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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica
(2014/2214(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti la comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'Unione europea per 
la regione adriatica e ionica (COM(2014)0357) nonché il piano d'azione e il documento 
analitico di supporto correlati,

– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (in appresso "regolamento recante 
disposizioni comuni – RDC")1,

– visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea2,

– viste le conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2014 sulla strategia dell'Unione 
europea per la regione adriatica e ionica,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, dell'11 settembre 2014, in 
merito alla Comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'Unione 
europea per la regione adriatica e ionica (COM(2014)0357) (parere esplorativo della 
presidenza italiana dell'UE), 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 21 gennaio 2014, in 
merito alla strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) 
(parere esplorativo), 

– visto il parere del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2014, in merito alla strategia 
dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR),

– visto il parere d'iniziativa del Comitato delle regioni, dell'11 ottobre 2011, sul tema "La 
cooperazione territoriale nel bacino del Mediterraneo attraverso la macroregione 
Adriatico-Ionica",

– vista la sua risoluzione del 3 luglio 2012 sull'evoluzione delle strategie macroregionali 
dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo3,

                                               
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
3 GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 1.
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– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una strategia marittima per il 
Mare Adriatico e il Mar Ionio" (COM(2012)0713),

– vista la relazione della Commissione sulla governance delle strategie macroregionali 
(COM(2014)0284),

– vista la Dichiarazione di Ancona, adottata in occasione della Conferenza per lo sviluppo 
e la sicurezza dell'Adriatico e dello Ionio del 19 e 20 maggio 2000,

– viste la Conferenza istitutiva dell'Euroregione adriatico-ionica, tenutasi a Pola il 30 
giugno 2006, e la Dichiarazione di promozione dell'iniziativa per l'adozione della 
Strategia per l'Adriatico, adottata in occasione dell'Assemblea dell'Euroregione 
adriatico-ionica tenutasi il 22 ottobre 2009 a Spalato,

– visto lo studio del gennaio 2015 a cura della sua Direzione generale delle Politiche 
interne (Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione) dal titolo "Il nuovo ruolo 
delle macroregioni nella cooperazione territoriale europea", 

– visto lo studio del giugno 2015 a cura della sua Direzione generale delle Politiche 
interne (Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione) dal titolo "Regione adriatica 
e ionica: analisi e valutazione socioeconomiche dei collegamenti nel settore dei trasporti 
e dell'energia",

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della 
commissione per gli affari esteri, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e 
la sicurezza alimentare e della commissione per la pesca (A8-0000/2015),

A. considerando che le strategie macroregionali costituiscono un nuovo modello di 
governance multilivello in cui il coinvolgimento delle parti interessate in rappresentanza 
dei livelli europeo, nazionale, regionale e locale nonché delle varie politiche e dei 
diversi programmi è fondamentale per raggiungere gli obiettivi; 

B. considerando che il maggiore interesse dei paesi nella regione adriatica e ionica e i loro 
continui sforzi intesi ad accrescere l'efficacia della politica regionale hanno reso 
possibile l'adozione di una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR);

C. considerando che l'EUSAIR rappresenta una nuova forma di cooperazione regionale e 
di piattaforma per l'allargamento, oltre ad essere un esercizio di preparazione precedente 
all'adesione all'UE;
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Osservazioni generali

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione relativa alla strategia 
dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica nonché il piano d'azione correlato; 
ritiene che si tratti di una tappa essenziale per lo sviluppo di questa regione dell'Europa; 
pone l'accento sulle prospettive della strategia per i paesi candidati e potenziali 
candidati della regione;

2. sottolinea la necessità che i paesi terzi allineino la loro normativa allo specifico acquis
settoriale, in quanto si tratta di un esercizio pratico concepito per adeguarsi alla 
normativa europea in vista di una loro futura adesione all'Unione;

