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Allegato: 

Progetto finanziato dal 
Comitato delle Scienze e della 

AdrianDoko 
Dipartimento di Applicazione dei Programmi e Progetti Nazionali, 

eST, Tirana (Albania) 

Per la prima volta dopo gli anni 1990-1991, il Comitato delle Scienze e della Tecnologia ha avviato il 
finanziamento di progetti scientifici basati sulla competizione diretta di ricercatori e istituzioni. Nel 1995, il 
Comitato ha preparato tutti i programmi nazionali di ricerca e sviluppo tra i quali ricordiamo "Agricoltura e 
alimentazione" e "Biotecnologie". 

Oltre a questi due programmi, il Comitato ha fmanziato e continua a finanziare 18 progetti in agricoltura. La 
problematica è molto ampia sebbene l'accento sia posto sul patrimonio genetico autoctono. 
I progetti in corso sono i seguenti : 

Progetti finanziati dal Comitato delle Scienze e della Tecnologia 

Numero 

Agricoltura 
l 

2 

3 

4 

Titolo del progetto 

Miglioramento genetico del grano, cotone, girasole 
e fagiolo 

Miglioramento genetico del tabacco 

Miglioramento genetico delle ortive e patata 

Creazione di nuovi ibridi di mais ad elevate 
potenzialità e qualità produttiva 

Istituzione responsabile 

Istituto di Ricerca 
Agricola 
Lushnje 

Istituto del Tabacco 

Istituto di Orticoltura e 
della Patata 
Tirana 

Istituto del Mais e del 
Riso 
Scutari 
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Durata 

92-95 

91-95 

92-96 

92-97 
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Numero Titolo del progetto Istituzione responsabile Durata 

5 Creazione di cultivar di riso ad elevata potenzialità Istituto del Mais e del 92-97 
produttiva (70-110 q/ha) Riso 

Scutari 

6 Miglioramento genetico dell'olivo ed agrumi Istituto di Olivicoltura 91-2000 
e Agrumicoltura 
Valona 

7 Miglioramento genetico in arboricoltura e Istituto di Viticoltura 89-96 
viticoltura Tirana 

8 Creazione e studio di cultivar e nuovi ibridi per le Istituto di Ricerca sulle 92-95 
colture foraggiere Colture Foraggiere 

F. Kruje 

9 Scoperta, stoccaggio e conservazione del patrimonio Istituto di Olivicoltura 92-95 
genetico per olivi e agrumi e Agrumicoltura 

Valona 

10 Studio del patrimonio genetico in arboricoltura Istituto di Viticoltura 92-2000 
Tirana 

11 Conservazione e aumento del patrimonio genetico Istituto del Mais e del 92-97 
per il mais e il riso Riso 

Scutari 

12 Conservazione, aumento e miglioramento del Istituto di Orticoltura e 91-96 
patrimonio genetico per ortive e patata della Patata 

Tirana 

13 Moltiplicazione in vitro di alcune specie ortive e Istituto di Orticoltura e 92-95 
patata della Patata 

Tirana 

14 Preparazione del materiale di propagazione Istituto di Olivicoltura 92-95 
dell'olivo e Agrumicoltura 

Valona 

15 Moltiplicazione in vitro di alcune specie in Istituto di Viticoltura 91-98 
arboricoltura e viticoltura Tirana 
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Numero Titolo del progetto Istituzione responsabile Durata 

16 Atlante dell'arboricoltura in Albania Istituto di Viticoltura 93-94 
Tirana 

17 Moltiplicazione in vitro di alcune specie arboricole Università Agricola 92-95 
e altre colture di pieno campo Tirana 

18 Studio dei principali fattori legati all'erosione Istituto di Pedologia 93-97 

Medicina veterinaria 

19 Studio della dinamica della situazione Istituto di Veterinaria 93-96 
epidemiologica e epizootica in alcune zone e Tirana 
interventi di lotta 

Acquacoltura 

20 Miglioramento genetico dei pesci della famiglia Istituto di 93-96 
"krapit" grazie all'applicazione di metodi di Acquacoltura 
selezione industriali e di riproduzione del materiale Durazzo 
selezionato 

Foreste 

21 Miglioramento genetico di alcune specie arboree Istituto di Ricerca sulle 92-2000 
autoctone e straniere Foreste e Pascoli 

Tirana 

22 Aumento della produttività delle foreste degradate Istituto di Ricerca in le 91-2000 
grazie ad una specie a crescita rapida Foreste e Pascoli 

Tirana 


