
1 
 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI 

CORSO DI LAUREA IN: SCIENZE AGRARIE E DEL TERRITORIO  

 

SUOLI SALINI E IPERSALINI DEL SUD DELLA 

TUNISIA. STUDIO DELL’ESTRATTO DI PASTA 

SATURA. 

 

SALINE AND IPERSALINE SOILS OF TUNIS. STUDY 

OF SATURATED PASTE EXTRACTS. 

                                             TIPO TESI: SPERIMENTALE 

 

Studente: 

CARLOS VILLAMIL  

Relatore: 

PROF. STEFANIA COCCO 

 

 

Correlatore: 

PROF. GIUSEPPE CORTI 

                                    

ANNO ACCADEMICO 2018-2019  

 

 

 



2 
 

 

 

Dedico questa tesi alla mia famiglia e ai miei amici 

 sempre presenti in questo percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SOMMARIO 

 

Elenco delle tabelle …………………………………………….. ......................................................................... 5 

Elenco delle figure ………………………………………………. ......................................................................... 6 

Introduzione e scopi della tesi …………………………………. ............................................................ 8 

Capitolo 1 DESCRIZIONE DELLA TUNISIA……………………………………………… ........................... 9 

1.Descrizione del paese ……………………………………… ....................................................................................... 9 

1.1 Geologia ...............................................................................................................................................10 

1.1.1 nord ...................................................................................................................................................10 

1.1.2 centro ................................................................................................................................................11 

1.1.3 Sud.....................................................................................................................................................12 

2.1 clima .....................................................................................................................................................13 

1. 2.risorse naturali della Tunisia .................................................................................................................19 

1.2.1 i suoli .................................................................................................................................................19 

1.2.2 le foreste............................................................................................................................................20 

1.2.3 la biodiversità ....................................................................................................................................20 

1.2.4 i pascoli ..............................................................................................................................................20 

1.2.5 l’acqua ...............................................................................................................................................21 

1.3 Il comparto agricolo Tunisino ................................................................................................................24 

1.3.1 esportazioni e importazioni ................................................................................................................28 

1.3.2 industria agroalimentare ....................................................................................................................30 

1.3.3 Agricoltura biologica ..........................................................................................................................30 

1.3.4 il settore ittico ....................................................................................................................................31 

Capitolo 2  Degradazione dei suoli .......................................................................................32 

2.1  degrado e desertificazione ...................................................................................................................32 

2.1.1 Degradazione dei suoli .......................................................................................................................32 

2.1.2 Desertificazione .................................................................................................................................42 

Capitolo 3  Salinizzazione  e aspetti salienti della Tunisia  .....................................47 

3.1 la salinizzazione dei suoli .......................................................................................................................47 

3.1.1Definizioni suoli salino sodici ...............................................................................................................48 

3.2 origine dei sali .......................................................................................................................................50 

3.2.1. Impatti della salinizzazione e sodificazione ........................................................................................53 

3.2.1. Impatti sulla produzione agricola.......................................................................................................54 



4 
 

3.2.1. Impatti sulle condizioni di vita degli agricoltori e sulla loro economia ................................................54 

3.2.1. Impatti sugli ecosistemi .....................................................................................................................55 

3.2.1. Impatto sulla qualità delle risorse naturali .........................................................................................56 

3.3 Aumento dei suoli salini e dei costi........................................................................................................57 

3.4 Aspetti salienti in Tunisia.......................................................................... Error! Bookmark not defined.0 

Capitolo 4 Materiali e metodi ..................................................................................................71 

4.1 Area di studio ........................................................................................................................................71 

4.2 Inquadramento geografico ....................................................................................................................71 

4.3 Aridisols ................................................................................................................................................72 

4.4 Campionamento ...................................................................................................................................74 

4.5 La salinità ..............................................................................................................................................78 

4.5.1 Lo strato di pasta satura .....................................................................................................................78 

4.5.2 Misurazione della Conducibilità Elettrica ............................................................................................79 

4.5.3 Analis Elettrica i dei cationi e degli anioni ...........................................................................................80 

4.6 Analisi statistica ....................................................................................................................................81 

Capitolo 5  Risultati e Discussione dei dati ......................................................................83 

5.1 Descrizioni dei profili degli Aridisols presi in esame ...............................................................................84 

5.2 Discussione dati dei profili.....................................................................................................................88 

5.3 Analisi dei risultati statistici .................................................................................................................110 

Conclusioni .......................................................................................................................................115 

Bibliografia ......................................................................................................................................119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 ELENCO DELLE TABELLE 

 

Tabella 1-1: Principali caratteristiche del paese in particolare punti salienti del settore agricolo .............24 

Tabella 2-1: Valore agricolo aggiunto per lavoratore ................................................................................25 

Tabella 3-1: Numero di capi per comparto zootecnico ...............................................................................28 

Tabella 4-1: Mostra l’evoluzione dell' importazioni di cereali in Tunisia (F.A.O., 2013). .........................29 

Tabella 5-4: Leggenda dei profili di suolo con i suoi rispettivi orizzonti ....................................................77 

Tabella 6-5: Classificazione dei suoli salini secondo la Soil Taxonomy (Richards L.A., 1954).................83 

Tabella 7-5: Considerazione della salinità dei suoli in base agli effetti sulle colture agrarie .....................83 

Tabella 8-5: Descrizione dei profili Chenini Nahel ....................................................................................84 

Tabella 9-5: Descrizione dei profili Matmata Nouvelle ..............................................................................85 

Tabella 10-5: Descrizione dei profili Menzel Habib ...................................................................................86 

Tabella 11-5: CE, pH, ESP SAR nel profilo di suolo di Cheneni Nahel SN ..............................................90 

Tabella 12-5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Cheneni Nahel SN ..........................91 

Tabella 13-5: CE, pH, ESP SAR nel profilo di suolo di Cheneni Nahel SC ...............................................93 

Tabella 14-5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Cheneni Nahel SC ..........................94 

Tabella 15-5: CE, pH, ESP SAR nel profilo di suolo di Matmata Nouvelle SN ......................................95 

Tabella 16-5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Matmata Nouvelle SN .................96 

Tabella 17-5: CE, pH, ESP SAR nel profilo di suolo di Matmata Nouvelle SC ......................................98 

Tabella 18-5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Matmata Nouvelle SC .................99 

Tabella 19-5: CE, pH, ESP SAR nel profilo di suolo di Menzel Habib SN ........................................... 100 

Tabella 20-5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Menzel Habib SN ...................... 101 

Tabella 21-5: CE, pH, ESP SAR nel profilo di suolo di Menzel Habib SC ........................................... 102 

Tabella 22-5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Menzel Habib SC ...................... 103 

Tabella 23-5: CE, pH, ESP SAR nel profilo di suolo di Cheneni Nahel Abb ........................................ 105 

Tabella 24-5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Cheneni Nahel Abb ................... 106 

Tabella 25-5: CE, pH, ESP SAR nel profilo di suolo di Metouia Abb................................................... 108 

Tabella 26 -5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Metouia Abb ............................. 109 

Tabella 27-5: Analisi Statistico per ogni sito .......................................................................................... 112 

Tabella 28 -5: Analisi Statistico per ogni tipo di suolo ........................................................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ELENCO DELLE FIGURE 

 

Figura 1-1: Mappa politica della Tunisia ................................................................................................... 9 

Figura 2-1: Evidenziati i wadi responsabili del drenaggio delle acque di superficie nelle grandi steppe del 

est. ..............................................................................................................................................................12 

Figura 3-1: Mappa Topografica della Tunisia ...........................................................................................13 

Figura 4-1: Mappa degli indici Bioclimatici e la loro distribuzione lungo il paese ....................................14 

Figura 5-1: Regime pluviometrico medio annuale .....................................................................................15 

Figura 6-1: Pluviometrie risalenti agli anni 1958-1959 a testimonianza della variabilità reggimi 

pluviometrici (Zeineb B., 2003). .................................................................................................................16 

Figura 7-1 Rappresentazione schematica degli effetti a cascata del cambiamento climatico sulla sicurezza 

alimentaria e la nutrizione .........................................................................................................................18 

Figura 8-1 Grafico che mostra come sono aumentati gli eventi climatici estremi dal gli anni novanta .....19 

Figura 9-1 Vignetta riguardante i problemi di approvvigionamenti idrici in Tunisia ................................23 

Figura 10-1: Comparti in base agli ettari coltivati. ....................................................................................26 

Figura 11-1: Cambiamento delle colture predominanti al variare della latitudini .....................................26 

Figura 12-1: Mappa bioclimatica non che agricolo produttiva della Tunisia ............................................27 

Figura 13-2: Grado di degradazione dei suoli ............................................................................................34 

Figura 14-2: Lavori presentati sul degrado del suolo e le sue risorse ........................................................35 

Figura 15-2: Mappa delle migrazione delle popolazioni fra il 2005 e 2010................................................36 

Figura 16-2: Stato attuale della e tendenze nella degradazione dei suoli ...................................................37 

Figura 17-2:Testimonianza del dramma che vivono gli agricoltori dopo la salinizzazione dei suoli ..........38 

Figura 18-2: Serbatoio di carbonio che rappresenta il suolo .....................................................................39 

Figura 19-2: Relazione tra salinizzazione, degradazione e desertificazione ...............................................43 

Figura 20-2: Relazione tra salinizzazione, degradazione e desertificazione ...............................................43 

Figura 21-2: Zone a rischio desertificazione in Sicilia ..............................................................................44 

Figura 22-2: Mappa della intrusione Salina in Europa .............................................................................45 

Figura 23-2: Zone compromesse da fenomeni di salinizzazione in Italia ..................................................46 

Figura 24-3: Suolo salino della Argentina.................................................................................................47 

Figura 25-3: Mappa della distribuzione globale dei suoli salini/sodici ......................................................50 

Figura 26-3: Comune processo di  salinizzazione nelle aree costiere .........................................................53 

Figura 27-3: Impatto della salinità sugli ecosistemi acquatici ...................................................................55 

Figura 28-3: Aumento dei suoli salinizzati nelle ultime decadi ..................................................................59 

Figura 29-3: Aumento dei costi dovuti alla salinizazione solo in termini produttivi ..................................59 

Figura 30-3: Sistema di coltivazione su tre livelli sulle oasi tunisine .........................................................61 

Figura 31-3: Distribuzione delle oasi nella Tunisia ...................................................................................62 

Figura 32-3: Distribuzione dei diversi tipi di oasi nella Tunisia ................................................................63 

Figura 33-3: Crescita del numero delle oasi dagli anni ’70. 76 .................................................................63 

Figura 34-3: Disposizione del Complesso terminale e del Complesso Continentale disposto nel sotto suolo, 

condiviso da Algeria, Tunisia e Libia .........................................................................................................64 

Figura 35-3: Grande diversità di datteri ....................................................................................................65 

Figura 36-3: Coltura di banano sul piano centrale (Tozeur) ....................................................................66 

Figura 37-3: Utilizzo del legno e delle foglie di palma ...............................................................................67 

Figura 38-3: Agricoltrice dell' oasi di Jemna che raccoglie i datteri che andrà a vendere sul mercato all' 

ingrosso foto:Lilia Blaise (France24, https://www.france24.com/fr/20161022-tunisie-jemna-dattes-

histoire-revolution-terres-agricoles-habitants-exploitants-recuperatio consultato 29/09/2019). ............68 



7 
 

Figura 39-3: Le mani di un agricoltore sui datteri dell' oasi di Jemna ......................................................69 

Figura 40-4: Mappa della Tunisia e localizzazione dei siti di studio (Google Earth). ...............................71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

INTRODUZIONE  

Il lavoro di tesi che viene presentato descrive quali sono le problematiche legate alla gestioni 

di alcuni suoli del Sud della Tunisia. La maggior parte di questi suoli sono degli Aridisols che 

oltre alle condizioni di scarsi apporti  idrici, possono presentare elevate concentrazioni saline. 

I suoli del Sud della Tunisia sono legati a processi degradativi e fenomeni di 

desertificazione. Il destino finale della salinizzazione di suoli per motivi antropici in questi 

ambienti è l’abbandono per perdita di redditività, con una serie di conseguenze ambientali e 

socioeconomiche ad esso connessi. 

Molte popolazioni ne traggono sostento dalla coltivazione di questi suoli anche se la loro 

gestione è un mestiere complicato e oneroso. Non ostante la difficoltà della coltivazione 

rimangono degli ambienti di estremo interesse nei quali la salvaguardia dei suoli gioca un ruolo 

fondamentale sia nella conservazione della bio-diversità, ma anche nella valorizzazione  di un 

patrimonio socio-culturale di notevole rilievo come possono rappresentare le oasi. 

Alla fine di questo lavoro di tesi vengono studiati e messi a confronto in base alla loro 

salinità, tre tipi di suoli: “naturali“, coltivati e abbandonati di tre siti diversi.  

 

SCOPO DELLA TESI  

Lo scopo di questa tesi è mirato ad aumentare le conoscenze dei suoli del Sud della 

Tunisia, in modo che si  possano gestire, conservare e migliorare nel tempo. Evidenziare 

la ricchezza di questi ambienti e studiarne una gestione razionale delle risorse è di 

fondamentale importanza, in quanto una gestione inappropriata potrebbe avere delle 

ricadute non solo sul peggioramento delle condizioni dei suoli, ma anche una 

degradazione dell' ambiente con delle ricadute a livello socio-economico. 
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Capitolo 1 

DESCRIZIONE DELLA TUNISIA 

 

DESCRIZIONE DEL PAESE  

La Tunisia è uno stato del nord Africa, situata nella zona del Maghreb. Possiede una 

superficie di 163 610 km2; si affaccia sul Mar Mediterraneo e confina ad ovest, sud-ovest 

con l'Algeria, ad est, sud-est con la Libia. Rispetto all'Italia, la costa tunisina dista soltanto  

140 km, percorribili attraverso il Canale di Sicilia. Il nome Tunisia si pensa che abbia origine 

dalla lingua berbera Tunus, il cui significato è "promontorio" o più probabilmente “Luogo in 

cui passare la notte”. La lingua ufficiale della Tunisia è l'arabo tunisino. Altre lingue sono il 

francese e le lingue berbere, una branca della famiglia di lingue afroasiatica. 

 

 

Figura 1-1: Mappa politica della Tunisia 

(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tunisie/presentation-de-la-tunisie/, 

consultato 21/06/2019) 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tunisie/presentation-de-la-tunisie/
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Il tasso di crescita demografica di questo paese è molto basso, intorno all'1% negli ultimi 

anni.   

La Tunisia è considerata come uno dei paesi del Mediterraneo più esposto agli effetti dei 

cambiamenti climatici, quali l’incremento delle temperature, la diminuzione delle 

precipitazioni (in una zona dove le precipitazioni sono di per sé scarse), l'elevazione del 

livello del mare e un incremento del verificarsi di fenomeni di carattere estremo come 

inondazioni e periodi di siccità (Ministère de l’Environnement, 2012). 

Non a caso la Tunisia è stato uno dei primi paesi a firmare la Convenzione delle Nazioni 

Unite contro la lotta alla desertificazione (UNCCD), conclusa a Parigi nel Giugno del 1994 e 

approvata dall'Assemblea federale il 27 settembre 1995(Confederazione Svizzera  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022482/index.html, consultato il 

21-06-2019). 

Inoltre nella nuova Costituzione approvata dall’Assemblea costituente nazionale tunisina 

il 26 gennaio 2014, è sancita  la lotta al cambiamento climatico. Lo Stato è tenuto a garantire 

un ambiente sano ed equilibrato e partecipare all'integrità del clima fornendo i mezzi 

necessari a tale obiettivo. La carta costituzionale, nell’introduzione, riconosce “la necessità 

di contribuire alla sicurezza climatica e alla protezione ambientale per assicurare la 

sostenibilità delle nostre risorse naturali e una vita sana per le generazioni future”. Un 

concetto ribadito nell’articolo 45, che sancisce “il diritto ad un ambiente appropriato e ad un 

clima adeguato” e impegna lo Stato “a fornire i mezzi necessari per combattere 

l’inquinamento ambientale”(Ministère de l’Environnement, 2012). 

 

 

GEOLOGIA  

   

Possiamo dire che la Tunisia è divisa in tre grandi regioni in base alla sua morfologia e 

geologia.  

 

Nord  

Il Nord della Tunisia è composto da dieci Governatorato, che a loro volta sono 

ulteriormente suddivisi per zone geografiche. A nord-ovest sono presenti dei rilievi 

pronunciati, mentre a nord-est si ha una presenza di vallate, come ad esempio, la valle della 

Megerdā, dove si trova anche il Capo Bon, penisola che si affaccia sul mediterraneo e che i 

geologi ipotizzano fosse collegata milioni di anni fa alla Sicilia. Nella parte più settentrionale 

la regione di Kroumirie-Mogods comprende una zona di grande foreste con dei rilievi che si 

aggirano trai 400 e i 1200 metri di altitudine, i quali formano una striscia boschiva. A sud di 

questa striscia e a Nord della Dorsale Tunisina si sviluppa un altopiano ad una altimetria che 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022482/index.html
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varia tra i 500 e gli 800 mètri e dove alcune formazioni possono superare i 1000 metri di 

altitudine. Il Nord-est è costituito da pianure alluvionali, come quella del Megerdā e da basse 

colline drenate a loro volta da wadi, come Joumine, Tine e Meliane. Ed infine la penisola 

dove è sito il Capo Bon, il quale è un prolungamento della Dorsale con dei rilievi più dolci 

ma che ha un profilo più accidentato rispetto alle  pianure alluvionali (Rouchiche S., et al. 

2003). 

 

Centro  

Il centro della Tunisia è composto da sette governamenti che comprendono diverse 

regioni. Nella parte centrale del paese si trova la Dorsale Tunisina,  una catena montuosa che 

presenta una larghezza di 30 km e un' orientazione di sviluppo Sud-ovest Nord-est. Presenta 

un' altitudine media compresa tra i 400 e 600 metri, anche se ci sono degli alto rilievi come:  

Jebel Serj (1.357 m.), 

Jebel Béréno (1.419 m.) e  

Chaambi (1.544 m.). 

 

Andando ancora più verso sud si trovano grande pianure pastorali che comprendono:  

Le grandi steppe dell'est (Kairouan e Sfax Nord), dove sono presenti delle formazioni 

chiamate sebkhas (che sono delle zone dove ci sono dei grandi accumuli di Sali sulla 

superficie dei suoli) e dove sono presenti anche i wadi che drenano queste superfici, come 

quelli di Merguellil e Zeroud (Rouchiche S., et al. 2003). 

 

 

Il Sahel, che è per lo più una regione boccata alla agricoltura   

 

Le alte steppe occidentali, che costituiscono un altipiano con un' altimetria che passa da 

700 metri ai piedi della dorsale e che va poi a scendere fino a raggiungere altezze intorno ai 

300 metri sul livello del mare, più a sud, dove si trovano anche alcuni rilievi pronunciati 

come Djebel Selloum (1.248 m.) e Mghila (1.387 m.) (Rouchiche S., et al. 2003) 
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Figura 2-1: Evidenziati i wadi responsabili del drenaggio delle acque di superficie nelle grandi steppe del 

est. 

(NASA, consultato 21/06/2019) 

Sud 

La Tunisia meridionale costituisce una regione di transizione verso il Sahara. Ci sono 

delle grandi basse pianure e delle steppe con una certa altitudine, che si estendono verso il 

confine con l'Algeria a partire dal Golfo di Gabès. 

La parte sud-ovest del paese presenta grandi pianure dove si possono apprezzare anche gli 

Chott (laghi con alte concentrazioni saline), un paesaggio che si estende per oltre 5000 km2 

(Rouchiche S., et al. 2003). 

Questi spazi comprendono tre laghi: 

Chott El-Jerid (il più grande), 

Chott El-Fejaj (che costituisce il suo ramo orientale) e Chott El-Gharsa ad ovest.  

Nel mezzo di vaste distese pianeggiati si sviluppano le Matmata, delle piccole colline che 

possono raggiungere un'altitudine di 600 metri. 

Invece la sottoregione Jeffara-El Ouara rimane nelle vicinanze della frontiera con la Libia 

e rappresenta la regione pastorale più a sud del Paese, mentre la regione del Dahar si viene a 

trovare quasi totalmente disabitata (Rouchiche S., et al. 2003). 
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                        Figura 3-1: Mappa Topografica della Tunisia 

(https://www.cartograf.fr/les-pays-la-tunisie.php, consultato 10-06-19) 

 

CLIMA  

La Tunisia è un paese arido e il suo clima è influenzato sia dai venti del mare 

Mediterraneo sia da quelli Sahariani, nonché dalla catena Dorsale Tunisina. Il verificarsi di 

queste condizioni fanno sì che si creino delle zone con climi Mediterranei a Nord e sulle 

coste, zone semi-aride all'interno e aride a sud. (Birgit H., et al., 2012) 

Inoltre la Tunisia può essere anche osservata dal punto di vista climatico in base agli 

indici bioclimatici sviluppati da Emberger nel 1960, che prende in considerazione fattori 

determinanti come le Precipitazioni e Temperature medie massime estive e minime 

invernali, permettendo così di individuare diversi tipi di climi passando dall' Umido al Sub-

Umido, Semi-Arido, Arido e Sahariano (Abderrazak S., 2015). 

 

 

Quoziente pluviometrico di Emberger: 

Q = (P × 2000) / (M 2 - m 2 ) 

P = media della pluviometria annuale  

M = temperatura media del mese più caloroso  

M = temperatura media del mese più freddo  

La precipitazioni e le temperature sia estive che invernali sono fondamentali nel 

determinare gli indici bioclimatici, ma questi fattori sono comunque condizionati 

https://www.cartograf.fr/les-pays-la-tunisie.php
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dall'altitudine e dalla posizione più o meno continentale. Nelle zone che si trovano 

nell'entroterra si verificano estati più calde e inverni più rigidi rispetto alle zone vicine al 

mare, dovuto all'effetto termoregolatore prodotto dal mare (Abderrazak S., 2015). 

 

 

Figura 4-1: Mappa degli indici Bioclimatici e la loro distribuzione lungo il paese 

(Abderrazak S., 2015). 

