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RIASSUNTO 

Negli ultimi 15 anni SITEB è stato invitato almeno due vol-
te dalle Autorità albanesi a presentare memorie a convegni 
internazionali relativi alla strada e all’asfalto. In entrambe 
le occasioni ha visitato il sito della produzione dell’asfalto na-
turale a Selenizza, già coltivato dagli Italiani prima dell’ul-
tima guerra. Il presente articolo, scritto in perfetto italiano 
da un ingegnere albanese, ci aggiorna sulla situazione di que-
sto Paese, che negli ultimi anni ha fatto grandi progressi e 
ha sviluppato un notevole interesse per l’Italia; esistono gran-
di potenzialità per le nostre imprese. Vengono anche illustrate 
le ultime applicazioni dell’asfalto naturale, sviluppate in va-
ri Paesi; tale materiale viene aggiunto ai bitumi tradiziona-
li per aumentarne consistenza e prestazioni. 

SUMMARY 

In the last 15 years SITEB has been invited at least twice 
by Albanian Authorities to participate and speak  at in-
ternational meetings dealing with roads and asphalt. On 
this occasion SITEB members took the chance to visit the 
natural asphalt mines and production. The Selenizza 
mines were already utilized by the Italians before the last 
war. This article, written in perfect Italian by an Albanian 
engineer, is an updating on the situation of this country, 
which in the last years made important progresses and de-
veloped an interest for our country. The last applications 
of the natural asphalt are also considered. The Selenizza 
asphalt is added to  refinery bitumen in order to increase 
consistency and performance. 
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Albania: l’oro nero di un Paese tanto 
vicino e tanto lontano 
 
Albania: the black gold of a near  
but also far Country 
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ALBANIA: L’ORO NERO DI UN PAESE TANTO VICINO E TANTO LONTANO

1. Premessa 
L’Albania è un Paese vicino all’Italia sia geografica-

mente che per legami storici che affondano nei se-

coli. Paese così vicino eppure a volte tanto lontano 

da rendere ancora presenti pregiudizi dovuti al cao-

tico periodo vissuto con la fine di quel regime co-

munista che lo aveva isolato dal resto del mondo.  

L’Albania, però, ha resistito alle grandi difficoltà con 

la gelosa salvaguardia della propria identità le cui ra-

dici hanno sempre poggiato sulla consapevolezza 

di rappresentare, anche per la collocazione geogra-

fica, un vero e proprio ponte tra le tradizioni euro-

peo-mediterranee e quelle del mondo balcanico.  

Grande è stato lo sviluppo nell’ultimo ventennio 

quando, dopo le macerie del comunismo, guardan-

dosi intorno per costruire standard sempre più para-

gonabili ai Paesi europei, è riuscita a conservare i 

propri costumi, seppur con l’impegno di scoprire le 

novità del mondo attraverso le relazioni dei tanti suoi 

concittadini sparsi nei più svariati Paesi.  

In fondo basta fare un confronto sul piano della di-

namica sociale, registrabile in visite successive, fra 

ciò che si vede e si pensa al momento sull’Albania 

ed intuire che tutto ciò non sarà più lo stesso do-

mani, ma sarà più avanzato.  

L’Italia da sempre è legata all’Albania in un rapporto 

che trova le sue radici nei secoli, se non nei millenni 

(si pensi all’Impero Romano) e che oggi si trovano 

Fig. 1 Miniera di asfalto: scavo a cielo aperto, Selenice 
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nell’approccio degli albanesi nei confronti dell’Italia 

sotto forma di simpatia e di un legame in parte ana-

logo a quello che di fatto assomiglia ad una specie 

di rapporto di parentela più o meno lontana. Dell’I-

talia gli albanesi conoscono ed amano le cose belle 

storico-culturali e nello stesso tempo ne conoscono, 

come in tutti i rapporti di stretta amicizia, anche i di-

fetti e le contraddizioni, continuando però a nutrire 

un sentimento di autentico sincero legame.  

