
 
Qualche aggiornamento dall’Albania 
 
Compost, sovesci e cooperazione. Queste sono solo tre delle tante buone pratiche che hanno 
riportato in Albania gli agricoltori e formatori agronomi che hanno partecipato ai viaggi studio in 
agricoltura biologica organizzati da Aveprobi durante l’estate e autunno 2018. Aveprobi è infatti 
partner tecnico del progetto “Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione dell’agricoltura familiare 
nel nord Albania”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il progetto, 
avviato nel febbraio 2017, durerà fino al 2020; è realizzato dalle organizzazioni non governative 
COSPE e RTM, con il sostegno della Provincia di Bolzano per lo sviluppo di un modello di turismo 
rurale e dell’Aveprobi per la componente relativa alla conversione biologica della piccola 
agricoltura familiare.  
 
Sembra proprio che le idee nate dal viaggio in 
Veneto abbiano attecchito in terra albanese in 
questi ultimi mesi: l’aver visto con i propri 
occhi che l’agricoltura biologica non solo è 
possibile, ma anche vantaggiosa da un punto 
di vista ambientale ed economico, ha fatto sì 
che il gruppo si sia rafforzato e che abbia 
partecipato ad eventi e dimostrazioni con una 
nuova spinta.  
 
Qualcuno di voi probabilmente si ricorderà dei gruppi venuti in visita presso aziende socie di 
Aveprobi nella provincia di Verona e Vicenza e delle domande interessate a capire meglio le 
tecniche del biologico. Sono state visitate aziende con diverse produzioni, anche per rispecchiare le 
diversità colturali delle famiglie contadine albanesi. I partecipanti infatti hanno apprezzato lo 
scambio con aziende affini per confrontarsi, per esempio, sulla gestione della difesa fitosanitaria e 
sul miglioramento della qualità del suolo. Il sovescio ad esempio è stato adottato da Anton Prenga e 
Kol Ndoci, i quali hanno seminato un miscuglio di fava e segale in vigneto poco dopo essere tornati 
dall’Italia. Anche il recupero degli scarti vegetali per la trasformazione organizzata in compost è 
stato messo in pratica in molte aziende, che si spera andrà a sostituire l’abitudine diffusa della 
bruciatura della materia organica. Gli agronomi Jak Pacani e Enver Isufi hanno organizzato un 
sistema di condivisione di informazioni sull’allerta meteo, sul calendario dei lavori e altri consigli 
per le diverse colture. Jak ha poi intrapreso il percorso di conversione per il suo oliveto. 
Quest’inverno la formazione si è focalizzata sulla potatura e poi continuerà anche quella sul 
biologico.  
 
Lo scorso Novembre, è stata poi costituita una vera e propria “società di collaborazione agricola” 
per lo sviluppo della conoscenza dell’agricoltura biologica nell’Albania settentrionale, i cui soci 

fondatori sono proprio gli agricoltori venuti in Veneto. Gli 
agricoltori hanno poi partecipato a varie fiere regionali per 
presentare i loro prodotti, ormai in conversione, e le varietà 
di cereali ed orticole locali recuperate con la collaborazione 
della Banca Genetica di Tirana e l’Istituto Tecnico di 
Bushat, l’istituto agrario superiore del nord dell’Albania.  
  
Si sta aprendo in questi giorni il nuovo bando per sostenere 
altre aziende agricole nella conversione biologica in 
Albania, a quest’estate con nuovi scambi di esperienze in 
campo!  


