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Presentazione dell'agricoltur a albane se 

Besnik Gjongecaj, Ilir Kristo 
Universilà Agricola di Tirana, TiranCl (Albania) 

I. Il territorio dell' Albania e le sue caratteristiche 

1. In troduzi one 

L' Albania è un paese di 28.000 km2 dal territori o momuoso e uccidema!o (alti tudine media: 700 m circa). Le 
collin e e le montagne occupano 1'85% del territorio e le pianure il 15%. Le regioni pianeggianti sono 
concentrate nell a piana occidentale e in alcune valli e altipiani al cemro del paese tra cui quell o di Cori zza. 

Solo il 25% dell e teITe è utili zzabil e per l'agricoltura, il resto è occupato da foreste, pascoli , prati nalll rali e 
terre improduttive. 

Tabella J. Ufi lizzaziolle delle ferre iII A/ballia (000 Ira) /993. 

1950 1990 1991 1992 1993 
Superfi cie l otale 2875 2875 2875 2 875 2875 

SAU 391 704 703 702 702 

Foreste 1282 1045 1050 1051 1048 

Praterie, pasco I i 816 4 17 424 424 424 

Altro 386 709 698 698 701 

L' evoluzione nell ' uso dell e terre in Albania mostra importanti trasformazioni strutturali. Si può constatare 
che la superfi cie agricola utili zzabil e è aumentata di 313.000 ha tra il 1950 e il 1990 passando dal 14% al 
25% dell a superfic ie totale. Al contrario, le foreste, i pascoli e i prati naturali si sono ridotti ri spettivamente 
cii 237.000 ha (dal 45% al 36% cleli a superfi cie totale) e di 400.000 ha (dal 28% al 15%). Dopo il 1990, le 
superfici delle foreste e de i pascoli hanno subito un aumento così come le terre urbane e quell e abbandonate 
(325.000 ha). 

La bonifi ca delle pa.ludi e i disboscamenti delle collin e sono stati il motivo principale di crescita delle terre 
agricole. Nelle pianure si concentrano suoli fertili ad elevata capacità produtti va. Le coll ine sono state messe 
a coltura con l'impianto di fru ll eti, oli veti e vigneti. Tutlavia l' erosione reSla sempre un fenomeno di 
notevole portata che causa la riduzione della ferti Lit à dei terreni e l'abbandono delle teITe interessate. 

L'A lbania è stata suddivisa in d ieci zone in base all e condizioni c limatiche, all a vegetazione narurale, all e 
co ltu re prat icate e ai pote nzia li pro dutti vi come rip ort ati nell a carlin a Il . l . 

A. La. piallura costiera meridionale e le collin e limitrofe (472.982 ha) 

Questa zona include terre pianeggianti e coll inari con lievi pendii. L 'alti tudine varia da O a 600 m sul li vell o del 
mare. Le terre pianeggianti hanno un pendio di 0-7% contro il 10-30% per le coll ine. In questa regione vi sono 
inoltre territori al di sotto del l ivello del mare. Si tratta di vecchie paludi di venute, dopo la bonifi ca, terreni 
fertili adani a fOllne int ensive di agri collura: cereati , foraggi. orti ve, fagiolo, cotone, tabacco, soia e giraso le. 
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Nell e zone collinari le colture dominami sono l'olivo , la vite. i fruttiferi (pesco, fico, cili egio, susino). La 
vegetazione naturale è costituita da innumerevoli piante tra cui gli arbusti della macchia med.iLerranea. E' 
questa la zona agricola più imponante del paese. 

B. La pianura costiera settentrionale e le colline limitrofe (214.702Iza) 

Le caralleristiche di questa regione sono simili a quelle della precedente. Le colline hanno una altitudine di 
200-650 m, con un pendio dal 3% al 40%. Le principali colture praticate sono: cereali, ri so, girasole, colture 
on iv e. foraggi , viti , olivo e frunife ri. E" lIna zona ad agrico lt ura inten siva . 

C. Le montagne e le valli del Sud-GI/est (109.285 ha) 

Questa zona comprende la parte meridionale tra Valona e Saranda. E' composta da collin e scoscese e da 
montagne nella parte sellentrionale. Nella regione meridiomùe è formata da valli e altipiani in terreni 
profondi e fertili . L'altitudine dell e coll ine e montagne è compresa tra 600 e 2.045 m. A lcune montagne sono 
ri coperte di foreste di pino mentre altre sono quasi spoglie. L' agricoltura nella valli è di tipo intensivo: 
cereali, colture orti ve e foraggiere . .. Parte delle collin e è occupata da aglUmeti e ol iveti . 

D. Gli altipial/.i e le valli del Sud-Est (66.248 ha) 

La zona comprende l' altopiano di Corizza e la vall e di Devol!. L' altitudine è compresa tra 800 e 1.000 m. 
mentre le collin e si estendono da 1.200 a 1.800 m. E' un' importante regione agri cola per l'A lbania dove si 
producono grano, barbabietole, patate. cipoll e, ragioli ... l rendimenti so 110 tra i più elevati di tutto il territorio 
albanese. Sulle collin e si colti vano meli, susini, ci liegi e vite. La parte centrale dell 'alt opiano di Corizza era 
un tempo una palude diventata, dopo la bonifica. una terra molto fertile. 

