
  
Serbia-Italia: presidente Regione Friuli Venezia Giulia Serracchiani, sosteniamo 
futuro europeo di Belgrado 
  
Belgrado, 09 lug - (Nova) - Il percorso di integrazione europea di Belgrado e la 
cooperazione fra Serbia, Italia e Regione Friuli Venezia Giulia sono stati i temi al 
centro del Forum economico "Il Friuli Venezia Giulia incontra la Serbia - 
opportunita' di investimento e crescita", che ha visto partecipare una folta delegazione 
istituzionale e imprenditoriale guidata dalla presidente del Friuli Venezia Giulia, 
Debora Serracchiani. Il Forum, che si e' tenuto presso la sede della Camera di 
commercio serba a Belgrado, e' stato aperto dagli interventi dell'ambasciatore d'Italia 
a Belgrado, Giuseppe Manzo, e dal presidente della Camera di commercio serba, 
Zeljko Sertic. Fra gli interventi figurano, oltre quello della Serracchiani, anche quelli 
del vicepremier e ministro dell'Edilizia, trasporti e infrastrutture, Zorana Mihajlovic, 
dei rappresentanti del ministero serbo dell'Energia e del presidente della Camera 
italo-serba, Andrea Simoncelli.  
  
La Serracchiani ha sottolineato l'importanza della Serbia, che "non e' solo un paese 
amico legato da profondi legami storici e culturali, ma e' anche uno stato chiave per il 
rilancio economico di tutta l'area adriatica e danubiana". In questo rilancio, ha 
aggiunto, L'Italia e il Friuli Venezia Giulia sono impegnati per favorirne il rilancio 
politico ed economico. Il 2014 rappresenta un momento di grande rilevanza, ha 
osservato, per le attivita' internazionali dell'Italia e della Regione Friuli Venezia 
Giulia. "Da poco si e' insediato il nuovo parlamento europeo, e' in corso il rinnovo 
della commissione europea, e si e' dato avvio al nuovo ciclo di bilancio 2014-2020. In 
tale contesto si situa la nuova presidenza italiana dell'Unione europea, in cui la 
priorita' sull'allargamento e' chiaramente definita dal presidente del Consiglio Renzi 
come punto qualificante del programma della presidenza italiana. 
 
Si tratta di una priorita' strategica, ha proseguito, per consolidare la pace, la 
democrazia e la sicurezza in tutti i Balcani occidentali. "Il futuro ingresso della Serbia 
nell'Unione europea – ha aggiunto - non rappresenta un risarcimento o un atto 
doveroso, ma e' il risultato meritato degli sforzi compiuti dal paese fino ad ora". Il 
Friuli Venezia Giulia, ha detto ancora la Serracchiani, sosterra' non solo 
formalmente ma anche in modo sostanziale questo percorso, perche' da sempre 
condivide i processi in atto nell'area dei Balcani. La Serracchiani ha dunque posto 
l'accento su una ulteriore intensificazione della cooperazione tra il Friuli Venezia 
Giulia e la Serbia, aumentando il livello degli interventi per perseguire 
insieme  l'obiettivo comune della crescita. 
  
"E' necessario - ha osservato - attuare una svolta che implichi la promozione di 
progetti bilaterali integrati, intervenendo in maniera strutturata su tutta la filiera 
produttiva, sia in Serbia che in Italia". Da qui, ha aggiunto, nasce la necessita' di 
svolgere una piu' intensa attivita' di cooperazione, anche in accordo con il ministero 



dello Sviluppo economico e gli organismi preposti. I tre temi chiave su cui va data 
priorita' assoluta, per la Serracchiani, sono quelli di razionalizzare e coordinare le 
attivita' di internazionalizzazione rivolte verso la Serbia da parte di tutto il sistema 
della regione, di consolidare e valorizzare le reti di partenariato in una logica che 
superi i singoli interventi, e di promuovere la cooperazione economica e commerciale 
tra la Serbia e il Friuli Venezia Giulia attraverso programmi di filiera a medio e lungo 
termine.  
  
"In un periodo in cui le risorse pubbliche si assottigliano - ha osservato - lo scopo 
deve essere concentrato sulla qualita'". Aumentare il livello degli interventi deve 
quindi essere prioritario, e gli accordi sottoscritti nella giornata di ieri sono una prova 
tangibile di tutto questo, ha infine aggiunto. Gli accordi sono stati stretti ieri a 
Belgrado fra il consorzio Corridoio Italia-Serbia e il consorzio formato da Serbia 
Transport e Zit Belgrado, fra la Societa' finanziaria di promozione della cooperazione 
Economica con i paesi dell'Est europeo (Finest) e la Camera di commercio serba, ed 
infine fra l'Area Science park di Trieste e il ministero serbo dell'Istruzione.  
  
