a lungo termine  di sviluppo sostenibile del turismo nell'Adriatico – incluso 

il piano del marketing e lo sviluppo del brand turistico Adriatic 

- GOURMET Adria – Progetto di presentazione dei cibi e dei prodotti tipici dell'Adriatico 
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- Itinerari nelle località nelle quali è presente il patrimonio culturale del Mare Adriatico 

- Il Museo sottomarino dell'Adriatico 

- Creazione di una Medioteca virtuale delle produzione filmiche delle regioni adriatiche 

e offerta di prestazioni tecniche nell'elaborazione digitale 

- Collaborazione nel campo dell'archeologia 

- Creazione dell'“Archivio fonico e visivo“ delle esecuzioni musicali popolari e della 

tradizione orale nell'Adriatico 

 

Alla seduta della Commissione per il traffico e l'infrastruttura  sono stati proposti tre 

progetti:  

     -  CRISE "Common management of sea safety in the Adriatic Euroregion" 

     -  SEEMS – il cui obiettivo principale è di stabilire e applicare una serie d'interventi 

coordinati per rafforzare il traffico marittimo di passeggeri e merci nell'intero Adriatico, ed 

infine  

     -  L'istituzione di un Centro informativo comunicativo dell'Euroregione Adriatica. 

 

Alla seduta della Commissione ambiente  sono state proposte due idee progettuali: 

- ADRIAGIZC – gestione integrale delle zone costiere, 

- Progetto di ricerca e monitoraggio del muco, dell'eutrofizzazione e dei cambiamenti 

climatici  

 

Alla seduta della Commissione per la pesca  sono stati proposti quattro progetti: 

- E.COMP – Sviluppo e innovazione dell'imprenditoria nel settore della pesca e 

perfezionamento dei dipendenti 

- INITIA 013 - Logistica e infrastruttura nel settore della pesca 

- ECO.SEA – Gestione e miglioramento dell'ecosistema marino e delle risorse naturali 

d'oltreconfine 

- PRO.ACQUA – sviluppo sostenibile delle zone periferiche legate al mare tramite il 

turismo 

- Costruzione di un porto di pescatori sull'Isola di Lissa (Vis) 

 

Alla seduta della Commissione per le attività produttive è stato proposto quanto segue: 

- ARA.Net – collegamento in rete delle agenzie di sviluppo nell'Adriatico 

- Programma di ricerca delle varietà autoctone d'ulivo nell'Adriatico 

- Sviluppo dei prodotti tipici nelle zone rurali e periferiche dell'Adriatico 

- Le risorse umane, la mobilità dei lavoratori e l'imprenditoria 
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Alla seduta del Comitato esecutivo è stato presentato il Rapporto sulle attività delle 

commissioni dell'Euroregione Adriatica. È stato stabilito che i progetti menzionati vengano 

elaborati in un formato unico in lingua inglese e nella lingua del proponente e di recapitarli, 

entro un mese, alla Segreteria che a sua volta li inoltrerà a tutti per l'approvazione.  

È stato accordato che le sedute successive delle Commissioni dell'Euroregione Adriatica 

vengano tenute nel maggio 2008 a Ragusa (Dubrovnik) e Cattaro (Kotor).  
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INCONTRO CON LA COMMISSARIA HÜBNER PRESSO LA COMMIS SIONE 

EUROPEA 

Bruxelles (B), 22 gennaio 2008 

 

Il 22 gennaio 2008 il presidente Jakovčić, il vicepresidente Iorio, ed i membri del Comitato 

esecutivo dell'Euroregione Adriatica – si sono incontrati a Bruxelles con la commissaria della 

Commissione europea per le questioni regionali, sig-ra Danuta Hübner . In quest'occasione 

le è stata presentata l'attività finora svolta dall'Euroregione Adriatica e il suo significato nel 

creare la collaborazione reciproca, la pace, la stabilità e la tolleranza. Sono stati altrettanto 

presentati i progetti che concorreranno per i mezzi dei fondi europei, e comprendono la 

cultura e il turismo, i trasporti e l'infrastruttura, la tutela ambientale, la pesca e le attività 

produttive, conformemente alle omonime commissioni che operano nell'ambito 

dell'Euroregione Adriatica. La commissaria Hübner ha preso in considerazione il fatto che 

l'Euroregione Adriatica è uno strumento politicamente importante per l'integrazione dei paesi 

del sudest europeo nell'Unione Europea, ed è un'organizzazione che sostiene gli obiettivi 

europei sul territorio dell'Adriatico. Ha dato ad intendere che il ruolo dell'Euroregione 

Adriatica è molto rilevante nel contesto europeo e perciò la commissaria Hübner ha 

sottolineato il suo futuro impegno nell'aumentare la visibilità dell'associazione e l'impegno ad 

includerla nei numerosi avvenimenti legati alla politica regionale europea.  