 

Il clima della Tunisia è caratterizzato per una distribuzione delle piogge scarse e 

abbastanza irregolari. Oltre a questa scarsità delle precipitazioni sono presenti dei venti forti 

e violenti che insieme ad una gestione inadeguata delle risorse naturali possono rendere 

vulnerabili gli ambienti, non solo in termini di coperture vegetale, ma anche in termini di 

degrado degli stessi suoli (Ministere de l’Environnement et de l’Amenagament du 

Territoire,. 2000). 

 Le temperature medie dell'intero paese nel mese di Dicembre si aggirano intorno ai 12°C 

e intorno ai 30°C nel mese di Luglio. Durante l’estate abitualmente c’è la presenza del vento 

caldo di origine Sahariane (Lo Scirocco), che fa si che le temperature si innalzino al di sopra 

dei 40°C. 

Il regime pluviometrico medio annuo della Tunisia si aggira intorno ai 1000-1500mm di 

piogge a Nord del paese, intorno ai 380mm al centro e a meno dei 100mm a Sud-Ovest. 

Queste precipitazioni sono per lo più concentrate tra Ottobre e Marzo, ma sono distribuite 

con una grande variabilità  (Birgit H., et al., 2012), Rouchiche S., et al. 2003). 
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Come abbiamo appena visto la media annuale delle precipitazioni si accresce da Nord-

Ovest verso Sud come da Nord verso Sud si accresce anche la variabilità della pluviometria. 

Le precipitazione a Nord del paese oltre che ad essere più importanti sono più regolari, 

mentre a Sud i minimi delle precipitazioni sono molto bassi e i massimi sono 

proporzionalmente molto elevati, il che fa si che la media e deviazione standard siano poco 

significativi, ragione per la quale è molto delicata la definizione di un'annata siccitosa o 

piovosa (Zeineb B., 2003).  

 

 

Figura 5-1: Regime pluviometrico medio annuale 

(Zeineb B., 2003). 

 

Anche se ci posso essere delle forti variabilità pluviometriche  

 



16 
 

 

Figura 6-1: Pluviometrie risalenti agli anni 1958-1959 a testimonianza della variabilità reggimi 

pluviometrici (Zeineb B., 2003). 

 

Un altro aspetto da considerare è la Evapotraspirazione Potenziale che in questi ambienti 

si aggira intorno ai 1.200mm a Nord e 1.800mm a Sud. 

Preoccupanti sono le previsioni climatiche nei prossimi anni per la Tunisia (e non solo), 

derivanti dagli ultimi lavori scientifici inerenti ai cambiamenti cimatici. Questi studi 

prevedono il verificarsi di fenomeni naturali estremi, come le inondazioni e i periodi di 

grande siccità. Questi dati stimerebbero i reali effetti dei cambiamenti climatici. Quindi le 

correzione di queste stime andranno a delineare scenari, purtroppo, ancora peggiori di quelli 

già drammaticamente previsti.  

Per quanto riguarda dal Nord al Sud della Tunisia, l’aumento della temperatura entro la 

fine del 2020 sarà tra il +0.8°C e il +1.3°C e per il 2050 si stimano innalzamenti della 

temperatura tra +1.8°C et +2.7°C. Si prevede anche un abbassamento delle precipitazioni, 

che si aggira entro la fine del 2020 a -5% a -8% ed entro al 2050 le diminuzioni delle 

precipitazioni in Tunisia potrebbero essere tra il -10% à -30%. Tutto questo aggravato dal 

fatto che in Tunisia per il 2050 si prevede un innalzamento medio del livello del mare che si 

aggira sui 50 cm (Birgit H., et al., 2012). 

Un altro aspetto da tenere in considerazione è proprio questo verificarsi di fenomeni 

naturali estremi, dato che il clima può incidere sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione 

delle persone.  

Questi aspetti sono importanti quando ci sono dati che dicono che negli ultimi tre anni le 

persone che hanno sofferto la fame sono aumentate, e che il 22% dei bambini al mondo nel 
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2017 ha subito una sorta di ritardo nella crescita. Sono dati preoccupanti perché sono valori 

che non si verificavano da decenni (F.A.O., 2018). 

Ci sono sempre più dati che confermano che i fenomeni del cambiamento climatico 

stanno influenzando negativamente le produzioni agricole. In questo modo si rende sempre 

più difficile la lotta contro la fame, la malnutrizione, l' insicurezza alimentare e la 

promozione di un’agricoltura sostenibile. Quindi gli effetti del cambiamento climatico si 

percepiscono in un primo momento nell' ambiente poi nella sfera produttiva, infine nella 

sfera economico-sociale. Potrebbe risultare interessante capire la vulnerabilità dei diversi 

sistemi sulla sicurezza alimentare. Capire quali sono le strategie da adottare quando eventi di 

rischio climatico si vengono a verificare, facendo sì che si riduca il rischio del cambiamento 

climatico attraverso la riduzione della vulnerabilità. L'incidenza dei cambiamenti climatici 

sulla nutrizione sono stati molto meno studiati ma si può facilmente capire che i 

cambiamenti climatici affetteranno i mezzi di sussistenza e i redditi dei piccoli agricoltori. Il 

verificarsi di un incremento dei prezzi e una volatilità degli stessi genereranno una 

diminuzione del potere d’acquisto dei beni primari delle povere comunità collegate a questo 

sistema di produttori. In questo modo si genera una diminuzione non solo della quantità di 

prodotti consumati ma anche della qualità degli stessi. La spesa non diminuisce solo a livello 

alimentare, diminuisce anche nei confronti di prodotti sanitari che in fin dei conti ha 

potenziali effetti sulla nutrizione (F.A.O.,  2016). 
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Figura 7-1 Rappresentazione schematica degli effetti a cascata del cambiamento climatico sulla sicurezza 

alimentaria e la nutrizione 

(F.A.O., 2016). 

 

 

Il cambio climatico è in grado di svilupparsi in periodo di tempo variabile che può 

coinvolgere anni, decenni e persino secoli. Ma ci sono delle variazioni climatiche che 

coinvolgono un corto periodo di tempo (come le variazioni delle temperature e delle piogge) 

e poi gli eventi climatici esterni che danno luogo a fenomeni come le inondazioni, periodi 

di siccità e temporali. Il fatto è che gli eventi naturali estremi si sono duplicati dagli inizi 

degli anni novanta (come viene mostrato nella figura sottostante).  

Anche se queste variazioni si producono nell'arco di decenni o centinaia di anni, è da 

tener conto che le persone ne vengono affette e devono convivere con questi cambiamenti 

del clima. La vulnerabilità climatica agli eventi estremi incidono sull' intera dimensione della 

sicurezza alimentare e della nutrizione, (disponibilità di accesso, utilizzazione e stabilità dei 

beni alimentari); le persone possono essere messe a rischio con drammatiche e severe 

conseguenze anche se vengono esposte per un periodo di tempo molto breve (F.A.O., 2018). 
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Figura 8-1 Grafico che mostra come sono aumentati gli eventi climatici estremi dal gli anni novanta 

(F.A.O., 2018). 

 

RISORSE NATURALI DELLA TUNISIA 

 

I SUOLI  

Oggi le risorse naturali della Tunisia sono ben conosciute e considerate in maniera 

limitata: fragili, distribuite e gestite in maniera tutt’altro che ugualitaria. 

 

Il territorio Tunisino occupa 16,5 milioni di ha e al suo interno ingloba 2,9 milioni di ha 

di suoli fertili, con un'elevata attitudine agricola, di cui 570.000 ha in condizioni irrigue; 6,5 

milioni di ha di suoli considerati con un basso potenziale agronomico e 7,1 milioni di ha di 

suoli incolti, di cui : 

 

● 3,2 milioni di ha sono considerate delle formazione sabbiose (Grand Erg), 

● 2 milioni di ha sono considerate delle aree fortemente saline (Chotts et Sebkhas).  

● 1,9 milioni di ha di affioramenti rocciosi (Rouchiche S., et al. 2003). 
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LE FORESTE  

Le foreste vengono considerate come una ricchezza naturale del paese aventi un ruolo 

fondamentale dal punto di vista sociale, economico e ambientale nel paese. Più di un milione 

di persone vivono nelle aree forestali della Tunisia e legate ad esse in maniera diretta o 

indiretta. Dal punto di vista ambientale essa copre un ruolo fondamentale nella protezione 

del suolo da fenomeni di desertificazione e di conservazione degli ecosistemi. 

Le aree dove sono maggiormente concentrate le foreste sono nelle aree Nord, Nord-

Ovest, Centro-Ovest del paese. Mentre nel Centro-Est e Sud della Tunisia le foreste sono 

quasi inesistenti. Le foreste della Tunisia sono esposte a delle sollecitazioni di diversa 

origine. La prima è il taglio esercitato dagli abitanti delle zone forestali, invece la seconda 

sarebbe dovuta agli incendi che si vengono a creare, in particolare le foreste che sono esposte 

al confine Ovest del paese. Poter risolvere queste problematiche apparirebbe fondamentale 

affinché le foreste continuino a compiere i loro considerevoli ruoli, sia dal punto di vista 

ambientale nonché produttivo (F.A.O., 2013). 

 

LA BIODIVERSITÀ 

 

Sono più di 20 anni che la protezione dell'ambiente e la conservazione delle risorse 

naturali sono argomenti presenti nella progettazione del paese. Queste scelte sono state 

riconfermate anche nelle politiche di sviluppo economico e sociale della Tunisia. Così hanno 

creato una rete di 24 siti, considerate aree protette dove sono presenti una grande diversità di 

ambienti, cosicché possono essere le zone montuose, foreste, ambienti marini e litoranei, 

Oasi e ambienti umidi a testimoniare  la ricchezza degli ambienti presenti nella 

Tunisia.Queste zone che oggi rappresentano il 2% della superficie del paese sono destinate 

ad incrementarsi in modo significativo, dovuto al fatto che verranno a costituirsi altri 20 aree 

protette, allargando cosi la rete naturalistica del paese espandendola ad un 6% (F.A.O., 

2013). 

 

I PASCOLI  

 

I Pascoli della Tunisia si sviluppano per una superficie totale di quasi 5 milioni di ha. 

Anche il comparto dei cosiddetti suoli coltivabili o arabili permettono in parte lo sviluppo 

del comparto Zootecnico. Il ruolo di questi pascoli è quello di permettere lo sviluppo degli 

allevamenti e fondamentalmente di contribuire alla sicurezza alimentare del paese. 
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Si è visto che il sovraccarico di bestiame ha degli effetti deleteri, soprattutto per il fatto 

che questi suoli sono di dominio collettivo ed è difficile capire chi dovrebbe attuare delle 

politiche di sviluppo su questi ambienti. 

Questo porta ad una scarsità di partecipazione da parte dei pascoli ai bisogni degli 

allevamenti. Con l’avvento a metà degli anni 60’ degli allevamenti intensivi fuori terra si è 

creata una grossa domanda di foraggere destinate all'alimentazione animale, come mais, 

sorgo foraggero, farinati di soia (F.A.O., 2013). 

 

  

L’ACQUA  

 

Le risorse acquifere potenziali della Tunisia sono state stimate in 4.840 milioni di m3, dei 

quali  2.700 Mm3 sono acque superficiali di origine pluviale e altri 2140 Mm3 sono acque di 

tipo sotterranee. Di questo totale vengono sfruttati effettivamente 4640 Mm3 che 

corrisponde all' 88% delle risorse potenzialmente sfruttabili.  

Più della metà delle risorse idriche della Tunisia, il 56 % delle acque utilizzabili, proviene 

da acque di origine pluviale, le quali vengono utilizzate direttamente o possono contribuire 

anche alla ricarica delle acque sotterranee. Per questo motivo è importante essere 

consapevoli dell'importanza delle acque rinnovabili di tipo climatico. 

La Tunisia è considerato un paese carente della risorsa acqua ed inoltre, le principali 

risorse di acqua provengono da acque superficiali rinnovabili, che dipendono fortemente dal 

clima e questo rende ancora una volta il paese più vulnerabile sotto questo aspetto. 

 

Per quanto riguarda le acque profonde, queste sono delle risorse vulnerabili, dato che 

sono un risorsa esauribile e che possono essere ricaricate, ma a lungo termine. 

 

Quindi sono maggiormente le acque superficiali rinnovabili quelle che permettono uno 

sviluppo durevole della Tunisia. E queste vengono messe a disposizione attraverso tre tipi di 

strutture: 

Grandi dighe  

Dighe collinari 

Laghi collinari   

(Boubaker H. B.,2016). 

 

La Tunisia ha fatto degli sforzi notevoli negli ultimi decenni nel modernizzare e 

migliorare l'infrastruttura idrica. Questo gli ha permesso di arrivare ad un tasso di 
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mobilizzazione delle risorse idriche del 95%, il che vale a dire quasi la totalità delle risorse 

idriche disponibili. Nonostante questo, le risorse idriche del paese, come abbiamo visto in 

precedenza, sono distribuite molto eterogeneamente lungo tutto il paese.  

Le zone più bisognose di acqua sono quelle costiere, dove è presente la maggiore 

pressione demografica. Il nord della Tunisia ha una buona quantità di piogge e a questo si 

aggiunge un buon sviluppo delle infrastrutture idrauliche. Questo aspetto continua a renderlo 

un paese con una vulnerabilità notevole non solo dal punto ambientale, ma anche dal punto 

di vista dello sviluppo socioeconomico, aggravato anche dalla distribuzione delle piogge in 

questi ambienti, le quali sono concentrate nel periodo più freddo dell'anno anno e la stagione 

calda è quella più prolungata. Un altro aspetto molto interessante, nonché preoccupante, è 

dato da un altro fattore di vulnerabilità, che potrebbe avere delle gravi conseguenze nel 

prossimo avvenire. La Tunisia ha raggiunto quasi la sua massima capacità di mobilitazione 

dell'acqua intorno al 95%, il che fa si che il restante è un' acqua che si rende inappropriata 

all'utilizzazione dovuta ai costi elevati per l’approvvigionamento. Inoltre, le risorse 

potenziali non sono destinate ad aumentare, dato che le precipitazioni sono propense a 

diminuire e le acque delle nappe sotterrane sono sempre più difficile da raggiungere. Quindi 

possiamo dire che le risorse idriche della Tunisia, in un contesto di riscaldamento 

ambientale, sono scarse; allo stesso tempo non sono equamente distribuite nel territorio, non 

sono destinate ad aumentare e come abbiamo detto in precedenza, rappresentano un fattore 

di alta vulnerabilità idrica. Questa vulnerabilità è destinata ad aumentare con molta 

probabilità procurando ulteriori peggioramenti sia dal punto di vista ambientale sia dal punto 

di vista dello sviluppo del paese (Boubaker H. B.,2016). 
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  LA TUNISIE, ENTRE CANICULE ET PÉNURIE D'EAU 

 

 

Figura 9-1 Vignetta riguardante i problemi di approvvigionamenti idrici in Tunisia 

“Une écrasante vague de chaleur sévit depuis plusieurs jours en Tunisie, avec des 

températures culminant à plus de 40° dans certaines régions. Des conditions 

climatiques qui ont amené le ministère des Affaires de la femme et de la Famille à 

lancer un appel à la vigilance. Sihem Badi met en garde contre les dangers de la 

canicule et ses répercussions sur la santé des personnes les plus fragiles et recommande 

aux enfants et personnes âgées de « prendre les précautions nécessaires » et de « boire 

beaucoup d’eau et de jus de fruits et légumes ». A l’heure où les pénuries d’eau se 

propagent dans de nombreuses régions du pays, et que l’eau potable est en voie de 

devenir une véritable revendication post-révolutionnaire, ces recommandations à la « 

Marie-Antoinette », semblent assez difficiles à appliquer…” 

 

« Une coupure d’eau dans des conditions pareilles relève du crime » 10/07/2012 

(Businessnews, https://www.businessnews.com.tn/La-Tunisie,-entre-canicule-et-

p%C3%A9nurie-d%E2%80%99eau,519,32232,1, Consultato 30/07/2019). 

 

La tension monte en Tunisie à cause des coupures d'eau à 

repetition 

(RFI Afrique, http://www.rfi.fr/afrique/20120812-tension-monte-tunisie-coupures-eau-

repetition-manifesation-revolution-sidi-bouzid, consultato 30/07/2019). 

 

Les printemps arabes et l’eau : la Tunisie 

https://www.businessnews.com.tn/La-Tunisie,-entre-canicule-et-p%C3%A9nurie-d%E2%80%99eau,519,32232,1
https://www.businessnews.com.tn/La-Tunisie,-entre-canicule-et-p%C3%A9nurie-d%E2%80%99eau,519,32232,1
http://www.rfi.fr/afrique/20120812-tension-monte-tunisie-coupures-eau-repetition-manifesation-revolution-sidi-bouzid
http://www.rfi.fr/afrique/20120812-tension-monte-tunisie-coupures-eau-repetition-manifesation-revolution-sidi-bouzid
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C’est des territoires les plus défavorisés du point de vue de l’eau qu’est partie la 

révolution tunisienne. (Partage des eaux,  https://www.partagedeseaux.info/Les-printemps-

arabes-et-l-eau-la-Tunisie, Mardi 24 mars 2015, par  Larbi Bouguerra, Consultato 

30/07/2019). 

 

Les révolutions arabes et l’eau 

Comment la question de l’eau pèse sur la politique du monde arabe. 

(Partage des eaux, https://www.partagedeseaux.info/Les-revolutions-arabes-et-l-eau, 

consultato 30/07/2019). 

 

IL COMPARTO AGRICOLO TUNISINO  

L'agricoltura rappresenta un settore molto importante nell'economia del paese, infatti, 

rappresenta intorno all' 8% del prodotto interno. La mano d’opera nel settore agricolo è 

diminuita molto dagli anni 60’, quando occupava il 42% della forza lavoro. Anche se la 

percentuale di occupazione femminile in Agricoltura è rimasta comunque costante intorno al 

34% (F.A.O., 2013). 

 

 

Tabella 1-1: Principali caratteristiche del paese in particolare punti salienti del settore agricolo 

 (F.A.O., 2015). 

https://www.partagedeseaux.info/Les-printemps-arabes-et-l-eau-la-Tunisie
https://www.partagedeseaux.info/Les-printemps-arabes-et-l-eau-la-Tunisie
https://www.partagedeseaux.info/BOUGUERRA-Larbi
https://www.partagedeseaux.info/Les-revolutions-arabes-et-l-eau
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La produttività dell' Agricoltura Tunisina è migliorata di un 68% in termini di valore 

aggiunto per lavoratore agricolo negli ultimi 30 anni e per questo motivo è considerata al di 

sopra della media degli stati del Nord-Africa con US $ 3342. 

Anche se questo valore è considerato ben al di sopra della media di produttività nel 

settore agricolo, che è intorno ai US $ 1,030, continua ad essere molto modesto in confronto 

alla media di produttività della Comunità Europea, che si aggira intorno ai US $ 22,937. Un 

altro fattore da tenere in considerazione è la crescita, nel passare degli anni, a livello europeo 

e come quei valori, sia a livello Nord-africano che Tunisino, rimangono pressoché invariati 

(F.A.O., 2013). 

 

 

Tabella 2-1: Valore agricolo aggiunto per lavoratore 

( F.A.O., 2013). 

 

La produzione agricola Tunisina è molto variegata. I principali prodotti sono 

rappresentati dai cereali, dai prodotti derivati da allevamento (come latte e carne), olio 

d’oliva,  datteri, agrumi, prodotti derivati dall'orticoltura e quelli provenienti dal mare 

(F.A.O., 2013). 

 

In media i suoli vengono utilizzati nella seguente maniera: 

5.781.000 ha sono considerati suoli coltivabili o arabili  

840.000 ha sono suoli dove sono presenti dei Boschi  

4.606.000 ha di suoli sono destinati a pascoli  

6.297.000 ha sono rappresentati da suoli incolti  

 

 Per quanto riguarda i suoli agricoli, questi vengono impiegati mediamente nella seguente 

maniera: 

 

• Olivicoltura e altre colture arboree 2 775 000 

• Cerealicoltura 2 080 000 ha 

• Leguminose 520 000 

• Colture foraggere 230 000 ha 

• Colture orticole 115 000 ha 

• Altre colture e suoli incolti 57 000 ha 
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(Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, 

http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html# , consultato 21/06/2019). 

 

 

 

Figura 10-1: Comparti in base agli ettari coltivati. 

(IL settore Arboricolo comprende anche l'olivicoltura) (Ministère de l’agriculture, des ressources 

hydrauliques et de la pêche, http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html# , consultato 

21/06/2019). 

 

Abbiamo visto nei paragrafi dedicati al clima come la Tunisia abbia un clima molto 

variabile al variare della latitudine, con un decremento notevole nelle precipitazioni verso il 

sud del paese. La variabilità climatica fa sì che vadano a modificarsi anche le colture messe a 

dimora dagli agricoltori: a Nord prevalgono le colture cerealicole, al Centro l'olivicoltura e 

a Sud le attività principali sono le frutticole.  

 

 

Figura 11-1: Cambiamento delle colture predominanti al variare della latitudini 

(Ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques,. 2006). 

http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html
http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html
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Questa variabilità degli ordinamenti produttivi viene evidenziata anche da questa 

immagine molto semplice, proposta dal Ministero dell’Agricoltura e della pesca. Ciò che 

viene raffigurato sono le diverse aree climatiche che rispondono ad ambienti: 

 

● Umidi 

● Semi-aridi Superiore  

● Semi-arido Inferiore  

● Arido  

● Sahariano  

e come cambiano le attività agricole e le diverse produzioni in base al clima presente in 

una determinata zona. 

 

 

Figura 12-1: Mappa bioclimatica non che agricolo produttiva della Tunisia 

(Agence de promotion des investigacion agricoles 

http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html, Consultato18/06/2019). 

 

 

La Tunisia tra l’altro ha una delle più elevate quantità di suoli coltivati per persona nel 

continente africano e il tasso di irrigazione dei suoli è uno dei più alti del continente. 

