Titolo del progetto Product Technologies and Traceability in Albania – Pro.tec.t
Area geografica Balcani
Paese di intervento Albania, in particolare Tirana:
1.
2.

Distretto di Korçe;
Distretto di Elbasan.

Proponente Regione Umbria
Soggetto attuatore Sviluppumbria SpA
Partner in Italia

1.
2.

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Scarl;
Università di Perugia – Unità di Ricerca Scienze Zootecniche (UR- SZ).

Partner in Albania

1.

Ministero dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Gestione delle Risorse Idriche
(MASRGRI);
Le Municipalità nel cui territorio si svolge il progetto: Elbasan e Korçe.

2.

Durata 24 mesi
Ripartizione del Budget Costo totale del progetto: 638.600,00€



Finanziamento MAECI: 447.020,00€ (70% del costo totale);
Contributo Regione Umbria: 191.580€

Ambito di intervento Il progetto interviene direttamente nell’agricoltura, nelle politiche per l’agricoltura, la

gestione amministrativa e il riconoscimento di alcuni prodotti tipici dell’Albania, operando
all’interno della filiera olivicola, dei fagioli di Pllaqi e del Ballakume di Elbasan.

Beneficiari diretti

1.
2.
3.
4.

Beneficiari indiretti

1.
2.
3.

Staff del Ministero albanese (quattro persone del settore
“certificazione/valorizzazione prodotti agroalimentari”);
120 tra associazioni di produttori e singoli produttori albanesi;
10 aziende/prodotti;
Federazione FBE (Federazione Agricola di Elbasan);
Produttori che potranno beneficiare della formazione delle associazioni di
produttori e che potranno aderire ai marchi DOP/IGP;
Cittadini/consumatori che beneficeranno dell’adozione di misure di controllo e di
produzione con standard di qualità e di sicurezza degli alimenti più elevate;
Entità pubbliche o private che potranno aderire anche in un secondo tempo ai due
GAL- Gruppi di Azione Locale.

Sintesi del progetto Il progetto Pro.tec.t, “Product Technologies and Traceability in Albania”, promosso dalla

Regione Umbria, intende operare nel settore agroalimentare albanese con azioni finalizzate
ad elevare gli standard di sicurezza alimentare in Albania, al fine di allinearli alle normative
comunitarie. L’attuazione dell’iniziativa è resa possibile grazie all’appoggio dei partner locali,
come le due federazioni albanesi delle municipalità di Elbasan e Korçe e, soprattutto, il
Ministero dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Gestione delle Risorse Idriche (MASRGRI). Tale
tipologia di progetto è dettata dalla necessità di investire fondi e risorse nel miglioramento
della sicurezza alimentare, riconosciuto come uno degli obiettivi strategici ed imprescindibili
per procedere nel percorso di integrazione europea. Le attività del progetto si distinguono
in due aree geografiche: la prima è quella di Elbasan dove si lavora all’interno della filiera
olivicola e nella lavorazione di uno dei prodotti tipici albanesi, il Ballakume; la seconda è
Korçe, dove si lavora su un altro prodotto, il Fagiolo di Pllaqi. Pertanto, l’iniziativa intende
operare in questi ambiti seguendo principalmente due assi strategici: il primo riguarda il
miglioramento della catena del valore in aziende del settore olivicolo e di altri settori da
individuare, mentre il secondo è indirizzato all’approccio di promozione integrata e
marketing territoriale.

Attività

Obiettivo generale

1.

Aumento della competitività tramite nuove pratiche e tecnologie

Realizzazione di un progetto pilota di utilizzo della sansa denocciolata
per la produzione di mangimi per ovi-caprini e verifica della qualità delle
carni;

Fornitura di 40 reti di raccolta per migliorare la qualità delle olive;

Dotazione di attrezzatura per il miglioramento qualitativo del fagiolo di
Pllaqi, Korçe;

Attività di formazione “on the job” per migliorare la qualità delle filiere
identificate.
2. Sistemi di tracciabilità e certificazioni di qualità

Realizzazione di un progetto pilota per la certificazione di 10 aziende del
settore agroalimentare secondo gli standard ISO 22000/2005 e/o ISO
22005/2007 (Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare e
rintracciabilità nelle filiere agroalimentari) e/o altri standard volontari
come “Made with Italy”.
3. Sviluppo rurale nelle aree di Elbasan e Korçe

Incontri con i beneficiari e con i possibili stakeholder e realizzazione di 2
workshop per area sull’approccio LEADER;

Animazione territoriale finalizzata alla creazione di due GAL;

Realizzazione di 4 workshop sulla gestione del GAL e sulle opportunità di
accesso a finanziamenti IPA e follow-up;

Partecipazione alla componente transnazionale dei programmi LEADER+
umbri.
4. Valorizzazione di 3 prodotti agroalimentari

Dotazione di documentazione tecnico-amministrativa idonea alla
costituzione di 3 associazioni dei produttori e/o trasformatori;

Stesura dei disciplinari di produzione;

Trasmissione al Ministero dell’Agricoltura albanese della
documentazione idonea alla presentazione delle istanze di registrazione
dei prodotti all’Unione Europea.
Sostenere lo sviluppo del quadro generale della sicurezza degli alimenti nel contesto
pubblico e privato in Albania.

Obiettivo specifico Migliorare la competitività delle filiere individuate nei territori di Elbasan e Korce attraverso
interventi sulla catena del valore e sul marketing territoriale.

Risultati attesi

1.
2.
3.
4.

Introduzione di buone pratiche e tecnologie per l’aumento della competitività nel
settore olivicolo e delle erbe officinali;
Introduzione, in linea con gli standard UE, di sistemi di tracciabilità e certificazioni
di qualità in 10 aziende leader di settore;
Sviluppo rurale nelle aree di Elbasan e Korce supportato tramite l’approccio
LEADER+;
Valorizzazione di 3 prodotti agroalimentari identificati nei territori di Elbasan e
Korce realizzata tramite la predisposizione dei dossier comunitari per
l’ottenimento del riconoscimento DOP/IGP.