E. Le montagne e le valli del Nord (191.606 ha) 

Questa zona include le mOl1lagne di Korab, Gjallica e la valle del Drin Nero la cui altitudine varia t.ra i 400 e 
i 600 m. Le montagne raggiungono 2.751 m. Le montagne più alte sono spoglie mentre le valLi sono colti Vale 
a grano, mai s, fagioli, foraggi. Le co llin e so no colt iva te co n meli e susini ad elevata produtlività. 

F. Le alpi albanesi ( Il.874 ha) 

Questa zona copre il Nord dell'Albania. E' costituita da aire montagne (1600 e 2700 m), generalmente 
ricoperte di foreste di pino e abete e pascoli alpini sCrullati in estate. La superfici e agricola è limitata e 
destinata ai frulliferi ( mci i, susini, noccioli. castagni). 

G. Le mOlltaglle del Sud (355.469 ha) 

Questa zona montuosa include le regioni di Librazhd, Gramsh, Pogradec, Corizza e Kolonje. L'altitudi ne 
vari a tra 1.600 e 2.300 m. Le foreste di faggio, pino e abete predominano. Nelle valli , l'agricoltura è limitata 
alla coltivazione di grano, segale, avena e Cnllliferi : l'allevamento, in particolare di ovini e caprini , è la 
principale fonte di reddito. 

H. Le valli del Sud e le mOlltagne limitrofe (36.473ha) 

Questa zona include le vall i (300-400 m) dei fiumi Vjose e Orino circondate dalle montagne ( 1800-2485 m) 
di Nemeçke, Lunxheri, Mali i Gjere .. . Le colture principali praticate nelle val li sono il grano, il mais, gli 
orta ggi e le foraggiere. La maggior parte delle mon tagne so no spog I ie. 
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Cm·tina 1. Regionali zzazione delle terre in Albania 
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l. La zona delle collill e e delle montagne del Sud (676.208 ha) 

Questa zona s i estende da Tirana ed Elbasan (Albania centrale) a Tepelene e Argirocaso'o al Sud, con 
altitudini tra i 600 e i 1.000 m. Si tratta essenzialmente di un sistema colli nare e montuoso, Le vall i occupano 
superfic i limitate dove si colti vano grano, mais, ortaggi. foraggiere. Le terre scoscese sono sopratlutto 
colti vate ad alberi da frutto, vite ed oli vo, Nell a parte pill elevata del rili evo si estendono fo reste e soprattutto 
querceti, 

]. La, ZOlla delle colline e delle mOl/tagne del Nord ( 593.108 ha) 

Essa include i di stretti Mat, M irdite, Puke, Malsi, Madhe ed una parte di Scutari , Nonostante le condizioni 
siano simil i a quell e dell a zona I, le terre sono pill scoscese e ricche di vegetazione naturale -soprattutto 
foreste di pini e abeti - e l'agri coltura è meno svi luppata, Vi si colti vano soprattutto grano, mais, fagiol i, 
ortaggi e fr uttiferi . 

2. Alcune caratteristiche delle terre albanesi. 

A. l tipi di terrello 

Secondo gli studi pedologici , sono stati identifI cati in Albania sei tipi di suolo: I. [stosuoli , 2, Verti suoli , 3, 
Molli suoli , 4. Al tl suoli , 5, Inceptisuoli , 6, Entisuoli. La Tabella e la cartina 2 forni scono indicazioni sulla 
ripartizione di questi terreni nel paese, 

Tabella 2. Tipi di wrreno iII Albania 

N° Tipo di terr eno Superfic ie in ha 

ISlOsuolo 3978 

2 VenislI olo 58542 

3 M olli slIolo 206402 

4 A lli slIolo 492 078 

5 lnceptisli olo 995951 

6 Entisuolo 162613 

7 A ltro 908 4 18 

Totale 2827982 

FOlli e: Benclllllark Soil ,\' oI Albania, 1995, 

B. Caratteristiche fisiche e profondità del terreno 

% 

0,56 

2,00 

7,26 

17,40 

35,20 

5,70 

3 1,80 

100,00 

Le caratteri sti che t1siche e la profonditil del terreno in flui scono sulla produtti vità, sull e colt ure possibi li, 
sull ' irri gazione, sull e lavorazioni , ecc. La riparti zione delle terre colti vabili per l'A lbania è la seguente: 36% 
terreni pesanti , 43% terreni di medio impasto e 2 1 % ten'eni leggeri, 

C. Il pendio 

Il pendio è un alt ro fattore che influi sce sull a produttivit à, Le terre scoscese in A lbania sono in genere poco 
profonde, l' erosione è accentuata e il contenuto di materia organi ca r idotto".Esse si concentrano soprattutto 
al centro del territori o e rappresentano il 55% dell a supertlcie agri cola totale, 
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Tabella 3. Topografia de/terreno agricolo 

