
 

 

ALLEANZA PER LO SVILUPPO E LA 
VALORIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA FAMILIARE 
NEL NORD ALBANIA 
Contesto: 

 

Il Nord dell’Albania, in particolare le zone montane di Fushe Arrez, Puke, Vau i Deges e la 
pianura della Zadrima, prevalentemente rurali, sono considerate le aree più arretrate del 
Paese sia a livello socio-economico che politico. Sono zone che si distinguono per una forte 
identità culturale. L’agricoltura rappresenta l’attività economica prevalente: si basa 
principalmente sulla piccola impresa familiare di tipo tradizionale, caratterizzandosi per 
l’integrazione tra agricoltura e allevamento, presentando però diverse difficoltà nel 
ricavarne un reddito adeguato e sufficiente. Le condizioni in cui versa questa zona risultano 
molto limitanti per i giovani, non riuscendo a offrire loro opportunità valide per scoraggiare 
l’emigrazione. Inoltre, in queste aree persiste una forte cultura patriarcale che, di 
conseguenza, aggrava la condizione della donna, la quale deve gestire gran parte del lavoro 
domestico e agricolo. I prodotti agricoli sono destinati all’autoconsumo e al commercio 
informale, mentre l’accesso ai mercati formali è molto limitato. Il turismo rurale è 
un’attività ancora non praticata. Tramite visite ed interviste sottoposte alle aziende locali, 
oltre che allo studio di alcuni documenti, sono emersi diversi problemi specifici: le 
dimensioni degli stabilimenti aziendali sono ridotti e la produttività scarsa; gli agricoltori 
riscontrano difficoltà per accedere a crediti e mezzi di produzione; infrastrutture e servizi 
per l’agricoltura sono carenti; le filiere agricole risultano fortemente frammentate; a causa 
dell’uso incontrollato delle risorse naturali aumenta sempre più il degrado ambientale; 
infine, si assiste a violazioni continue e strutturate dei diritti socio-economici nei confronti 
delle donne. 
 
Il progetto: 

 
In seguito agli studi condotti e ai dati raccolti, il progetto intende aumentare la sovranità 
alimentare e promuovere uno sviluppo socio-economico sostenibile nelle comunità rurali, 
in particolare nelle regioni di Scutari e Lezha, cercando di valorizzare i saperi tradizionali, 
le produzioni tipiche locali e il ruolo delle donne. Tramite le attività del progetto si auspica 



 

un miglioramento delle capacità produttive delle aziende agricole familiari attive, in 
particolare per la filiera ovi-caprina nelle aree montane e per la filiera orti-frutticola nelle 
aree di pianura. 
Si cerca di favorire l’accesso al mercato di prodotti agro-alimentari tipici, provenienti dalle 
filiere identificate. Attraverso alcune iniziative, si intende aumentare la consapevolezza a 
proposito del ruolo e delle potenzialità della donna all’interno dell’economia rurale. 
Adottando un approccio di filiera, l’intervento tenterà di fornire un forte supporto alle 
aziende agricole familiari, cercando di rafforzare i legami tra tutti gli anelli e gli attori di 
rilievo nella catena agro-alimentare, come produttori/trasformatori, rivenditori, 
consumatori, enti locali ed esperti di settore. I beneficiari diretti di questo progetto 
saranno 100 aziende agricole familiari, di cui 80 attive nella filiera ovi-caprina in aree 
montane e 20 attive nella filiera orti-frutticola e nel turismo rurale in Zadrima. Inoltre 
l’intervento intende fornire formazione, assistenza tecnica, supporto e mini-grants a 40 
aziende agricole familiari in aree montane e 10 in Zadrima; a 10 agenzie veterinarie attive 
in aree montane; a 25 tecnici agricoli attivi in Zadrima e a 40 donne rurali. Saranno invece 
beneficiari indiretti i rivenditori di prodotti agro-alimentari in aree target e centri urbani ed 
infine i consumatori/utenti finali. 
  



 

TITOLO ORIGINALE DEL 
PROGETTO  

Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione dell’agricoltura familiare nel Nord Albania 

LUOGHI DEL PROGETTO  Albania - Scutari e Lezha 

BENEFICIARI DIRETTI DEL 
PROGETTO  

80 az. agricole familiari attive nella filiera ovi-caprina in aree montane. 

20 az. agricole familiari attive nella filiera orti-frutticola e nel turismo rurale in 
Zadrima. 

40 az. agricole familiari in aree montane 

10 az. agricole familiari in Zadrima. 

10 agenzie veterinarie attive in aree montane. 

25 tecnici agricoli attivi in Zadrima. 

40 donne rurali.                                                                                          

PARTNER DEL PROGETTO  Cooperazione Per Lo Sviluppo Paesi Emergenti - Cospe 

Regione Emilia Romagna - Rer 

Provincia Autonoma Di Bolzano − Alto Adige - Prbz 

Universita’ Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia – Unimore 

“Valle Dei Cavalieri” – Vdc 

Forum Delle Associazioni Albanesi Dell’emilia Romagna - Fare 

Osservatorio Balcani E Caucaso - Obc 

Albania News - Albnews 

Associazione Veneta Dei Produttori Biologici E Biodinamici - A.Ve.Pro.Bi. 

Intercomunale Della Zadrima - Icz 

DURATA DEL PROGETTO  3 anni (36 mesi) : dal 1/3/2017 al 28/2/2020 

FINANZIATORE MAE 
 


