
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARCA ADRIATICA: La protezione, la promozione e la valorizzazione turistica 

del patrimonio marittimo adriatico  

 

"La protezione, la promozione e la valorizzazione turistica del patrimonio marittimo adriatico" 

o in breve il progetto ARCA ADRIATICA fa parte dell’Asse prioritario 3 "L’Ambiente e 

Patrimonio Culturale” del programma INTERREG V-A Italia-Croazia. L'attuazione del progetto 

è incominciata ufficialmente il 1º gennaio 2019, e  durerà fino al 30 giugno 2021. Il progetto 

ARCA ADRIATICA si avvale delle esperienze acquisite nei progetti UE attuati con successo - 

Mala Barka (“Piccola Barca”) e Mala Barka 2 (“Piccola Barca 2”), cofinanziati dal programma 

Slovenia –Croazia.  

L’Obiettivo principale del progetto è lo sviluppo del prodotto turistico comune, basato sui 

principi della sostenibilità sociale ed ecologica che allo stesso tempo valorizza, conserva, 

protegge e promuove il ricco patrimonio marittimo della zona di frontiera. Nella zona di 

partner inclusi il progetto proteggerà massimamente il patrimonio esistente - materiale e 

immateriale - sfruttandolo sistematicamente attraverso una serie di misure, al fine di 

sviluppare e rilanciare un prodotto turistico comune, unico e riconoscibile. 

Il progetto ARCA ADRIATICA è finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del Fondo 

europeo di sviluppo regionale con 2.69 mln€ del bilancio totale del progetto di 3.16 mln€. In 

totale 10 partner di Croazia ed Italia coopereranno nel progetto.  

 

La durazione del progetto: 1º gennaio 2019 – 30 giugno 2021 

Bilancio del progetto: 3.168.790,00 €  

85% finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale - 2,693,471.50 € 

15 % finanziato di partner del progetto - 475,318.50 € 
 

I partner del progetto: La Regione Litoraneo-montana (CRO) • Comune di Malinska - 

Dubasnica (CRO) • L'Ente turistico del Quarnero (CRO) • L’ ecomuseo "Casa di Batana" (CRO) 

• Comune di Cervia (IT) • Comune di Cesenatico IT) • Istituto Agronomico Mediterraneo Di 

Bari (CIHEAM IAMB) (IT) 3 • Comune di San Benedetto del Tronto (IT) • Università Ca 'Foscari 

di Venezia (IT) • Comune di Tkon (CRO) 

Il sito web del progetto: https://www.italy-croatia.eu/ 

https://www.italy-croatia.eu/