Distretti Pianur a Collin a ì\1ontagna 
ha % Ha % ha % 

Distretti di pianura 268/57 52,4 /64923 32.2 78841 /5.4 
Bernl 9 15 1 22,3 17613 42.9 14250 34,7 
Durazzo 16815 60,2 8651 3 1.0 248 1 8,9 
Elbasan 11 979 25,1 23487 49.2 12278 25,7 
Fier 4 1445 58.2 22857 32.1 6894 9,7 
Kavaje 13213 56,0 8850 37.5 1540 6,5 
Cori zza 30536 48.5 26872 42.7 5568 8,8 
Kruje 18 942 74.4 4658 18.3 1876 7.4 
Lczhc 16768 90,6 1737 9.4 0.0 
Lushnje 37012 72,4 10574 20.7 3 550 6.9 
Sarande 11525 44.6 5930 23.0 8372 32,4 
Scutari 36203 79.4 7091 15.6 2290 5.0 
Tirana 9516 28,7 17739 53.6 5864 17,7 
Vlore 15052 39,8 8864 23.4 13908 36.8 

Distretti di m0 1ltag na 41371 2 /.7 9833 / 5/.6 50980 26.7 
Diber 9613 33,7 11 241 39.5 7636 26,8 
Arg irocastro 9499 53,7 6080 34.4 2 I 14 12.0 
Gramsh I 128 10.9 5101 49.2 4 133 39.9 
Kolonje 2 191 19,4 6323 56, 1 2754 24,4 
Kukes 3581 20,0 9621 53,7 4 722 26,3 
Librazhd 2841 19,6 8238 56.9 3 410 23,5 
Mat 1 8 10 12,8 7690 54.4 4633 32.8 
Mirdite 1263 20,0 3489 60,9 1206 19.1 
Pèrm et 2999 20,4 6670 45.3 5054 34,3 
Pogradec 2 381 13,6 8347 47.7 6778 38.7 
Puke 680 13,2 4018 77,8 467 9,0 
Skrapar 441 3.6 7912 65.1 3800 31.3 
Tepelene 1826 14.0 9 144 70.0 2 098 16,1 
Tropoje l 118 15.1 4097 55,4 2 175 29,4 

Totale 309528 44,1 263254 37,5 129821 18,5 

D. L'humus e i macroeLementi 

La tabell a 4 mOSlra che le terre coltivabili in Albania sono caraneri zzate da un basso contenuto di humus, 
azoto e fosforo e un elevaLO tenore di potassio. In queste condizioni, l' uso di concimi organici e minerali è 
indispensabile così come l'adozione dell e rotazioni per conservare la produnività della terra e ottenere 
rendimenti soddisfacenti. J ri sul tati produttivi hanno mostrato una ri sposta molLO positiva delle colture 
all 'uso di conc im i organici e chi mi ci. In di verse aree co lLivate a grano, mais, ort aggi. si sono ollenuli 
rendimenti due, tre volte superiori all a media. 

_Tabella 4. Contenuto di /llllllflS e m(lcroelelll cllli 

Indici Supel'licie Ripartizione secondo le classi 
Poveri Mcdi Ricchi 

Hu mus 642500 44.3 46,4 9.3 

Nr. totale 665 100 38. 1 40,7 2 1,2 
1'20 5 647500 32.6 41,3 26,1 
K,O 434600 8.1 44.4 47,5 

FOllle: Istitut o di Pcdologia, Tirana. 



96 8. Gjmlgecaj. I. Krino 

3. Terreni agricoli e loro utilizzazione 

ln A lbania vi sono 700.000 ha circa di terreni agri coli concentrati essenzialmente nell a pianura costi era dove 
l' agri coltura è molLO intensiva. Le valli cemrali e gli altipiani sono ugualmente importami. Alcune collllr e 
erbacee annuali sono praticate in collin a dove le colture principali sono gli agrumi (60.000 ha), gli oli vi 
(45.000 ha) e la vite (25.000 ha). 

Tabella 5. Ripartizione del/a superficie agricola 

Denominazione Anni 
1950 1985 

SAU 391 713 
Terreno a scmi nativo 374 590 
Frutt eti 3 59 
Oliveti Il 40 
Vio neLi 3 24 

FOllie: Annuario stati stico dell'Albania. 1991-1993. 

Tabella 6. Ripartizione delle collttre da pieno Clll11pO 

Colture Distretti di pianura 

ha % 

Grano 118900 33.7 
Segale 520 0,15 
Ma is 47400 13,4 
Patata 26 100 1.7 
F,lg iolo 16450 4,7 
Foraggiere 110300 31,2 
Avena 8250 2,3 
Riso 140 
Soia 840 0,2 
Girasole 2050 0,6 
Cotone 200 
Barbabietola 2200 0,6 
Orzo distico 2700 0,8 
Tabacco 9200 2,6 
Ortaggi 27400 7,7 
Totale 352650 100 

FOllie: Annuario stati sti co dcll'Albania, 1993. 

4, La contrapposizione pianura/montagna 

1990 
704 
579 
60 
40 
25 

Distr etti di montagna 

ha % 
36 100 26,1 

1850 1,3 

25200 18,2 

4200 3,0 
3650 2,6 

5 1 550 37,3 
6450 4,7 

400 0,3 

3800 2,7 

5050 3,7 
138250 100 

1993 
702 
577 
60 
40 
25 

ha 

155000 
2370 

72 600 
10 300 
20100 

161 850 
14700 

140 
840 

2050 

200 

2200 

3100 
J3 000 
32450 

490900 

Totale 

% 

31,6 

0.48 
14,8 

2.1 
4, 1 

32.1 
2,9 

0,04 

0.17 

0.40 

0.04 
OAO 
0.60 
2,60 

6,60 
100 

Nei distretti d i pianura, il 52,4% del terreno ha una pendenza dell o 0,5% ; il 32,2% del 5-25% ; solo il 1. 5.4% 
superi ore al 25%. Nei di stretti momuosi il 21,7% della superficie ha una pendenza dell o 0-5% ; il 51,6% del 
5-25% ; e il 26,7% superiore al 25%. 