3. si compiace del fatto che i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e lo 
Strumento di assistenza preadesione 2014-2020, e in particolare il Programma di 
cooperazione transnazionale Adriatico-Ionico 2014-2020 (ADRION), forniscono 
notevoli risorse potenziali e un'ampia gamma di strumenti e opzioni tecniche ai fini 
della strategia; conferma il fatto che sono disponibili altri fondi e strumenti pertinenti ai 
pilastri della strategia, in particolare Orizzonte 2020 per tutti i pilastri, il meccanismo 
per collegare l'Europa per il pilastro 2, il programma LIFE per il pilastro 3, oltre che per 
la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e, per il pilastro 4, il programma 
COSME per le PMI;

4. incoraggia la Commissione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e i paesi 
partecipanti a sfruttare appieno le possibilità disponibili nell'ambito del nuovo Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nell'ottica di finanziare progetti nella 
regione in grado di creare valore a livello macroregionale;

5. invita la BEI, in cooperazione con la Commissione, a valutare la possibilità di creare 
una piattaforma di investimento dedicata per la regione adriatica e ionica che consenta 
la mobilitazione di finanziamenti pubblici e privati; chiede la creazione di una riserva di 
progetti, trasparente e disponibile al pubblico, per la regione adriatica e ionica, in grado 
di accrescere la visibilità dei progetti attuali e potenziali nonché di attrarre investitori;

6. ritiene che occorra trovare un modo per coinvolgere i paesi esclusi dalla strategia e 
vicini alla regione dal punto di vista geografico ed economico, perlomeno sulla base di 
progetti individuali;

7. insiste sulla partecipazione del Parlamento europeo agli organi direttivi dell'EUSAIR;

8. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alle zone ultraperiferiche e 
geograficamente svantaggiate, come quelle insulari o montane, al fine di liberare il loro 
grande potenziale, specialmente nel settore turistico; invita inoltre la Commissione a 
proporre un Anno europeo delle regioni insulari e montane;

9. evidenzia che la regione si trova di fronte a gravi problemi di migrazione nel 
Mediterraneo; sottolinea che per un ulteriore sviluppo dell'area meridionale della 
regione è essenziale tenere sotto controllo tali problematiche;
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Crescita blu

10. sottolinea che l'unicità della regione in termini di posizione geografica e struttura 
costiera, unitamente alla sua ricca biodiversità marina, presenta un immenso potenziale 
di creazione di posti di lavoro "blu" come pure di sviluppo e crescita innovativi e 
sostenibili dell'economia, tra cui si annoverano le tecnologie blu, la pesca e 
l'acquacoltura, nonché una governance e servizi marini e marittimi migliori;

11. incoraggia la creazione di cluster e la cooperazione tra le imprese pubbliche e private, le 
università, gli istituti di ricerca e altri soggetti interessati del settore marino e marittimo 
al fine di stimolare l'innovazione e trarre pieno vantaggio dalle sinergie; ritiene che le 
azioni previste nell'ambito del pilastro "Crescita blu" debbano basarsi sulle strategie 
nazionali e regionali di ricerca e innovazione ai fini di una specializzazione intelligente, 
in modo da garantire investimenti più efficaci ed efficienti;

12. prende atto con preoccupazione del tasso di depauperamento degli stock ittici nel Mar 
Adriatico e nel Mar Ionio in conseguenza della pesca eccessiva; sottolinea che la pesca 
rappresenta una delle componenti chiave delle economie delle zone costiere e insulari; è 
pertanto del parere che occorra considerare la protezione e la difesa degli stock ittici un 
obiettivo di massima importanza della strategia, prendere provvedimenti risoluti sotto 
forma di condivisione di dati, piattaforme di monitoraggio e piani di gestione della 
pesca comuni, nonché sviluppare ulteriormente il settore dell'acquacoltura;

13. caldeggia lo svolgimento di ricerche approfondite sugli stock ittici, in particolare per 
quanto riguarda le specie minacciate di estinzione, e sulla loro interconnessione 
biologica; sollecita la difesa della riproduzione naturale;

