
Albania
Dati amministrativi
Nome completo Repubblica d'Albania
Nome ufficiale Republika e Shqipërisë
Lingue ufficiali albanese
Capitale Stema e Bashkisë Tiranë.svg Tirana  (895160 ab. / 2019)
Politica
Forma di governo Repubblica parlamentare
Presidente della Repubblica Ilir Meta
Primo ministro Edi Rama
Indipendenza 28 novembre 1912 dall'Impero Ottomano (proclamata a 
Valona)
Ingresso nell'ONU 14 dicembre 1955
Superficie
Totale 28 748 km² (139º)
% delle acque 4,7%
Popolazione
Totale 2.845.955 ab. (2020[1]) (139º)
Densità 97 ab./km²
Tasso di crescita -0,14% (2014)[2]



Geografia
Continente Europa

Confini Montenegro, Grecia, Macedonia del Nord, Kosovo (territorio 
conteso)

Fuso orario UTC +1
Economia

Valuta Lek
PIL (nominale) 15 100[3] milioni di $ (2018) (125º)

PIL pro capite (nominale) 4 146 $ (2017) (97º)
PIL (PPA) 25 930 milioni di $ (2016) (117º)

PIL pro capite (PPA) 7 997 $ (2012) (100º)
ISU (2016) 0,764 (alto) (75º)

Fecondità 1,5 (2011)[4]
Consumo energetico 0,21 kWh/ab. anno

Varie
Codici ISO 3166 AL, ALB, 008

TLD .al
Prefisso tel. +355
Sigla autom. AL

Inno nazionale Hymni i Flamurit
Festa nazionale28 novembre





L'economia dell'Albania è considerata quella di un 
"Paese in via di sviluppo", secondo la metodologia del 
Fondo Monetario Internazionale (FMI) e delle Nazioni 
Unite (ONU). L'Albania non è un paese ricco per gli 

standard europei e sta attualmente compiendo la difficile 
transizione verso un'economia di mercato. La caduta del 
regime politico comunista del 1990 è infatti avvenuta più 

tardi e in modo più caotico rispetto agli altri paesi 
dell'Europa dell'Est, ed è stata caratterizzata da un 

massiccio esodo di rifugiati politici e emigranti economici 
verso l'Italia e la Grecia nel 1991 e nel 1992. I primi 

tentativi di riforma cominciarono all'inizio del 1992, dopo 
che il valore reale del PIL era diminuito di oltre il 50% 

rispetto al picco del 1989.





Storia Tirana

L’11 febbraio del 1920 Tirana divenne capitale d’Albania a seguito della decisione presa nel Congresso di 

Lushnjë, che si tenne dal 28 al 31 gennaio. 

Erano tempi difficili e gli uffici governativi si trovavano a Durazzo. Tuttavia, Durazzo era stata conquistata 

dall’Italia. Il Congresso di Lushnjë propose come nuova capitale Valona, visto che la città era stata la 

prima capitale dopo l’indipendenza del paese del 1912.

Ma Valona era troppo lontana dal nord del paese. Un’altra possibilità era Scutari, che ai tempi era la città 

più grande dell’Albania; ma Scutari era vicina al Montenegro, con il quale aveva problemi, e – come per 

Valona – era distante dal resto del paese. Per questo si decise che non c’era scelta migliore di Tirana, per 

la posizione centrale che aveva nel paese