La ripartizione delle colture di pieno campo, per i d istretti dell e zone pianeggiami, è la seguente: 80,6% di 
gra no, mais e fora ggio , 16,7% di ortaggi, fag io li , patate e tabacco mentre le altr e col LUre (qua li sega le, ri so . 
soia, girasole, COlone, barbabietola e orzo di stico) occupano il 2,7% della superficie. Negli ultimi anni. gl i 
ort aggi occupavano 1'80% del rotaie dell e colture nei distretti della zona di pianura. Per queste zone, la 
coltivazione di agrumi , peschi , fi chi , dalleri, peri, meli, ci liegi, ecc. olivi è altrettanto imponante. 
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Nei distretti situati in zona montuosa, le colture annuali principali sono il grano, il mais, e le fo raggiere 
(86,3% dell a superficie totale). Le altre colture (ortaggi, patata, fagiolo e tabacco) occupano il 12% dell a 
superficie e la segale l' 1,3%. Vi si colti vano inoltre la vite e i fruttiferi (meli e susini ). Si noti che nel 1993 le 
piante medicinali e il ri so occupavano un posto ridotto. Rispetto al 1990, gli investimenti in colture 
industri ali hanno subito una contrazione passando da 74.000 ha a 14.500 ha mentre la superfi cie coltivata a 
ri so è passata da 3.000 ha e 140 ha. Per quanto riguarda le colture da industria, la riduzione è dovuta 
principalmente all a diminuzione dell e capacità industriali di trasformazione. Per il ri so il principale fall ore 
limitante è l' irri gazione. Tuttavia la tradizione di colture industri al i è ancora in vita e la produzione potrebbe 
ripartire a condiz.ione che le capacità di trasformazione riprendano il loro corso. 

II. Colture annuali 

1. Le principali colture annuali 

Sino al 1990, il 50-60% circa dei redditi in agricoltura era assicurato dalla produzione agricola e il 28-36% 
da quell a zootecnica. Dopo il 1990, le produzioni zootecniche hanno rappresentato più del 75% del reddito 
degli agricolt ori sebbene la quota dell e produzioni vegetali per l'autoconsumo renda difticile una valutazione 
completa. 

A. Le colture prill cipali 

Tabella 7. Produziolle agricola (000 I) 

Colture 1960 1970 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 
Grano 62 226 498 609 621 297 252 464 420 
Mais 129 259 264 274 227 129 156 176 193 
Riso 5 15 12 12 7 2.0 I I 
Patata 23 106 98 85 80 86 79 101 89 
Fagiolo 6 13 Il 16 14 13 25 23 18 
Cotone 16 15 16 26 12 0.2 
Tabacco 8 12 13 20 14 7 12 13 3,9 
Barb. da zucchero 72 116 277 228 169 58 46 27 60 
Girasole l8 29 36 17 5 3 2 
Soia 6 8 7 3 2 0.13 
Ortaggi 71 230 332 368 393 362 565 580 590 

FOllie: Annuario sflIlislico dell 'A lbania, 199 1-1993. 

Come si può constatare dall a tabell a 7, le tendenze verso lo sviluppo dell a produzione dell e colture annual i si 
di fferenziano a seconda dei peri odi. Si può notare un aumemo notevole della produzione durante gl i anni '70 
rispetto agli anni '60 e questa tendenza aumenta considerevolmente negli anni '80. Questa dinamica di 
produzione è legata all 'aumento delle superfici colti vate e aUa loro imensificazione colturale (da 135.300 ha 
nel 1960 a 405.000 ha nel 1985), all ' uso dei concimi e pesticidi, di sementi ad elevata capacità produttiva, ecc. 

\I 1991, anno di grandi trasformazioni poli tiche ed economiche in A lbania, si caratteri zza per una 
contrazione notevole dell a produzione di quasi tutte le colture agricole. Ciò è indissolubi lmente legaro a 
impOltallli processi socioeconomici quali la pri vatizzazione di massa dell'agricoltura e le conseguenze 
negative dell a transizione. I ri sul tati degli anni seguenti mostrano chiaramente che la transizione è un 
processo molto rapido. La produzione di cereali, patate, fagioli , tabacco e ortaggi - per il consumo interno -
ha subito un aumento notevole durante gli anni 1992, 1993 e 1994. Per alcune colture come ortaggi, patata, 
fagiolo, i risultati degli stessi anni sono stati più importanti rispetto agli anni successivi. Nonostante le 
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diffico ltà dovute all a transizione, si palesano i vanlaggi della pri vatizzazione grazie all ' uso di fallori quali 
l 'acqua, i concim.i , le attrezzature meccaniche, ecc. 

