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South Kosovo Agriculture Economic Development (SKAED)
Implemented by IPSIA in partnership with NGO Anadrini and Municipality of
Mamusha

South Kosovo Agriculture Economic Development
(SKAED)
Capofila: IPSIA – Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli
Partners: Associazione Agricola Anadrini, Municipalità di Mamushë/Mamuša/Mamuşa
Altri soggetti coinvolti: Trade Company Agrocelina, Cooperativa agricola Nektar
Durata del progetto: 24 mesi (18/12/2014 – 17/12/2016)
Aerea geografica: Kosovo, regione del sud, municipalità di Rahovec/Orahovac e
municipalità di Mamushë/Mamuša/Mamuşa.
Obiettivo generale
Supportare la ripresa economica e la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo
economico nel sud del Kosovo, in linea con le buone prassi dell’Unione Europea.
Obiettivo specifico
Favorire lo sviluppo commerciale del settore agricolo nella regione sud del Kosovo.
Risultati attesi
R1. Migliorate le tecniche di coltivazione degli agricoltori della regione sud del Kosovo,
attraverso l'attuazione delle norme di qualità e le buone pratiche agricole;
R2. Aumentata la capacità di trasformazione nella regione meridionale del Kosovo
attraverso la creazione di filiere di trasformazione di verdure a
Xërxë/Zrze e
Mamushë/Mamusa/Mamusa;
R3. Rafforzate le competenze di marketing nel settore orticolo della regione del sud del
Kosovo e rafforzato il collegamento tra i coltivatori orticoli, i centri di raccolta, i centri
di trasformazione locali, i commercianti e gli esportatori.
Descrizione delle azioni
Capacity-building per gli agricoltori della regione del progetto. Il programma di formazione
si concentrerà sugli standard di qualità, le buone pratiche agricole e la sicurezza alimentare. Questa componente include l'organizzazione di visite di scambio, in modo da favorire
l'apprendimento reciproco, la condivisione di esperienze e la creazione di legami durevoli
tra le associazioni di agricoltori/cooperative in tutta la regione kosovara;
Installazione e attivazione di due linee di lavorazione orticola, per peperoni nel centro di
raccolta per frutta e verdura di Xërxë/Zrze (Comune di Rahovec/Orahovac), e per cetrioli e
pomodori nel Comune di Mamushë/Mamusa/Mamusa. I partner e le associazioni (rispettivamente: Associazione Agricola Anadrini e la Cooperativa agricola Nektar) saranno responsabili della gestione delle linee di lavorazione, che consentiranno il miglioramento qualitativo
e quantitativo e la diversificazione della produzione dei due centri di raccolta ;
Sostegno alla valorizzazione dei prodotti orticoli locali e dei prodotti trasformati, alla loro
integrazione all'interno del mercato locale, regionale e internazionale e il rafforzamento dei
legami i produttori e gli altri attori del mercato agricolo. Questa componente includerà
workshop su strumenti di marketing e tecniche di branding, la registrazione e la promozio ne di marchi locali, così come la partecipazione a fiere agricole locali mirate.
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South Kosovo Agriculture Economic Development (SKAED)
Implemented by IPSIA in partnership with NGO Anadrini and Municipality of
Mamusha

Azioni
Componente: rafforzamento delle capacità per i contadini e lavoratori agricoli della
regione di destinazione
1.1 Formazione e capacity-building sulle buone pratiche agricole;
1.2 Formazione e capacity-building sugli standard di qualità e sicurezza alimentare;
1.3 Organizzazione di scambi, visite conoscitive.

Componente: installazione e attivazione di due linee di lavorazione orticola, per i peperoni
nel “Punto di raccolta di frutta e verdura” di Xërxë/Zrze (Comune di Rahovec / Orahovac),
e per i cetrioli e pomodori nel Comune di Mamushë/Mamusa/Mamusa.
2.1 Installazione e attivazione di una linea di lavorazione di peperoni nel punto di raccolta
di Xërxë/Zrze (Comune di Rahovec/Orahovac);
2.2 Installazione e attivazione di una linea di trasformazione di cetrioli e pomodori nella
cooperativa agricola a Mamushë/Mamusa;
Componente: sostegno alla valorizzazione dei prodotti orticoli locali e dei prodotti
trasformati, alla loro introduzione nel mercato locale, regionale e internazionale,
rafforzamento dei legami tra produttori orticoli e gli altri attori della filiera agro-alimentare.
3.1 Laboratorio sulle tecniche di commercializzazione e marchio dei prodotti agricoli;
3.2 Fornitura di materiale informativo dei prodotti in vendita per i centri di raccolta e di lavorazione;
3.3 Partecipazione a fiere agricole locali;
Beneficiari
I beneficiari diretti delle azioni sono
Fino a mille (1000) agricoltori attivi nella produzione orticola nella regione sud del Kosovo, che forniranno i propri prodotti ai centri in cui saranno installate le linee di tra sformazione e i beneficiari della formazione sul campo;
I membri dell’Associazione Agricola Anadrini e della Cooperativa Agricola Nektar, che
lavoreranno sulle linee di produzione e i beneficiari della formazione sugli standard di
qualità e per la sicurezza alimentare;
Il punto di raccolta per frutta e verdura (F&V) di Xërxë/Zrze e il Comune di
Mamushë/Mamusa/Mamusa, che verranno attrezzati con due linee di lavorazione per i
prodotti orticoli e i beneficiari derivanti dal miglioramento qualitativo e quantitativo
della produzione.
I Beneficiari indiretti delle azioni sono
Le famiglie degli agricoltori coinvolti, il cui reddito sarà aumentato;
I consumatori finali (stimato intorno a 80.000 persone in tutto il Kosovo), che beneficeranno della disponibilità di prodotti di qualità locale, sostituendo così l’importazione di
merci di bassa qualità;
Tutte le parti che agiscono lungo le catene di produzione degli ortaggi selezionati, tra
cui quelli addetti alla trasformazione orticola, grossisti, venditori al dettagli, catene di
supermercati, ristoranti e alberghi, addetti all’esportazione, ecc
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