L'agricoltura tunisina è composta da un numero di aziende agrarie che si aggirano intorno a 

http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html,%20Consultato18/06/2019
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516000; di queste solo il 3% supera le 50 ha e queste rappresentano il 34% delle terre 

coltivate. Per quanto riguarda la forza lavoro la percentuale degli agricoltori che supera i 60 

anni è sempre in aumento e solo il 39 % degli agricoltori è impiegato a tempo pieno in 

Agricoltura (F.A.O., 2015). 

 

Il settore zootecnico è costituito da 400.500 allevatori con pascoli per 5.500.000 ettari. 

Per quanto riguarda la produzione nazionale di latte è stata 1.376 milioni di litri e quella di 

carne rossa di 125.000 tonnellate nel 2015. Invece per quanto riguarda la produzione animale 

nel comparto zootecnico è cosi distribuita in termini di numeri di capi per ogni settore: 

 

 

Tabella 3-1: Numero di capi per comparto zootecnico 

(Agence de promotion des investigacion agricoles 

http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html, Consultato18/06/2019). 

 

ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI 

 

I prodotti agricoli principalmente esportati sono in primo luogo l’olio di oliva (che 

rappresenta il 40% dei prodotti esportati), i datteri, gli agrumi e i prodotti ittici (F.A.O., 

2013).   

 

http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html%20,%20%20Consultato18/06/2019
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Esportazioni  

● Olio d'oliva: 112.7 mille tonnellate 

● Datteri: 113.8 mille tonnellate 

● Agrumi: 20.6 mille tonnellate 

● Prodotti Ittici: 15.7 mille tonnellate 

(Agence de promotion des investigacion agricoles. http://www.apia.com.tn/agriculture-

tunisienne.html, Consultato18/06/2019). 

 

Allo stesso modo la Tunisia importa altri prodotti agricoli di prima necessità che si 

basano principalmente sui cerali. Le importazioni di Orzo e Frumento hanno subito un 

notevole aumento. Si parla di un aumento proporzionale mediamente di nove volte, negli 

ultimi quarant’anni. Invece le importazioni di Mais e Riso sembra che siano cresciute molto 

di più; si parla di un aumento pari a 35 volte superiore in confronto alle importazioni degli 

anni sessanta. 

Negli anni 1965-1967 le importazioni di Orzo, Grano e Mais costituivano il 21% dell' 

offerta nazionale, invece negli anni 2005-2007 le importazioni rappresentavano il 62% della 

stessa. Questo aumento notevole delle importazioni è dovuto all'incremento dell' uso di 

questi cereali per la produzione mangimistica, destinati all'uso di tipo zootecnico. L’aumento 

notevole delle importazioni negli ultimi decenni fa si che la Tunisia si esponga 

maggiormente alle variazioni mondiale dei prezzi (F.A.O., 2013).   

L’ammontare delle importazioni di cereali in Tunisia sono variabili e ciò è dovuto anche 

alle mutevoli condizioni del clima tunisino, principalmente dovuto all’aleatorietà delle 

precipitazioni che si verificano sul territorio. Tutto questo scenario comporta un'oscillazione 

del volume delle importazioni di cereali da un 16 a un 60%. 

Per tutti questi scambi il principale partner commerciale di prodotti agricoli rimane 

l’Unione Europea che gli fornisce il 60% delle sue importazioni e accetta il 70% delle sue 

esportazioni (F.A.O., 2015). 

 

 

Tabella 4-1: Mostra l’evoluzione dell' importazioni di cereali in Tunisia (F.A.O., 2013). 

 

 

http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html%20,%20%20Consultato18/06/2019
http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html%20,%20%20Consultato18/06/2019
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Importazioni  

● Grano tenero: 1199.3 mille tonnellate 

● Mais: 1133.3 mille tonnellate  

● Grano duro: 859.3 mille tonnellate 

● Orzo: 639.3 mille tonnellate 

● Zucchero: 452.6 mille tonnellate   

(Agence de promotion des investigacion agricoles, http://www.apia.com.tn/agriculture-

tunisienne.html, Consultato18/06/2019). 

 

 

INDUSTRIA AGROALIMENTARE  

 

L’industria agroalimentare viene traina dalla diversità dalle filiere e del valore aggiunto 

viene creato, per un ammontare che consiste del 3% del PIL. Contribuisce così a generare il 

20% del valore aggiunto industriale e a fornire impiego nel settore a 80.000 persone. 

I settori che vengono maggiormente coinvolti nei processi dell'industria agroalimentare 

sono le carni, i cereali, gli oli e i grassi, il tabacco,  le bevande e  conserve (Agence de 

promotion des investigacion agricoles,  http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html, 

Consultato 18/06/2019). 

 

 

AGRICOLTURA BIOLOGICA  

 

Per quanto riguarda l'Agricoltura Biologica possiamo dire che è un settore sempre 

in grande crescita. Lo si può vedere dai dati che risalgono all'anno 1997, dove gli 

ettari adibiti alla conduzione biologica erano 300 e nel 2015 gli ettari sono diventati 

più di 220.000. Anche il numero degli operatori all'interno del settore è aumentato 

passando da 481 nel 2002 a 3300 nel 2014, raggiungendo una produzione 

complessiva di 160.000 tonnellate. 

Molti dei prodotti biologici vengono esportati contribuendo cosi alla diminuzione 

del deficit della bilancia commerciale. Tra i principali prodotti che escono dal paese 

dobbiamo distinguere l’olio d’oliva, i datteri, e le piante aromatiche e medicinali 

(Agence de promotion des investigacion agricoles, http://www.apia.com.tn/agriculture-

tunisienne.html, Consultato 18/06/2019). 

http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html%20,%20%20Consultato18/06/2019
http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html%20,%20%20Consultato18/06/2019
http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html,%20Consultato%2018/06/2019
http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html,%20Consultato%2018/06/2019
http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html,%20Consultato%2018/06/2019
http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html,%20Consultato%2018/06/2019
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IL SETTORE ITTICO  

 

Anche la pesca rappresenta un settore importante dell’economia tunisina. Questa si 

svolge in una area marittima di 80.000 km². Le barche tornano in terra ferma principalmente 

attraverso 41 porti  pescherecci che sono distribuiti lungo più di 1300 km di coste che si 

affacciano sul Mar Mediterraneo.  

In questo comparto sono impiegate 11.500 barche, delle quali 4.600 sono provviste di 

motore. Esse provvedono a generate una produzione che viene stimata in 126.432 tonnellate 

di pescato (dati risalenti al 2014), offrendo così 53.000 posti di lavoro diretti e 20.000 posti 

di lavoro indiretti. 

 

Il pescato proviene per: 

 

31 812 tonnellate dalla pesca costiera 

27.233 tonnellate dalla  pesca a strascico 

52 480 tonnellate dalla pesca di pesci azzurri 

(Agence de promotion des investigacion agricoles,  http://www.apia.com.tn/agriculture-

tunisienne.html, Consultato 18/06/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html,%20Consultato%2018/06/2019
http://www.apia.com.tn/agriculture-tunisienne.html,%20Consultato%2018/06/2019
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Capitolo 2 

 

DEGRADAZIONE E DESERTIFICAZIONE DEI SUOLI 

 

DEGRADAZIONE DEI SUOLI   

Diversi sono i processi che possono contribuire alla degradazione dei suoli come la 

diminuzione dei nutrienti, l'acidificazione oppure la perdita di sostanza organica ma 

anche l’inquinamento, l'erosione eolica, l' erosione idrica, la perdita di struttura e per 

ultimo, anche se non per minore importanza, il processo della salinizzazione dei suoli, il 

quale sarà l’argomento a cui si farò maggiormente riferimento su questa tesi (Bullock 

P., et al., 1996). 

La salinizzazione, o lo sviluppo di suoli salini, è uno dei processi di degradazione del 

suolo che porta alla desertificazione dei suoli. L’accumulo di Sali conduce a una perdita 

completa o parziale della capacità dei suoli di fornire le piante di acqua e nutrienti 

facendo diventare delle zone fertili dei deserti (Rubio J. L.,et al., 1996). 

Ci sono diverse definizioni che spiegano in modo diverso cosa accade nei suoli 

salini. Qui di seguito ne vengono riportate alcune: 

La degradazione dei suoli viene definita come la diminuzione della capacità di un 

suolo di supportare un determinato uso (Blaikie and Brookfield, 1987).  

Oppure viene definita come un declino a lungo termine della funzione degli 

ecosistemi, misurata in termini di Produttività Primaria Netta (Bai Z.G., et al., 2008).  

O meglio ancora la definizione che maggiormente viene presa in considerazione è 

quella adottata dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta contro la Siccità e la 

Desertificazione (United Nations Convention to Combat Drought and Desertification – 

UNCCD), che nel paragrafo (f)  articolo 1, dice: 

 Por “degradación de las tierras” se entiende la reducción o la pérdida de la 

productividad biológica o económica y la complejidad de las tierras agrícolas de 

secano, las tierras de cultivo de regadío o las dehesas, los pastizales, los bosques y las 

tierras arboladas, ocasionada, en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, por los 
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sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, 

incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de poblamiento, tales como: 

• la erosión del suelo causada por el viento o el agua, 

• el deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades 

económicas del suelo, y 

• la pérdida duradera de vegetación natural; (UNCCD., 1992). 

Questi problemi sono di dominio pubblico e riguardano  quasi il pianeta intero visto 

che sono 191 paesi ad aver firmato la convenzione (UNCCD).  

Questa convenzione ha degli obiettivi che riguardano la definizione di principi, 

strategie e impegni che si devono portare a termine per contrastare i processi per cui la 

convenzione si è formata e che riguarda particolarmente il continente Africano. 

Per raggiungere questi obiettivi sono stati definiti degli strumenti.  

Questi strumenti sono:  

PROGRAMMI DI AZIONE NAZIONALE (PAN), che servono ad individuare i 

fattori che contribuiscono alla desertificazione e individuare delle strategie d’intervento 

identificando anche delle competenze a livello statali e regionali per attuare tali 

strategie. 

Inoltre sono presenti anche i PROGRAMMI DI AZIONE REGIONALE E SUB 

REGIONALE, i quali hanno la funzione d’integrare e rafforzare i programmi di azione 

nazionale coordinando gli interventi nazionali in modo da migliorare l' attuazione degli 

interventi a livello internazionale.  

 

Ci sono due PARTI coinvolte in questa convenzione: 

PAESI AFFETTI, che sono i paesi a cui aspetta di preparare gli elaborati dei Piani di 

Azione Nazionale. 

PAESI SVILUPPATI che sono quelli che si impegnano a cooperare con sostegno di 

tipo sia finanziario che scientifico, in modo da aiutare i paesi affetti delle diverse 

problematiche di degrado del suolo per siccità e desertificazione (Ministero 
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dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

https://www.minambiente.it/pagina/la-desertificazione, consultato 26/09/2019). 

 

Già nella Conferenza delle Nazione Unite sulla Desertificazione tenutasi a Nairobi 

negli anni '70 venivano ideate le prime definizioni sulla desertificazione. Invece negli 

anni 90 si faceva uno studio chiamato Global Assessment of Human-induced Soil 

Degradation (GLASOD). 

 

Figura 13-2: Grado di degradazione dei suoli 

(GLASOD https://www.isric.org/projects/global-assessment-human-induced-soil-

degradation-glasod, consultato 26/09/2019). 

 

 Tale lavoro era indirizzato a sollecitare le coscienze delle 172 delegazioni gubernamental 

partecipanti in occasione del Summit della Terra, tenutosi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 

del 1992, chiamatosi ufficialmente United Nations Conference on Environment and 

Development (UNCED) ossia  Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite 

(ISRIC, https://www.isric.org/projects/global-assessment-human-induced-soil-degradation-

glasod, consultato 26/09/2019).  

 

https://www.minambiente.it/pagina/la-desertificazione%20consultato%2026/09/2019
https://www.minambiente.it/pagina/la-desertificazione%20consultato%2026/09/2019
https://www.isric.org/projects/global-assessment-human-induced-soil-degradation-glasod
https://www.isric.org/projects/global-assessment-human-induced-soil-degradation-glasod
https://it.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://www.isric.org/projects/global-assessment-human-induced-soil-degradation-glasod
https://www.isric.org/projects/global-assessment-human-induced-soil-degradation-glasod
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Figura 14-2: Lavori presentati sul degrado del suolo e le sue risorse 

(Cherlet, M., et al. 2018). 

 

 Poco più tardi 1994 fu creata la Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta contro la 

Siccità e la Desertificazione dove si prendeva già coscienza del problema con forti 

affermazioni  e dove i paesi che la firmarono si impegnarono a garantire l'impedimento di 

questa serie di problematiche (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

https://www.minambiente.it/pagina/la-desertificazione consultato 26/09/2019). 

Per esempio nella Convenzione si afferma di sapere che ci sono essere umani coinvolti  

nelle zone affette o minacciate e che questo costituisce il centro delle preoccupazioni negli 

sforzi contro la lotta alla desertificazione e alla mitigazione degli effetti della siccità. 

Viene inoltre affermato che si tratta di problematiche urgenti, con effetti dannosi, descritti 

proprio all'interno della Convenzione stessa. 

Tenendo conto che i processi degradativi dei suoli hanno delle genesi complesse, dove 

interagiscono diversi fattori come quelli Biologici, Fisici, Politici, Culturali e anche Economici 

si è coscienti che anche la crescita economica sostenibile, lo sviluppo sociale, la eradicazione 

della povertà in paesi in via di sviluppo sia una priorità. 

Coscienti anche del fatto che questi processi degradativi vadano a minare le opportunità di 

uno sviluppo sostenibile, perché relazionati con problemi sociali, come la mancanza di sanità, i 

deficit alimentari, i deficit nutrizionali, e che questi problemi causino poi fenomeni migratori, 

spostamento delle persone e dinamiche demografiche.  

https://www.minambiente.it/pagina/la-desertificazione%20consultato%2026/09/2019
https://www.minambiente.it/pagina/la-desertificazione%20consultato%2026/09/2019
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Mettendo in evidenza il ruolo svolto dalla donne nelle regione affette. 

La lotta contro questi fenomeni degradativi del suolo può contribuire anche a raggiungere 

altri obbiettivi concordati con altre convenzioni, come quelli della Convenzione sulla Diversità 

Biologica e quelle sul Cambio Climatico  e altre convenzioni a livello ambientale.  

Interessante anche sapere che se sarebbero prese delle decisioni e se sarebbero attuate delle 

misure in modo da diminuire gli effetti degradativi per il beneficio delle presenti generazioni e 

delle generazioni future. 

E che nonostante gli sforzi fatti non si sono raggiunti i progressi sperati (UNCCD., 1992).  

Quindi stiamo parlando di problematiche assolutamente non nuove perché già sono ormai 

più di quarant' anni che si conoscono molti di questi aspetti. E sono aspetti molto seri e toccanti 

se si ha un minimo di empatia verso le persone che stanno subendo condizioni critiche di 

povertà, malnutrizione, deficit alimentari, condizioni igienico- sanitarie precarie che poi sono a 

loro volta causa di problemi molto più complessi come ad esempio essere costretti ad affrontare 

una  migrazione (F.A.O., http://www.fao.org/newsroom/es/news/2008/1000874/index.html, 

consultato 26/09/2019). 

 

 

Figura 15-2: Mappa delle migrazione delle popolazioni fra il 2005 e 2010 

 (Cherlet, M., et al. 2018). 

 

Intorno agli anni '90 si perdevano per degradazione 10 ha al minuto al giorno dei quali 3 

erano per salinizzazione (Abrol et al., 1988). Purtroppo nonostante tulle le convenzioni e 

summit cominciati negli anni '70,  la degradazione dei suoli è un processo che invece di 

migliorare continua a peggiorare. Questo è quanto diceva la F.A.O. nel 2008 e ci dice anche 



37 
 

un altro dato molto significativo: un quarto della popolazione mondiale è soggetta ai processi 

degradativi del suolo (F.A.O., 

http://www.fao.org/newsroom/es/news/2008/1000874/index.html, consultato 26/09/2019). 

 

 

Figura 16-2: Stato attuale della e tendenze nella degradazione dei suoli 

(UNCCD., 2014). 

 

Nel 2008 venne fatta una valutazione a livello globale e si è scoperto che siamo 

passati da 15% dei suoli degradati negli anni '90 a un 24% e un aspetto fondamentale 

risiede anche nel fatto che non sono le stesse aree, ma aree nuove in siti diversi. Quando 

venne fatto questo lavoro si stimava che le persone coinvolte nei processi degradativi 

dei suoli erano 1.5 milioni (Bai ZG., 2008) e il 74% era rappresentato da persone che si 

trovano sotto le soglie di povertà suoli (UNCCD., 2014).  
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Figura 17-2:Testimonianza del dramma che vivono gli agricoltori dopo la salinizzazione dei suoli 

(The Tribune India, http://www.tribuneindia.com/news/haryana/soil-salinity-leaves-

fatehabad-farmers-in-debt/183070.html, consultato 26/09/2019). 

 

Questo degrado dei suoli non viene generato a costo zero in quanto  il fatto che si 

degradi un qualcosa presume una perdita. Bene, oltre alle innumerevoli perdite sia di 

fertilità fisica, chimica, biologica eccetera, ci stano anche perdite di diossido di carbonio 

che non viene più fissato da questi suoli e il degrado presume anche un rilascio anche 

del carbonio presente anche dentro questi suoli (IUCN, 2015). Dobbiamo tener presente 

che il suolo è il più grande magazzino di carbonio terrestre e immagazzina più carbonio 

che la biosfera e la atmosfera messa insieme (come lo mostra la immagine sottostante), 

l’immagazzinamento di carbonio di carbonio nel suolo possono essere aumentate 

attraverso una adeguata gestione del territorio, questo potrebbe gestire molti benefici 

oltre che a compensare le emissioni dei gas serra (UNCCD, 2015) e che lo scambio 

annuale di CO2 del suolo con la atmosfera sia sette volte superiore a quella che viene 

generata con la combustione dei combustibili fossili (Cherlet, M., et al. 2018). 
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Figura 18-2: Serbatoio di carbonio che rappresenta il suolo 

(UNCCD, 2015). 

La degradazione dei suoli di conseguenza ha importanti implicazioni nella 

mitigazione del cambio climatico visto che la perdita di biomassa e di sostanza organica 

del suolo rilascia carbonio nella atmosfera influenzando non solo la qualità dei suoli ma 

anche la capacita dei suoli di trattenere acqua e nutrienti, con le conseguenze che questo 

si porta appresso (F.A.O., 

http://www.fao.org/newsroom/es/news/2008/1000874/index.html, consultato 

26/09/2019). E interessante anche parlare di costi in termini monetari si sono andati a 

calcolare quanta produzione netta si sarebbe ottenuta in media tra gli anni 1981-2003 

per capire quanta CO2 si sarebbe prelevata dal ambiente. Si è capito che si avrebbe 

rimosso dalla atmosfera un quantitativo pari al 20% delle emissioni di totali del anno 

1980 che li per li potrebbe sembrerebbe poco. Ma si sono calcolati quanto costerebbe in 

termini monetari la perdita della fissazione di questo carbonio e sono venuti fuori con la 

bella cifra di 48 miliardi di US$. Ma come se non fosse poco a queste cifra non viene 

presso in considerazione il carbonio che viene perso dai suoli degradati che sarebbe 

superiore anche di un ordine di grandezza (UNCCD, 2015). 

Stime recenti dei costi della degradazione dei suoli per perdite di servizi ecosistemici 

ammontano a somme che vano tra i 6.3 e i 10.6 miliardi di US$ annuali. I paesi tendono 

a solo considerare gli aspetti produttivi senza prendere in considerazione gli aspetti 

ecosistemici ma esistono e sono reali. Gestire in maniera sostenibile significa ridurre 

emissione di gas serra e più sequestro di diossido di carbonio atmosferico. E di dominio 
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comune che il carbonio organico nel suolo contribuisce ad aumentare la fertilità del 

suolo ad aumentare la capacità di trattenere l’acqua al suo interno e in termini generali 

si traduce in un aumento di produttività, in un aumento di resilienza delle società e degli 

ecosistemi compromessi The International Union for Conservation of 

Nature (IUCN) https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/land-degradation-and-

climate-change, consultato 26/09/2019). 

Il Cambiamento Climatico e la Degradazione dei Suoli sono le  più grandi sfide ambientali 

con le quali si dovrà confrontare la umanità in un futuro, pur troppo in un futuro non molto 

lontano. In effetti lo stress ambientali provocati dal cambiamento climatico e l’ uso improprio 

delle irrigazioni prevedono che ci sarà un impatto negativo sulle produzioni agricole e una 

riduzione del area coltivabile mondiale del 2al 9% a libello globale e del 11al 17 % a libello 

europeo (Zhang X., et al. 2011). 

Infatti i cambiamenti climatici stano minacciando la disponibilità di acqua dolce che già di 

per se è una risorsa a dir poco scarsa nel Nord-Africa aumentando per altro i libelli del mare e 

salinizzazione delle zone agricole (IUCN,. 2015). 

Questi problemi sono collegati anche al uso eccesivo uso delle acque di falda  nelle zone 

costiere dove il problema già di per se grave visto le carenze idriche. In queste zone viene 

ulteriormente aggravato dal riscaldamento globale che fa si che aumenti il rischio di intrusioni 

di acqua salata negli acquiferi e che faccia si che si venga a spostare il cuneo salino (Ministère 

de l’environnement et de développement durable, 2015). Una diminuzione della disponibilità 

idrica sommato a uno sfruttamento eccesivo della risorsa suolo congiunto ad un incremento 

delle attività economiche hanno influenzato la vegetazione della regione. Inoltre una cattiva 

gestione delle acque irrigazione insieme ad un inquinamento delle acque sia di origine 

industriale che domestico hanno portato a una scarsa qualità delle acque. Questo uso 

sconsiderato di questa preziosa risorsa ha generato una riduzione dalla pressione del acqua, 

salinizzazione e intrusione delle acque saline al interno del territori. Non è un caso che la perdita 

di suoli, di biodiversità e l’avanzamento del Sahara avvia portato ad un aumento delle 

migrazioni urbane principalmente nelle zone costiere (IUCN,. 2015) ma anche al estero (Banque 

mondiale, GDEO 2014). 