14. sollecita un forte sostegno a favore del settore della costruzione navale onde garantire 
una crescita sostenibile e competitiva in linea con le tecnologie blu;

15. sottolinea l'importanza di sostenere e promuovere la pesca sportiva e familiare, 
soprattutto nelle isole, al fine di preservare le tradizioni culturali locali e lo stile di vita 
marittimo degli isolani e delle zone costiere di piccole dimensioni;

Collegare la regione

16. pone l'accento sull'importanza di migliorare la connettività nei trasporti e nell'energia tra 
i paesi partecipanti nonché fra questi e gli altri paesi vicini, compresi il trasporto 
marittimo, le connessioni intermodali con l'entroterra e le reti energetiche; evidenzia 
l'assenza di collegamenti tra le due coste dell'Adriatico;

17. pone l'accento sull'importanza di collegare le rotte dei trasporti marittimi e i porti, da un 
lato, con altre aree dell'Europa, dall'altro, nonché sulla rilevanza delle interconnessioni 
con i corridoi TEN-T; invita i paesi partecipanti a concentrare i loro sforzi per dare 
attuazione ai progetti dell'attuale rete TEN-T e alla proposta di estensione indicativa di 
tale rete ai Balcani occidentali, facendo ricorso agli strumenti esistenti;

18. richiama l'attenzione sulla necessità di completare quanto prima l'autostrada adriatico-
ionica, la quale darà slancio allo sviluppo economico e sociale della macroregione; 
rammenta l'importanza di un ampio corridoio orientale Adriatico-Ionio che integri 
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autostrade, ferrovie, gasdotti e altre infrastrutture;

19. invita i paesi partecipanti a migliorare le loro infrastrutture di trasporto marittimo, 
ferroviario e aereo, nonché a sviluppare autostrade del mare all'interno della 
macroregione, combinando mezzi di trasporto intermodali, soprattutto per il 
collegamento con l'entroterra;

20. evidenzia l'assenza di un collegamento efficace con le isole; esorta la Commissione e gli 
Stati membri ad agevolare connessioni migliori onde migliorare la qualità di vita in tali 
zone;

21. esorta i paesi partecipanti a proseguire gli sforzi volti a diversificare le fonti 
dell'approvvigionamento energetico, un processo che non migliorerà soltanto la 
sicurezza energetica della macroregione, ma aumenterà anche la concorrenza, il che 
comporterà vantaggi significativi per lo sviluppo economico della regione; sottolinea 
l'importanza di sviluppare nella macroregione stazioni di testa per il gas naturale 
liquefatto (GNL), in particolare in Croazia e Albania;

22. invita a sfruttare le fonti rinnovabili disponibili come l'energia solare e quella eolica 
nell'ambito del mix di produzione energetica; pone l'accento sulla sostenibilità e la 
competitività di eventuali impianti idroelettrici, in particolare in Montenegro, Bosnia-
Erzegovina e Serbia; invita i paesi partecipanti a contribuire alla creazione di un 
mercato efficiente dell'energia elettrica nella macroregione;

23. sostiene gli investimenti nelle infrastrutture energetiche che riguardino sia la produzione 
che il trasporto di elettricità e gas, in linea con la rete TEN-E, attraverso l'attuazione dei 
progetti concreti figuranti nell'elenco di progetti di interesse europeo nel campo 
dell'energia;

Qualità ambientale

24. ricorda la ricchezza degli ecosistemi terrestri, costieri e marini dei paesi partecipanti; 
chiede un impegno comune affinché siano prese tutte le misure possibili per preservare 
l'ambiente marino e gli habitat terrestri transnazionali, nonché per ridurre 
l'inquinamento del mare e le altre minacce alla biodiversità costiera e marina;

25. invita i paesi partecipanti ad unire le forze per procedere alla pianificazione dello spazio 
marittimo e alla gestione integrata delle zone costiere, coinvolgendo varie parti 
interessate (autorità nazionali, regionali e locali, comunità di ricerca, ONG, ecc.);