La transizione ha senza dubbio penalizzato le colture industriali poiché l' industri a per la trasformazione del 
COlOne, degli oli vegetali e dell a barbabietola lavora a capacità minima. L ' interesse degli agri coltori per 
queste colture si è pertanto ridotto. 

Per dare un' idea pitI chiara dell e tendenze positi ve dell o sviluppo della produzione durante gli anni dell a 
transizione e del vantaggio della pri vatizzazione nell o sfruttamento fondiario e dell ' agricoltura, si possono 
citare due faLti molto signifi cativi: 

o sebbene la capacità dell ' irrigazione sia passata da 9 16.000 ha nel 1990 a 90.500 ha nel 1994, i ri sultati 
produttivi mostrano che gli agricoltori hanno ul i lizzaro superfici irri gue effic acemente e con coltu re 
adattate all e riserve idriche; 

o la politica economica di retta verso l 'i ncentivazione della produzione di cereali, ortaggi, fagio li , patata e 
tabacco è stata una pnlli ca molto fruttuosa, che ha g itl dato risultati positi vi. 

2. La produzione cerealicola 

A. La prod uzione di grano 

II grano è la coltura pitI importanre e di/fusa per l' agri colrura albanese. Dopo gli anni ' 70, questa specie 
costituiva la coltura d i pieno campo predominanle essendo colti vata sul 30% dell a superti c ie agricola. La 
dinamica dell e superfic i investite a seminari vi e dei rendimenti mOSlra una tendenza all ' aumento (Fig. I ). 

Grano 

OliO 40 
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Fig. l. Grallo: sllpelfic:ie e rese 

Nel 1990, la superfi c ie colti vata a grano era di 203.000 ha mentre nel 1960 era pari a 84.000 ha. Dopo le 
trasformazioni strullurali nell ' economia albanese e la pri vatizzazione di massa dell'agricoillir a nel 1991-
1992, si è verifi cata una riduzione considerevole dell a superfi cie seminara, registrando il li vell o più basso 
degli ultimi trent'anni con 103.000 ha. Gli anni 1993-1994 hanno evidenziato un ritorno alla tradizionale 
produzione di grano. Turto ciò è legato ad una nuova attratti va per questa coltura promossa dalle politi che 
agricole dell o stato albanese. 

Le rese su scala nazionale hanno mostrato una variazione dei valori nel corso degli anni. Dopo gli anni '70, 
si nota un salto qualit ativo e le rese superano 25 q/ha. Questo salto quali tativo è dovuto al migli oramento 
dell e tecniche utili zzate come il drenaggio e "irr igazione. l' uso di concinli orgmlici, chimici e di sementi 
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selezionate. Malgrado c iò, i ri sultati ottenuti non ri spondono all e aspettative riposte in questa coltura perché 
colti vata in terreni non idonei come ad esempio in quelli acidi, salmastri , su pendii scoscesi. La colti vazione 
di grano si estende su tutto il territorio dell ' Albania sino ad un' altitudine di 1.000- 1.200 m. I produttori più 
importanti sono nei distretti di Fier, Lushnje, Cori zza, Durazzo, Elbasan, Berat, Scutari. In questi di stretti le 
re se otten ut e raggiun go no 40-50 q/h a. 

B. La produziolle di mais 

11 mais costitui sce un'altra coltura importante per l' agricoltura albanese. Sino all a fin e degli anni '60 il mais 
occupava una vasra superfi cie. Dopo gli anni '70, si nota una contrazione continua delle superfi ci colti vate a 
mais che hanno raggiunto 44.000 ha nel 1991. Dopo la privatizzazione si constata un aumento considerevole 
dell a superf-icie se minara co n questa coll ura . 

Sino agli anni '90, il mais veniva utili zzato per l'alim entazione dell a popolazione, come base alimentare per 
l'all evamento zootecnico e come materi a prima per l'industri a alim entare. 

Dopo gli anni '90, il mais è stato utili zzato principalmente come base alimentare per l' allevamento in 
espansione. Questo spiega l' aumento della sua superl'ic ie. 
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Fig. 2. Mais: superfi cie e rese 
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Le rese del mais dopo gli anni '70 registrano un rapido aumento ri spetto agli anni '60 con un picco nel 1989 
pari a 46,7 q/ha. L' introduzione delle sementi ibride selezionate dall'lMR (Istituto del Mais e de l Riso) di 
Scutari e l'UAT (Università Agri cola, Tirana), la concimazione organica e chimica sono stati Fattori che 
hanno influit o sull'aumento dell e rese. I più grandi produllori di mais sono j distretti di Scutari , Elbasan, 
Fier, Lushnje, Saranda, Kruje con rese tra 55 e 65 q/ha. [! mais, coltura molto diffusa in tutte le regioni del 
paese, è coltivato anche in terreni inadeguati con rese molto basse tra lO e 15 q/ha. 

Dopo la pri vatizzazione, le rese sono relati vamente basse a causa dell e diffi coltà della tTansizione e dell a 
mancanza della concimazione. Nel 1994, solo il 44% dell a superfi cie seminara a mais era irri gata contro il 
90% nel 1989. 