La vita nelle zone costiere è già abbastanza difficile per le persone che già ci abitano cosa 

che fa ulteriormente complicato l’approvvigionamento idrico ed energetico per le persone che 

decidono de emigrare sulle zone costiere. Tutti questi disaggi conducono a che si innalzi il 

rischio di conflitti interni e aumenti la instabilità sociale. Tra l’altro, il deterioro delle risorse 

naturali nel Nord del Africa impatta maggiormente le donne visto che sono generalmente le 

responsabili di provvedere di acqua e di energia (intessa come legname) alle famiglie. Sono le 

https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/land-degradation-and-climate-change
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/land-degradation-and-climate-change
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donne anche quelle maggiormente coinvolte in agricoltura anche se non vengono incaricate 

della gestione delle risorse. Le donne in questi territori non possono ereditare delle terre e non 

gli viene facilitato l’accesso ad esse, ne ai crediti per ottenerle. Le donne tunisine si adattano ai 

cambiamenti climatici e ai disastri naturali e lo fanno attraverso l’utilizzo di abiti in lana adatti 

al clima alla produzione di cibi capaci di reidratare e anche attraverso l’uso di specie di piante 

selvatiche utilizzate a scopo medicinale,oppure  per tingere la lana o per  produrre degli abbiti o 

altri articoli per poi essere scambiati per dei beni commestibili (IUCN,. 2015). Se non se 

prendono delle sagge decisioni riguardo la gestione sostenibile dei suoli con molta probabilità ci 

saranno delle gravi conseguenze. Oggi giorno se perdono continuamente suoli coltivabili 

rendendo sempre minore la superficie agraria coltivabile a libello mondiale e come ben 

sappiamo gli indici demografici a libello mondiale sono desinati ad aumentare in maniera 

significativa e di conseguenza la demanda alimentaria (Cherlet, M., et al. 2018). Le previsioni di 

crescita della popolazione mondiale nei prossimi 30 anni dice che sarà più di 9 miliardi di 

persone. Senza ombra di dubbio in futuro chi sarà una maggior demanda di beni primari non 

solo cibo ma anche fibre, bio-combustibili eccetera. Aumentare la produzione di alimenti sarà 

una delle maggiore sfide che la umanità dovrà affrontate dato che la agricoltura è interconnessa 

a diverse questioni come la preservazione della diversità, del acqua e della energia e anche 

effetti come i cambiamenti climatici, la diminuzione delle risorse idriche, inquinamento del aria 

e del suolo, inondazioni e degrado del suolo.  Il problema è che dagli anni 60 ad oggi ci è stato 

un progressivo declino globale della superficie agraria per capita coltivabile e questo declino 

fino al 2050 si prevede che continui a peggiorare purtroppo. Aumentare la superficie coltivabile 

potrebbe essere una soluzione ma è considerata una soluzione insostenibile dato che ci sarebbe 

un impatto negativo sugli ecosistemi naturali già duramente maltrattati e ci sarebbero tutta una 

serie di effetti negativi legati ad un aumento di emissioni di gas serra in atmosfera, mina la 

capacità degli ambienti naturali di produrre prodotti alimentari, problemi legati al filtraggio 

delle acque alle risorse forestali, ma non solo problemi legati alla qualità del area, cicli dei 

nutrienti, fotosintesi, cicli dei nutrienti e molti altri. Esiste la possibilità che suoli agrari che 

erano stati abbandonati per qualche problema vengano riabilitati sarebbe anche positivo anche 

da diversi punti di vista ambientale ma non sono molti e ci sono comunque suoli che non sono 

recuperabili perche troppo costosa la riabilitazione (Cherlet, M., et al. 2018).  Non ostante tutto 

una possibilità per ottenere nuove risorse potrebbe risiedere nei suoli più aridi chiamati in 

inglese “drylands” si pensa in effetti che questi suoli possano svolgere un ruolo fondamentale 

sia come aumento delle superfici coltivabili per una nuova agricoltura ma anche come 

opportunità per intensificare la già esistente produzione (Cherlet, M., et al. 2018). 
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DESERTIFIVAZIONE   

Il fenomeno della desertificazione risale come definizione  agli anni ’50 per delle 

problematiche che si erano riscontrate negli stati uniti negli anni ‘30 dovuti a una persistente 

siccità e un certo tipo di agricoltura (Perini L., et al. 2008).  Con il passare del tempo si sono 

acquisite delle nuove conoscenze che tiene conto delle interazione ambientali e umane allo 

stesso tempo. La definizione che viene più presa in considerazione a libello globale è quella 

descritta dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta contro la Siccità e la 

Desertificazione (United Nations Convention to Combat Drought and Desertification – 

UNCCD), la aquale dice che la desertificazione viene intessa  

 “degrado delle terre nelle aree aride, semi-aride e sub-umide secche, attribuibile a varie 

cause, fra le quali le variazioni climatiche e le attività antropiche”.  

La definizione tiene conto di aspetti importanti come la delimitazione di un territori e poi 

concetti chiavi come sono le cause le quali possono dipendere da fattori naturali come antropici. 

Questa definizione di degrado dei suoli non è l’unica e non tutto l’ambiente scientifico e 

d’accordo al unisono non ostante contempli non solo gli aspetti Fisici, Chimici e Biologici ma  

anche aspetti come la redditività economica dei suoli più svantaggiati dal punto de vista 

climatico e che hanno bisogno di interventi il più tempestivamente possibili (Ceccarelli T., et 

al.2006). 

Questa definizione e quella maggiormente considerata al momento di parlare di 

desertificazione anche se la F.A.O. ritiene che sia una definizione che comunque non contempla 

alcuna indicazione fra la interazione fra fattori ambientali e fattori antropici i quali vengano 

considerati come fattori decisivi nel inizio dei processi di desertificazione. Quindi non è un 

fattore legato strettamente alla influenza antropica perche in diverse parti del mondo questi 

processi degradativi si possono verificare in zone dove la densità demografica è molto basa. Per 

esempio, periodi ripetuti di siccità che si possono verificare di maniera naturale forse per 

cambiamenti climatici di difficile predizione possono mettere a repentaglio la sussistenza delle 

popolazioni che vivono in questi suoli o nelle vicinanze o pure perche questo processo preclude 

la opportunità di sostentamento delle popolazioni nel futuro di questi suoli.  

Infatti la F.A.O. propone anche questa definizione : 

Desertificazione è l’insieme dei fattori geologici, climatici, biologici e umani che possono 

provocare la degradazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei suoli delle 

zone aride e semiaride mettendo a repentaglio la biodiversità e la supervivenza delle comunità 

umane (F.A.O. 1993). 



43 
 

 

Figura 19-2: Relazione tra salinizzazione, degradazione e desertificazione 

(Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/desertificazione/Schede/Scheda_

2.pdf consultato 26/09/2019). 

 

Questi tipo di problemi sono riscontrabili nel mondo sono anche riscontrabili in Italia e lo 

sono soprattutto nelle regioni più meridionali dovuti anche alla concentrazione demografica e al 

riscaldamento globale 70 (Perini L., et al. 2008). 

 

Figura 20-2: Relazione tra salinizzazione, degradazione e desertificazione 
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(Settimana del Pianeta Terra https://www.settimanaterra.org/node/2739,  consultato 

26/09/2019). 

 

 

Figura 21-2: Zone a rischio desertificazione in Sicilia 

(Settimana del Pianeta Terra https://www.settimanaterra.org/node/2739,  consultato 

26/09/2019). 

 

Non a caso esiste il programma RIADE (Ricerca Integrata per l’Applicazione di tecnologie e 

processi innovativi per la lotta alla desertificazione) del ENEA dove una delle linee di ricerca 

che persegue questo programma è:  

la Salinizzazione e qualità delle acque: impatti e ipotesi di mitigazione. 

La comunità scientifica ne è al corrente, come ne è a conoscenza anche del fatto che il 

riscaldamento globale fra il 2020 e io 2080 avrà un impatto negativo sulla agricoltura periodo 

sul quale si prevedono diminuzioni della produzione del 1,9 al 22,4%. Questo dovuto a una 

serie di cause come: 

 Diminuzione dei periodi di crescita delle colture. 

 Il verificarsi di eventi estremi durante lo sviluppo colturale. 

 Stress dovuti al caldo soprattutto in fase di fioritura e lunghi periodi siccitosi. 

https://www.settimanaterra.org/node/2739
https://www.settimanaterra.org/node/2739
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Questo comporta che nelle aree che sono già compromesse dal punto di vista idrico devono 

affrontare ulteriori difficoltà. Maggiori apporti idrici saranno richiesti con una aumento la 

salinizzazione sia delle falde che dei suoli che poi ne usufruiranno di quelle acque. Processo che 

già si verifica ed è documentato in tutta Europa come mostra anche la figura sottostante(Iannetta 

M.,2006).  

 

Figura 22-2: Mappa della intrusione Salina in Europa 

(Scheidleder A., 2003). 
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Figura 23-2: Zone compromesse da fenomeni di salinizzazione in Italia 

(Dazzi C. 2006). 

 

Questo fenomeno fa si che altri campi di ricerca vengano coinvolti come ad esempio il 

campo della genetica perche sarà con molta provabilità richiesto l’utilizzo di varietà resistenti a 

queste avversità (Iannetta M.,2006). 
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Capitolo 3 

SALINIZZAZIONE E ASPETTI SALIENTI DELLA TUNISIA  

 

LA SALINIZZAZIONE DEI SUOLI 

Per definire il verificarsi di un processo degradativo su un suolo può passare anche molto 

tempo. La salinizzazione è un processo degradativo che si definisce come l' accumulo continuo 

di Sali solubili nel suolo e nella soluzione circostante. I suoli salini posso avere origini diverse a 

seconda della provenienza dei sali (Tòth et al.,2008 ). I sali presenti nei suoli posso andare ad 

interessare i primi orizzonti, dove si trovano gli  apparati radicali delle piante, le quali devono 

fare i conti con essi. La salinizzazione dei suoli può avere genesi diverse e capire la provenienza 

dei Sali e il processo di salinizzazione in un dato ambiente,  potrebbe essere utile al momento in 

cui si vogliano risolvere questi problemi (Abrol et al., 1988).  

La salinizzazione dei suoli è considerata come il maggior processo degradativo del suolo in 

termini di lavorabilità, in quanto li rende erodibili, e poco permeabili, impossibilitando gli 

scambi gassosi degli stessi. Si conoscono già i comportamenti dispersivi in confronto delle 

argille e la stabilità strutturale al variare delle concentrazioni saline del suolo, ma allo stesso 

tempo i suoli salini diminuiscono il range di plasticità che li rende più lavorabili. Di 

conseguenza gli interventi su questo tipo di suolo non solo sono più complicati dal punto di 

visto tecnico, ma anche più oneroso dal punto di vista economico(Guarnieri A., et al. 2005). 

 

 

                       Figura 24-3: Suolo salino della Argentina 

(F.A.O. 2013). 
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DEFINIZIONI  

I suoli salini possono essere divisi in base alla quantità di Sali presenti nel suolo, al tipo di 

Sali, nonché in base alla presenza di sodio e alla loro alcalinità in: 

 

Suoli Salini: in generale sono suoli che si mostrano con delle incrostazioni di Sali in 

superficie e per questo vengono chiamati Alcalini, o Bianchi Alcalini e “Solonchaks” per altre 

classificazioni come ad esempio la World Reference Base for Soil Resources (W.R.B.) . Sono 

suoli dove se viene stabilito un buon drenaggio, i Sali in eccesso possono essere asportati per 

lisciviazione. Sono suoli che possono avere delle caratteristiche di un suolo sviluppato, ma 

anche suoli dove troviamo del materiale indifferenziato, come quelli di tipo alluvionale. Le 

caratteristiche chimiche dei suoli salini sono determinate in primis per  i tipi di Sali presenti, poi 

per le quantità degli stessi. Infatti  la quantità di Sali presenti è quella che poi va a determinare 

la pressione osmotica nella soluzione del suolo (Richards L.A., 1954). 

Sono suoli che hanno:  

Conducibilità Elettrica: >4 dS m -1  a 25 °C, attualmente anche  >2 dS m -1  a 25 °C, 

Excengiable Sodium Percentage (ESP): <15%,  

 pH: < 8.5, (USDA, 2002). 

 

Suoli Salino-Sodici: la formazione di questi tipi di suoli è la combinazione di due 

processi insieme, di cui uno è la salinizzazione e l’altro è l'alcalinizzazione. Le condizioni 

generali e le proprietà di questi suoli sono simili a quelli dei suoli salini solo se presentano un 

elevato contenuto di Sali. In questi suoli, mentre il contenuto di Sali rimane elevato, i valori di 

pH solitamente non superano mai l'8,5 e le particelle rimangono flocculati. Da notare è il fatto 

che quando questi suoli vengono fatti lisciviare per perdere il contenuto di Sali in eccesso, le 

proprietà degli stessi cambiano radicalmente e diventano simili a quelle dei suoli Sodici 

“nonsaline-alkali”. In questi suoli, quando i quantitativi di Sali diminuiscono, il sodio presente 

in esso viene idrolizzato e forma Idrossido di Sodio; questo composto può cambiare perché può 

andare a reagire con l' anidride carbonica atmosferica, formando carbonati di sodio. Se questi 

suoli vengono in qualche modo lisciviati, diventano fortemente Alcalini, dove i valori di pH 

andranno al di sopra di quell' 8,5 che  sta nella descrizione sottostante. Quando questo si 

verifica, le particelle si disperdono e il suolo non permette più i movimenti dell' acqua attraverso 

di esso, diventando fra l’altro molto poco lavorabile. Se i Sali si ripresentano su questo suolo 

potrebbero abbassare i valori di pH e le particelle potrebbero ri flocculare insieme. La gestione 

di questi suoli è abbastanza difficile finché i Sali e il sodio scambiabile non vengono rimossi 

dalla zona radicale e non vengono ripristinate le proprietà fisiche dello stesso. Alcuni suoli 

possono contenere del gesso se questi vengono lisciviati; il calcio che viene disciolto va nel 
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complesso di scambio e sostituisce il sodio e contemporaneamente vengono rimossi i Sali in 

esso presenti (Richards L.A., 1954), (USDA, 2002). 

 

Sono suoli che hanno:  

Conducibilità Elettrica: >4 dS m -1  a 25 °C, 

Excengiable Sodium Percentage (ESP): >15%,  

 pH: < 8.5, (USDA, 2002).  

 

Suoli Sodici (nonsaline-alkali): vengono chiamati anche “Alcalini Neri” o 

“Solonetz” in altre classificazioni. Infatti, spesso, la sostanza organica presente in questi suoli si 

trova disciolta e dispersa nella soluzione dei suoli altamente Alcalini, che per effetto dell' 

evaporazione, può risalire lungo il profilo del suolo e andarsi a deporre nella superficie dello 

stesso, causando l'imbrunimento in superficie. Per tale motivo  sono chiamati anche “Alcalini 

Neri” o “Black Alkali”. Spesso sono suoli che si trovano in delle zone aride o semiaride con 

delle irregolarità che vengono chiamate macchie scivolose “slick spots”. Questi suoli si vengono 

a formare quando vengono lisciviati i suoli Salini-sodici, ad eccezione di quando si ha la 

presenza di gesso o quando questo è presente nell' acqua di irrigazione. Infatti, una volta rimossi 

i Sali presenti all'interno di questi suoli, il sodio scambiabile presente al suo interno, aumenta il 

tasso di idrolisi e spesso causa il verificarsi dell' aumento del pH del suolo. Sono suoli che con il 

tempo possono avere delle caratteristiche morfologiche riconoscitive. Inoltre sono suoli che se 

hanno un' elevata presenza di argille, queste all' essere maggiormente allo stato disperso, 

possono venir trasportate in basso lungo il profilo ed andarsi ad accumulare nella parte inferiore 

del suolo. Questo fa sì che nella parte superiore di questi profili si viene a creare una tessitura 

grossolana e friabile, mentre nella parte inferiore del profilo si viene a formare uno strato denso 

poco permeabile, che può raggiungere una struttura prismatico colonnare. Questi tipi di suolo 

sono molto comuni dove vengono praticate delle irrigazioni, ma solitamente, il tempo che passa 

indisturbato il suolo non è sufficiente allo sviluppo della struttura colonnare o prismatica, 

dunque rimangono suoli con una bassa permeabilità e difficili da lavorare. In questo tipi di 

suolo l’aumento della quantità di sodio scambiabile tende a generare un maggior grado di 

dispersione dei colloidi del suolo. Quindi si può dire che il sodio scambiabile può avere delle 

forti influenze sulle proprietà sia chimiche che fisiche del suolo. Le soluzioni presenti in questi 

suoli differiscono dagli altri tipi di suolo: normalmente in essi si possono trovare cloruri, solfati 

e bicarbonati e solo poche quantità di carbonati. Quando i valori di pH sono elevati e siamo in 

presenza di ioni carbonatici, calcio e magnesio, questi sono precipitati, quindi tali suoli 

possiedono ioni in piccole quantità e sodio in grandi quantità. Su questi suoli si possono 

riscontrare anche grandi quantità di potassio scambiabile. Inoltre in alcune zone, in tali suoli, la 

percentuale di sodio scambiabile è maggiore di 15 e con un pH minore di 6, soprattutto negli 
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strati più superficiali. Questi possono essere considerati dei suoli sodici degradati. Questo si 

verifica in assenza di limo e in presenza di idrogeno scambiabile, che dà come conseguenza 

bassi valori di pH, anche se le proprietà fisiche rimangono comunque influenzate maggiormente 

per il sodio scambiabile tipiche dei suoli sodici (Richards L.A., 1954), 79(USDA, 2002). 

Conducibilità Elettrica: <4 dS m -1  a 25 °C, 

Excengiable Sodium Percentage (ESP): >15%,  

 pH: fra  8.5e 10, (USDA, 2002). 

 

  

Figura 25-3: Mappa della distribuzione globale dei suoli salini/sodici 

(Cherlet, M., 2018). 

 

             ORIGINE DEI SALI 

 

Quindi la salinizzazione  è l'accumulo di Sali in un determinato ambiente, sia di tipo 

naturale, sia di tipo antropico (NSW, https://www.environment.nsw.gov.au/topics/land-and-

soil/soil-degradation/salinity, consultato 29/09/2019). Ci sono alcuni fattori che possono essere 

determinanti nella valutazione delle cause che portano alla salinizzazione dei suoli salini 

(F.A.O. 2018).  

 

Per esempio la presenza dei Depositi contenenti dei Sali, oppure un materiale di alterazione 

da cui partono i processi di pedogenesi ricco di Sali. 

Spesso la salizzazione moderna  viene condizionata da sedimenti che sono fortemente salini, 

in particolar modo rocce ricche di Sali o anche strutture dette a forma di cupola, chiamate in 

inglese “domes”. 

https://www.environment.nsw.gov.au/topics/land-and-soil/soil-degradation/salinity,%20consultato%2029/09/2019
https://www.environment.nsw.gov.au/topics/land-and-soil/soil-degradation/salinity,%20consultato%2029/09/2019
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Il Trasporto Eolico, sia quello che viene maggiormente considerato e conosciuto come spray 

Marino, sia quello che si esercita dalla superficie dei suoli salini chiamati anche “Solonchaks”, 

permette il trasporto dei Sali. Quindi stiamo parlando di processi prevalentemente verificabili 

sulle coste marittime ed oceaniche, ma anche nell' entroterra dove sono presenti questi tipi di 

suoli e laghi salinizzati. 

Anche un importante accumulo di Sali è quello di tipo Idrogenico che può provenire sia da 

sorgenti di acque sotterranee, che da acque di falda poco profonde. Un'altra causa molto curiosa, 

che non viene solitamente molto menzionata  quando si parla di fattori causali di salinizzazione, 

è quella di tipo Biogenetico, ovvero quella esercitata dalla capacità delle piante di accumulare 

certi tipi di Sali e poi il ritorno di questa sostanza organica al suolo attraverso un processo di 

decomposizione. E poi l’uso Irriguo in agricoltura di acque con alti contenuti di Sali minerali 

che poi di conseguenza vanno a depositarsi sui campi coltivati (F.A.O., 2018). che viene 

considerata di tipo antropica, di cui  ne parlerò a breve.  

 

Ci sono fondamentalmente due fonti di salinizzazione dei suoli. 

Possono essere dovute a cause Naturali o chiamate anche di Tipo Primarie.  

Oppure di tipo Antropico e queste vengono denominate di Tipo Secondario 

 

 

 

Salinizzazione  Naturale o di Tipo Primarie. 

 

È una salinizzazione che avviene naturalmente sui suoli e anche sulle acque (F.A.O. 2018). 

Questo processo naturale di accumulo di Sali risulta particolarmente influenzato da 

caratteristiche di tipo idrologiche, che stabiliscono i movimenti delle acque sia superficiali che 

profonde all' interno del suolo. Inoltre sono influenzate da caratteristiche geologiche e 

topografiche, come anche dalle caratteristiche intrinseche, quindi la tessitura, struttura, proprietà 

idrofisiche e anche dai minerali argillosi che li compongono (Tòth et al., 2008). Le argille che 

sono presenti all'interno di questi suoli determinano anche la quantità di argille del tipo delle 

smectiti, capaci di trattenere molta acqua al loro interno (Morsy et al., 2004) e a loro volta 

hanno un ruolo fondamentale anche nelle proprietà meccaniche del suolo (Guarnieri et al., 

2005). Sono importanti anche i Sali presenti all'interno del suolo, non solo come equilibri tra di 

loro, ma anche la composizione ionica (Tòth et al., 2008). I Sali che si vengono ad accumulare 

possono provenire  da processi di pedogenesi attraverso l’alterazione della roccia madre (Abrol 

et al.,1998), o possono derivare da attività vulcaniche così come da flussi d’acqua sia sopra che 

sotto-superficiali. Questi Sali una volta resi disponibili, vengono trasportati e allontanati dalla 

fonte di formazione attraverso il vento o l’acqua stessa (Tòth et al., 2008). In vicinanze del mare 
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si possono verificare le così dette “underground seepage” ovvero le intrusioni saline nelle acque 

di falda (Tòth et al., 2008).  