 

 
Bruxelles, 22 gennaio 2008  
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PRESENTAZIONE DELL'EUROREGIONE ADRIATICA AL CONSIGL IO D'EUROPA 

Strasbourg (F), 27- 29 maggio 2008 

 

Le attività dell'Euroregione Adriatica sono state presentate nell'ambito del primo punto 

all'ordine del giorno della Seduta plenaria del Congresso dei poteri locali e regionali del 

Consiglio d'Europa, tenutosi a Strasburgo (F) dal 27 al 29 maggio 2008. È stato posto 

l'accento sulla collaborazione amichevole dei membri dell'Euroregione Adriatica e ad una 

nuova ottica di guardare al futuro dell'Adriatico, attraverso un coinvolgimento attivo delle 

Commissioni. Un segmento importante dell'attività lo occupano i progetti che hanno per 

obiettivo lo sviluppo sostenibile del turismo, la tutela dell'ecosistema e la pesca, il 

miglioramento dei trasporti, la tutela dei prodotti tipici e la loro valorizzazione. Si è tenuto 

inoltre un incontro tra il presidente Jakovčić, il vice-presidente Iorio con il nuovo-eletto 

presidente del Congresso dei poteri locali e regionali Yavuz Mildon.   

Durante la Seduta plenaria, al Consiglio d'Europa, è stato allestito uno sportello che 

presentava l'associazione per miglirare la riconoscibilità dell'Euroregione Adriatica. Lo 

sportello è stato chiuso il 29 maggio, con la degustazione dei prodotti tipici della zona 

adriatica. Ad onorare l'avvenimento, il Segretario generale del Congresso Urlich Bonner  e il 

nuovo Presidente del Congresso dei poteri locali e regionali, sig. Yavuz Mildon. 

 

 

Strasburgo, 29 maggio 2008 
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RIUNIONE DELLE COMMISSIONI E DEL COMITATO ESECUTIVO  

Ragusa (Dubrovnik - HR), 12 e 13 giugno 2008 

 

L'Euroregione Adriatica ha continuato con la fase operativa della sua attività, ed il 12 e 13 

giugno 2008 a Ragusa (Dubrovnik) si è tenuto il III Incontro delle Commissioni e del 

Comitato esecutivo dell'Euroregione Adriatica. Ad ospitare l'incontro, la Regione Raguseo-

Neretvana. Vi hanno presenziato 19 membri associati, rispettivamente 130 partecipanti e i 

rappresentanti del Consiglio d'Europa. L'obiettivo era lo scambio d'idee e la conformazione 

dei progetti progettuali comuni al fine di candidare quei progetti che hanno un effetto 

integrale per tutto l'Adriatico e appoggiano la strategia di sviluppo dell'Euroregione Adriatica.  

Nell'ambito di ogni singola Commissione (Commissione per i trasporti e l'infrastruttura, 

Commissione per le attività produttive, Commissione ambiente, Commissione per il turismo e 

la cultura) sono state presentate una decina d'idee progettuali per i prossimi concorsi. A 

conclusione degli incontri delle Commissioni, è avvenuto l'incontro del Comitato esecutivo al 

quale è stato deliberato che le Commissioni dell'Euroregione Adriatica continuino 

autonomamente la loro attività e che, prima della IV seduta dell'Assemblea, elaborino 

ulteriormente solo quelle proposte progettuali che creano un effetto integrale per l'intera area 

adriatica. Hanno inoltre invitato i proponenti a coordinare e integrare, in un tuttuno, le idee 

che vanno in questa direzione. Alla seduta del Comitato esecutivo sono state accolte 

positivamente le richieste d'associazione per della prefettura di Corfù (Grecia) e il Comune di 

Tivat (Montenegro). La loro adesione è pianificata per la IV Assemblea che si terrà a 

settembre a Ferrara, Regione Emilia Romagna (IT).  