Malgrado i ri sultati ottenuti sino ad oggi, le prospetti ve di sviluppo dell a produzione di mais sono buone 
grazie agli agri coltori interessati all'evoluzione dell 'all evamento. Secondo le previsioni del MAA (Ministero 
del l' Agricoltura e dell ' Alimelllazione), la tendenza principale sarà l' aumento dell e rese con l' intensili cazione 
degli investimenti e soprattutto con l' uso dell 'i rri gazione e della concimazione. 
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C. La produzione di palata e fagiolo 

al La produzione di patata 

Per di versi decenni, la patata è stata considerata come coltura secondaria, Gli anni '70 hanno segnalo un 
aumento notevole della superficie investita, quadrupli catasi ri spetto agli anni '60. In genere in Albania la 
patata è colti vala in terreni poveri con bassi investimenti agronomici. Ciò traspare dall e basse rese ri spetto ai 
potenziali produttivi di questa coltura. Per il periodo 1970-1990 le rese vru'iano tra 45 e 65 q/ha ad eccezione 
del 1989 in cui la resa è di 100 q/ha. 

La parata è stata seminata in tutte le regioni dell ' Albania sebbene i distretti principali siano quelli di Corizza. 
Kukes, Diber dal clima freddo. In questi distretti le rese ottenute sono pari a 120- I 30 q/ha. 

Negli anni 1990-I 993, si nota una tendenza ali 'aumento dell e rese della patata. Gl i agricoltori incominciano 
a trovare imeresse per questa coltura. Questa tendenza non è registrata solo per la patata tardiva (seminara in 
aprile e raccolta in settembre) colti vata nell e regioni fredde ma anche per la patata precoce (seminata a 
dicembre e raccolta in april e) colti vata nell a depressione costi era. Durante il 1993, a Durazzo, Scutari, 
Tirana, Lushnje, Saranda, Valona ecc. si sono ottenuti 110-130 q/ha di patate precoci. 
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Fig, 3, PC/l ata: .mpeljìcie e rese 

Il successo dell a patata deriva dai buoni guadagni che essa assicura in funzione della sua destinazione: 
esportazione o valori zzazione industriale. 

b l La produzione di fagiolo 

La coltura del fagiolo ha conosciuto un notevole aumento della superficie investita tra il 1960 e il 1990 con 
una successiva stabilizzazione dopo il 1991 (Fig. 4). Quanto all e rese, si constata una tendenza aII" aumento 
che raggiunge il massimo nel 1992. 

Le maggiori produzioni si concentrano nei distretti di Durazzo, Fier, Lushnje, Corizza, Kavaje. La maggior 
parte della produzione di fagioli viene utili zzata per il consumo interno; solo una parte viene esportata come 
nel caso dei fagioli di Cori zza. 

Il migli orrunento dell a produzione di fagiolo, J"renata da alcuni fattori derivami dalla transizione (restri zioni 
monetarie, problem.i di disponibilità idri ca, di concimi ) richiede la riorganizzazione dell a commerciali zzazione. 
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D. Produziolle di cotolle, barbabietola, tabacco, girasole, soia e riso 
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Queste colture sono state incluse nell o stesso gruppo in considerazione dell o scarso interesse mostrato dagli 
agri coltori albanesi. 

La loro colti vazione è stretlamente legata all 'esistenza dell e industrie di trasformazione del cotone, dell o 
zucchero, del tabacco e dell ' oli o. Nell e condizioni di un'economia di mercato stabi lit asi in A lbania dopo le 
trasformazioni politi che e sociali e la pri vatizzazione dell 'economia, queste industrie hanno ridotto le loro 
capacità produttive. Numerosi fattori hanno influito congiuntamente all ' assenza di eftic ienza economica. 

In queste condizioni l'interesse degli agri coltori era minimo. Gli istogrammi dell e fig ure 5,6,7,8,9 mosu-ano 
che negli anni 1993-1994 la superfic ie seminata a cotone, girasole e soia è quasi trascurabil e. Nel 1994, il 
ri so non è stato nemmeno seminato. 
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Fig. 5. COlone: .flIpelficie e rese 
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Barbabietola 
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Fig. 6. Barbabietola: supeljì cie e rese 

25 

20 

Tabacco 

10 

8 

6 

4 

6 2 

o O 

4110 

350 

300 

250 
" 200 " 150 
... 

100 

60 

o 

1960 1970 1980 1986 1990 1991 1992 1993 1994 l1i1l!Za Sup. 000 ha 

anni -.....-Rend. q/h'l 

Fig. 7. Tabacco: sllpeljìcie e rese 
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Fig. 8. Girasole: superfic ie e rese 
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Fig. 9. Soia: sl/perficie e rese 
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La coltivazione del tabacco e dell a barbabietola, malgrado la contrazione dell e superfi ci seminate, cominua 
ad essere attuata. TUlio ciò poiché le relative industrie di trasformal.ione continuano a lavorare anche se a 
capacità ri dolla. 