26. sottolinea la necessità di contrastare l'inquinamento storico e transfrontaliero e di 
bonificare i siti interessati dalla contaminazione industriale del suolo, delle acque e 
dell'aria e, eventualmente, dall'inquinamento prodotto dai conflitti militari; appoggia 
tutte le misure attive che riducano l'inquinamento marino provocato da armi chimiche e 
convenzionali;

27. insiste affinché vengano utilizzati tutti gli strumenti esistenti per applicare le migliori 
soluzioni di gestione dei rifiuti e di trattamento delle acque reflue nella regione;

28. sollecita la creazione di un centro regionale per la preparazione alle catastrofi 
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al fine di mettere a punto un sistema di allarme rapido inteso a prevenire le catastrofi 
naturali e quelle provocate da attività industriali, di trasporto o di altro tipo, come ad 
esempio inondazioni, incendi e attività di sfruttamento nell'Adriatico; sottolinea 
l'importanza di preservare l'ecosistema e la biodiversità della regione così come di 
promuovere il sostegno e le misure urgenti contro le minacce naturali quali la Xylella 
fastidiosa, che colpisce gli ulivi, l'organismo nocivo Dryocosmus kuriphilus e il fungo 
Cryphonectria parasitica, che colpisce i castagneti;

Turismo sostenibile e competitivo

29. sottolinea l'importanza cruciale del turismo per l'economia europea, specialmente per i 
paesi del Mediterraneo e per la regione nel suo complesso; chiede un maggiore sostegno 
finanziario per i progetti nel settore del turismo tramite i fondi SIE e altre fonti;

30. riconosce il ricco patrimonio culturale e naturale della regione quale grande punto di 
forza su cui si fonda il settore del turismo; sottolinea il gran numero di siti tutelati 
dall'UNESCO presenti in tutti i paesi partecipanti; ritiene che, nonostante il significativo 
contributo apportato all'economia da questo settore, il potenziale turistico non venga 
ancora sfruttato appieno, soprattutto a causa di cicli stagionali molto marcati e delle 
carenze a livello di innovazione, sostenibilità, infrastrutture di trasporto, qualità 
dell'offerta turistica, competenze delle parti interessate e gestione del turismo 
responsabile;

31. sottolinea che per un ulteriore sviluppo del turismo nella regione è essenziale una 
cooperazione fra i paesi; incoraggia l'elaborazione di strategie in materia di turismo per 
il Mare Adriatico e il Mar Ionio che si basino sulla sostenibilità e consentano ai paesi di 
trarre vantaggio dalle sinergie e affrontare le sfide comuni a livello macroregionale; 
ritiene che sia necessaria la creazione di un marchio "Adriatico" e di uno "Ionico" nel 
settore del turismo nell'ottica di snellire le attività di marketing e aumentare la visibilità 
sul mercato globale delle destinazioni della regione;

32. sostiene lo sviluppo di un'offerta turistica diversificata che comprenda parchi e itinerari 
turistici tematici, il turismo culturale, rurale, sanitario, medico, enogastronomico, 
congressuale e quello sportivo, inclusi ciclismo, golf, immersioni subacquee, 
escursionismo, alpinismo e sport all'aperto, allo scopo di prolungare la stagione turistica 
e migliorare la competitività delle destinazioni turistiche; sostiene l'espansione delle 
attività turistiche verso l'entroterra;

°

° °

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi che partecipano all'EUSAIR 
(Croazia, Grecia, Italia, Slovenia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia).
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MOTIVAZIONE

Background

The European Council of December 2012 invited the Commission to present a new EU 
Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) before the end of 2014. The 
Commission has duly delivered on this request and presented the EUSAIR on 17 June 2014.

