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Descrizione del progetto

Sintesi del progetto: 
L'intervento  intende  promuovere  e  sostenere  l’apicoltura  come  attività  agricola 
generatrice  di  reddito  nel  Distretto  di  Lezhe (comprendente la  parte  meridionale 
dell’area  denominata  Zadrima),  ritenendo  l’apicoltura  una  delle  principali  risorse 
dell'area, nonché attività agricola tradizionale. Tra i prodotti agricoli tradizionali che 
hanno  mantenuto  (e  localmente  incrementato)  la  produzione  va  sottolineata 
l’importanza del miele. Sarà quindi sviluppata quell’attività che ha al momento (e in 
prospettiva  sul  mercato  locale)  il  maggior  potenziale  di  sostenibilità  e  d'effetto 
moltiplicativo  nella  regione.  Le  azioni  attraverso  le  quali  si  intende  sostenere 
l’apicoltura sono:

 la  formazione  e  l'aggiornamento  delle  autorità  preposte  al  servizio  di 
consulenza nel settore agricolo, anche grazie all’affiancamento da parte di 
tecnici  agronomi/apistici  italiani  nella  fase iniziale  dell'attività  di  diffusione 
presso  gli  apicoltori  delle  competenze  tecniche  acquisite  nei  campi  della 
produzione,  del  marketing  e  dell'associazionismo  e  il  coordinamento  con 
l'associazione degli apicoltori e il consorzio (che sarà costituto nel corso del 
progetto)

 la formazione di nuovi apicoltori e l’aggiornamento professionale di quelli già 
esistenti, attraverso la realizzazione di corsi di livello di base e avanzati, con 
particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani e delle donne

 la  creazione di  un Consorzio per la tutela  e valorizzazione del  miele della 
Zadrima, con un marchio di qualità e una filiera di produzione a norma UE

 il  sostegno  alla  creazione  di  un  laboratorio  di  lavorazione  del  prodotto  a 
norma sanitaria UE, con attrezzature per la lavorazione e in confezionamento 
del prodotto

 la  gestione  di  un  piccolo  fondo  di  microcredito  per  sviluppare  le  imprese 
familiari e/o cooperative, e agevolare l’acquisto di materiale da parte degli 
apicoltori 

Il  progetto  intende  rafforzare  le  capacita  di  intervento,  tecniche  e  gestionali  del 
personale della  Direzione Distrettuale  dell’Agricoltura di  Lezhe, Ente  direttamente 
dipendente  dal  Ministero  dell’Agricoltura  albanese,  che  si  occupa  dello  sviluppo 
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dell’agricoltura a livello locale. Attraverso un lavoro di concertazione tra apicoltori 
beneficiari, attori non governativi e governativi, si intende contribuire all’aumento 
della fiducia locale nell’istituzione. L’Associazione degli  Apicoltori di Lezha sarà un 
partner  importante,  sia  per  l’esperienza  nel  settore,  sia  per  il  radicamento  sul 
territorio.  Grazie  ai  loro  esperti  saranno  realizzati  i  corsi  di  formazione. 
L’Associazione  sarà  la  base  per  la  costruzione  del  Consorzio,  che  dovrà  anche 
comprendere componenti giovanili soprattutto nella parte di marketing e promozione 
del marchio. L’Associazione, e il futuro Consorzio, lavoreranno sempre in unione con 
la DDA e in una visione pianificata della gestione apistica della regione.
Il progetto quindi si pone come obiettivo generale quello di migliorare le condizioni di 
vita  della  popolazione  attraverso  azioni  mirate  allo  sviluppo  dell’apicoltura. 
L'obiettivo specifico è quello di sostenere attività generatrici di reddito nel settore 
dell'apicoltura  (tradizionalmente  praticate  nella  zona),  attraverso il  rafforzamento 
delle capacità tecniche e gestionali dei beneficiari, l’organizzazione di un consorzio  e 
la creazione di microimprese mediante il sistema del microcredito. Beneficiari diretti 
sono circa 400 persone appartenenti ai nove villaggi del Distretto di Lezhe (con il 
coinvolgimento diretto di 90 apicoltori con formazione di base).
Per il raggiungimento dell’obiettivo specifico si agirà su diversi livelli strettamente 
interrelati.

AMBITI DI INTERVENTO:
- livello  istituzionale,  migliorando  le  capacità  della  Direzione  Distrettuale 
dell’Agricoltura di Lezhe nel fornire assistenza tecnica agli apicoltori della zona, nel 
pianificare la produzione e nel realizzare analisi di mercato.

