
CAPOFILA 

Regione Emilia-Romagna - Italia 

PARTNERS: 
• Associazione Borghi Autentici d'Italia 
• Centro di sviluppo regionale Capodistria 
• Istituzione pubblica per lo sviluppo della contea di Međimurje 

REDEA 
• Regione della Macedonia centrale 

• Dipartimento per lo sviluppo e i progetti internazionali del 
Cantone di Zenica-Doboj 

• Associazione delle Autonomie Locali dell'Albania 

• Centro Regionale per lo Sviluppo Socio - Economico – Banat ltd. 
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Periodo di attuazione 

30 mesi; Febbraio 2020 – Luglio 2022 
 

VALORE DEL PROGETTO 
€ 1.287.950,00 

 

SOURCE OF FINANCE: 
INTERREG V-B Programma ADRION Adriatico-Ionico 

2014-2020 

SITO WEB DEL PROGETTO: 
https://adrionet.adrioninterreg.eu/ 

NOME DELL’ISTITUZIONE 

Associazione Borghi Autentici 
d’Italia – Italia 

 
 

INDIRIZZO 

Viale Marconi 27/b 

 43039 Salsomaggiore Terme (PR) 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Marina Castaldini 

associazione@borghiautenticiditalia.it  

 

 
Disclaimer: 

“Questo leaflet è stato prodotto con l'assistenza finanziaria 

dell'Unione Europea. Il contenuto dell'opuscolo è di esclusiva 

responsabilità dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia e non può 

in alcun caso essere considerato come riflesso della posizione 

dell'Unione Europea e/o delle autorità del programma ADRION” 

 
ADRIONET 

ADRIATIC-IONIAN NETWORK 

OF AUTHENTIC VILLAGES 

 
 
 
 
 

 
Questo progetto è sostenuto dal programma 

Interreg ADRION finanziato dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale e dal fondo IPA II. 

mailto:associazione@borghiautenticiditalia.it


 

Adriatic-Ionian Network 
of Authentic Villages -ADRIONET 

 

I territori ADRION coinvolti in questo progetto sono pieni di 

piccoli borghi autentici, che spesso si trovano in luoghi di 

grande bellezza, tra valli fluviali, montagne, colline, zone 

rurali periferiche, in alcuni casi a rischio di spopolamento e 

abbandono. 

La principale novità del progetto consiste nel superare 

l'attuale emarginazione, frammentazione e sottovalutazione 

di questi territori istituendo una Rete Transnazionale di 

"Borghi Autentici" il cui obiettivo è promuovere la 

conservazione dei beni naturali e culturali, accompagnando 

uno sviluppo basato su criteri sociali, ambientali e 

sostenibilità economica, con una migliore qualità della vita 

della popolazione, come prerequisito per la conservazione 

globale dell'ambiente, nonché l'attrattiva e la soddisfazione 

dei visitatori. 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Obiettivo generale: istituzione di una rete transnazionale 

di "Borghi Autentici" ADRION (lungo bacini 

idrografici/lacustri, collinari/montani/rurali periferici) 

finalizzati a promuovere la conservazione dei beni naturali e 

culturali, adoperandosi per uno sviluppo fondato su criteri 

sociali, ambientali e sostenibilità economica, con un focus 

prioritario sulla qualità della vita e sul benessere della 

popolazione locale, come presupposto per la cura integrale 

dei suddetti territori, nonché per la loro attrattività e 

soddisfazione turistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi specifici del 
progetto: 

Promozione e sperimentazione di un modello transnazionale di sviluppo territoriale integrato, guidato da comunità locali, bacini 

fluviali/lacustri e aree periferiche montane/collinari/rurali 

Istituzione di una rete transnazionale di "Borghi Autentici" 