The EUSAIR comes as a third EU macro-regional strategy and is positioned well to benefit 
from lessons and experiences of the EU Strategy for the Baltic Sea Region and the EU 
Strategy for the Danube Region. It builds upon existing cooperation in the region, mainly the 
Adriatic-Ionian Initiative started in 2000 with signing of the Ancona Declaration and the 
Adriatic-Ionian Euroregion established in 2006 with 26 regional and local authorities from 
seven countries as members. The EUSAIR covers eight countries equally represented by EU 
Member States (Croatia, Greece, Italy and Slovenia) and non-EU countries all of which have 
either 'candidatÈ (Albania, Montenegro and Serbia) or 'potential candidatÈ membership status 
(Bosnia and Herzegovina). The region is home to more than 70 million people and plays a 
key role in strengthening geographical continuity in Europe. 

The region's turbulent past is marked by events which had devastating and long-lasting effects 
on development and cooperation between the countries. More recently, the economic crisis 
has had a major impact on the region. Unemployment and indebtedness are reaching 
unprecedented heights with countries having to resort to painful budget cuts and fiscal 
consolidation. Economic recovery and growth in the ailing economies are hampered by 
falling investments, both public and private. 

In this context, the EUSAIR provides an exceptional opportunity for the countries in the 
region to turn a page on past economic and political problems by working together, with the 
Commission's guidance, to pursue prosperity and sustainable development.

The timing of the EUSAIR is ideal for two reasons, both stemming from policy shifts at the 
EU level. Firstly, the Juncker Commission has decided to focus its orientation towards 
boosting investment via the Investment Plan and the resulting European Fund for Strategic 
Investments. For the countries in the Adriatic and Ionian region this represents a great 
opportunity to fill the investment gap experienced in the recent years. The EUSAIR provides 
an opportunity to steer these investments in a way to achieve results to the benefit of the 
entire region. Secondly, the Commission has repeatedly stated that there will be no new 
enlargement in the near future. Although this comes as bad news for the Western Balkans 
countries, the EUSAIR will enable them to make a step closer to the EU by aligning their 
policies and working closely with Member States. 

The potential of the Adriatic and Ionian region is vast and can be unlocked only by joint and 
coordinated efforts from all the countries in the region with significant participation of local 
and regional authorities. The Commission, together with the EIB and other international 
actors, will need to play a special role by providing guidance and support in the 
implementation of the strategy. Your rapporteur is confident that the EUSAIR will prove to 
have a historic importance for both the participating countries as well as the EU as a whole.
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Priorities and proposals 

As a result of several months of discussions with the stakeholders of the strategy at the EU, 
national, regional and local levels of the countries involved, the following development 
priorities, ideas and proposals have emerged: 

Pillar I - Blue growth (marine fisheries, aquaculture, blue technologies, maritime and 
marine governance and services)

- Adapting to a resource efficient fisheries and boosting seafood production and 
consumption;

- Improvement of the business environment and strengthening of competitiveness of 
maritime industry through institutional and infrastructural support;

- Support to research and development and applied innovations in maritime industry and 
boosting blue research, innovation and skills;

- Investment in human resource development;

- Macro-regional cluster development - "Green shipbuilding clusters in the Adriatic and 
Ionian Seas" - encourage the use of new materials and bio-technology in order to reduce 
pressures on the environment caused by technological operations in shipbuilding, ship 
repair and yachts maintenance;

- Improving access to finance and promoting start-ups – "Adriatic-Ionian Blue Financing";

- Governance of maritime space - "Maritime governance and services task force", 
"Implementing coordinated Maritime Spatial Planning (MSP) and Integrated Coastal 
Management (ICM)" - establish a legal basis for the Sea Spatial Plan, considering the 
possibilities of changes in the legislation in order to establish standards regulating the 
implementation of the plan;

- Maritime skills - "Maritime skills circulation";

- Governance of maritime space - "Maritime governance and services task force";

- Data and knowledge sharing - Adriatic-Ionian data cloud supporting maritime governance 
and services";