La Serracchiani ha poi affrontato il tema della cooperazione all'interno della 
Strategia della macroregione adriatico-ionica. All'interno di questa strategia, ha 
osservato, Italia e Serbia hanno coordinato il pilastro due dedicato ai trasporti e 
all'energia. In questo contesto la Regione Friuli Venezia Giulia, in sinergia con il 
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, coordina tutte le regioni italiane e ha 
contribuito alla redazione del piano d'azione della Strategia. "La Regione - ha detto la 
Serracchiani - nell'ambito della futura governance della Strategia adriatico-ionica si 
offre di continuare il proprio lavoro di coordinatore delle istanze regionali, questa 
volta a supporto dei due coordinatori del pilastro,ovvero il ministero delle 
Infrastrutture serbo e il ministero delle Infrastrutture italiano".  
 
La Serracchiani ha inoltre annunciato che la regione sosterra' la piena estensione 
della rete delle grandi linee di trasporto a tutti i Balcani occidentali. Tale estensione 
dovra' accompagnarsi, ha precisato, con l'implementazione e il miglioramento di 
importanti progetti in campo ferroviario come il corridoio 10 e la sezione ferroviaria 
Belgrado-Antivari (Bar), e in quello stradale. "In tale nuovo contesto ritengo 
opportuno - ha concluso - che gli operatori e rappresentanti governativi qui presenti 
considerino la possibilita' di far diventare gli scali regionali del Friuli Venezia Giulia, 
in primo luogo il porto di Trieste,la porta verso la Serbia e Belgrado".  
 
Per quanto riguarda il settore dell'energia, la Serracchiani ha menzionato l'accordo di 
cooperazione Italia-Serbia firmato il 25 ottobre 2011 ed entrato in vigore agli inizi 
dello scorso anno. L'accordo, ha detto, vede l'ultimazione delle fasi attuative, legate 
all'emanazione del decreto di impatto ambientale. " In questo senso - ha detto la 
Serracchiani - voglio informare i colleghi serbi che sono intervenuta presso il 
ministro Guidi affinche' venga convocata al piu' presto la task force, in cui auspico 



che venga riavviato al piu' presto il processo di collaborazione avviato anni fa e 
trovati i giusti equilibri per gli interessi dei nostri due stati. 
  
In apertura del Forum, l'ambasciatore d'Italia Giuseppe Manzo ha sottolineato come 
la presenza della Serracchiani a Belgrado in questi due giorni, i suoi incontri con le 
piu' alte cariche dello stato e la sua presenza al forum rappresentino concretamente e 
in maniera visibile l'investimento dell'Italia sul futuro della Serbia. Lo stesso  
messaggio, ha aggiunto Manzo, viene portato da tutti i componenti della folta 
delegazione che sono giunti a Belgrado per presentare le eccellenze del Friuli 
Venezia Giulia. Si tratta di un messaggio quanto mai attuale all'indomani delle 
alluvioni di maggio, in una fase in cui la Serbia ha bisogno di rilanciare la propria 
economia. 
  
"L'Italia, presidente di turno dell'Unione europea, fa della crescita e dell'occupazione 
priorita' assolute del suo programma", ha detto Manzo, ricordando come questo sia 
stato ribadito dalla Serracchiani nel corso delle sue visite istituzionali, e altrettanto 
verra' confermato dal ministro degli Esteri italiano, Federica Mogherini, nella sua 
prossima visita a Belgrado.  Per anni i cittadini della Serbia sono andati a Trieste, ha 
infine osservato Manzo. "Oggi che la Serbia e' in marcia verso l'Europa - ha concluso 
- e' il Friuli Venezia Giulia che viene verso Belgrado, anche attraverso la creazione di 
una Macroregione europea di cui Belgrado e Trieste si propongono come le capitali". 
  
Gli incontri istituzionali della Serracchiani si sono conclusi oggi con un colloquio 
con il vicepremier e ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, avvenuto dopo la 
partecipazione al Forum economico. Secondo quanto riporta un comunicato del 
ministero serbo degli Esteri, al centro dei colloqui sono state le questioni 
relative alla cooperazione regionale e i rapporti economici fra il Friuli Venezia Giulia 
e la Serbia. La Serracchiani, prosegue la nota, ha ribadito l'impegno italiano nel 
semestre di presidenza Ue a far avanzare i rapporti fra la Serba e l'Unione, come pure 
a promuovere un dialogo costruttivo fra l'Unione europea e la Federazione russa 
sulla questione del gasdotto South Stream, nel rispetto delle regole europee. Dacic e 
la Serracchiani hanno infine concordato sull'opportunita' di un rapido rinnovo del 
memorandum, scaduto nel 2009,  fra la Regione Friuli Venezia Giulia e Serbia. 
  
La giornata di ieri aveva invece visto gli incontri con il presidente della Repubblica 
serba Tomislav Nikolic, il presidente del parlamento serbo Maja Gojkovic, il capo 
negoziatore serbo per i negoziati di adesione con l'Unione europea, Tanja Miscevic, il 
presidente del Partito democratico (Ds) Bojan Pajtic e il presidente del Nuovo partito 
democratico, Boris Tadic.  
  
  
 