Oltre all'incontro di lavoro, i partecipanti hanno avuto l'occasione di visitare Cattaro 

(Montenegro) dove sono stati accolti dal Sindaco Marija Ćatović. 
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PROGETTO Adri.Eur.O.P        

 

Il progetto Adri.Eur.O.P. viene attuato nell'ambito del programma INTERREG IIIA – 

Collaborazione adriatica d'oltreconfine e l'obiettivo generale del progetto è di appoggiare 

l'attività dell'Euroregione Adriatica nel primo periodo d'attività, migliorare i suoi rapporti con 

gli organi e le istituzioni dell'UE e creare un programma operativo d'azione e strategia 

comunicativa.  

La prima iniziativa comune dei membri dell'Euroregione Adriatica è il progetto Adri.Eur.O.P, 

candidato per il Programma europeo. Vi partecipano tutte le regioni italiane sull'Adriatico; le 

regioni croate, rispettivamente la Regione Istriana, la Regione Litoraneo-montana e la 

Regione di Spalato, nonché la Città di Cattaro, in Montenegro.  Si tratta di un progetto il cui 

bilancio è di 1.125,000,00€. Il partner leader è la regione italiana del Molise. Nell'ambito del 

progetto, sarà elaborato il Programma operativo per l'Adriatico e una banca dati 

comprendente i progetti implementati in questa zona.  

 

Gli obiettivi specifici del progetto sono:  

– Coinvolgimento dei paesi dell'Europa sudorientale nel processo dell'integrazione UE 

– Offerta d'appoggio operativo nella strutturazione delle istituzioni dell'Euroregione 

adriatica e creazione di una rete qualitativa di prestazioni attraverso l'occupazione di 

personale capace di gestire questo processo politico. 

 

Il progetto Adri.Eur.O.P. comprende 9 pacchetti di lavoro destinati all'amministrazione di 

attività specifiche e all'ottenimento di risultati concreti. Ogni pacchetto è coordinato da un 

partner e quindi tutti i partner sono coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di questo 

progetto. 

 

Nell'ambito del progetto Adri.Eur.O.P. sono state realizzate le seguenti attività 

dell'Euroregione Adriatica: 

 

- 14 e 15 maggio 2007 si è tenuta a Campo Basso (IT) la conferenza dal tema 

„Progettazione e partenariati fra le due sponde dell'Adriatico“. 

- Incontri di carattere tecnico si sono tenuti a u Bruxelles, Venezia, Bari e Campo 

Basso fra i partner nel progetto, al fine di coordinare le future attività. 
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- A Bari (IT) si sono tenuti due laboratori della durata di tre giorni, organizzati da parte 

dell'Assessorato per il Mediterraneo della Regione Puglia. L'obiettivo di questi incontri 

era la redazione di una Strategia comunicativa comune dell'Euroregione Adriatica.  

- 15 maggio 2008 a Trieste (IT)  si è tenuto un seminario finalizzato a stabilire le 

direttrici strategiche per l'Euroregione Adriatica 

- A Rovigo, il 10 settembre 2008 si è tenuta la conferenza conclusiva della parte 

italiana alla quale sono stati presentati il Piano operativo, la Strategia comunicativa, 

l'analisi statistica dei progetti implementati.   

- La conferenza conclusiva della parte croata sarà realizzata ad ottobre a Rovigno: 

l'intenzione è di creare un partenariato operativo per la candidare i progetti comuni. 

 

 
ALTRE ATTIVITÀ  
 
Nello scorso periodo l'Euroregione Adriatica è stata presentata alle numerose conferenze e 

davanti a numerose istituzioni europee: 

 

– Presentazione dell'Euroregione Adriatica durante gli OPEN DAYS a Bruxelles (B),  

      l'8 ottobre 2007 

– Conferenza sull'Euroregione Adriatica a Trieste (IT), il 22 aprile 2008 organizzata dalla 

Venice Commission  del Consiglio d'Europa.  

– Presentazione dell'Euroregione Adriatica a Monfalcone, (IT) il 23 giugno 2008 nell'ambito 

della conferenza finale „L'Europa adriatica: prospettive e possibilità di collaborazione 

transfrontaliera“; 

– “Dnpro Euroregion – esperienze di co-operazione transfrontaliera” – organizzata dal 

Consiglio d’Europa, 30 giugno 2008; 

– Partecipazione a numerose conferenze sulle questioni regionali e di cooperazione 

transfrontaliera; 

– E’ stata creata una brochure dell’Euroregione Adriatica nell’ambito del progetto 

Adri.Eur.O.P. -  

 
 

L'Euroregione Adriatica si distingue sempre più come un'ottima forma di collaborazione che 

può servire quale esempio nella creazione di euroregioni future di questo genere, come per 

es. sul Mar Baltico e Mar Nero.  