 

Salinizzazione di Tipo Antropico o di Tipo Secondario 

 

Ci sono dati storici che dimostrano che negli ultimi 6000 anni diverse società che basavano il 

loro sostentamento in una agricoltura irrigua sono fallite. La Salinizzazine di tipo Antropica non 

è un fenomeno nuovo; questi tipi di fenomeni si verificavano  fra il fiume Tigre e il fiume 

Eufrate nella Mesopotamia. La salinizzazione viene considerata una delle maggiori cause del 

declino di una intera civiltà come quella dei Sumeri (Jacobsen and Adams, 1958), (Image 

Line,https://agronotizie.imagelinenetwork.com/fertilizzanti/2009/01/20/salinizzazione-un-

fenomeno-in-crescita/6824, consultato 29/09/2019) 

 La salinizzazione è anche responsabile della scomparsa di diverse altre popolazioni nel 

continente Americano, come quelle che abitavano la vallata del Viru in Perù o popolazioni 

aborigene del Nord America, come gli Hohokam nel Salt River, oggi territorio dell' Arizona, i 

quali utilizzavano sistemi di irrigazioni, di sommersione, molto simili alle popolazioni della 

vallata del Viru (Umali,1993).  

In poche parole quello che si verifica è un accumulo di Sali per gli eccesivi quantitativi di 

acqua d’irrigazione con un inadeguato sistema di drenaggio per pcolazione, sia delle acque che 

dei Sali e come conseguenza si ha l’innalzamento della falda freatica. Questo tipo di 

salinizzazione oggi rappresenta un grande problema nella sostenibilità degli ecosistemi a clima 

aridi, (F.A.O., 2018), dato che nei suoli salinizzati le piante perdono la capacità di 

approvvigionarsi d’acqua e allo stesso tempo di micronutrienti. Tra l’altro si concentrano all' 

interno della pianta degli ioni che possono essere tossici per la stessa e che allo stesso tempo 

possono degradare la struttura del suolo (FAO SPUSH, 2001). 

Anche l’eccesivo sfruttamento delle acque di falda a livello costiero, crea da solo fenomeni 

di salinizzazione(ENEA 

http://titano.sede.enea.it/Stampa/skin2col.php?page=eneaperdettagliofigli&id=132, consultato 

29/09/2019). Un altro processo che è in corso è l'innalzamento del livello del mare, che tenderà 

comunque  ad innalzarsi sempre di più visti gli effetti dei cambiamenti climatici.  Questi due 

processi messi insieme  minacciano sia la qualità dell' acqua per le irrigazioni, le quali andranno 

a salinizzare i suoli che sono stati irrigati, ma si minaccia anche la disponibilità di acqua per 

l’uso domestico (USEPA, https://www.epa.gov/arc-x/climate-adaptation-and-saltwater-

intrusion, consultato 29/09/2019). Questo lo si sta vedendo chiaramente in Bangladesh in questo 

momento dove le persone sono anche costrette a migrare come conseguenza della salinizzazione 

dei suoli (Chen, J.,et al. 2018). 

 

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/fertilizzanti/2009/01/20/salinizzazione-un-fenomeno-in-crescita/6824
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/fertilizzanti/2009/01/20/salinizzazione-un-fenomeno-in-crescita/6824
http://titano.sede.enea.it/Stampa/skin2col.php?page=eneaperdettagliofigli&id=132
https://www.epa.gov/arc-x/climate-adaptation-and-saltwater-intrusion,%20consultato%2029/09/2019
https://www.epa.gov/arc-x/climate-adaptation-and-saltwater-intrusion,%20consultato%2029/09/2019
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Figura 26-3: Comune processo di  salinizzazione nelle aree costiere 

(USEPA, https:/www.epa.gov/arc-x/climate-adaptation-and-saltwater-

intrusion,consultato 29/09/2019). 

 

IMPATTI DELLA SALINIZZAZIONE E SODIFICAZIONE 

 

● La salinificazione, la sodificazione e anche le innondazioni che sono strettamente correlate 

a processi di salinizzazione, in inglese  “waterlogging”, hanno degli impatti negativi sia sulle 

produzioni agricole, sia sulla vita degli agricoltori, che sull' economia a diversi livelli, nonché a 

livello ambientale visto che si vanno a modificare interi ecosistemi. Quindi stiamo parlando di 

influenze a diversi livelli  che non riguardano solo le singole aziende agrarie. Questi processi in 

molti paesi sono diventati delle problematiche serie visto che intaccano aspetti economici delle 

persone ma anche aspetti di tipo ambientale. Qua la F.A.O. ci viene in aiuto e ci fornisce una 

lista di tutti i settori che vengono condizionati (F.A.O. SOILS PORTAL, 

http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-

affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/, consultato 29/09/2019). 

 

 

 

 

https://www.epa.gov/arc-x/climate-adaptation-and-saltwater-intrusion,consultato%2029/09/2019
https://www.epa.gov/arc-x/climate-adaptation-and-saltwater-intrusion,consultato%2029/09/2019
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
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IMPATTI SULLA PRODUZIONE AGRICOLA  

 

● Diminuzione della produzione e della produttività del suolo. 

● Incremento degli input produttivi  

● Minore resa produttiva  per unità di input utilizzata  

● Minore scelta di colture, visto che gli agricoltori si vedono costretti a coltivare delle colture 

resistenti che potrebbero comportare un minor profitto. 

● Riduzione dell' efficienza dell' acqua. 

● In casi gravi di salinizzazione o solidificazione dei suoli questi non sono più utilizzabili per 

la produzione agricola (F.A.O. SOILS PORTAL, http://www.fao.org/soils-portal/soil-

management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-

affected-soils/en/, consultato 29/09/2019). 

 

 

IMPATTO SULLE CONDIZIONI DI VITA DEGLI AGRICOLTORI  E 

SULLA LORO ECONOMIA  

 

● Una riduzione delle rese si traduce in delle entrate minori di capitale; questo si potrebbe 

anche vedere come una minore disponibilità di alimento che risulta essenziale nell' agricoltura 

di sussistenza. 

● Lavorare con suoli salinizzati richiedono molto lavoro per poter bonificarli. 

● Un minore profitto e anche la perdita di suoli sono fattori che si traducono con la 

migrazione degli agricoltori verso le città.   

● La bonifica di questi suoli è molto costosa. 

● I programmi di riabilitazione per migliorare le condizioni di vita delle zone colpite sono 

molto onerose e richiedono grossi investimenti. 

● Si hanno impatti sull' ecosistema (F.A.O., http://www.fao.org/soils-portal/soil-

management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-

affected-soils/en/, consultato 29/09/2019). 

 

 

 

 

http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
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IMPATTO SUGLI ECOSISTEMI 

 

Al giorno d’oggi la F.A.O. dichiara che gli effetti della salinizzazione, sodificazione e 

“waterlogging” sono ancora non completamente compresi, anche se si conosce che questi 

processi interferiscono sia su ambienti acquatici che terresti. Alcuni aspetti salienti emergono 

dagli studi di Dunlop J., et al. 2005, sugli ambienti acquatici che ci fanno capire come vengono 

influenzati Batteri, Alghe Microscopiche, Macroinvertebrati, Invertebrati e vertebrati (F.A.O., 

http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-

affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/, consultato 29/09/2019). 

 

Figura 27-3: Impatto della salinità sugli ecosistemi acquatici 

(Dunlop J., et al. 2005) 

 

Inoltre risultati di ricerche mostrano che questi processi potrebbero : 

● Diminuire la diversità di organismi.  

http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
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● Diminuire l' efficienza dei cicli dei nutrienti.  

● Diminuire la popolazione delle specie previamente dominanti.  

● Il manifestarsi di un incremento di popolazioni di specie tolleranti ai Sali . 

● Cambiamento nei modelli di malattia e prevalenza di diverse specie di piante, animali 

terrestri e acquatici . 

● Aumento delle malattie trasmesse da vettori. 

● Insorgere di malattie di tipo respiratorio causato dall'inquinamento dell' aria con del sale 

che viene sollevato dal vento nelle aree soggette dove la vegetazione è scarsa (F.A.O., 

http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-

affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/, consultato 29/09/2019).  

 

IMPATTO SULLA QUALITÀ DELLE RISORSE NATURALI   

 

● I suoli salini sono dei suoli fragili e di conseguenza sono inclini a diverse forme di degrado 

come per esempio erosione di tipo eolica o idrica. 

● I Sali possono essere trasportati dal vento andando a danneggiare la vegetazione, oppure 

suoli o corsi d’acqua nelle vicinanze. 

● A volte l’acqua che proviene dai suoli agricoli può andare ad aumentare il contenuto di Sali 

sia delle acque di falda che quella dei corsi d’acqua presenti nelle vicinanze. 

● Le acque che provengono dalla bonifica dei suoli salini possono contaminare altri suoli o 

corsi d’acqua se non vengono smaltite nel modo adeguato. 

● Nel caso dei suoli sodici la perdita di sostanza organica indebolisce gli aggregati presenti 

nel suolo, così  aumenta la perdita di nutrienti per deflusso e aumenta l' anidride carbonica 

emessa in atmosfera.I Suoli sodici inoltre, a causa del pH elevato e della presenza dei Sali di 

sodio, possono creare delle creste superficiali che durante gli eventi piovosi di grandi entità 

possono provocare dei fenomeni di deflusso superficiale (F.A.O., http://www.fao.org/soils-

portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-

information-on-salt-affected-soils/en/, consultato 29/09/2019), (NSW Government,, 

https://www.environment.nsw.gov.au/topics/land-and-soil/soil-degradation/salinity consultato 

29/09/2019). 

 

Queste sono alcune delle problematiche che si possono generare in questi tipi di suoli, anche 

se sappiamo che non sono le uniche. Ad esempio, non si fa alcun riferimento alla perdita di 

valore dei suoli e delle Aziende, perdita dei servizi delle zone colpite con progressivo 

isolamento, mancanza di accesso ad una istruzione, diminuzione delle opportunità d’impiego, 

aumento del prezzo delle materie prime, malattie di tipo mentale (depressione, 

http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/management-of-some-problem-soils/salt-affected-soils/more-information-on-salt-affected-soils/en/
https://www.environment.nsw.gov.au/topics/land-and-soil/soil-degradation/salinity%20consultato%2029/09/2019
https://www.environment.nsw.gov.au/topics/land-and-soil/soil-degradation/salinity%20consultato%2029/09/2019
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ansia,”Solastalgia”) (Jardine A., et al. 2007), (Speldewinde P., et al. 2009) che si possono 

verificare nelle persone che vivono in questi suoli; non si parlano delle intrusioni marine e di 

quello che possono generare (ENEA 

http://titano.sede.enea.it/Stampa/skin2col.php?page=eneaperdettagliofigli&id=132 , consultato 

29/09/2019) ma c'è già una buona descrizione degli effetti che producono questo tipo di 

problematiche. Ovviamente sono problematiche complesse e riuscire a capire le influenze su 

ogni aspetto è complicato, ma la ricerca è continua e si continuano a trovare delle risposte e 

conoscere dei nuovi aspetti che le riguardano. 

 

AUMENTO DEI SUOLI SALINI E DEI COSTI 

 

Nel secolo scorso sono stati moltissimi i suoli passati ad essere condotti con delle pratiche 

irrigue. Fu così grande l’aumento dei suoli irrigui fra gli anni ‘60 e '80, che le produzioni 

mondiali agricole sono aumentate di un 50% (Qadir M., et al. 2015). Al giorno d’oggi 

approssimativamente i suoli che vengono irrigati sono 310 milioni di ha che rappresentano il 

20% dei suoli coltivabili del mondo, i quali producono il 40% degli alimenti e fibre del pianeta 

(Qadir M., et al. 2015). La degradazione dei suoli a causa della salinizzazione è un evento molto 

più propenso nelle zone a climi aridi e semi aridi e questo  in parte è dovuto al fatto che non ci 

sono sufficienti precipitazioni che trasportano i Sali dalla superficie del suolo alle zone più 

profonde dello stesso, evitando così il loro accumulo in superficie. Di ugual modo si può 

verificare la salinizzazione dei suoli che vengono irrigati e che sono carenti di una buona 

gestione delle irrigazioni o delle sistemazioni idrauliche agrarie, dove verrà compromessa la 

zona radicale con un continuo accumulo di Sali, traducendosi in una diminuzione delle 

produzione agrarie (Qadir M., et al. 2015). Si concorda sempre però su un aspetto, cioè sul fatto 

che i suoli salini aumentano le loro superfici compromesse di anno in anno, come abbiamo visto 

precedentemente. Ci sono diverse stime su quante sono le superfici salinizzate in rapporto a 

quelle irrigate a livello mondiale: si parla di percentuali che vanno dal 20 (Qadir M., et al. 2015) 

al 30 (F.A.O. 2002) o addirittura al 50% (Pitman M. G., 2002), (Szabolcs, I. 1992). 

Ci sono alcune stime che dimostrano i tassi di crescita dei suoli  che vengono salinizzati per 

causa delle irrigazioni inappropriate. Si pensi che da 20 anni ad oggi per delle pratiche  

agronomiche inadeguate sono state salinizzate intorno alle 2000 ha di suoli irrigui al giorno, che 

in linea di massima corrispondono alla salizzazione di 17 milioni di ha, senza prendere in 

considerazione altre problematiche strettamente collegate ad essi, le quali potrebbero 

rappresentare un altro 10%. La superficie mondiale che viene interessata da questo fenomeno è 

di 62 milioni di ha, superficie che è paragonabile all’intera area del territorio Francese (Qadir 

M., et al. 2015).  

http://titano.sede.enea.it/Stampa/skin2col.php?page=eneaperdettagliofigli&id=132
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I costi della degradazione di un suolo salinizzato attraverso l’irrigazione vengono 

solitamente stimati in base alle mancate produzioni su di essi e questi vengono misurati in 

termini biofisica, ovvero in t ha−1, oppure in termini monetari, come US$ ha-1. Dobbiamo 

considerare che in alcuni casi i suoli vengono in qualche modo corretti con degli input che in dei 

suoli senza problematiche non verrebbero e quindi ci sono degli ulteriori costi di produzione. 

Molti di questi costi sono stati analizzati  negli anni ’80. Inoltre la valutazione dei  costi dove la 

salinità dei suoli induce ad una degradazione, o nel caso in cui ci debbano essere bonificati sono 

molto eterogenei. Sia perché ci sono diverse metodologie per valutare i processi, sia perché ci 

sono diversi tipi di suolo, tipi di degradazione considerata, o ancora come vengono valutati 

all'interno del contesto economico (Qadir M., et al. 2014). Le variabili da considerare sono 

veramente tante e possono variare significativamente le valutazioni finali delle perdite. Gli studi 

fatti in India rivelano la quantità di perdite in termini biofisica che possono ammontare al 

● 40% per il frumento  

● 45% per il riso  

● 48% per la canna da zucchero  

● 63% per il cottone  

Si devono considerare fra l’altro 

● le perdite di lavoro dove segnalano diminuzioni da 50 ad 80 di giornate uomo ha-1anno-1  

● problemi nella salute Umana con un aumento che va dal 20 al 40% 

● problemi sulla salute animale con un' incidenza che va dal 15 al 20 % (Qadir M., et al. 

2014). 

Visto che anche in passato sono stati calcolati sia la quantità di suoli salinizzati che i costi, si 

può vedere l’andamento che questi hanno avuto negli anni, che è di notevole interesse.  

Nell'anno 1990 erano 45,4 milioni di ha i suoli salinizzati dai 227 milioni ha che venivano 

irrigati, e la perdita in termini economici che generavano questi suoli era di 264 US$ ha -1 anno-1  

che complessivamente rappresenta una spesa di 12 miliardi US$ ha -1 anno-1. Invece nel 2002 i 

suoli salinizzati erano 54,4 milioni di ha e i gli ha totali irrigati erano 277 milioni (possiamo 

vedere che in 12 anni sono stati salinizzati 10 milioni di ha); invece le perdite in questo periodo 

erano stimate intorno a 345 US$ ha -1 anno-1  per delle perdite complessive che ammontavano a 

19,2 miliardi di US$ ha -1 anno-1. Dati più aggiornati risalenti al 2013 hanno constatato che di 

310 milioni di ha, 62 milioni di ha era salinizzato e le perdite per ettaro sono aumentate 

arrivando a 441 US$ ha-1 anno-1, il che porta ad una perdita che complessivamente ammonta al 

valore di 27,3 miliardi  US$ anno-1  (Qadir M., et al. 2014). 
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Figura 28-3: Aumento dei suoli salinizzati nelle ultime decadi 

(Qadir M., et al. 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 29-3: Aumento dei costi dovuti alla salinizazione solo in termini produttivi 

(Qadir M., et al. 2015). 
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ASPETTI SALIENTI IN TUNISIA  

 

La Tunisia fa parte dei paesi che firmarono la "Convenzione della lotta contro la 

desertificazione" nel 1994, che poi venne rettificata nel 1996. Nel 2005 la Tunisia decide anche 

di costituire un Consiglio Nazionale per la lotta alla desertificazione (CNLCD). Oggi purtroppo 

la percentuale di suoli che sono coinvolti da processi di desertificazione direttamente o 

indirettamente in Tunisia  è intorno al 96%. Si parla di desertificazione perché la salinizzazione 

dei suoli, insieme ad altri processi come l' erosione idrica, eolica e la deforestazione vengono 

considerati come i maggiori processi che la causano, come abbiamo più volte detto in 

precedenza (Institut Tunisien des Etudes Stratégiques, 2017). 

In Tunisia l’area interessata per i processi di salinizzazione è veramente notevole in 

proporzione all‘intera area del paese; infatti si parla del 78% del paese e vengono stimati intorno 

ai 12 milioni di ettari. Sono molti gli ettari salinizzati anche nel comparto dei suoli irrigui, con 

una percentuale che si aggira intorno al 50% e di questi una percentuale del 10% vengono 

considerati suoli salini in proporzioni molto elevate.  Inoltre abbiamo una superficie di 100.000 

ettari di suoli irrigui che sono salinizzati a diversi  livelli. La Tunisia risente della salinizzazione 

dei suoli anche a livello economico (sempre parlando solo in termini di mancata produzione e 

non considerando tutti gli aspetti che comunque hanno un costo economico non calcolato e che 

riguardano la degradazione dei suoli, degli ecosistemi, diminuzione della biodiversità, aumento 

del rilascio di CO2 in atmosfera eccetera). Essa perde intorno ai 3000 ettari all'anno di suoli 

produttivi irrigui, che in termini di mancata produzione pesano sull'economia del paese per il 

3% del Prodotto Interno Lordo  (Institut Tunisien des Etudes Stratégiques, 2017). 

Per questo motivo salinizzare dei suoli in maniera  antropica è un lusso che non ci possiamo  

più permettere; i suoli sono una risorsa finita, considerando che i processi di pedogenesi hanno 

tempi molto lunghi, non compatibili con la longevità dell' essere umano (Centro Studi l'Uomo e 

l'Ambiente http://www.scienzaegoverno.org/article/risorsa-non-rinnovabile-e-limitata-il-suolo-

deve-essere-protetto, consultato 01/01/2019). 

 

http://www.scienzaegoverno.org/article/risorsa-non-rinnovabile-e-limitata-il-suolo-deve-essere-protetto
http://www.scienzaegoverno.org/article/risorsa-non-rinnovabile-e-limitata-il-suolo-deve-essere-protetto
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Figura 30-3: Sistema di coltivazione su tre livelli sulle oasi tunisine 

(Ministère de l’Environnement, 2012). 

 

Le oasi sono degli ambienti dove il connubio tra la capacità agronomica dell'uomo insieme 

alla conoscenza della gestione delle risorse idriche con delle tecniche ancestrali, permette le 

coltivazioni in climi aridi e sahariani. Questo grazie anche alla domesticazione di specie animali 

e vegetali che permettono lo sviluppo di intere popolazioni, nonostante le vicissitudini della 

storia umana e la fragilità del contesto ecologico (Ministère de l’Environnement, 2012). 

Le oasi sono concentrate maggiormente in quattro governatorati: Gabès, Gafsa, Kébili e 

Tozeur (Ministère de l’Environnement et du Développement durable, 2016).  
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Figura 31-3: Distribuzione delle oasi nella Tunisia 

(Ministère de l’Environnement et du Développement durable, 2016). 

 

E a loro volta sono identificate in base alla loro posizione geografica dove si possono 

distinguere tre tipo di Oasi: 

● Oasi costiere (17% della superficie totale dell'oasi),  

● Oasi di montagna (6% della superficie totale dell'oasi) e  

● Oasi sahariane (77%). % della superficie totale dell'oasi). 

Nel complesso sono considerate sia le oasi più “storiche”, considerate “tradizionali”, che le 

oasi “moderne”, ma anche i perimetri  irrigui (Ministère de l’Environnement et du 

Développement durable, 2016) 
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Figura 32-3: Distribuzione dei diversi tipi di oasi nella Tunisia 

(Ministère de l’Environnement et du Développement durable, 2016). 

 

La superficie delle oasi è cresciuta notevolmente dopo l'indipendenza della Tunisia dalla 

Francia, la quale è avvenuta nel 1956. Le oasi coltivate negli anni '70 coprivano una superficie 

intorno ai 16.000 ha. Nel 2003 sono aumentati gli ettari sino ad arrivare intorno ai 31.000 e nel 

2009 le oasi occupavano una superficie intorno ai  40.000 ha (Ministère de l’Environnement, 

2012) ed ospitavano il 10% della popolazione Tunisina (Ministère de l’Environnement et du 

Développement durable, 2016). 

 

 

 

Figura 33-3: Crescita del numero delle oasi dagli anni ’70. 76 

(Ministère de l’Environnement, 2012). 
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Questo aumento degli ettari, destinato a formare delle oasi, è dovuto in gran parte ad una 

serie di programmi di miglioramento delle risorse idriche del paese di durata anche decennale 

1990-2000 2001-2011  (UICN, 2010). 

