
Progetto DES-K2   Rural Development 
 
 

Soggetto proponente: Provincia di Gorizia 

Localizzazione d’intervento: Kosovo – Republika e Kosoves – Distretti di Mitrovice e Leposavic  

Partner locali: Municipalità di Mitrovice e Leposavic;  

                               Dipartimento di Food Technology  dell’ Università di Prishtine a Mitrovice; 

                               School of Agricolture of Leposavic; 

                               Association for Peace Kosov@ 

Settore d’ intervento: sviluppo locale, micro impresa e coesione sociale; istruzione, 
rafforzamento e conoscenza delle relazioni interculturali; rafforzamento istituzionale. 
 

Costo totale del progetto: € 135.850,00  

Contributo regionale: € 59.412,57 

Durata del progetto: 18 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

L’area intorno alla città di Mitrovica è caratterizzata da forte depressione economica e 
inadeguatezza strutturale oltre ad essere, il territorio e la città stessa, divisa dal fiume Ibar che 
segna il naturale confine tra la zona a maggioranza albanese e quella a maggioranza serba. Linea 

di confine che è anche il centro di forti tensioni sociali e contrasti politici ed amministrativi. Il 
settore lattiero caseario in Kosovo vive enormi difficoltà legate da un lato alle condizioni generali 
di sottosviluppo dell’area, dall’altro alle specifiche difficoltà del settore: assenza di strutture 
adeguate per l’allevamento, la trasformazione e produzione e la commercializzazione; assenza di 
know-how adeguato agli standard produttivi (in riferimento alla qualità, la sicurezza, agli standard 
igienico-sanitari); scarsa qualità del patrimonio sia bovino che ovino, soprattutto in riferimento ai 
capi da latte; saturazione del mercato con prodotti provenienti dall’estero, soprattutto Serbia, 
Turchia ed Europa Orientale; assenza di una strategia di mercato nel settore, insicurezza del 
contesto politico-istituzionale a cavallo del fiume Ibar A sud, una rete di piccoli caseifici può 
contare sul prelievo di quote latte giornaliere dagli allevatori locali. Il costo del latte è più alto di 
quello generalmente pagato nei paesi limitrofi e ciò fa aumentare i costi di produzione con la 

conseguenza che il prodotto locale è fuori mercato. L’istituzione di un centro di raccolta latte 
comunitario darebbe loro la possibilità di abbattere alcuni costi di servizi, migliorare la qualità 
attraverso macchinari nuovi e controlli da parte dell’Università, e quindi avere un prodotto 
maggiormente competitivo. A nord, invece, esistono già i centri di raccolta del latte, ma sono 
sparsi nei villaggi intorno il capoluogo. L’Istituto Agrario con la sua Azienda Agricola, che ha anche 
la propria produzione di latte vaccino, non dispone al momento dei macchinari per la 
pastorizzazione e la trasformazione del latte in prodotti caseari. Avviare anche a nord un punto di 
raccolta latte centralizzato darebbe la possibilità anche qui di tenere sotto controllo la qualità e i 
costi. L’istituzione dei centri di raccolta del latte sarebbe un ottimo punto di partenza per 
ipotizzare, poi, una collaborazione tra nord e sud della regione con possibilità di scambi di prodotti 

o di quote latte a seconda delle esigenze del momento. 



 

Obiettivo generale 
La capacitazione delle rispettive Associazioni di allevatori-produttori sia in termini quantitativi 
(aumento della capacità produttiva) che qualitativi (aumento del know-how e delle relazioni 
interdipartimentali ed internazionali). 
 
Obiettivi specifici 
L’attivazione di due centri di raccolta latte (a nord e sud di Mitrovicë) in cui i piccoli allevatori, 
senza possibilità di trasformazione del prodotto, possono conferire il latte e i caseifici, che 
vogliono aumentare la loro produzione, acquisirlo. Obiettivo specifico 2: attivazione di un corso di 
formazione sugli standard qualitativi dell’Unione Europea. Obiettivo specifico 3: attivazione di un 
tavolo di concertazione sulle politiche agrarie inter-dipartimentali tra i dipartimenti di Mitrovicë e 
Leposavic. 
 

Beneficiari diretti ed indiretti 
Associazione allevatori e produttori di Mitrovicë e Leposavic 

50 famiglie dell’area rurale di Mitrovicë, Kosovska Mitrovica e Leposavic 
 

Risultati attesi: 
- 1 centro di raccolta latte e trasformazione attrezzato a Leposavic 
- 1 centro di raccolta latte e trasformazione attrezzato a Mitrovicë 
- 1 corsi di formazione congiunto sugli standard comunitari e altre priorità 
- 1 monitoraggio dell’aumento di produttività (qualitativo e quantitativo) 
- 1 seminario ed attività di sensibilizzazione sui territori (nord e sud) all’utilizzo dei centri di 
raccolta 
 - avvio (prima convocazione e riunione di un tavolo di concertazione sulle politiche agrarie) 

 

Principali attività 
Analisi del sistema paese in riferimento al settore lattiero-caseario e lettura del fabbisogno 
formativo dei beneficiari. Acquisto e messa in opera di macchinari per la realizzazione di due centri 
di raccolta per il latte. Realizzazione di un corso di formazione sugli standard di qualità e sicurezza. 
Monitoraggio dell’aumento di produttività attraverso la somministrazione di questionari e 
l’osservazione diretta di esperti italiani. Realizzazione di attività di sensibilizzazione in loco 
(seminario aperto al pubblico) e in Italia. 

 

 

 

 
 
 

 