Ebbene tante sono le opportunità che l’Albania of-

fre oggi sia sotto il profilo turistico e culturale, sia 

sotto quello economico. È assolutamente vero il 

messaggio che fa dire ai consulenti economici: “Al-

bania porta del Balcani”. Infatti, soprattutto dall’Ita-

lia il Paese si trova ad un’ora di aereo ed ad una not-

te via mare per le merci.  

A ciò si aggiunga che la “porta” è una realtà acco-

gliente, ospitale ove non è secondario registrare una 

sostanziale stabilità nelle relazioni, specie con l’Ita-

lia, per partner sia nel campo produttivo che com-

merciale.  

L’Albania è un Paese che si presenta come uno de-

gli esempi positivi di convivenza sociale a comin-

ciare da quella fra le diverse fedi religiose. Ma ciò 

che rende addirittura fisiologica l’opportunità di in-

teressanti relazioni economiche per gli investitori ita-

liani in tutti i campi (agricoltura, turismo, insediamenti 

industriali e commerciali) poggia su una popolazio-

ne all’altezza delle esigenze produttive più moder-

ne ed all’avanguardia. Sono caratteristiche queste 

che fanno dell’Albania una realtà unica per l’Italia.  

L’Albania oggi è il Paese più italofono di tutta l’area 

europea, così come mondiale.  

Per fare un solo esempio: è un Paese con una Uni-

versità con corsi in lingua italiana e diploma acca-

demico riconosciuto in Italia/Europa. In Albania, or-

mai, è addirittura normale imbattersi in cittadini che 

parlano più di due lingue straniere, cosa che nel 

mondo moderno da necessità è diventata normali-

tà. Ancor più è il Paese dove di fatto gli italiani pos-

sono vivere e convivere addirittura senza dover im-

parare l’albanese!  

Già il Professor Carlo Giavarini nella sue visite degli 

anni passati ha potuto registrare in un suo appro-

fondito articolo (Rassegna n° 65/2010) le opportu-

nità offerte e le ricchezze del territorio, dall’acqua 

come enorme riserva per la produzione di energia, 

al petrolio, al cromo, e tanto altro fino al bitume, di 

cui la Società in cui operiamo è sempre più cono-

sciuta nel mondo.  

 

2. L’oro nero albanese 
Vorrei soffermarmi un po’ più a lungo sull’oro nero 

dell’Albania, ovvero il  bitume naturale che viene 

estratto dalla miniera di Selenice, al sud-est del Pae-

se, vicino alla città di Valona. L’utilizzo di questo bi-

tume naturale, prodotto nell’unico giacimento di bi-

tume naturale attivo in Europa, sta conoscendo nei 

ultimi tempi uno sviluppo notevole. Infatti, lo sfrut-

tamento degli asfalti naturali come additivi per mo-

dificare i leganti bituminosi, rappresenta una sfida 

crescente, soprattutto in questo momento in cui si 

riconosce sempre di più la necessità di un uso più 

razionale dei combustibili fossili, focalizzandosi sul-

lo sviluppo di prodotti compatibili con la protezione 

dell’ambiente, degli ecosistemi e della qualità della 

vita umana. 

Un progetto di ricerca sulla valutazione dell’impatto 

ambientale, conformemente alle linee guida dei stan-

dard europei come Valutazione di Ciclo di Vita (Life 

Cycle Assessment, LCA) e Inventario del ciclo di vi-

ta (Life Cycle Inventory, LCI), è stato condotto pres-

so l’Università di Roma La Sapienza, in collabora-

zione con la società Selenice Bitumi. Il progetto ha 

analizzato le varie fasi del processo di produzione 

dell’asfalto naturale albanese (Selenizza) confron-

tandolo con il ciclo tradizionale di produzione del bi-

tume convenzionale dal petrolio grezzo, valutando 
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il consumo energetico e le emissioni di CO2 per ogni 

tipo di prodotto. I risultati della ricerca hanno dimo-

strato che il ciclo produttivo dell’asfalto naturale Se-

lenizza, consente un notevole risparmio energetico 

(2,376 contro 4,71 MJ/t, ovvero circa il 50% rispet-

to al bitume prodotto dal petrolio grezzo) e una si-

gnificativa riduzione delle emissioni di CO2, fino al 

44% (127,3 kg contro 226,2 kg per tonnellata di pro-

duzione convenzionale di bitume). 