- Institutional capacity to harmonise maritime standards and regulations - "MSP and ICM 
training and mutual support";

- Linking tourism and fisheries - most of the coastal population living from fishing and 
tourism;

- Fishing in a sustainable manner - use of small scale vessels, use of selective gear;

- Establishment of marine protected areas - would ensure sustainable fisheries;

- Providing of engines that do not pollute the environment;

- Establishment of small family run processing plants, because in this way the population 
living from fishing activities can get more value through a complete final product;

- Connecting better the countries, making joint plans and regulation of fisheries markets;



PR\1061274IT.doc 11/15 PE557.188v01-00

IT

- Integration and adoption of regional long-term fisheries plans, especially when it comes to 
the divisible resources;

- EU compliance and common standards and practices - "EU compliance in the field of 
fishery", "Development of common standards in the field of aquaculture";

- Diversification and profitability of fisheries and aquaculture - "Anti-crisis network for sea 
food industries", "Improvement and diversification of fishing activities", "Sustainable 
aquaculture site location and management" – to improve the development platform in the 
fisheries and aquaculture sector in order to increase productivity and quality of 
environmental performance through the development of activities that enable integration 
of fisheries and tourist attractions, the development of aquaculture in a way that enables 
coexistence with other activities and establishing sustainable and environmentally friendly 
location for fisheries and marine culture;

- Increasing production and promotion of aquaculture in terms of reducing the negative 
impact of fishing on existing fish stocks and protecting spawning, such as the one nearby 
Jabuka Island in Croatia;

- Linking tourism and aquaculture as compatible activities;

- Using spatial planning in aquaculture, based in common principles and practices - AZA 
concept

- Improving the competitiveness of aquaculture industry: promoting research and 
development cooperation, diversification of the sector (new species, new techniques, 
organic aquaculture);

- Promote traditional forms of aquaculture fully integrated into the natural area, use of 
natural materials for farming, cultivation of autochthonous species;

- Aquaculture collaboration in the macro-region, making joint plans in terms better market 
competitiveness;

- More effective business environment for companies and investors;

- Enhanced business cooperation between companies in the region;

- Removing obstacles to economic activity by companies in the EU single market;

- Promoting the transfer of new technologies in the economic and public spheres and 
promoting technological progress of society;

- Preserving the national fisheries sectors (particularly its traditional forms of fishing) and 
the aquaculture sector as part of implementing the Common Fisheries Policy;

Pillar II - Connecting the region (maritime transport, intermodal connection to the 
hinterland, energy networks)

- The North-South extension of the Scandinavian-Mediterranean corridor to the stretch 
Ancona-Pescara-Bari and of the Baltic corridor to the Adriatic coast, and to better connect 
the Iberian peninsula to central Italy and to the Balkans;

- Systematic enhancement of transport infrastructure by reconstructing, upgrading or 
building of new infrastructure, such as Messina and Pelješac bridge projects and others;

- Competitiveness in the transport services market in line with EU regulations;
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- Development of national systems in order to support public/collective transport and 
increasing the attractiveness of public transport in all transport modules;

- Implementation of public-private partnerships in transport operations;

- Long-term planning of transport security programmes, especially in road transport;

- Improvement of systems in border crossings;

- Improving hinterland connections of seaports to TEN-T and enforcing the development of 
intermodality in the Adriatic-Ionian region;

- Reducing isolation of islands and remote areas by improving their access to transport and 
energy services;

- Construction of the appropriate energy infrastructure;

- Diversification of sources and supply routes for the wider region aimed at energy 
networking of the Adriatic-Ionian macro-region into the European energy space;

- Clustering port activities/services throughout the region - examples of possible projects: 
sharing strategic functions and harmonising ports processes through a common Intelligent 
Transport System (ITS), building e.g. on the North Adriatic Port Association (NAPA) 
initiative (Trieste, Koper, Venice and Rijeka) and on the APC - Adriatic Port Community 
(APC) project (Venice, Ploče and Igoumenitsa);