La collaborazione all'interno dell'Euroregione Adriatica ha favorito la realizzazione di 

partenariati al concorso PHARE 2006/ INTERREG IIIA- Collaborazione transfrontaliera 

adriatica.  
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PROSSIME ATTIVITÀ 
 
 

- La IV Assemblea dell'Euroregione Adriatica si terrà a Ferrara, Regione Emilia 

Romagna (IT) il 25 e 26 settembre 2008; 

- Conferenza finale del progetto Adri.Eur.O.P. – “Project Partnership Search” – 

Rovigno, 30settembre – 01 ottobre 2008; 

 

- Tavola rotonda dal titolo “Inter-territorial co-operation in the Black Sea region as a 

contribution to the EU’s Black Sea Synergy”, organizzata dal Consiglio d’Europa a 

Bruxelles, l’8 ottobre 2008; 

- Riunione delle Commissioni e del Comitato esecutivo dell'Euroregione Adriatica, 

dicembre 2008; 

- Partecipazione alla costituzione dell’Euroregione sul Mar Nero; 

-    Incontro con il presidente del Comitato delle Regioni sig. Luc Van den Brande; 

- Preparazione per partecipare e candidare progetti comuni nell’ambito del programma 

IPA Adriatico. 

 
 

 

SEGRETERIA E FINANZE 

 

L'attività dell'Euroregione Adriatica è coordinata dal Segretariato con l'appoggio delle 

segreterie della Regione Istriana, Regione Molise, Congresso dei poteri regionali e locali del 

Consiglio d'Europa e delle regioni associate. La Segreteria dell'Euroregione Adriatica opera 

in due uffici – l'ufficio di Pola, Via Flanatica 29 (HR) e l'ufficio a Bruxelles (B), Rue de 

Toulouse 47. 

 

L'Euroregione Adriatica si finanzia dalle quote associative, rispettivamente per un importo di 

1.000,00€ per ogni membro associato, dalle donazioni e attraverso progetti comuni.  

 

È in corso l'ammodernamento del sito Internet dell'Euroregione Adriatica in croato, italiano e 

inglese www.adriaticeuroregion.org , con l'appoggio delle regioni associate. 
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CONCLUSIONE 
 
 
Nello scorso periodo sono stati organizzati numerosi incontri nell'ambito dell'Euroregione 

Adriatica; 

 

III seduta dell’Assemblea a Skadar (ALB); incontro con la commissaria della Commissione 

Europea per le questioni regionali, sig.ra Danuta Hübner a Bruxelles (B); presentazione 

dell’Euroregione Adriatica al Consiglio d’Europa a Strasburgo (F), due incontri di lavoro delle 

Commissioni dell’Euroregione Adriatica e del Comitato esecutivo; si è lavorato intensamente 

alla preparazione dei futuri progetti comuni. 

 

Gli obiettivi dell’Euroregione Adriatica sono la tutela del patrimonio culturale, la tutela 

ambientale, lo sviluppo sostenibile delle attività economiche, in particolare del turismo, della 

pesca e dell’agricoltura, la soluzione delle questioni di trasporto e dell’infrastruttura e 

l’instaurazione di una zona di pace, collaborazione e stabilità nel sudest europeo.  

 

L’Euroregione Adriatica si è conquistata il posto d’importante istituzione adriatica, 

compatibile con altri modelli di collaborazione sull’Adriatico, come per es. le associazioni 

delle città, il Segretariato per l’Adriatico, le associazioni delle camere d’economia, la 

collaborazione bilaterale fra città e comuni, i programmi di collaborazione UE. Grazie 

all’Euroregione Adriatica è stato creato un dialogo duraturo a livello regionale sulle coste 

dell’Adriatico. 

 

L’Euroregione Adriatica è uno strumento di collaborazione fra i livelli politici e gli altri livelli di 

potere che deve contribuire alla creazione e all’implementazione di progetti comuni 

importanti e  concreti.  

L’Euroregione Adriatica, quale modello efficace di collaborazione multilaterale, è il punto di 

partenza e l’esempio per la formazione dell’Euroregione sul Mar Nero.  

 
 