Gli asfalti naturali possono rappresentare un’alter-

nativa utile ed economica ad alcuni additivi polime-

rici e ad altri modificanti tradizionalmente utilizzati 

per i bitumi stradali, aumentando la consistenza, la 

viscosità e la stabilità del legante finale. Il loro utiliz-

zo consente di ottenere pavimentazioni stradali in 

asfalto ad elevate prestazioni, caratterizzate da un 

alto modulo di rigidezza, da una maggiore resisten-

za alle deformazioni e all’ormaiamento, e da un mi-

glioramento del comportamento a fatica.  

Vi sono numerosi esempi di progetti di costruzione 

di autostrade in vari Paesi del mondo, con condi-

zioni climatiche e di traffico diverse, che illustrano i 

vantaggi dell’utilizzo del bitume naturale dell’Alba-

nia come additivo per la produzione di pavimenta-

zioni stradali con prestazioni superiori. 

 

3. Alcune applicazioni 
La Svizzera è solo uno dei tanti esempi. Spinto dai 

vincoli a cui è sottoposta la rete stradale, caratte-

rizzata da traffico intenso e condizioni climatiche 

molto rigide (le temperature oscillando tra -20 ° C e 

+40 °C), il Paese ha adottato, nella normativa na-

zionale sulla progettazione stradale, il conglomera-

to bituminoso ad alto modulo. In questo contesto, 

per affrontare il problema del traffico, in aumento 

ogni anno, dei camion che attraversano le Alpi, l’a-

zienda svizzera Comibit del Canton Ticino ha svi-

luppato una nuova formulazione di tipo AC EME 

22C2, che  migliora le prestazioni a fatica del con-

glomerato bituminoso, utilizzando un bitume modi-

ficato con polimero, oltre al Selenizza come additi-

vo di indurimento. Il legante era composto dal 4,7% 

di bitume Shell Cariphalte 25 RC + 1,4% SLN (6,1% 

del peso totale della miscela). 

ALBANIA: L’ORO NERO DI UN PAESE TANTO VICINO E TANTO LONTANO

Fig. 2 Tangenziale Berne, Svizzera 
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I risultati dei test eseguiti dal Laboratorio Lavoc del 

Politecnico Federale di Losanna, hanno conferma-

to che la nuova formula di conglomerato bitumino-

so soddisfaceva i requisiti tecnici con valori, supe-

riori rispetto alla norma, del modulo (15 100 MPa ri-

spetto al valore soglia 14 000 MPa) e della fatica (e6 

 150 mdef contro 135 mdef). 

Un altro esempio è il progetto dell’autostrada A8 

“Olimpia Odos” in Grecia. Per la sua pavimentazio-

ne sono stati analizzati quattro tipi di legante: bitu-

me 50/70, bitume 50/70 +8% Selenizza, bitume 

30/50, bitume modificato con polimeri. I test di la-

boratorio sul modulo elastico e la resistenza alla fa-

tica, hanno dimostrato che il legante con bitume 

50/70 +8% Selenizza forniva risultati migliori rispet-

to a tutti gli altri leganti analizzati, permettendo di 

produrre un conglomerato bituminoso appartenen-

te a una categoria di progettazione superiore DBM 

4 (Dense Bitumen Macadam), rendendo così possi-

bile la riduzione dello spessore del pacchetto stra-

dale, di almeno 4 cm. 

