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L’Albania, paese relativamente piccolo rispetto ad altri stati Europei, ha una superficie di 28 748 
km2 ed è posizionato nella parte occidentale della penisola balcanica. L’Albania ha una 
popolazione di 3,4 milioni di abitanti ed uno dei tassi di crescita più alti in Europa. La pesca è 
praticata lungo tutta la costa albanese (450 km) e nelle acque antistanti entro le 12 miglia di 
distanza dalla costa, linea di confine delle acque territoriali. L’attività di pesca ha luogo 
prevalentemente nella zona di platea continentale, che si estende per circa 25 miglia nella parte 
settentrionale del paese (Mare Adriatico) e per sole 2-4 miglia nella sua parte meridionae (Mar 
Ionio). L’Albania fa parte della GSA (FAO-GFCM Geographical Sub Area) 18. 
Nel settore della pesca, in Albania, prevale la pesca in mare, anche se una certa attività di 
prelievo è presente nelle lagune e nelle acque interne. Negli ultimi anni è stata incentivato lo 
sviluppo della acquacoltura, in particolar modo la produzione di giovanili di carpa e di pesci 
per il consumo diretto (compresi gli allevamenti in mare). Attualmente ci sono 59 allevamenti 
ittici in Albania: 9 allevamenti, 3 avannotterie (carpa) e 46 impianti per l’allevamento della 
trota. 

3.1  
Popolazione (milioni, 2002 st.) * 

1 % 
Tasso annuo di crescita della pololazione (1975-2002)* 

6 % 
Prodotto interno lordo (PIL, tasso di crescita annuale per persona 1990-

2002)* 

0.89 
Indice di istruzione, 2004 * 

0.781 
Indice di sviluppo umano (HDI) valore, 2002* 

43.2 
Popolazione urbana (come % sul totale) 2002* 

26 
Tasso di mortalità infantile (per 1 000 nascite) 2002* 

3.9 
Utenti Internet (su 1,000 persone) 2002 * 

11.69 
Personal computer (su 1,000 persone) 2002 st.** 

25.44 
Agricoltura, valore aggiunto (% del PIL) 2002 st.** 

19.05 
Industria, valore aggiunto (% del PIL) 2002 st.** 

55.51 
Servizi, ecc., valore aggiunto (% del PIL) 2002 st.** 

28748
Area (km2) 

4100N   2000E 
Coordinate geografiche 

362 
Linea di costa (km) 

3560
Produzione totale (pesca) 2003 (t)*** 

2700 
Catture (pesca) 2003 (t)*** 

860 
Produzione (acquacoltura) 2003 (t)*** 
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Nel 2003 in Albania la produzione del settore 
ittico è stata di circa 3 560 t, di cui 2 700 t 
derivanti dalla pesca e 860 dall’acquacoltura 
(FAO-FIDI, 2004). Le importazioni di prodotti 
ittici nel periodo 1999-2001 sono state circa 
10228 t, mentre le esportazioni 3594 t. L’analisi 
delle importazioni per il 2001 indica che 2048 t 
di pesce (fresco, congelato e lavorato) sono 
state immesse nel mercato interno 
(probabilmente per il consumo diretto), per un 
valore di circa 1.68 M US $ (prezzo medio 0,82 
US $/kg). Nel periodo 1999-2001, la 
disponibilità di prodotti ittici per persona è stata 

stimata intorno ai 3,2 kg/anno. Nello steso 
periodo una stima approssimativa del valore 
economico complessivo della produzione 
ittica albanese può essere ottenuta sulla base 
del calcolo delle quantità di prodotto sbarcato: 
2 000 t di specie marine e 1 000 t di specie di 
acque interne. Considerando un valore medio 
alla produzione di circa 2,80 US $ (lek 
400)/kg per le specie marine e di 1,90 US $ 
(lek 270)/ kg per le specie di acque interne, si 
ricava un valore totale alla produzione di 7.50 
M US $ (2000-2001: 1 US$=140 lek) (Flloko, 
2004). La flotta peschereccia albanese nel 
2002 comprendeva 212 unità, distribuite in 4 

porti principali (Durazzo, Valona, San 
Giovanni e Saranda), con circa 900 persone 
impiegate. L’attività maggiormente praticata 

(62% delle imbarcazioni) è stata la pesca a strascico (Flloko, 2004). 

3.2   (1999-2001) 
Disponibilità pro capite prodotti ittici 

(kg/anno)*** 
3426   (1999-2001) 

Produzione (t peso fresco) *** 
2   (1999-2001) 

Uso non alimentare (t peso fresco) *** 
10228   (1999-2001) 
Import (t peso fresco)*** 
3594   (1999-2001) 

Export (t peso fresco)*** 
10057   (1999-2001) 

Disponibilità alimentare (t peso 
fresco)*** 

11170   (2003) 
Import (US$ 1.000)*** 
13462   (2003) 

Export (US$ 1000) *** 
2292   (2003) 
Bilancio netto*** 
32.5   (2003) 

Export prodotti ittici come percentuale 
degli export dei prodotti agricoli (%) *** 

3.0   (2003) 
Export prodotti ittici come percentuale del 

totale della merce esportata (%)*** 

Aquaculture production 1950-2003

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002

years

to
nn

es

Source: FAO – FISHSTAT 
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*UNDP. Human Development Report --- http://hdr.undp.org/statistics/data/ 

**The World Bank --- http://devdata.worldbank.org/data-query/ 

***FAO Yearbook of Fishery Statistics - 2003 --- ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/default.htm 
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