- livello consortile, promuovendo la creazione di un Consorzio produttivo e di tutela 
del miele nella zona della Zadrima

- livello tecnico, attraverso il sostegno al miglioramento qualitativo e quantitativo 
nella produzione del miele e di altri prodotti apistici

- livello  commerciale,  favorendo  la  creazione  di  canali  di  commercializzazione 
interna dei prodotti apistici della regione

- livello  finanziario,  sostenendo  iniziative  che  favoriscano  l’accesso  al  credito 
tramite il collegamento con sistemi finanziari locali

ATTIVITÀ SPECIFICHE (in sintesi):
Livello istituzionale
- Assessment su  gestione e servizi  della Direzione Distrettuale  dell'Agricoltura  di  Lezhe e  
definizione dei piani di intervento

- Finalizzazione  del  materiale  didattico  e  realizzazione  dei  4  moduli  formativi  e  di  
aggiornamento per i tecnici della DDA

- Assistenza tecnica e consulenza agli agricoltori-apicoltori locali

Livello consortile
- Realizzazione di incontri di sensibilizzazione e informazione riguardo l’organizzazione di un 
consorzio

- Realizzazione di un corso di formazione sulla gestione e  sul funzionamento di un consorzio
- Costituzione del consorzio
- Organizzazione di tre servizi: i) per la raccolta, lavorazione e condizionamento del miele; ii)  
per la facilitazione all’accesso al credito, iii) per il marketing e la commercializzazione

- Iniziative di sensibilizzazione sul consumo critico dei prodotti apistici e sull’importanza del  
consorzio a livello scolare e di comuni

Livello tecnico
- Realizzazione di un assessment sullo stato dell’apicoltura
- Fornitura dell’attrezzatura necessaria e realizzazione di 500 ore di formazione per due anni 
diretto agli agricoltori

- Realizzazione di N.40 ore di formazione specializzata
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Livello commerciale
- Realizzazione di 9 incontri di  sensibilizzazione degli agricoltori-apicoltori a livello di comune
- Studio sul mercato dei prodotti apistici.e in particolare del miele
- Realizzazione  di  uno  studio  del  mercato  dei  trasformatori  e  definizione  di  un  piano  di  
introduzione sperimentale di produzione di miele “biologico” e di altri prodotti apistici per  
rispondere alle esigenze del mercato internazionale

- Creazione di un marchio di qualità per i prodotti del consorzio
- Studio di fattibilità per introduzione del miele in Italia
- Promozione del miele in Albania e in Italia

Livello commerciale
- Analisi delle forme di micro-credito esistente
- di un fondo di garanzia come collaterale all’accesso al credito
- Formazione  del  personale  del  consorzio  sulle  tecniche  di  consulenza  e  valutazione  dei  
business plans

- Finanziamento e accompagnamento agli apicoltori che avviano micro – imprese

Obiettivi: 
Obiettivo  generale:  Migliorare le  condizioni  di  vita  della  popolazione attraverso il 
sostegno e la promozione dell’apicoltura come fonte generatrice di reddito.
Obiettivo  specifico:  Sostenere  lo  sviluppo  dell’apicoltura  nel  Distretto  di  Lezhe 
attraverso il  rafforzamento degli  Enti  preposti,  dell'associazionismo produttivo,  la 
creazione  di  microimprese  e  lo  sviluppo  di  strategie  di  marketing  e 
commercializzazione
Principali ambiti di attività a cura di Ucodep: 
Ucodep  ONG,  attraverso  il  personale  espatriato  di  progetto  e  lo  staff  locale, 
provvederà ad assicurare (insieme agli altri partner di progetto) l’implementazione di 
tutte le attività previste in loco. Inoltre si occuperà di:
− Supporto logistico.
− Supporto tecnico e organizzativo alle controparti e ai partners italiani e locali. 
− Monitoraggio e valutazione in itinere delle attività di progetto.
− Fund raising e PR con i donatori.
− Collegamento con altre ONG sul territorio.
− Promozione delle iniziative di sensibilizzazione e di cooperazione decentrata con 

enti locali e soggetti della Regione Toscana. 
-
Beneficiari: 
B  eneficiari  diretti   dell’azione  progettuale  sono  circa  400  persone  nei  comuni  di 
Zejmen, Dajc, Blinisht, Shenkoll, Kolsh, Shengjin, Balldre, Kallmet, Ungrej all'interno 
della regione della Zadrima fra cui:
- 9 tecnici della Direzione Distrettuale dell'Agricolura di Lezhe formati sulle competenze di 
apicoltura, consulenza e pianificazione del reddito agricolo (percorso di 4 moduli specifici); 

- 2 operatori del consorzio formati sulla organizzazione e sulla gestione del consorzio;
- 2 operatori del consorzio formati sulle tecniche di marketing e commercializzazione dei 
prodotti agricoli;

- 2 operatori del consorzio formati sulle tecniche di consulenza alla stesura e valutazione dei 
business plans e all’accesso al micro-credito;

- 2 operatori del consorzio formati sulle tecniche di raccolta, confezionamento e distribuzione 
del miele;

- 5 apicoltori esperti aggiornati il 1° anno con funzioni di formatori / consulenti.
- 90 persone formate sulle tecniche di apicoltura e fornite di attrezzature per avviare 
altrettante microimprese;

- almeno 150 apicoltori inseriti in un circuito di marketing e commercializzazione del miele.
Beneficiari indiretti sono i componenti delle 400 famiglie che saranno raggiunti attraverso le 
attività  svolte  con  i  beneficiari  diretti  e  la  popolazione  della  regione  che  avrà  accesso  a 
prodotti locali, con prezzi concorrenziali e di qualità. 
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