Un ulteriore esempio viene dalla costruzione dell’au-

tostrada Fier-Tepelene in Albania, dove il bitume na-

turale Selenizza è stato utilizzato dall’azienda italiana  

Salini-Todini, come additivo per la produzione delle 

miscele bituminose della pavimentazione. Questa so-

luzione è stata adottata per affrontare il problema del-

la mancanza, a livello locale, di un bitume con le ca-

ratteristiche necessarie per soddisfare i requisiti delle 

specifiche tecniche, ma anche perché l’uso di bitume 

naturale poteva, nello stesso tempo, contribuire a ri-

durre di 4 cm lo spessore totale dei strati d’asfalto ri-

spetto a quello previsto dal progetto originale.  

La nuova pavimentazione stradale era composta 

dallo strato di base (9 cm), il binder (6 cm) e il tap-

peto di usura (4 cm). Il bitume naturale Selenizza è 

stato inserito in una percentuale dell’8% (rispetto al 

peso del legante). Uno studio condotto dal Politec-

nico di Torino sulle miscele prelevate all’impianto di 

produzione ha valutato le caratteristiche del legan-

te, il suo contributo alla rigidità della miscela e le pre-

stazioni della pavimentazione stradale.  

L’esame della resistenza all’ormaiamento, alla fati-

ca e alla fessurazione termica ha portato alla con-

Fig. 3 Autostrada A8 “Olimpia Odos”, Grecia  
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clusione che le miscele bituminose che conteneva-

no l’asfalto naturale erano conformi allo standard 

previsto e ai requisiti delle specifiche tecniche della 

pavimentazione. 

In Francia, per la costruzione di un nuovo segmen-

to di 17,5 km sull’autostrada A 150, il progetto pre-

vedeva la realizzazione di una struttura composta 

da due strati d’asfalto, un strato di usura di 6 cm 

ALBANIA: L’ORO NERO DI UN PAESE TANTO VICINO E TANTO LONTANO

Fig. 4 Autostrada Fier – Tepelene, Albania 

Fig. 5 Autostrada A150, Francia  
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(BBME Beton Bitumineux à Module Elevé) e un stra-

to di base EME (Enrobé Module Elevé) di 12 cm, so-

pra un strato di fondazione di tipo PF3. Per la fab-

bricazione della miscela dello strato di base, che in-

cludeva 30% di asfalto fresato, sono state confron-

tate due alternative di leganti: un bitume classico 

stradale 20/30 ed un bitume di grado 50/70, modi-

ficato con 1,5% Selenizza (rispetto alla massa tota-

le della miscela). Ai fini del confronto, i due tipi di mi-

scela avevano la medesima composizione degli ag-

gregati e la stessa curva granulometrica e percen-

tuale del legante. 

Lo studio comparativo dei due diversi tipi di misce-

le ha mostrato che entrambi soddisfacevano le spe-

cifiche tecniche richieste ed erano conformi agli 

standard. Va notato, tuttavia, che a parità di para-

metri del legante modificato ottenuto (penetrazione, 

punto di rammollimento) il secondo approccio (uti-

lizzando bitume naturale) produce risultati migliori in 

termini di proprietà reologiche e meccaniche, con 

un valore più elevato della rigidità (15 855 MPa), mi-

gliore resistenza alla fatica (137,1 mm/m) e migliore 

resistenza all’ormaiamento (3,3%). Questo risultato 

conferma l’idea che le caratteristiche specifiche de-

gli asfalti naturali debbano essere prese in conside-

razione nelle scelte tecnico-economiche. 

Ci sono molti altri esempi che testimoniano le presta-

zioni  raggiunte con l’uso del asfalto naturale albane-

se; uno dei più rilevanti è la recente costruzione, fatta 

da Eiffage, nel Centro Spaziale europeo di Kourou nel-

la Guyana francese, della corsia per il trasporto del 

nuovo razzo europeo ARIANE VI  fino alla piattaforma 

per il lancio, con una ricetta specifica di conglomera-

to ad alto modulo complesso (EME), a base dell’ad-

ditivo Selenizza SLN.  