L' imroduzione di queste colture nei programmi di avvicendamento è legata al rilancio de lle ri spelli ve 
industri e. Il ratto che queste colture siano state coltivatc in rcgioni specifi che come: 

D il cotone nell e regioni di Bera!. Durazzo. Fier, Lushnje; 

D la barbabietola nell e regioni di Corizza, Elbasan: 

o il ri so nell e regio ni cii SCli lari, Lezhe, Durazzo, Kru je, Saranda, 

e i ri sultati dei prodotti ottenuti mostrano che gli agricoltori d i queste zone hanno un'ottima conoscenza delle 
tecniche coltu rali adeguate. Le previsioni del M AA indicano l' intensifi cazione dell a produzione per il futuro. 

ill . L' irrigazione e la concimazione 

1. L' irri gazione delle colture 

L 'A lb ani a è cara ucr izzata eia un reg ime ir rego lare ci i dis lri buzione annual e dell a plu viome tri a. Le 
precipitazioni annuc sono pari a 1000-1200 mm con variazioni tra 500 nell a regione di Corizza e 2.400 mm 
nell a zona dell e A lpi. 
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11 peri odo in cui le precipit azioni sono del tutto insuffic ienti è caratteri zzato da elevate temperature e bassa 
umidit à dell' ari a che favori scono al massimo l'evapotraspirazione, Questi fenomeni sono il lustrati nella 
fi gura Il che mostra la distribuzione annuale dell e precipitazioni e l'evapotraspirazione per tre aree del 
paese, 

E' evidente che il deficit pluviometri co pcr il periodo estivo è un importante fattore limitante dell a 
produ zione vegetale e l' irri gazio ne, in qu anto int ervento per co mpensare la carenza id ri ca, è un a nece ss it à. 
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Fig l J. Evapotraspirazione potell ziale e phlviol11elria effellivll (SettlClri) 

Secondo i calcoli dell ' Istituto di Pedologia (ISS), il deficit dell'umidità per le principali colture albanesi è il 
seguente: 

Tabella 8. Fabbisogni idr ici delle col/lir e (/1//li a) 

Distretti Grano Mais Patata Girasole Fagiolo Soia Erba medica 

Ti rana 1500 3 200 2450 1850 1900 3 350 5050 

Durazzo 2000 3400 2 800 2900 2 150 3 650 5 850 

E1basan 1750 3300 2900 2650 1950 2700 5750 

Fi er 2950 4500 4200 3850 2900 4850 7850 

Lushnjc 2700 4450 4 050 3750 2750 4800 8000 

Kuço ve 2500 4 100 3 700 3400 2500 4350 7250 

V10rc 3 150 4750 3350 4000 2950 5050 8 300 

SClI lari I 150 3 400 2 850 2 600 2050 3 500 4 600 

Coriz za 2 350 3 400 3 150 2850 2 100 3 650 6 350 

Pogradec 2000 3350 3 100 2 850 2 100 3 600 5 800 

Sarande 2600 4900 4050 4000 2900 52000 7750 

Argi rocasl ro 2 300 4 750 4 150 3 850 2900 5 050 7 250 

Kolonje 1950 3 000 2750 2 500 I 850 3 200 5400 

Skrapar 1750 3350 2950 2700 2000 3550 5800 

Mal 1500 2 950 2650 2450 1850 3 150 4 850 

Diber 2 000 3 500 3200 2900 2 200 3 750 5900 
Kukes 2450 3800 3 400 3 100 2 300 3 950 6550 
Delv in e 2 300 4600 4050 3 700 2800 4900 7000 

FOlli e: ISS (Istituto di Stati sti ca), Tirana, 
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Tabella 9. Vallllazione dell e sl/"elfici irrigl/e (1938-1992) 

Anno Superficie irrigua Superficie irrigua/superficie agricola 
(ha) (%) 

1938 29000 10.0 
1960 135300 29,0 
1970 283200 47,4 
1975 331000 50,0 
1980 364 300 5 1,9 
1985 405 000 57,0 
1990 423 000 60.0 
1993 341000 48,5 
Fonte: An Agrh.:flltur al Strategy for Alballia, 1992 

Si può dunque constatare che la superfi cie irri gua è passata da 29.000 ha nel 1938 a 423.000 ha nel 1990. 
Dopo il 1990, si è registrata una riduzione di tale superficie in seguito ai danni occorsi durante il periodo di 
transizione del sistema politi co e sociale che hanno compromesso il sistema di distribuzione dell 'acqua 
ri ducendo la capacità irri gua sino a 341.000 ha. Le principali fonti di acqua per l' ir ri gazione sono: 

D i bacini aniti ciali ; 

O i fiumi e bacini naturali : 

D le acque sotterranee (di importanza minore) soprattutto di falda freatica utili zzate in zone limit ate del 
paese come Corizza, Lezhe, ecc. 

I) [bacini artificiali. In A lbania sono stati costruiti circa 650 bacini con una capacità di 560 mili oni m3 

d' acqua. La capacità dei bacini varia da 5 a 56 miLi oni m] I piel importanti sono quello di Thane a 
Lushnje, di Gjanç a Corizza. 

2) I fiumi e i bacini naturali riforni scono il sistema di irri gazione con 450 milioni m3 circa. L'acqua 
viene distribuita in canalcuc a c ielo aperto (97.000 ha) O att raverso stazioni <li pompaggio (78.000 ha). 
Le 639 stazioni di pompaggio esistenti hanno una potenza di 200.000 kw. 

