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ADRIFORT 
Adriatic Fortresses and Military Areas 

Una nuova governance per la promozione  
e lo sviluppo delle Fortezze Adriatiche  !!!

 Un'alleanza internazionale per riscoprire l'immenso patrimonio costituito dalle aree 
costiere fortificate dell'Adriatico e trasformarlo in opportunità di sviluppo sostenibile. Entra 
nel vivo il progetto ADRIFORT (Adriatic Fortresses and Military Areas – Fortezze e aree mi-
litari dell'Adriatico), che ha mosso i suoi primi passi nel 2012 col sostegno dell'Unione Eu-
ropea attraverso i fondi IPA programma di cooperazione transfrontaliera dei Paesi dell’area 
Adriatica.    !
 L'iniziativa raccoglie attorno a sé l'adesione di ben 13 partner internazionali 
provenienti da 6 diversi Paesi sotto la leadership della Regione Veneto, capofila dell'intero 
progetto. La finalità principale di ADRIFORT è la creazione di un network permanente di 
livello sovranazionale che dia nuovo slancio alle gestione dell'eredità storica, turistica e 
culturale dell'Adriatico.  !
 Con un valore progettuale di 2.169.621,48 milioni di euro (di cui l’85% finanziato da 
fondi comunitari, il rimanente con risorse nazionali) ADRIFORT metterà in rete le strategie 
di governance e marketing territoriale ritenute più efficaci dal parternariato, facendo leva 
sui vincoli di comune origine ma coniugandoli in un'ottica transfrontaliera.  !
 Perno centrale dell'intero progetto è la costruzione di una piattaforma di lavoro che 
metta in collegamento tutti i partner in modo permanente, ben oltre la durata di 
ADRIFORT; uno strumento attraverso il quale si potranno sistematizzare esperienze già 
acquisite relative al riutilizzo attivo delle fortezze adriatiche, o individuare specifici percorsi 
formativi per gestire tale patrimonio, o ancora, elaborare casi studio esistenti a riguardo. 
Da ormai 18 mesi un team internazionale sta sviluppando un modello operativo condiviso 
che originerà una Rete stabile tra i partners, il cui obiettivo è creare innovazione e 
rafforzare la capacità dell'intero sistema costiero adriatico di attrarre risorse dall’estero, 
aumentandone la competitività e generando modelli applicabili anche ad altri contesti 
culturali esistenti nell’intera area coinvolta dal progetto. 
  
 Sono potenzialmente almeno 300 i baluardi fortificati eretti a difesa delle coste, nel 
territorio adriatico e assieme narrano una storia di sei secoli (dal Medioevo alla Grande 
Guerra). Le tipologie di edifici coinvolti sono tra le più varie: forti rinascimentali, veneziani, 
austro-ungarici, antiche mura o strutture belliche del secolo scorso. Tutti assieme 
costituiscono la cosiddetta Fortezza Adriatica, un sistema integrato di chiara impronta 
veneziana, che non ha ancora esaurito le sue potenzialità.  !



  !!
 Nella prima fase di ADRIFORT sono stati identificati otto siti. Quattro di questi 
saranno oggetto di piccoli interventi di recupero strutturale per migliorarne la fruibilità: 
Forte Marghera a Marghera (Ve), il Forte Trojica di Cattaro (Montenegro), i forti di Punta 
Christo e Munide (Croazia), il castello di Alessio (Albania). I restanti quattro sono stati 
invece individuati e analizzati come esempio di buone pratiche gestionali: Rocca 
Brancaleone a Ravenna, il sistema fortificato di Corfù (Grecia), il complesso delle mura 
della città di Pirano (Slovenia) e il Castello di Gallipoli a Gallipoli (Lc).  !
  
 Sono partner del progetto: la Regione del Veneto (leader), la Regione Puglia, la Città 
di Venezia, il Comune di Ravenna, la Città di Pola (Croazia), la Municipalità di Cattaro 
(Montenegro), la Municipalità di Corfù (Grecia), la Camera di Commercio e Industria di 
Tirana (Albania), il Regional Directorate of National Culture di Tirana (Albania), la 
Municipalità di Pirano (Slovenia), l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università “Juraj 
Dobrila” di Pola (Croazia). Infine partner associato è la Regione Istria. !
 Tra gli strumenti operativi del progetto ampio spazio è stato dato all'universo 2.0: un 
canale YouTube (www.youtube.com/adrifortchannel) che contiene video-testimonianze dei 
diversi partner; un profilo Twitter (@adrifort_ipa) con notizie e aggiornamenti in materia di 
patrimonio culturale; un Sito Internet (www.adrifort-ipa.eu) di tipo istituzionale ma con 
l'accesso diretto e gratuito ad una biblioteca tematica dedicata ai temi affrontati da 
Adrifort nonché ad una mappatura digitale geolocalizzata delle fortezze adriatiche. !!!!
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SCHEDA PROGETTO  !!!

NOME 
Adrifort – Adriatic Fortresses and Military Areas !
DURATA DEL PROGETTO Giugno 2012 – Marzo 2015 

VALORE COMPLESSIVO 2.169.621,48 Euro 

IL PROGETTO  
L'obiettivo principale del progetto è la capitalizzazione e l’avvio di iniziative idonee a soste-
nere le istituzioni nella costruzione di un modello virtuoso di conservazione e di gestione 
congiunta transfrontaliera della Rete delle Fortezze Adriatiche come Patrimonio Culturale 
strategico per uno sviluppo socio-economico e sostenibile dell'area del programma IPA 
Adriatico. Questo obiettivo si ottiene incentivando alcuni aspetti strategici specifici del pa-
trimonio delle Fortezze: una direzione integrata a più livelli amministrativi (municipale, re-
gionale e statale) e il loro riutilizzo in chiave socio-economica. 

GLI OBIETTIVI  
- includere il patrimonio culturale nelle strategie di sviluppo del territorio creando un mo-
dello di governance basato sulla conoscenza del patrimonio, sulle potenzialità del territorio 
e su azioni sperimentali con l’obiettivo di attrarre investimenti migliorando l’informazione e 
i servizi per i potenziali investitori; 
- porre il patrimonio culturale al centro di iniziative di rivitalizzazione come forza trainante 
dello sviluppo locale; 
- migliorare le capacità amministrative, tecniche e politiche garantendo la sostenibilità del 
progetto nel lungo periodo, quando una rete transfrontaliera sarà attiva per gestire e capi-
talizzare i risultati del progetto. 

LEAD PARTNER: Regione del Veneto – Italia 

PARTNERS  
Albania: Camera di Commercio di Tirana; Direttorato regionale di Tirana; 
Croazia: Città di Pola; Università Juraj Dobrila University di Pola; 
Grecia: Città di Corfù  
Italia: Comune di Venezia; Comune di Ravenna; Regione Puglia; Università Cà Foscari di 
Venezia 
Montenegro: Città di Cattaro 
Slovenia: Città di Pirano !
ASSOCIATI: Regione Istria