Abbiamo parlato della nostra attività per testimo-

niare che il Paese Albania, quanto a capacità orga-

nizzativa e qualità delle produzioni, può offrire otti-

me possibilità per gli insediamenti industriali che vo-

gliono guardare al futuro. Siamo sicuri  che anche 

l’Albania è in grado di presentare livelli lavorativi ta-

li da rendere credibile il marchio “Made in Albania”. 

Fig. 6 Centro spaziale europeo di Kourou nella Guyana francese  



A fine febbraio, al momento di impaginare l’appas-

sionato articolo sull’Albania inviato tempo fa dall’Ing. 

Edith Tartari, abbiamo appreso le notizie di disordi-

ni scoppiati a Tirana contro il Governo in carica, e 

sentito qualche intervista fatta dai nostri media agli 

oppositori. Un poco allarmati e per saperne di più, 

abbiamo chiesto una opinione (che pensiamo neu-

trale) a nostri conoscenti, in prevalenza francesi, re-

sidenti a Tirana e attivi in settori relativi al commer-

cio e ai rapporti con la Francia.  

In Albania, da più di due anni, è stata varata dal Go-

verno in carica una ampia riforma giudiziaria riflessa 

dagli emendamenti alla Costituzione (approvati al-

l'unanimità dai membri del Parlamento nel luglio 

2016 e denominati Vetting); lo scopo dichiarato era 

quello di determinare regole specifiche per la rivalu-

tazione di tutti i giudici e pubblici ministeri in servi-

zio, con l'obiettivo finale di garantire il funzionamen-

to dello stato di diritto e l'indipendenza della magi-

stratura. Ciò ha portato alle dimissioni di oltre il 70% 

di giudici e  pubblici ministeri,  obbligati a compila-

re e consegnare una dichiarazione ufficiale dei beni 

e tutti i documenti pertinenti, che giustificano la lo-

ro autenticità e liceità, all'Ispettorato Superiore per 

la dichiarazione e la revisione dei beni. 

Il processo di Vetting, ha spianato la strada alla isti-

tuzione di una nuova struttura speciale anticorruzio-

ne e criminalità organizzata (SPAK), e del National 

Bureau of Investigation (BKH), incaricati di indagare 

e giudicare i casi di corruzione e criminalità organiz-

zata di alto livello. Queste strutture di lotta contro la 

criminalità organizzata dovrebbero indagare e per-

seguire tutti i funzionari di alto livello corrotti (come 

Ministri ed ex Ministri, Primo Ministro ed ex Primi Mi-

nistri, Presidenti, etc…) basandosi su criteri come ad 

esempio l’origine della ricchezza non giustificata ac-

quisita in pochi anni, etc. 

È opinione dei nostri interlocutori che queste nuovi 

organismi, indipendenti da ogni  struttura statale e 

dai partiti politici, abbiano allarmato i dirigenti cor-

rotti dei partiti (che si pensa siano la maggior parte). 

Questi  cercherebbero quindi ogni pretesto per im-

pedire al Governo di far funzionare le nuove struttu-

re indipendenti e di attuare la nuova riforma giudi-

ziaria. Sempre secondo le nostre fonti, le dimostra-

zioni di questi giorni, convocate dai partiti di oppo-

sizione e sfociate anche in scontri violenti, sono da 

interpretare in questo contesto. Non è da escludere 

che all’interno di queste contestazioni si siano inse-

riti anche non sopite divergenze regionali. Non è al-

tresì da escludere che le citate strutture siano viste 

come pericolosi organi inquisitori, in pratica non del 

tutto indipendenti. 

Noi comunque continueremo a credere nello svi-

luppo positivo di questo Paese a noi così vicino, 

geograficamente e storicamente, che ambisce con 

tutte le sue forze sane ad entrare nella Comunità 

Europea. 

 

A cura di SITEB 
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Un aggiornamento sulla situazione albanese