Ne è un esempio "Les Plan Directeur des Eaux du Sud" (PDES,) un programma di ricerca 

delle risorse idriche del Sahara settentrionale iniziato negli anni ’70 (UICN, 2010), il quale ha 

permesso di identificare il Sistema Acquifero del Sahara Settentrionale (SASS). Si tratta di un 

basto acquifero che si estende per circa 1 milioni di km2 tra Algeria e Libia che comprende 

anche la Tunisia. Esso è suddiviso in due falde principali: 

Complesso Continentale: più esteso e profondo 

Complesso Terminale: più superficiale e di migliori caratteristiche organolettiche. 

In passato venivano definite acque fossili perché si pensava che non si potessero ricaricare e 

quindi rappresentavano una risorsa finita; invece studi più recenti hanno dimostrato il contrario, 

cioè che c'è una ricarica di 1x109di m3anno-1 (De Vito A. et al.,2009) 7 (OSS), (2015). 

È stato identificato anche l’Acquifero della Jeffara  (Najet Gharbi 2010) che è situato nelle 

oasi costiere nel Golfo di Gabès, il quale ha mostrato una diminuzione del livello piezometrico 

dopo il verificarsi di un aumento del suo usufrutto e di una successione di anni siccitosi 

(Hachicha M., et al. 2014). 

 

 

Figura 34-3: Disposizione del Complesso terminale e del Complesso Continentale disposto nel sotto suolo, 

condiviso da Algeria, Tunisia e Libia 

(De Vito A. et al.,2009). 

 

Tutti questi acquifere, purtroppo, vengono sfruttati più del dovuto e in misura maggiore o 

minore a secondo della zona (UICN, 2010). Comunque è già di dominio comune che per gli 

effetti negativi del cambiamento climatico sono destinati ad aumentare i consumi idrici per le 
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coltivazioni, il che potrebbe peggiorare la situazione dello sfruttamento degli acquiferi tunisini e 

la fragilità degli ecosistemi delle oasi. Questo è un ulteriore stress che accentuerebbe il degrado 

delle risorse naturali nelle zone delle oasi (Ministère de l’Environnement, 2012). Riservano 

particolare interesse le ricchezze e i ruoli che possiedono questi ambienti. È  fondamentale 

comprendere perché è così importante doverli conservare. 

Le oasi sono delle isole verdi in mezzo al deserto, le quali vengono considerate dei piccoli 

paradisi interconnessi da una relazione simbiotica che le unisce. Nelle oasi esiste un microclima 

particolarmente favorevole alla vita molto diverso dalle condizioni ambientali delle zone 

limitrofe che sono molto proibitive e che rendono molto difficile la vita anche alle persone che 

le abitano. Le oasi hanno un ruolo fondamentale nel contrastare l’avanzata della 

desertificazione, svolgendo un ruolo fondamentale nel mantenimento di un equilibrio ecologico, 

mantenendo la biodiversità e fornendo anche grandi quantitativi di ossigeno per i villaggi delle 

vicinanze. L’effetto oasi permette la coltivazione di molteplici colture ed inoltre è possibile la 

consociazione di diverse specie in diversi livelli. Un livello che viene per lo più sfruttato dalle 

palme da datteri, un secondo livello che viene sfruttato da alberi da frutto e un terzo livello che 

viene sfruttato da colture orticole o foraggere e questo lo rende uno spazio di suolo ad alta 

intensificazione produttiva. La ricchezza della biodiversità deriva dalla presenza di molteplici 

specie sia floristiche che faunistiche (Ministère de l’Environnement, 2012). 

Ne sono parte le: 

 Palme che possono vantare ben 300 varietà con periodi di maturazione diversa. 

 Olivo con un grande numero di varietà. 

 Melograno di cui ci sono delle varietà che hanno conseguito la denominazione di origine. 

 Albicocchi, Fichi, Meleti, Pereti, Pescheti, Prugneti, Cotogneti, Gelseti, Agrumeti  

Inoltre sono presenti varietà di Banane locali, Pistacchi come quelli rinomati di El Guetar,e 

tante altre (Ministère de l’Environnement Et du Développement Durable 2015). 

 

 

Figura 35-3: Grande diversità di datteri 

 (Ministère de l’Environnement Et du Développement Durable 2015). 
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Figura 36-3: Coltura di banano sul piano centrale (Tozeur) 

(Ministère de l’Environnement Et du Développement Durable 2015). 

 

E poi troviamo tanto altro: dall' Erba Medica (molto conosciuta quella di Gabès) al sorgo e 

poi tabacco, henna, menta, barbabietole,  carrubo, nespoli, ciliegi. Si trova anche un lungo 

elenco di piante selvatiche al loro stato naturale (Ministère de l’Environnement Et du 

Développement Durable 2015). 

A livello  Economico le oasi sono un contributo notevole all'economia del paese, soprattutto 

oasi come quelle dei governatorati di Kébili e di Tozeur. Oltre alle produzioni, di cui abbiamo 

discusso all'inizio di questo lavoro, dobbiamo dire che le oasi rappresentano un attrattiva 

notevole per il turismo sahariana, dal quale le comunità locali possono beneficiarsi. Anche il 

legno di palma può generare dei profitti attraverso l'utilizzazione nella costruzione e 

fabbricazione di mobili. In aggiunta a questi utilizzi della palma vengono impiegate la linfa 

come sciroppo per il consumo umano e le foglie nella cesteria, mirate al settore turistico in 

particolare. 
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Figura 37-3: Utilizzo del legno e delle foglie di palma 

. 

 

Le oasi svolgono un ruolo sociale notevole, innanzitutto le oasi nel Sud della Tunisia 

rappresentano la maggior fonte di reddito e costituiscono un ambiente più produttivo offrendo 

inoltre un maggior valore di mercato dei prodotti che ne derivano (Ministère de 

l’Environnement et du Développement durable, 2016), impiegando il 10 % della popolazione 

che ne è direttamente e indirettamente coinvolta.  

50.000 agricoltori producono datteri  

10 milioni di giornate lavorative per anno nelle oasi  

71.796 operai coinvolti e inoltre aiuto di tipo familiare  

100.000 persone vengono occupate occasionalmente senza prendere in considerazione il 

lavoro d’imballaggio logistico e di trasporto (Ministère de l’Environnement, 2012). 
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Figura 38-3: Agricoltrice dell' oasi di Jemna che raccoglie i datteri che andrà a vendere sul mercato all' 

ingrosso foto:Lilia Blaise (France24, https://www.france24.com/fr/20161022-tunisie-jemna-dattes-histoire-
revolution-terres-agricoles-habitants-exploitants-recuperatio consultato 29/09/2019). 

 

Inoltre esiste un attaccamento notevole da parte del popolo musulmano alle palme. Per il 

popolo musulmano la palma è circondata da credenze religiose e viene considerata un individuo 

sacro trasporto (Ministère de l’Environnement, 2012). 

Un altro aspetto sociale interessante da non trascurare è il fatto che l’ Oasi di Gabès sia stata 

considerata patrimonio dell' UNESCO e vanta di essere l’unica oasi del mediterraneo ad essere 

considerata in questo modo. (UNESCO, https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5386/, 

consultato 29/09/2019). 

La storica Oasi di Gafsa è considerata dalla F.A.O. parte di un patrimonio agricolo 

ingegneristico con un alto interesse (FAO, 

http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/near-east-and-north-

africa/gafsa-oases/fr, consultato 29/09/2019). 

 

Purtroppo il sud della Tunisia sta affrontando problemi di elevata salinità nei suoli, 

frammentazione delle aziende agricole, il che fa sì che ci siano minori profitti e che alla fine si 

decida di abbandonare queste zone (Kouki K., et al. 2009). 

 

Questi non sono gli unici problemi che si devono affrontare; alcuni di questi sono anche i 

seguenti: 

 Sfruttamento eccessivo di falde acquifere profonde; 

 Aumento degli effetti dei cambiamenti climatici; 

 Invasione di aree urbane;  

 Quadri istituzionali e regolamentari inadeguati; 

 Assenza di una visione integrata dello sviluppo sostenibile.  

    (Ministère de l’Environnement et du Développement durable, 2016). 

https://www.france24.com/fr/20161022-tunisie-jemna-dattes-histoire-revolution-terres-agricoles-habitants-exploitants-recuperatio%20consultato%2029/09/2019
https://www.france24.com/fr/20161022-tunisie-jemna-dattes-histoire-revolution-terres-agricoles-habitants-exploitants-recuperatio%20consultato%2029/09/2019
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5386/
http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/near-east-and-north-africa/gafsa-oases/fr
http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/near-east-and-north-africa/gafsa-oases/fr
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L’oasi di Jemna è uno degli esempi che non ci sono problemi solo di tipo amministrativo o 

di conservazione delle risorse naturali. La storia di quest’oasi è molto interessante perché 

nonostante i clientelismi delle precedenti amministrazioni e dopo gli avvenimenti che hanno 

portato alle primavere arabe, questo popolo continua a resistere e cerca di riappropriarsi di 

quello che gli aspetta per diritto anche occupando l’oasi di 185 ha durante la fuga di Ben Ali. 

Nella loro occupazione gestendo l’oasi hanno fatto rifiorire l' attività economica dell' oasi, 

aumentando notevolmente i rendimenti dello stesso, passando da 450.000 dinari all’anno prima 

della rivoluzione a 1.800.000 dinari all’anno 2014, per poi crescere ancora . Il lavoro passando 

da 20 lavoratori a 130 facendo crescere i salari del 50% e migliorando le strutture pubbliche del 

villaggio come  scuole, ospedale, parchi giochi, moschea e cimitero. 

Curioso anche sapere che le primavere arabe partono proprio da Mohamed Bouazizi, che si 

diede fuoco facendo scatenare la rivolta del 2011.  Questo ragazzo era un operaio agricolo che 

lavorava in un terreno di familiari in una situazione non molto diversa di quella dell' oasi di 

Jemna (Global project, https://www.globalproject.info/it/mondi/tunisia-la-societa-civile-in-

difesa-delloccupazione-di-jemna/20359 consultato 29/09/2019). 

 

 

Figura 39-3: Le mani di un agricoltore sui datteri dell' oasi di Jemna 

foto: Lilia Blaise (France24, https://www.france24.com/fr/20161022-tunisie-jemna-dattes-

histoire-revolution-terres-agricoles-habitants-exploitants-recuperatio consultato 29/09/2019). 

Tutelare la salute dei suoli è tutelare anche la sicurezza alimentari, visto che il suolo ci 

fornisce di cibo, biomassa, materie prime ed ha anche un ruolo fondamentale nella vita di tutti 

gli essere viventi. E non di minor importanza il ruolo fondamentale che esso ha nei confronti del 

filtraggio dell' acqua. Innumerevoli sono i processi che in esso accadono di fondamentale 

importanza per la salute dei suoli; infatti i suoli sani hanno una maggior resilienza a processi 

come ad esempio la siccità. Pensare che la nutrizione chimica di sintesi possa sostituire la 

complessità dei processi del sistema suolo è uno sbaglio. E pratiche agronomiche non adeguate  

https://www.globalproject.info/it/mondi/tunisia-la-societa-civile-in-difesa-delloccupazione-di-jemna/20359%20consultato%2029/09/2019
https://www.globalproject.info/it/mondi/tunisia-la-societa-civile-in-difesa-delloccupazione-di-jemna/20359%20consultato%2029/09/2019
https://www.france24.com/fr/20161022-tunisie-jemna-dattes-histoire-revolution-terres-agricoles-habitants-exploitants-recuperatio
https://www.france24.com/fr/20161022-tunisie-jemna-dattes-histoire-revolution-terres-agricoles-habitants-exploitants-recuperatio
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posso generare una riduzione della fertilità del suolo e di questo tutti i giorni ne vediamo  dei 

cattivi esempi. Il suolo è un complesso sistema vivo, fatto anche da una microflora e microfauna 

che ha un ruolo fondamentale non solo nella nutrizione ma anche in quelle che vanno a far parte 

delle proprietà fisiche, chimiche e biologiche di un suolo. Per ottenere obiettivi diversi sono le 

scienze e le tecnologie che possono co-attuare al fine di tutelare i suoli. Anche l' ecologia ci 

viene d' aiuto per riuscire a tutelare gli ecosistemi e per riuscire a mantenere un equilibrio anche 

a livello ambientale, fondamentale ai fini della riuscita delle colture agrarie (Centro Studi 

l'Uomo e l'Ambiente http://www.scienzaegoverno.org/article/risorsa-non-rinnovabile-e-limitata-

il-suolo-deve-essere-protetto, consultato 01/01/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scienzaegoverno.org/article/risorsa-non-rinnovabile-e-limitata-il-suolo-deve-essere-protetto
http://www.scienzaegoverno.org/article/risorsa-non-rinnovabile-e-limitata-il-suolo-deve-essere-protetto
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Capitolo 4 

MATERIALI E METODI  

 

AREA DI STUDIO  

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

L’area che fu selezionata per questo studio è localizzata nella Tunisia Sud-Orientale più 

precisamente nella denominata pianura Costiera della Jeffara. Confina appunto in parte con il 

golfo di Gabès come confine marittimo e poi con il Golfo di Il golfo della Sirte verso sud est. A 

Nord si estende fino alle Montagne di Gafsa e a sud invece ci imbattiamo con il deserto del 

Sahara attraverso delle formazioni chiamate “Cuestas“ che si estendono dalla Tunisia fino alla 

Libia. 

 Figura 40-4: Mappa della Tunisia e localizzazione dei siti di studio (Google Earth). 

 La media delle piogge si aggira intorno alle 150 mm con un periodo di 4-5 messi di periodo 

caldo e siccitoso e con una temperatura media che si aggira nei 20 gradi. I suoli invece sono 

composti solitamente da depositi vecchi riportati dal vento che vano a coprire del materiale 

derivante del primo pleistocene (Bendali et all.,1990). 
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 Figura 41-4: Mappa del Governatorato di Gabès e localizzazione dei siti di studio (Google 

Earth). 

In questa zona ci sono complessi morfologici  in cui la roccia madre e il clima marittimo che 

a sua volta viene influenzato dal Sahara influenzano e determinano la varietà di suoli che si 

formano . I suoli maggiormente presenti nella pianura sono gli Aridisols e gli Entisols (Mtimet 

A., 2001), (Ben-Mahmoud K., 2001), (Elaalem M., et al. 2001), con delle particolarità: 

 Aridisols  richi di calcio e di magnesio maggiormente presenti negli accumulo dei 

versanti dove si accumula del materiale di trasporto  

 Entisols  che si trovano maggiormente nelle basse pianure e wadis (che sono antichi 

letti di corsi d’acqua) e anche nelle sebkhas che sono delle depressioni del suolo 

dove si accumulano dei Sali. 

 Salin/Sodic rinvenute per lo più nelle aree più depresse  

E ci cono anche altre formazioni di suoli poco evoluti nelle zone alluvionali nelle oasi dove 

vengono sia irrigati che non (Mtimet A., 2001). 

 

ARIDISOLS  

Gli Aridosols sono quelli maggiormente rappresentati in questi ambienti per cui meritano 

una più approfondita descrizione. 

Gli Aridisols rimangono tra i suoli più diffusi al mondo, molto comuni nelle zone a clima 

arido come possono essere: la Penisola Arabica, l’Asia centrale, le zone centrali dell’Australia, 
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zone ad Ovest degli Stati Uniti, in Sud America ai piedi delle Ande, nel Sud -Ovest dell’Africa, 

anche nel Nord Africa 

Sono suoli in cui la presenza del acqua e molto limitante,infatti  i periodi di l’umidità che 

potrebbero favorire  lo sviluppo delle piante non superano i 90 giorni. Da questo aspetto ne 

deriva il concetto di Aridisols ovvero la mancanza di acqua per la crescita delle piante, anche se 

la crescita di alcune piante è favorita nelle aree predesertiche. Sono suoli caldi che potrebbero 

anche facilitare lo sviluppo delle specie vegetali, ma il contenuto di sali è elevato e ne limita 

fortemente l’insediamento. Tutte i processi che avvengono al interno di questi suoli siano essi di 

addizione , trasferimento, rimozione, o trasformazione vengono fortemente influenzati dalla 

carenza di umidità(S.S.S., 1999). 

Sono suoli che comunque richiedono un minimo di formazione e comunemente si 

sviluppano orizzonti Cambici. Nella formazione comunque si verifica anche un accumulo e una 

concentrazione de materiali di pedogenesi (S.S.S., 1999). 

Alcuni di questi Suoli possono contenete degli orizzonti di tipo Argilico che potrebbero 

essere attribuibili a clima più umido in un paleo clima. Ci possono essere evidenze che le agile 

di illuviazione appartengano al Olocene (S.S.S., 1999). 

La comune presenza di sali al interno di questi suoli e dovuta ad un grande divario tra le 

precipitazioni e la evapotraspirazione, ragione per la quale questo fattore diventa il secondo 

motivo di limitazione all’uso di questi suoli. Nel caso in cui si decidesse di coltivare questi suoli 

la qualità e la disponibilità del acqua d’irrigazione rimangono un problema fondamentale e 

devono crearsi dei sistemi drenaggio che permettano la eliminazione dei sali dal profilo per 

evitare fenomeni di salinizzazione o sodificazione in modo di mantenere un buon stato del suolo 

(S.S.S., 1999). 

Questi suoli possono avere dei subordini 

 Cryids: Sono Aridisols in zone fredde 

 Salids: La dove ci sia un accumulo di sali con maggiore solubilità del gesso  

 Durids: La dove si verifichi un accumulo di silicio  

 Gypsids: La dove si verifichino accumuli di gesso  

 Argids: Dovuti ad accumulazione di argille  

 Calcids: Dovuti agli accumuli di cabonati  

 Cambids: La dove si verifichino traslocazione e/o trasformazione (S.S.S., 1999). 
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CAMPIONAMENTO  

Sono state individuate quattro diversi siti nel sud della Tunisia più precisamente al interno 

del Governatorato di Gabès. Questi siti sono stati localizzati  attraverso l’utilizzo di un Sistema 

di posizionamento Globale (GPS), e cartografia in modo che si possa risalire facilmente ai siti 

dove sono stati aperti i profili e di conseguenza alle località, comune, provincia (Sanesi et al., 

1977). 

Per ogni sito sono statti creati due profili principalmente con l’intenzione di avere un 

confronto tra suolo “naturale”e un suolo coltivato per lo più; tranne che nel sito Cheneni Nahel 

che si deciso di  

effettuare un terzo profilo e invece sul sito della Località di Metouia è stato aperto soltanto 

un profilo su di un oasi abbandonato. 

Dopo di che si è proseguirà anche con la classificazione dei suoli campionati attraverso la 

linea guida indicata nella U.S. Soil Taxonomy la quale ci permette di mettere in evidenza le 

caratteristiche pedologiche di un suolo. 

Dove se prende in esame: 

 Il profilo descrivendo gli orizzonti di tipo generici dove si seguiranno le specifiche riportate 

in SSM (1993) e in Soil Survey Staff (1996) dove si andrà a attribuire una lettera in basse alle 

sue caratteristiche, le quali alcune delle quali sono elencate parzialmente a modo di esempio per 

capire come è caratterizzato un profilo in linea di massima. 

Quindi composto da: 

Orizzonti di tipo Organico  

H, O  Orizzonti dominati da sostanza organica più o meno decomposta ecc e poi, 

Orizzonti di tipo Minerale  

Come il orizzonti di tipo A che è un orizzonte deposto subito dopo gli O oppure H dove è 

stata completamente obliterata la presenza della Roccia Madre di cui si originano è ha 

comunque un accumulo di sostanza organica dagli orizzonti soprastanti.  

Poi si può trovare un Orizzonte di tipo  E caratteristico per la sua mancanza di argille dove 

non esiste più o quasi più la roccia madre  
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Oppure può esserci un Orizzonte di tipo B sotto gli A,E,O,H dove non ci sono più o quasi 

non ci sono più residui della Roccia Madre ma ha un arricchimento di tipo illuviale insieme 

ovviamente ad  altre caratteristiche.  

Poi  orizzonti di tipo C che sono orizzonti che sono stati debolmente interessati da processi 

di pedogenesi e in fine la Roccia Madre identificata con una R 

Poi possono esistere degli Orizzonti Diagnostici 

E poi altre caratteristiche che verranno messe  in evidenza saranno: 

La profondità la quale verrà indicata in centimetri, 

Lo spessore indicando il minimo e il massimo in cm, 

Lo scheletro che sono indicativamente dei frammenti dei roccia con dimensioni 

maggiori 2mm, 

Il colore il quale si determina attraverso Munsell System of Color Notation Notation 

(Munsell Soil Color Charts, 1994); che sono espressi attraverso la combinazioni di tre variabili: 

Una che indica il Colore Primario del suolo, 

Una che indica la Luminosità,  

Una che indica la Purezza. 

La struttura  indicandosi il grado di strutturazione attraverso diversi criteri: e questa può 

essere  

Siolto o incoerente dove non vi sta alcuna aggregazione  

Massiva dove non c’è alcuna aggregazione ma se separati in masse possono rimanere unite. 

E poi quelle Debolmente mediamente e fortemente sviluppate a seconda de come sono 

formati gli aggregati . 

 

Le radici sia espressa come quantità che come dimensione  

La plasticità che si ottiene bagnando e lavorando un campione e formando un cilindro di 

4 cm e in base alle sue caratteristiche può essere:  
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Non plastico 

Debolmente plastico 

Moderatamente plastico 

Molto plastico 

 La adesività che la si determina lavorando il campione con le mani e valutando come 

questo si aderisce più o meno alla mano dopo il aver esercitato una pressione su di esso. 

Dopo di che quando è stato eseguito il campionamento e la descrizione di tutti i profili si è 

stato adottato il metodo ufficiale (Schoeneberger et al., 1998). 

Per ogni sito e profilo sono state assegnati dei codici in modo di poter risalire facilmente ad 

ogni sito e profilo  

 Il codice GAB 1 è stato assegnato al sito dell’oasi di Chenini Nahel, dove sono stati 

aperti 3 profili di suolo: P1 (naturale), P2 (abbandonato) e P3 (suolo coltivato a 

henna). 

