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Adriatic-Ionian Network
of Authentic Villages -ADRIONET 

I territori di 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 o 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 
"villaggi 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-ostituzione di una rete transnazionale di 
"borghi autentici" ADRION (lungo bacini idrografici/lacustri, 
collinari/montani/rurali periferici e 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 o periferiche montane/collinari/rurali
• Istituzione di una rete transnazionale di "Villaggi Autentici"