- Improving and harmonising traffic monitoring and management;

- Developing ports, optimising port interfaces, infrastructure, procedures/operations;

- Developing the Western Balkans comprehensive network;

- Improving the accessibility of the coastal areas and islands;

- Developing motorways of the sea;

- Railway reform;

- Development of air transport;

- Cross-border facilitation;

- The route of transnational corridors on the national territory (motorways of the sea, 
Mediterranean and Baltic-Adriatic TEN-T core network corridor);

- Improving maritime transport safety, information systems, raising awareness of the 
maritime situation for a more effective use of human resources, equipment and vessels, 
more effective response to challenges in maritime safety and the pollution of marine 
environment;

- Coordination of major connecting infrastructural projects in the Adriatic region between 
countries;

Pillar III - Environmental quality (the marine environment, transnational terrestrial 
habitats and biodiversity)

- Reducing anthropogenic eutrophication resulting from point and diffuse sources by 
investing in the water sector (construction of wastewater treatment plans for domestic and 
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industrial wastewaters and corresponding sludge disposal facilities and upgrading the 
sewerage network) and organic farming (agriculture) in coastal area;

- Protected and restored biodiversity and ecosystem by ensuring proper monitoring, 
information and management system for Natura 2000 and securing sustainable 
management of nature;

- Reducing the impact of marine litter on the environment through better waste 
management in coastal areas and cleaning programmes;

- Facilitating coordinated preservation and sustainable development of coastal zones in the 
region by ratifying and implementing the Integrated Coastal Zone Management (ICZM) 
Protocol of the Barcelona Convention;

- Promoting and achieving the sustainable development of the maritime and coastal 
economies and the sustainable use of marine and coastal resources through maritime 
spatial planning;

- Increasing marine knowledge – improve availability and timeliness of data on the state of 
biodiversity on land and sea;

- Enhancing the network of Marine Protected Area – build capacity to implement 
ecosystem access and mapping of areas important for the conservation of species and 
habitat types in the priority sites, as well as establishment of protected areas in the sea;

- Supporting clean-up programmes;

- Identifying hotspots regarding marine environment;

- Exchanging best practices among managing authorities of Marine Protected Areas;

- Drafting and implementation of a joint contingency plan;

- Ensure prioritization of investments to reflect the contribution to reducing pollution of the 
sea;

- Harmonization and enforcement of national laws regarding terrestrial habitats and 
biodiversity - harmonize legislation in the field of urban planning, protection of nature, 
environment and cultural heritage with the European Landscape Convention;

- Protection and restoration of coastal wetland areas and karst fields;

- Connection between, and upgrading of, national monitoring to an early warning system to 
reduce the risk of flooding/wave action, pollution, fire, etc.;

- Connecting/setting up the system of monitoring the marine environment status and 
connecting/setting up measures to protect the marine environment at the level of (sub) 
regions with a view to attaining a good ecological situation regarding issues that cannot be 
resolved by monitoring/measures within the scope of national provisions (e.g. treaties 
such as the Barcelona Convention with protocols, European directives – Marine Strategy 
Framework Directive, etc.);

Pillar IV - Sustainable and competitive tourism (diversified tourism offer, sustainable 
and responsible tourism management)

- Diversification of tourism products and offer with the aim of overcoming seasonality -
transnational thematic routes, valorisation of cultural and natural heritage through tourism, 
building new touristic infrastructure (e.g. thematic parks, golf courses), branding of 
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tourism products and services in the macro-region, promotion of the region on the world 
markets, promotion aimed at specific target groups (e.g. seniors, or convention and 
business tourism), positioning of the region as an excellent destinations during the low 
season;

- Enhancing quality and innovation in the tourism - ICT, education, technological transfers, 
networking of business subjects, clusters, exchange of examples of good practice, 
connecting the sectors of local agriculture, tourism and food supply, innovative 
promotion/marketing;