Tabella 10. Il1I e/Odi irrigui 

Metodi irrigui 

l . Irrigazi one o scorrimento e per il/fillraziolle larerale da solchi 
In pendio <5% 
In pendio >5% 
In pendio> I 0% 
A solchi posti a spina di pesce 
Inondazione 

Totale dell' irri gazione superficiale 

2. Irrigazione per aspersione 
Sistema mobil e 
Semj-mobi le 

Totale dell 'irrigazione per aspersione 

Totale della superlicie irrigua 

Fonte: An Agricl/lll/ml Slr{f/egy for Albal/ia. 1992 
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L'irrigazione per infiltrazione laterale da solchi si impiega soprallutto per le colture quali il mais, il 
giraso le. la barbabietola da zucchero, gli ortaggi. I so lchi ragg iun go no una lun ghezza di 200 m in pianura 
mentre nei terreni scoscesi le loro dimensioni dipendono dalle pendenze. L'acqua scorre da un canale 
principale nei solchi di irri gazione. In Albania i solchi non sono alimentati con sifoni o saracinesche il che 
spiega perché l'effici enza di questo metodo irri guo è solo del 60-65%. 

L'irrigazione per scorrimento viene impi ega ta per le co lLUre foraggi ere. L ' acqua viene falta sco rr ere sulla 
superficie del campo (che è stato prevenri vamente suddiviso in parcelle di 6-12 m). L'acqua bagna il terreno 
per una profondità di 3-5 cm. Questo è il metodo principale per l' irri gazione dei telTeni in pendio. 
L'efficienza è inferiore al 50%. 

L'irrigazione per inondazione è un metodo impiegato per la coltura del ri so. La superfi cie è suddivisa i.n 
parcelle scavate a 30 cm e di dimensioni che variano da qualche m' ad alcuni ellari. Queste parcell e 
comunicano tra di loro attraverso aperture. L'efficienza del metodo è del 10%. 

L'irrigazione per aspersione è util izzata nel sistema mobile in cui la pressione dell' acqua è assicurata da 
pompe, La sup er fici e irri ga ta co n qu es to sis tema è situ ata generalm ente su vas te pi anur e dove si co lti va no 
orta gg i, mai s ed erb a medica . 

2. Concimazione 

In Albania, la maggior parte dell e terre colti vate hanno un li vell o medio-basso di sostanza organica, di azoto 
e fosforo. Le piante co lt ivat e reag iscono molt o bene all'apporto di co nc imi chim ici ed organici. 

I concimi più importanti utili zzati sono riportati nell a tabell a Il . 

Tabella J J. COllcimi chimici e do:;; applicate (i111011l1ellate) 

Anno Urea Nitrato ammonio Supcrrosrato Concimi potassici Ammoniaca& 
Fosrato 

1985 72800 90400 160200 3460 
1990 90300 96900 159700 3650 
1991 28 800 25600 4 1800 
1993 3 1700 14300 8 000 3300 
1994 33800 2 1900 24300 

FOllie: Ali Agl'icl/lll/ral Slra legyJol' Alballia. 1992. In formazione dell'IFD C 

Fonti di concimi chimici. Sino al 1990 più del 95% dei concimi ut.ili zzati in Albania veni vano prodotti dalla 
fabbrica dei concim i azotali a Fier che produceva urea e nitrato ammonio e da quell a del superfosfato a Laç. 
Solo quantit à minime di co ncimi esse nz ialmente po tassic i veni vano imp orlat.i . 

Nel 1991, in seguito a diffi coltà finanziarie derivami dalla transizione e dall' acquisto di materia prima 
imponata e le riparazioni dell e fabbriche esistenti , la produzione di concimi chimici è calala drasti camente. 
Di conseguenza si è registrata una riduzione della conci mazione in agri coltura (4,8 q/ha nel 1990 e I, I q/ha 
ne l 1994). 

Duran te que sto periodo i co ncimi so no sta ti in gra n part e importati. Per l' org ani zzazione del mark et. in g, 
l' fFOC ha apportato un aiuto considerevole. L'uso di concimi in Albania è legato strettamente all a fertilità 
del terreno, ai fabbisogni collUrali, all ' intensità dell a produzione. 

Per le co llur e se minat e in primaver a qu ali il mai s, la patata , la barbabielOla , gli o rta gg i, si utili zza la 
concimazione organica a dosi di 100-400 q/ha e il bil ancio alimemare è ri equilibrato con concimi chimici. Si 
utilizzano in genere concimi azotali e potassici. Questi ultimi sono stati utili zzati soprattutto per le colture 
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come tabacco, barbabietola, patata, giraSOle. Sono state applicate dosi e levate di concimi azotali all e colture 
di mais, ortaggi, barbabietola, grano, patata, cotone (Tabell a 12). Per quanto ri guarda i concimi fosfatici , 
sono state ur ili zzate do si maggio ri per gli ortagg i, barbabietola, patata , mais e grano. 

Tabella 12. Dosi di com:;lIIc per co/ ru ra 

Colture kg N/ha kg P,O;lha 
Grano 130 47 
Mai s 200 57 
Orw 100 25 
Segale 94 28 
Avena 102 30 
Patata 124 60 
Ortaggi 178 66 
Fagiolo 50 30 
Girasole 7 1 3 1 
Soia 38 37 
Barbab ietola 142 63 
Tabacco 39 2 1 
COlone lO8 40 
Erba medi ca 39 20 
Mai s fo raggiero 140 42 
FOllie: An Agriculllt ral Srrategyfor Alballia , 1992. 
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