 Il codice GAB 1’ è stato assegnato al il sito della località di Metouia, un’oasi 

abbandonata, nella quale è stato aperto e campionato un solo profilo di suolo  P1. 

 Il codice GAB 2 è stato assegnato al sito della località di Menzel Habib che si trova 

in un’area pre-desertica, in cui sono stati aperti 2 profili di suolo: P1 (naturale) e P2 

(suolo coltivato a olivo e fico). 

 Il codice GAB 3 è stato assegnato al sito della località di Matmata Nouvelle in cui 

sono statti aperti due profili di suolo: P1 (Pre-deserto) e P2 (solo coltivato a 

peperoni) 

 

Dopo di che si è provveduto a conservare i campioni al buio e alla temperatura di 4°C perche 

si ritiene una temperatura migliore del congelamento dei suoli per la conservazione dei 

microorganismi, dato che ci sono una serie di conseguenze negative legate alla mortalità durante 

la conservazione degli stessi. 
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Tabella 5-4: Leggenda dei profili di suolo con i suoi rispettivi orizzonti 
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LA SALINITÀ  

La determinazione della salinità potrebbe essere anche misurata in campo (Rhoades 

J. D., 1978)questo tipo di determinazione diventa utile ad esempio nel monitoraggio di 

un suolo e nella gestione delle irrigazioni. Sarebbe una misurazione poco dettagliata e 

non ci permetterebbe di capire i soluti presenti nel suolo cosa che ci farebbe restare allo 

scuro di molte informazioni ai fini di capire di che suolo si tratta. Ci sono invece analisi 

di laboratorio approfondite che ci permettono di farlo e capire  anche la concentrazione 

dei singoli elementi che vanno a costituire i Sali presenti nel suolo. Il contenuto totale 

dei Sali  in un campione di suolo è ottenibile anche attraverso la misurazione della 

conducibilità elettrica (CE) di un estratto acquoso su pasta satura del suolo (Colombo 

C., et al. 2015).  

 

LO STRATO DI PASTA SATURA  

La salinità di un suolo viene definita e valutata di solito in termini di misure di 

laboratorio della conduttività dell’estratto di un campione a pasta satura di un suolo è 

viene indicata con CE estratto pasta satura oppure CEeps e lo si fa alla percentuale di 

saturazione che rappresenta il  più basso rapporto tra acqua e suolo. Questo è 

considerato un metodo idoneo alla estrazioni pratica dei Sali facilmente solubili. Da 

tenere in considerazione è il fatto che questo rapporto cambia in funzione della tessitura 

del suolo e che i Sali influenzano in maniera diversa un suolo sabbioso a un suolo 

argilloso. Anche se ci sono anche altri rapporti che permettono la determinazione della 

conducibilità elettrica ad esempio CE1:2, CE1:2,5, CE1:5. O pure misurata direttamente su 

una pasta satura di suolo(CEpasta satura), oppure da un volume di suolo indisturbato (bulk 

soil - CEbulk). 

La (bulk soil - CEbulk) può essere misurata anche in campo con il utilizzo delle sonde 

elettriche, o dispositivi ad induzione elettromagnetica.  La scelta del metodo o del 

dispositivo dipende della finalità di uso dei risultati. Nel nostro caso abbiamo preferito 

misurare la conducibilità elettrica sul estratto di pasta satura con la più basa percentuale 

di saturazione(Colombo C., et al. 2015). 

Estratto di Pasta Satura  
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Dove si sono presi i campioni di 125gr di campione di terra fine e si ha aggiunto del 

H2O e allo stesso tempo si ha proceduto ad ottenere una pasta fluida e brillante. Il punto 

di saturazione viene raggiunto quando viene praticato un solco sulla pasta con la spatola 

e questo stenta a chiudersi. Poi la pasta satura viene filtrata sotto vuoto su imbuto di 

Büchner. 

Apparecchiatura  

Attrezzatura da laboratorio  

-agitatore oscillante a 120÷140 cicli minuto-1; 

-pompa a vuoto;  

-vetri di orologio o navicelle per pesata;  

-imbuti di Büchner ( = 10 cm);  

-capsule di porcellana a fondo tondo ( = 13 cm);  

-spatola di corno o di legno.  

 

MISURAZIONE DELLA CONDUCIBILITÀ ELETTRICA  

Come abbiamo discusso nel capitolo precedente la salinità è anche determinata dalla 

conducibilità elettrica,  anche la sodicità ha delle caratteristiche ben precise. Sappiamo che: 

 I suoli salini avranno una CE  > 4 dS m-1. 

 I suoli Sodico avranno una CE  <  4 dS m-1. 

 I suoli Salino-sodico avranno una CE  > 4 dS m-1. 

(Richards L.A., 1954) 

 

Quindi per ogni campione di suolo e rispettiva replica si sono ottenute degli estratti acquosi 

di pasta satura i quali sono stati versato uno alla volta in una provetta all’interno della quale è 

stata poi immersa la sonda del conduttimetro. 
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Poi che il valore della conduttività a 25°C è proporzionale alla concentrazioni dei Sali nella 

soluzione di suolo. 

 

Apparecchiatura 

Attrezzatura da laboratorio. 

-conduttivimetro con cella di misura.  

 

ANALISI DEI CATIONI E DEGLI ANIONI 

L’Inductively Coupled Plasma - optical emission spectrometry  (ICP-OES) ha permesso di 

eseguire le analisi dei cationi presenti nelle soluzione. La spettroscopia di emissione ottica 

quello che va sfruttare è l’immissione di un sostanziale quantitativo di energia il quale genera 

una dissociazione degli atomi i quali generano degli spettri caratteristici per ogni elemento 

chimico. Quindi producono una lunghezza d’onda specifica la quale ci permette di risalire al 

elemento che la ha generata e a sua volta misurando la intensità del emissione si può anche 

avere un risultato di tipo quantitativo. La energia che fornisce il plasma ICP-OES è molto 

elevata, si raggiungono temperature dai 6.200 ai 10.000°C che permettono di portare la maggior 

parte degli elementi ad uno stato di eccitazione in forma ionica o atomica. Per quanto riguarda 

la rivelabilità dello strumento possiamo dire che i limiti sono molto bassi e partono da pochi ppb 

(g L-1) fino a qualche decina di ppt (mg L-1 ). Lo strumento che è stato utilizzato fu il (Perkin 

Elmer Optima 8300) che permette inoltre di effettuare le analisi di molteplici elementi. I 

campioni devono essere previamente filtrati a 0.45 μm o centrifugati a 7.500 giri/minuto. Dopo 

di che i risultati espressi in mg L-1sono stati trasformati in mg kg-1 (Colombo C., et al. 2015). 

Da tenere in considerazione che i datti ottenuti derivano da una replica della misura non un 

replica del campione per ogni sito, considerate per cui delle false repliche che ci ha permesso 

una maggiore stabilità dei dati. Poi l’istrumento (ICP-OES) ci ha fornito 3 repliche analitiche 

dalle cui è stata ricavata una media 

Le soluzioni ottenute attraverso l’estratto di pasta satura sono state anche sotto poste al 

analisi per il contenuto in anioni. Il Metodo utilizzato è quello della determinazione delle specie 

anioniche mediante Cromatografia Ionica. Il principio di questa tecnica risiede nella separazione 

degli delle specie anioniche attraverso una colonna di scambio anionico in base alla loro affinità 

per la fase stazionaria. L’eluente contenente il campione passa attraverso un dispositivo di 

derivatizzazione chimica dopo aver passato per la colonna di separazione chiamato soppressore, 
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scambiando protoni con la fase mobile, diminuendo la conducibilità di fondo dell’eluente, per 

formazione dell’acido debole coniugato. Dopo di che gli analiti vengono identificati 

confrontando il tempo di ritenzione dei picchi del campione con il tempo di ritenzione della 

soluzione di riferimento. In fine la concentrazione viene determina in basse al confronto del area 

del picco della retta di taratura del analita realizata previamente attraverso una serie di soluzioni 

di riferimento a diverse concentrazioni (Colombo C., et al. 2015). 

 

 

Figura 42-4: Schema di un cromatografo ionico 

(Colombo C., et al. 2015). 

 

ANALISI STATISTICA 

L'analisi della varianza (ANOVA) è stata effettuata per testare le differenze sia fra i siti e per 

verificare l'effetto della gestione dei suoli sul loro contenuto di cationi e anioni inorganici. Per 

applicare l'ANOVA, è stata verificata in precedenza la normalità distribuzione dei dati e 

successivamente l'omogeneità della varianza. Quando i dati non erano parametrici (distribuzione 

non normale ed eterogeneità della varianza), ogni variabile numerica è stata trasformata secondo 

il metodo Box e Cox (1964). Il miglioramento della normalità e dell'omoscedasticità è stata 

verificata sui residui con il test statistico di Shapiro-Wilktest (pacchetto "stats") e con il 

Levene's test (pacchetto "car") entrambi al 5% di significatività. Quando la normalità non è stata 
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rispettata, il Kruskal-Wallis test è stato applicato per valutare se le differenze fossero 

significative. In caso di eteroscedasticità dei dati trasformati è stato usato il Welch test. I test 

ANOVA sono stati considerati significativi quando P≤0.05; le differenze tra i gruppi sono state 

confrontate usando il Tukey's Honest post-hoc Test di differenza significativa (HSD) con 

P≤0.05 
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Capitolo 5 

RISULTATI E DISCUSSIONE DEI DATI 

 

I dati di laboratorio ottenuti per ogni profilo di suolo sono stati riassunti in tabelle. 

Ai fini della classificazione dei suoli salini basterebbe considerare solo C.E., pH, ESP 

(Tabella 1.5) ma si è deciso comunque di arricchire i dati anche con il calcolo della SAR .  

Per quanto riguarda la classificazione dei suoli salini, si prende in considerazione la 

classificazione Soil Taxonomy (Tabella 1.5). Più recentemente si considera anche il limite di 2 

dSm-1 (Tabella 2) visto che sono diverse le colture che non tollerano la salinità (FAO, 2018; 

Bresler, et al. 1982; Abrol, et al. 1988). 

 

Tabella 6-5: Classificazione dei suoli salini secondo la Soil Taxonomy (Richards L.A., 1954) 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7-5: Considerazione della salinità dei suoli in base agli effetti sulle colture agrarie 

 (Abrol et al., 1988). 
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DESCRIZIONI DEI PROFILI DEGLI ARIDISOLS PRESI IN ESAME  

 

 

Tabella 8-5: Descrizione dei profili Chenini Nahel 
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Tabella 9-5: Descrizione dei profili Matmata Nouvelle 
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Tabella 10-5: Descrizione dei profili Menzel Habib 
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Leggenda tabelle (8-5),(9-5),(10-5) 

SN=suolo naturale; SC=suolo coltivato. 

a Colore dalle Munsell Soil color chart (1954). 

b 0=absent , 1’= little,  1=weak, 2=moderate, 3=strong, th=thin, f=fine, m=medio, c= coarse ;gr=granular, abk=angular blocky, sbk=subangular blocky, pl=platy. 

c m=moist, fr=friable, vfr=very friable; w=wet, ss=slightly sticky. 

d 0=absent, v1=veryfew, 1=few, 2=plentiful, 3=abundant; mi=micro, vf=veryfine, f=fine, m=medium, co=coarse. 

e 0=absent, sc=scarce(<5%), com=common (5-15%) fre=frequent (15-35%). 

f effl=effluorescence; Mn-con=manganese concretions; ch-f=charcoalfragments; sh-f= shell fragments; F&B=firm and brittle;f&m= filaments and mases. 

g ls =loamy sand, s=sand, sl=sandy loam. 

h minerals listed in order of abundance; G=gipsum, Q=quarzo, C=carbonates, P=plagioclases, D=dolomite, Amphiboles, M=mica, CM=2:1clay minetrals 

(Hannachi N., et. al. 2013) 
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DATI E DISCUSSIONE DEI PROFILI PRESI IN ESAME PER LO 

STUDIO 

 

Le tabelle 8.5, 9.5 e 10.5 descrivono i profili di suoli e definiscono in 

dettaglio gli orizzonti. In base a queste informazioni si possono effettuare 

valutazioni del suolo accurate. 

  

CHENINI NAHEL S.N. (SUOLO NATURALE) 

La tabella 6.5 mostra alcuni dei dati di laboratorio che riguardano il sito di 

Chenini Nahel SN (suolo naturale). I suoli “naturali” in quest’area sono molto rari 

data l’intensificazione dell’agricoltura, ma questo è un suolo che non è stato 

coltivato negli ultimi 30 anni. Si può notare che una conducibilità elettrica (CE) è 

molto elevata ben al di sopra dei limiti stabiliti dal USDA (tabella 1.5). La CE tende 

a diminuire con la profondità. Questo processo potrebbe spiegarsi con un trasporto 

dei sali in superficie dall’acqua che evapora dal suolo formando delle concrezioni 

saline sulla superficie. Sono visibili ad occhio nudo dandogli un aspetto biancastro, 

infatti potrebbero rispondere a quello che la Soil Taxonomy chiama “white alkali 

soils”. Allo stesso tempo in superficie questo suolo forma una struttura chiamata 

“puffed” dai “puffed solonchacks” e una struttura soffice e “fluffy“ generata dalla 

diversa formazione di cristalli quali thenardite (Na2SO4) e mirabilite 

(Na2SO4.10H2O) i quali si formano dal giorno alla notte semplicemente per la 

variazione del contenuto di acqua. Questo permette che i cristalli di Mirabilite 

spingano gli aggregati formati creando nel tempo queste formazioni (ISRIC, 

Solonchaks consultato 20/09/2019). Da considerare che il sito Cheneni Nahel è 

molto vicino al mare e che l’aerosol marino potrebbe influenzare i suoli 

arricchendoli con dei sali marini il che potrebbe in parte spiegare anche l’alto 

quantitativo di sali e di C.E. negli orizzonti più superficiali. 

Dai valori di CE, pH, e ESP che mostra il suolo potrebbe rispondere a un suolo 

salino sodico come mostra la (tabella 1.5). 
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Il pH invece aumenta con l’aumento della profondità fino all’orizzonte BC2 per 

poi ridiminuire leggermente. Da notare anche il fatto che nell’orizzonte Cg cambia 

drasticamente C.E., pH, ESP e anche la SAR come se ci fosse un punto di 

discontinuità. Infatti in questo punto si verifica anche un dimezzamento del 

contenuto di sodio dall’orizzonte soprastante BCg, questo comportamento potrebbe 

essere spiegabile dal fatto che gli orizzonti trattengano di più i sali e che questi non 

arrivino all’orizzonte C che è fortemente composto da gesso. 

Un altro aspetto da osservare riguarda la grande differenza sia di C.E. di ESP che 

di SAR fra l’orizzonte A e B e un'altra volta quello che si può osservare è una 

variazione del contenuto di sodio. Questo potrebbe essere spiegato per la 

concentrazione di sali in superficie dovuto alla evaporazione generando una grande 

concentrazione di sali un superficie generando una grande pressione osmotica. 

L’elevata pressione osmotica non è l’unico problema di questi suoli. Anche il sodio, 

rimane un elemento presente in elevati quantitativi, il che può manifestare i suoi 

effetti tossici, come ad esempio avviene sulla vite (Hanson B.R., et al. 2006), la 

quale viene coltivata, anche in queste zone. La tossicità di questo elemento viene 

manifestata con la scottatura delle foglie e anche con necrosi sui margini fogliari 

(Ayer s R.S.,et al.1985) (Hanson B.R., et al. 2006)(Stevens D.P. et al., 2008). 

L’espressione dei sintomi di un accumulo di sodio si possono presentare dopo giorni, 

settimane (Ayers R.S.,et al.1985) (Hanson B.R., et al. 2006) ma anche anni (Hanson 

B.R., et al. 2006). 

Da prendere in considerazione anche il fatto che l’orizzonte BC1 e BC2 sono i 

più spessi e rappresentano il 67 % dell’intero profilo di suolo il che va ad influenzare 

di molto il comportamento complessivo del suolo. 

Il fatto che questi suoli non siano stati lavorati negli ultimi 30 anni non vuol dire 

che prima non siano stati utilizzati dall’uomo. Le precipitazioni in un passato remoto 

sicuramente erano superiori alle attuali, e 4000 anni orsono il paesaggio del Nord 

Africa pre-desertico era composto da foreste temperate. Questo per dire che questi 

suoli potrebbero avere delle caratteristiche che non rispecchiano le attuali condizioni 

di aridità e possono formare ad esempio degli orizzonti argillici dove non sono attesi 

(SSS.,1999). E poi possono anche essere stati utilizzati dall’uomo in passato, quindi 

irrigati e di conseguenza possono essersi formati degli orizzonti ricchi di gesso. Le 

acque di questi ambienti, infatti, sono ricche di sali e tra questi ci sono sali molto 

solubili e sali meno solubili, come il solfato di calcio che non viene solubilizzato 
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facilmente e rimane negli strati più profondi del   suolo, visto che questi suoli hanno 

condizioni naturali per la formazione di orizzonti di tipo Gypsico. Questo 

chiaramente potrebbe essere una parziale dimostrazione. 

Un altro aspetto saliente potrebbero essere i grandi quantitativi di cloro lungo 

tutto il profilo, in particolare nell’orizzonte superficiale dove i sali si accumulano per 

evaporazione e affiorano in superficie. 

Il cloro, per sua natura, ha una grande mobilità nel suolo e può essere assorbito 

sia dalle radici che dalle foglie (Hassanli A.M., et al. 2012). Considerato un 

microelemento della nutrizione (Hanson B.R., et al. 2006)(Stevens D.P. et al., 2008), 

in grandi quantità come in questi suoli diventa tossico (Stevens D.P. et al., 2008). Il 

cloro può già diventare tossico a 5meq L-1 (Hanson B.R., et al. 2006) in questo suolo 

si parla dai 30 ai 160 meqL-1 nello strato di pasta satura. In altri profili di suolo ad 

esempio Cheneni abbandonato abbiamo misurato valori molto più alti di cloro quasi 

2500 meqL 1 

 

 

Tabella 11-5: CE, pH, ESP SAR nel profilo di suolo di Cheneni Nahel SN 
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Tabella 12-5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Cheneni Nahel SN 
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CHENENI NAHEL S.C. (SUOLO COLTIVATO) 

Il profilo di suolo coltivato a Cheneni Nahel si presenta completamente diverso da quello 

naturale, infatti è un suolo che permette la coltivazione di molteplici colture, ma è pur sempre 

un suolo salino come si osserva dalla (Tabella 5.5); il 74 % degli orizzonti di questo suolo sono 

salini By1(17cm), By2(24 cm), BCyy2(51 cm) e sono anche molto ricchi si gesso e questo è 

segnalato anche dalla (SSS.,1999) negli Aridisols. Questo suolo infatti viene irrigato per 

colmata e le acque sono ricche di sali, tra questi anche il solfato di calcio che è il meno solubile, 

il quale tende ad accumularsi anche in un suolo sabbioso con buon drenaggio come questo. Da 

tenere anche in considerazione che in suoli gessosi la tolleranza alla salinità da parte delle 

colture aumenta di circa 2 dSm-1 e in alcuni di questi suoli può rappresentare anche dal 50 al 80 

% del suolo ad esempio nel sito di Cheneni Nahel (Tanji K.K., et al. 2002) in (Figura 1.5) 

possiamo vedere la diminuzione della produzione senza considerare gli effetti che può avere il 

gesso sulla produzione.  

 

Figura 43-5: Diminuzione della produzione all’aumentare della conducibilità elettrica 

(Warrence N.J., et al. 2002) 
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La C.E. è molto più bassa di quella del profilo su solo naturale, infatti è una C.E. che 

potrebbe collocarsi al limite della salinità (Tabella 8.5). Comunque idonea ad alcune colture 

agrarie, magari non per le colture suscettibili alla salinità. Qua si coltiva su tre livelli per 

abbassare l’evapotraspirazione potenziale che in media è di 1576 mm anno-1 (UNEP, 1992) e 

dove piovono mediamente all’ anno 185mm. 

Primo livello: palme da datteri (Phoenix dactylifera L.). Secondo livello: alberi da frutto 

come Melograni (Punica granatum), Viti (Vitis sp.), Olivi (Olea europea L.) Fichi (Ficus carica 

L.) Albicocchi (Prunus armenica L.) Pesche (Prunus persica (L.) Batsch).Terzo livello: dove si 

possono osservare fenomeni di idromorfismo o leggera salinità e sono coltivati con henna 

(Lawsonia inermis L.), Erba medica (Medicago sativa L.) e altre colture ortive. 

Un suolo che si presenta anche predisposto alle colture ortive per la sua tessitura sabbiosa 

con un grande quantitativo di elementi nutritivi. Si può osservare dalla (Tabella 9.5) la presenza 

dei nitrati (derivanti da concimazioni organiche, anche con letame). 

Un altro aspetto da sottolineare è il fatto che non ci siano grandi quantitativi di rame nel 

suolo nonostante sia un’agricoltura intensiva sia con frutteti che con ortive. 

I valori di ESP e SAR rimangono molto contenuti, il che ci fa dire che non siano suoli sodici. 

Al momento del campionamento, il profilo è stato eseguito su un suolo coltivato a Henna, la 

quale è una coltura miglioratrice del suolo, in quanto permette l’abbassamento del pH anche di 2 

punti, aumenta la quantità di sostanza organica nel suolo e ne migliora anche la struttura. 

Da tener conto anche la bassa concentrazione di metalli pesanti in tutti i suoli, in particolare 

del rame, in una zona di intensa coltivazione come potrebbe essere l’Oasi di Cheneni Nahel.  

 

Tabella 13-5: CE, pH, ESP e SAR nel profilo di suolo di Cheneni Nahel SC 
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Tabella 14-5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Cheneni Nahel SC 
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MATMATA NOUVELLE S.N. 

 

Come possiamo vedere dalla (Tabella 10.5) questi suoli naturali non possono essere considerati 

salini nè sodici dato che sono molto contenuti i valori sia di C.E. che di ESP e SAR. Questo 

potrebbe essere dovuto alla grande presenza di carbonati e al fatto che non hanno avuto un 

arricchimento di sali provenienti dal substrato pedogenetico o dalle irrigazioni. 