- Sustainable and responsible tourism management - diversification of nautical and cruise 
tourism, sustainable R&D platform of new products and services, development of 
sustainable thematic tourist routes, mapping of existing thematic tourist routes, 
valorisation of natural and cultural heritage, networking of sustainable tourism companies 
and clusters, energy efficiency, smart specialization in tourism;

- Improving the accessibility of tourism products and services - improving specific services 
and skills, staff training, promotion and availability of information, cooperation with the 
aim to facilitate the travel of tourists, the harmonization of national statistics aimed at 
easier measuring of the effects of sector and future planning and policy-making;

- More efficient use of the EU funds - facilitating access to financing new, sustainable and 
innovative start-ups and SMEs focused on the research, which will result in new products 
and services in the sector and raising quality;

- Initiative to improve quality for sustainable tourism offer – make necessary changes in the 
regulations;

- Network of sustainable tourism businesses and clusters;

- Training in vocational and entrepreneurial skills in tourism – encouraging diversification 
of tourist products and offers;

- Adriatic-Ionian cooperation for facilitating tourist circulation;

Other priorities:

- Integration of Western Balkan countries into the EU;

- Ensuring coherence between all three EU macro-regional strategies;

- Ensuring the necessary coherence of projects of macro-regional strategies with nationals 
strategic projects;

Adriatic-Ionian Cooperation Programme 2014-2020

Adriatic-Ionian Cooperation Programme 2014-2020 (ADRION) is a programme within the 
second goal of the Cohesion Policy - European Territorial Cooperation. The programme 
includes four EU Member States (Croatia, Greece, Italy and Slovenia) and four IPA countries 
(Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia). For the period 2014-2020, the 
overall ADRION programme budget amounts to 118.154.690 EUR including European 
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Regional Development Fund (ERDF) (EUR 83.467.729), the Instrument for Pre-Accession 
Assistance (IPA II) (EUR 15.688.887) and national contributions (EUR 18.998.074). The 
Cooperation Programme (programming document) defining investment areas of the ADRION 
programme is currently being negotiated with the European Commission and is planned to be 
adopted by the end of 2015. The overall objective of the programme is to act as a policy 
driver and governance innovator fostering European integration among Member and non-EU 
Member states, utilising the rich natural, cultural and human resources surrounding the 
Adriatic and Ionian seas and enhancing economic, social and territorial cohesion in the 
programme area.

Currently the following four thematic objectives and five investment priorities have been 
selected and proposed to be financed out of the ADRION programme:
- Innovative and smart region (Thematic Objective 1, Investment Priority 1b) with the 

Specific Objective: Support the development of a regional Innovation system for the 
Adriatic-Ionian area";

- Sustainable region (Thematic Objective 6, Investment Priority 6c) with the Specific 
Objective: Promote the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural 
assets as growth assets in the Adriatic-Ionian area; (Thematic Objective 6, Investment 
Priority 6d) with the Specific Objective: Enhance the capacity in transnationally tackling 
environmental vulnerability, fragmentation and the safeguarding of ecosystem services in 
the Adriatic-Ionian area;

- Connected region (Thematic Objective 7, Investment Priority 7c) with the Specific 
Objective: Enhance capacity for integrated transport and mobility services and 
multimodality in the Adriatic-Ionian area;

- Supporting the governance of the EUSAIR (Thematic Objective 11) with the Specific 
Objective: Facilitate the coordination and implementation of the EUSAIR by enhancing 
institutional capacity of public administrations and key stakeholders and by assisting the 
progress of implementation of joint priorities.

The EUSAIR governance structure is responsible for the management and the implementation 
of the strategy. The countries involved in the EUSAIR take their share of responsibility for 
implementation and coordination of the strategy. ADRION programme shall support the 
governance and the implementation of EUSAIR mainly under TO11 by establishing an 
operational tool - the Facility Point based in coastal region of Slovenia and its network of 
Liaison Points in Partner States - relying on existing structures.