Comunque all’interno dei sub ordini degli Aridisols si trovano anche suoli salini e gessosi ma 

anche Calcici, oltre ai salini (S.S.S., 1999). Infatti nella mineralogia del suolo di Matmata si 

riscontrano grandi quantitativi di carbonati oltre al quarzo. 

Si può osservare anche che il pH sale a 9, o quasi, quando cambia la tessitura degli orizzonti Bx2e 

Bx3 che corrispondono a una tessitura argilloso-sabbiosa rispetto agli orizzonti soprastanti che 

possiedono una tessitura sabbiosa. 

Si può osservare inoltre che i valori di ESP e di SAR sono quasi nulli. E questo viene confermato 

dal basso livello di atomi di sodio rilevati al (ICP-OES) (Tabella 11.5). 

Da notare anche il fatto che ci sia un sostanziale contenuto di nitriti per un suolo naturale e che 

questo sia presente nell’orizzonte più profondo. 

 

 

Tabella 15-5: CE, pH, ESP e SAR nel profilo di suolo di Matmata Nouvelle SN 
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Tabella 16-5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Matmata Nouvelle SN 
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MATMATA NOUVELLE S.C. 

 

Il suolo coltivato di Matmata Nouvelle viene concimato con dei concimi chimici di sintesi, 

con all’incirca 30-40 kg ha-1 anno-1 di N e 10 kg ha-1 anno-1 di P e viene irrigato a goccia con 

acqua proveniente da pozzi profondi più di 800 m. Da segnalare che non abbiamo una C.E. 

dell’acqua con la quale si irrigano questi suoli; è da tener conto che la salinità delle stesse può 

variare con le stagioni, la provenienza ecc. Vedendo la C.E. dei suoli non coltivati, sicuramente 

si verifica un arricchimento di sali con l’irrigazione. Questa è più elevata negli orizzonti 

superficiali e diminuisce in profondità, come allo stesso modo diminuiscono calcio, magnesio, 

potassio e sodio lungo il profilo e nella stessa maniera diminuiscono i suoi contro ioni. I valori 

di pH aumentano con l’aumentare della profondità del profilo. Da considerare che siamo su un 

suolo ricco di carbonati con una tessitura argillo-sabbiosa e gli orizzonti maggiormente 

rappresentati (il 70%) sono di tipo Bx che vengono denominati per orizzonti molto induriti in 

profondità del profilo. In questi orizzonti l’irrigazione a goccia potrebbe rivelarsi fondamentale 

non solo per la nutrizione delle piante ma anche per l’impedimento della formazione di un 

orizzonte Calcico.   

L’ESP come la SAR sono contenute in questo suolo (Tabella 12.5), ragione per la quale non 

si dovrebbe manifestare la formazione di un suolo sodico. 

Si riesce a vedere comunque l’andamento decrescente della concentrazione dei nitrati (frutto 

dell’utilizzo di concimi di sintesi chimica) all’aumentare della profondità del profilo. Per questo 

motivo si potrebbe avere una maggiore C.E. negli orizzonti superficiali, la quale è considerata 

una delle cause della salinizzazione di tipo antropico. 
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Tabella 17-5: CE, pH, ESP e SAR nel profilo di suolo di Matmata Nouvelle SC 

 

 



99 
 
 

 

 

 

Tabella 18-5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Matmata Nouvelle SC 
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MENZEL HABIB S.N. 

 

Il profilo di suolo naturale di Menzel Habib è soggetto a grandi venti provenienti dal 

Sahara, quindi una zona particolarmente sensibile ad erosione e desertificazione (Bengi et 

al. 2005). Ha una bassa C.E. e anche una ESP e SAR molto ridotte (Tabella 14.5) questo 

indica che non siamo né su un suolo sodico né su un suolo salino. Infatti il sodio è rimasto 

al di sotto dei limiti di rilevabilità, anche se la C.E. aumenta leggermente in profondità fino 

a 2dSm-1. 

Da notare gli alti valori di pH dovuti alla presenza di minerali carbonatici. I valori di pH 

diminuiscono dall’orizzonte Bk2, infatti cambia la componente minerale degli orizzonti 

che li conformano. Passando ad essere i due minerali maggiormente rappresentati, il quarzo 

e il gesso non più i carbonati ragione per la quale potrebbe esserci un pH leggermente più 

basso.  

 

Tabella 19-5: CE, pH, ESP e SAR nel profilo di suolo di Menzel Habib SN 
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Tabella 20-5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Menzel Habib SN 
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MENZEL HABIB S.C. 

In questi suoli sono presenti colture di olivi, fichi e cereali. Le 

irrigazioni vengono effettuate di rado, solitamente due volte all’anno, 

attraverso l’utilizzo di un’autobotte con acque di diversa provenienza. 

La C.E. aumenta significativamente in profondità (Tabella 16.5) dove ci 

sono gli orizzonti con maggiore spessore di tipo Bw e Byy, i quali possono 

generare una zona di impermeabilità. Sono orizzonti che possono generare 

un orizzonte Calcico il Bw o Gypsici derivato dal Byy, i quali non 

favoriscono fenomeni di lisciviazione. L’orizzonte Bw si estende per ben 

60 cm e ha un pH 9 e gli orizzonti sottostanti tendono alla salinità o 

sodicità 

Infatti il sodio negli orizzonti profondi cresce notevolmente (Tabella 

17.5). Le irrigazioni abbondanti con acqua di scarsa qualità e orizzonti 

tendenzialmente impermeabili potrebbero causare questo effetto. 

L’ESP e la SAR come si vede seguono passo a passo l’andamento della 

concentrazione del sodio. 

 

Tabella 21-5: CE, pH, ESP e SAR nel profilo di suolo di Menzel Habib SC 
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Tabella 22-5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Menzel Habib SC 
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CHENENI NAHEL S.ABB.(SUOLO ABBANDONATO) 

 

Questo suolo è stato abbandonato per problemi di salinità. Come si può vedere questo suolo 

ha grandissimi quantitativi di sali (Tabella 18.5) (Tabella 19.5) in particolare sali ricchi in sodio 

che rappresenta valori di ESP pari al 98%. La C.E. di questi suoli è elevatissima, si pensi che 

l’acqua di mare ha una C.E. di 50 dSm-1, qui si raggiungono livelli di C.E. anche di 131 dSm-1. 

Il sodio in questo suolo potrebbe essere sottostimato visto che potrebbe essere andato fuori dagli 

standard. La C.E. va a diminuire lungo il profilo fino a raggiungere gli 11,9 dSm-1. Anche il pH 

tende a diminuire leggermente all’aumentare della profondità. Allo stesso modo l’ESP e la SAR 

anche se negli orizzonti superficiali hanno valori molto elevati tendono a diminuire 

all’aumentare della profondità del profilo. I valori del sodio sono molto elevati, come ci fanno 

presumere già i valori di ESP e SAR. Da tener conto la concentrazione del cloro che ha dei 

valori molto elevati, con tutti gli effetti che ne derivano e di cui abbiamo parlato 

precedentemente. 

Da notare anche come la concentrazione di sodio tenda ad aumentare negli orizzonti di tipo 

Bt, ovvero di trasporto di tipo argillico dove si verificano processi di illuviazione e si vanno a 

occludere i macropori o si formano delle “clay cutans” strato di argilla intono ai pori. Il fatto 

anche curioso è che c’è ne siano 3 in successione. 

Anche la concentrazione di rame rimane molto simile a quella del sito coltivato di Cheneni 

Nahel il che potrebbe far pensare che non ci sta un arricchimento dovuto alla precedente attività 

agricola. 

Persino lo stronzio è un catione significativo in questi suoli arrivando anche a valori di 16 

mg kg-1. 

 Il livello dei metalli pesanti è stato trovato al di sotto del limite di rilevabilità, quindi 

possiamo dire che non ci sono inquinamenti di metalli pesanti di alcun tipo su questi suoli agrari 

abbandonati. 
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Tabella 23-5: CE, pH, ESP e  SAR nel profilo di suolo di Cheneni Nahel Abb 
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Tabella 24-5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Cheneni Nahel Abb 
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Metouia S. Abb. 

 

Profilo di suolo realizzato sull’Oasi abbandonata di Metouia. Questo abbandono è dovuto 

all’eccesso di sali in esso presenti, rendendosi suoli non più proficui per gli agricoltori i quali 

decidono di cessare l’attività agricola. 

La C.E. (Tabella 20.5) di questo profilo di suolo è ancora più drammatica di quella del sito 

precedente perché la C.E. di questo suolo diminuisce molto più lentamente con l’aumentare 

della profondità. I valori di pH anch’essi molto elevati e quasi costanti lungo tutto il profilo 

intono a 9. 

I valori di ESP e della SAR sono molto alti e viene confermato anche dall’analisi cationico.  

Da notare il grande quantitativo di sodio in confronto con il quantitativo di calcio, quasi 

10.000 mg kg-1contro 9 mg kg-1 del calcio (Tabella 21.5) 

Da osservare le concentrazioni di sodio e di cloro che sono notevoli: si parla di 10000 e 

22000 mg kg-1 rispettivamente negli orizzonti più superficiali. 

Si può osservare anche qui una leggera concentrazione di rame legato al passato utilizzo 

agronomico, ma assolutamente da non considerare a livello di inquinante. Allo stesso modo 

nessuno degli altri metalli pesanti sono stati rilevati in quantitativi da supporre un inquinamento 

di alcun tipo. 
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Tabella 25-5: CE, pH, ESP e SAR nel profilo di suolo di Metouia Abb 
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Tabella 26 -5: Concentrazione di ioni e anioni nel profilo di suolo di Metouia Abb 
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ANALISI DEI RISULTATI STATISTICI  

I dati di laboratorio acquisiti dall’ analisi degli anioni e dai cationi, sono stati 

analizzati anche a livello statistico facendo un confronto tra siti (Tabella 22.5) e fra tipo 

di suolo (Tabella 23.5) per poter capire differenze significative. 

 

OSSERVAZIONI SUI SUOLI DI CHENENI NAHEL S.N., S.C., 

.S.ABB. 

 

Da notare che esiste una differenza significativa tra il suolo N. (naturale) e il suolo 

C.(coltivalo), e il suolo N. (naturale) e il suolo Abb.(abbandonato) per quanto riguarda il 

contenuto di sodio. Invece no ci sono differenze significative tra il suolo N. (naturale) 

Abb.(abbandonato). 

Per quanto riguarda il calcio non esistono differenze significative tra i tre suoli  

Non ci sono differenze significative tra il suolo N. e quello Abb. tranne che per il Alluminio, 

una ipotesi a questo andamento dove il suolo N di Cheneni potrebbe essere relazionato alle falde 

una gestione sbagliata a livello di comprensorio può portare ad un innalzamento del livello della 

falda e di conseguenza aumentare il suo contenuto di sali come segnala anche (Askri B., et all. 

2010) inoltre l’oasi di Cheneni è interessato da  processi di idromorfismo il che potrebbe anche 

esso spiegare la mancanza di differenze statistiche che abbiamo verificato con l’analisi statistica 

Questo andamento potrebbe indicate che la coltivazione, potrebbe migliorare le caratteristiche 

di questi suoli naturali, visto che rimanendo suoli naturali incolti comunque non sono molto 

dissimili dagli abbandonati. Infatti questo viene anche confermato dagli alti valori C.E., pH, ESP 

e SAR sono anche essi a valori molto alti. 
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OSSERVAZIONI SUI SUOLI DI MATMATA CONFRONTO TRA 

SUOLI N. E C. 

I suoli di Matmata non sono significativamente diversi fra loro tranne che per il magnesio e il 

sodio. 

 

OSSERVAZIONI SUI SUOLI DI MENZEL HABIB CONFRONTO TRA 

SUOLI N. E C. 

Non sono neanche questi suoli significativamente diversi tra di loro per nessun elemento. 

 

OSSERVAZIONI SUI SUOLI ABB. 

Da notare anche che non ci sono differenze significative per nessun elemento tra il suolo Abb. 

di Cheneni e di Metouia. 

 

OSSERVAZIONI SUI SUOLI N. 

Non ci sono differenze significative per nessun elemento analizzato nemmeno fra i suoli N. di 

Matmata e Menzel Habib il che gli rende molto simile sotto questo profilo. 

Sono significativamente diversi invece con il suolo N di Cheneni fondamentalmente per il 

Magnesio, potassio, sodio, Nitrati. 

 

OSSERVAZIONI SUI SUOLI C. 

I suoli coltivati non sono significativamente diversi l’uno dal altro per nessun elemento. 
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Tabella 27-5: Analisi Statistico per ogni sito 
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ANALISI STATISTICA TRA GRUPPI DI SUOLI 

 

All’ analisi statistica il gruppo dei suoli N. non sono significativamente diversi dal gruppo 

suoli C tranne che per due elementi non molto rilevanti per la salinità, lo stronzio e il bario 

(Tabella 23.5) 

I suoli N sono significativamente diversi dai suoli Abb per la maggior parte degli elementi 

significativi per la salinità come sono il calcio, magnesio, potassio, sodio, cloruri, nitrati e 

solfati. 

Anche il confronto tra suoli C. e suoli Abb. mostra delle differenze significative per il 

contenuto di magnesio, potassio, sodio, stronzio, bario, cloruri, nitrati, solfati.  

Questa differenza sta a confermare l’ipotesi che i suoli coltivati possono essere salinizzzati o 

sodificati e di conseguenza vengono abbandonati perché gli agricoltori non riescono a ricavare 

un profitto come viene anche riscontrato da (Louati D., et al. 2018) tra l’altro l’abbandono dei 

suoli coltivati può essere legato all’ elevato prezzo dell’acqua d’irrigazione. Questo potrebbe 

un’altro genere di problemi legato all’abbassamento del livello piezometrico e un incremento 

della salinità delle falde e dei suoli  (Askri B., et all. 2010). 

Da notare anche che i contenuti di rame sono molto bassi in tutti i suoli e non sono 

differenze significative tra i diversi tipi di suoli. Quindi anche dopo un uso intensivo dei suoli 

questo elemento non è presente, se non in quantità minima, il che fa presumere che non sia un 

elemento che venga utilizzato nè accumulato nel suolo in alcun modo. 
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Tabella 28 -5: Analisi Statistico per ogni tipo di suolo 
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CONCLUSIONI 

 

Il suolo può essere affetto da salinità naturale o secondaria, mentre la prima si verifica su 

materiale parentale ricco in sali ed evapotraspirazione più elevata delle precipitazioni, la salinità 

secondaria può essere indotta dall’uomo: attraverso metodi di irrigazione inappropriati, utilizzo di 

acque di cattiva qualità, condizioni di insufficiente drenaggio, scarsa attenzione alla gestione del 

suolo.  

In questo lavoro è stato valutato l’impatto che uso e gestione del suolo possono avere sulla 

salinizzazione nelle regioni aride del Nord Africa, prendendo ad esempio i suoli della pianura di 

Jeffara in Tunisia, un ambiente arido rappresentativo delle aree pre-desertiche. 

Lo studio pedologico è stato condotto su suoli di diversi i siti: Cheneni Nahel, Matmata e Menzel 

Habib dove sono stati messi a confronto suoli naturali e suoli coltivati.  

Sono stati inoltre studiati i suoli di due aree coltivate in passato e attualmente abbandonate situati 

nell’oasi di Gabes: Cheneni Nahel e Metouia. 

Sull’estratto di pasta satura dei campioni di suolo di tutti i profili sono state condotte analisi 

all’ICP per misurare anioni e cationi e determinare la salinità con i seguenti risultati: 

Cheneni Nahel:  

Suolo naturale 

Ap: CE 33,5- pH 8,6- ESP 56,2- SAR 38,7;  

BC1: CE 20,2- pH 8,7- ESP 35.9- SAR 25,5;  

BC2: CE 16,8- pH 8,9- ESP 35,8- SAR 25,0;  

Bc: CE 15,1- pH 8,8- ESP 34,5- SAR 24,1;  

Cg: CE 8,6- pH 8,5- ESP 19,5- SAR 14,0. 

Suolo coltivato: 

C. Ap : CE 3,87-pH 7,79- ESP 2,5-SAR 2,5;  

By1: CE 4,1- pH 7,71- ESP 3,0- SAR 2,9;  

By2: CE 5,05- pH 7,94- ESP 4,8- SAR 4,1;  

BC1: CE 3,8- pH 8,14- ESP 2,9- SAR 2,8;  

BC2: CE 5,42- pH 8,14- ESP 6,9- SAR 5,5. 

Il suolo naturale risulta maggiormente salino di quello coltivato, come confermano le elaborazioni 

statistiche soprattutto per quanto riguarda il quantitativo di sodio. In questo caso la gestione del 

suolo è migliorativa delle condizioni del suolo e l’irrigazione per sommersione aiuta ad 
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allontanare i sali in eccesso che invece nel suolo naturale risalgono dalla falda per 

evapotraspirazione. 

Matmata:  

Suolo naturale 

A: CE 1,2- pH 8,6- ESP 0,0- SAR 0,4;  

Bx1: CE 0,6- pH 8,8- ESP 0,0- SAR 0,2;  

Bx2: CE 0,6- pH 9,0- ESP 0,0- SAR 0,4;  

Bx3: CE 0,5- pH 8,9- ESP 0,0- SAR 0,0. 

Suolo coltivato: 

Ap1: CE 3,3- pH 8,7- ESP 3,8- SAR 3,4;  

Ap2: CE 6,7- pH 8,6- ESP 9,5- SAR 7,2;  

Ap3: CE 2,9- pH 8,9- ESP 3,5- SAR 3,2;  

Bxk: CE 2,0- pH 9,0- ESP 7,2- SAR 5,7;  

Bx1: CE 2,1- pH 9,0- ESP 5,7- SAR 4,7;  

Bx2: CE 1,9- pH 9,0- ESP 4,1- SAR 3,6. 

il suolo coltivato risulta più salino di quello naturale probabilmente a causa dell’uso di concimi e 

di acqua di irrigazione di cattiva qualità. Dall’elaborazione statistica non si sono riscontrate 

differenze significative tra naturale e coltivato tranne che per il magnesio e il sodio. 

Menzel Habib:  

Suolo Naturale  

C: CE 0,5- pH 8,5- ESP 0,0- SAR 0,0;  

A: CE 0,6- pH 8,9- ESP 0,0- SAR 0,1;  

Bx1: CE 0,5- pH 8,9- ESP 0,0- SAR 0,2;  

Bx2: CE 0,5- pH 9,0- ESP 0,0- SAR 0,7;  

By: CE 1,3- pH 8,8- ESP 0,0- SAR 0,4;  

Bqy: CE 2,3- pH 8,4- ESP 0,0- SAR 0,1. 

Suolo coltivato: 

C: CE 1,2- pH 8,7- ESP 0,0- SAR 0,3;  

Ap1: CE 0,5- pH 8,9, ESP 0,0- SAR 0,0;  
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Ap2: CE 0,5- pH 9,0- ESP 0,0- SAR 0,0;  

Bx: CE 2,7- pH 8,9- ESP 3,3- SAR 3,1;  

By: CE 5,7- pH 8,8- ESP 16,6, SAR 12,1;  

Bqy: CE 5,6- pH 8,5- ESP 14,0- SAR 10,3. 

 il suolo coltivato risulta più salino di quello naturale negli orizzonti più profondi del profilo 

Nei suoli abbandonati di Cheneni Nahel e Metouia:  

Cheneni Nahel suolo abbandonato  

Ap1: CE 131,4- pH 9,4- ESP 98,2- SAR 67,0;  

Ap2: CE 41,0- pH 8,9- ESP 50,0- SAR 34,5;  

BC1: CE 36,9- pH 9,0- ESP 52,5- SAR 36,2;  

Bt’1: CE 48,0- pH 8,9- ESP 59,3- SAR 40,8;  

BC’1: CE 37,6- pH 9,0- ESP 54,8- SAR 37,8;  

Bt’2: CE 46,3- pH 8,9- ESP 59,8- SAR 41,1;  

BC’2: CE 24,9- pH 9,0- ESP 47,3- SAR 32,7;  

Bt’3: CE 35,3- pH 8,9- ESP 56,0- SAR 38,6;  

BC2: CE 16,9- pH 8,8- ESP 34,1- SAR 23,8;  

BCg: CE 15,3- pH 8,6- ESP 32,2- SAR 22,5;  

Cg: CE 11,9- pH 8,5- ESP 22,8- SAR 16,2. 

 Metouia suolo abbandonato  

C: CE 183,4- pH 9,1- ESP 164,0- SAR 111,3;  

Ap1: CE 182,6- pH 8,7- ESP 97,7- SAR 66,7;  

Ap2: CE 121,8- pH 8,8- ESP 115,3- SAR 78,5;  

Ap3: CE 99,0- pH 8,8- ESP 106,5- SAR 76,6;  

BCy1: CE 69,3- pH 8,6- ESP 95,6- SAR 65,3;  

BCy2: CE 52,9- pH 9,2- ESP 100,9- SAR 68,8-  

BCy3: CE 38,8- pH 8,9- ESP 83,2- SAR 56,9;  

BCcy: CE 17,8- pH 8,8- ESP 47,8- SAR 33,0;  

Cy: CE 19,4- pH 8,6- ESP 45,0- SAR 31,1.  
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 la salinità in questi profili di suolo risulta fortemente elevata. 

In generale, nelle diverse situazioni pedologiche prese in considerazione, visti i risultati delle 

analisi sulle paste sature dei suoli naturali e suoli coltivati, si osserva una diversa minaccia di 

salinizzazione: 

 nel caso dei suoli di Matmata e Menzel Habib il problema può essere indotto da una gestione 

poco oculata del suolo, uso di fertilizzanti chimici e di acqua di irrigazione poco controllata. 

Nel caso dei suoli dell’oasi il problema maggiore è rappresentato invece dall’abbandono e quindi 

dalla non gestione, che favoriscono la risalita di sali lungo tutto il profilo rendendolo 

estremamente salino, tanto da sballare completamente i parametri della classificazione.    
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