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Introduzione 

 

L‟acqua è uno degli elementi essenziali e un bene insostituibile per garantire la presenza degli 

organismi viventi sulla Terra. Una gestione sostenibile della risorsa idrica rappresenta quindi un 

requisito fondamentale per garantirne la conservazione e sostenere le funzioni vitali del nostro 

pianeta. Sempre più spesso si sente parlare di scarsità idrica, di accesso limitato a questa risorsa, e 

mentre un tempo si pensava fossero problemi che riguardavano unicamente i Paesi più poveri del 

Mondo, tuttavia ora vi è la consapevolezza che non sia realmente così. 

Sulla Terra, il volume totale di acqua è di circa 1,4 miliardi di m
3
. La quantità di acqua dolce 

corrisponde a 35 milioni di m
3
, cioè al 2,5% del volume totale. Circa il 70% delle acque dolci si 

trova sotto forma di ghiaccio e nevi perenni nelle zone artiche e antartiche, mentre circa il 30% è 

rappresentato dalle acque sotterranee (falde superficiali e profonde) e costituisce circa il 97% delle 

acque usufruibili per far fronte alle necessità umane. Le acque superficiali (laghi e fiumi) 

corrispondono allo 0,3% del volume di acqua dolce rimanente. Solamente 200.000 m
3
 sono fruibili 

per la conservazione degli ecosistemi e della specie umana, cioè meno dell‟1% del volume totale di 

acqua potabile presente sul pianeta (UN WATER, 2014). La scarsità di questa risorsa indispensabile 

ormai interessa quasi tutti i continenti e più del 40% dell‟umanità. Si stima che dal 2025, 1,8 

miliardi di persone vivranno in regioni a totale scarsità idrica e i due terzi della popolazione totale 

potrebbero vivere in condizioni di stress idrico (UN WATER, 2014). Oltre 1,4 miliardi di persone 

vivono attualmente in bacini idrologici dove il tasso di prelievo idrico supera il periodo minimo di 

ricarica, causando la scomparsa dei fiumi e l‟esaurimento degli acquiferi. 

La fonte principale di sfruttamento idrico è rappresentata dal settore agricolo, che da solo 

contribuisce con una quota del 70% al prelievo totale di acqua dolce, per far fronte all‟irrigazione e 

alla produzione di cibo, fino a toccare punte del 90% nelle regioni che si trovano in fase di rapido 

sviluppo economico (UN WATER, 2014). 

La gestione della risorsa idrica interessa tutti gli aspetti che influiscono sulla qualità della nostra 

vita: la salute, la produzione e la sicurezza alimentare, l‟utilizzo domestico, la produzione di 

energia, lo sviluppo industriale e la sostenibilità ambientale (UN WATER, 2014). 

 

È opinione diffusa che una gestione partecipata dell‟acqua attraverso il coinvolgimento degli 

stakeholder più influenti sia una delle strategie vincenti per monitorare e implementare la gestione 

della stessa. A tal proposito, il progetto Bir Al-Nas, all‟interno del quale è inserita questa tesi, 

propone di completare i risultati delle indagini idrogeochimiche, necessari per analizzare e 

comprendere quali siano le fonti di contaminazione della zona, con un‟indagine sociale volta a 

valutare le relazioni esistenti tra gli stakeholder, le loro interazioni e l‟identificazione degli attori 

maggiormente influenti nel processo di gestione della risorsa idrica sotterranea e di riduzione della 

contaminazione della stessa. Per ottenere tali risultati, nell‟ambito del presente lavoro di tesi a 

supporto del progetto Bir Al-Nas, sono state applicate le seguenti metodologie: la promozione della 

partecipazione pubblica degli attori locali tramite il coinvolgimento degli stessi (public 
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engagement), per mezzo di interviste semi-strutturate, e la Stakeholder Analysis, utilizzando, in 

particolare, l‟approccio Net-Map (metodo della Social Network Analysis), che permette di realizzare 

mappe raffiguranti il network degli stakeholder. Come sarà descritto in maniera approfondita nel 

Capitolo 5, Net-Map è uno strumento molto pratico e intuitivo, grazie al quale è possibile ottenere 

una grande quantità di informazioni in un periodo di tempo molto limitato. 

 

In questo contesto, l‟obiettivo del lavoro di tesi è quello di analizzare la rete e il ruolo degli 

stakeholder della regione di Grombalia, situata nella penisola di Cap Bon, nel nord-est della 

Tunisia, al fine di fornire ai decision maker informazioni utili per migliorare la gestione delle acque 

sotterranee di una delle zone particolarmente interessate da tale problematica, 

In questo elaborato si analizzeranno gli aspetti che si riferiscono agli impatti dell‟agricoltura 

sull‟acquifero, con particolare attenzione alla contaminazione provocata dai nitrati. La zona di 

studio presenta le caratteristiche tipiche delle zone rurali costiere situate nella fascia climatica semi-

arida. È quindi interessata da una scarsità idrica causata dalle circostanze naturali (clima e 

latitudine) e da fenomeni antropici (come il sovrasfruttamento necessario per il sostentamento della 

popolazione, e per lo sviluppo economico della zona). Trattandosi di una zona costiera, il 

sovrasfruttamento incrementa la possibilità di fenomeni d‟intrusione salina nella falda e insieme 

alla contaminazione da nitrati, riconducibile principalmente alle attività agricole ed industriali della 

regione, rappresentano le maggiori minacce relative alla qualità delle acque sotterranee. 

 

La tesi si articola in sei capitoli. Nel primo capitolo della tesi saranno descritti gli aspetti rilevanti 

dei processi partecipativi e alcuni esempi della loro applicazione nell‟ambito della gestione delle 

risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche. 

Nel secondo saranno descritti i principi, gli sviluppi e le applicazioni della Stakeholder Analysis e 

del public engagement, soprattutto nelle questioni ambientali, con particolare riferimento ai Paesi in 

via di sviluppo. 

Il terzo capitolo tratterà l‟inquadramento geo-politico della Tunisia, mentre il quarto riguarderà 

l‟inquadramento della zona di studio, la penisola di Cap Bon, e nello specifico, dell‟acquifero di 

Grombalia. 

Nel quinto capitolo saranno descritti i materiali e i metodi utilizzati per le attività di 

campionamento, public engagement e Social Network Analysis eseguiti durante i mesi di febbraio e 

marzo 2014, mentre nel sesto ed ultimo capitolo saranno riportati i risultati della tesi e la 

discussione degli stessi. 
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1 LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
NELL’AMBITO DELLE QUESTIONI 
AMBIENTALI 

1.1 La partecipazione pubblica: origini e definizioni 

 

La partecipazione pubblica si basa sull’idea che chiunque sia influenzato da 

una decisione, abbia il diritto di essere coinvolto nei processi decisionali che 

la riguardano (traduzione propria da IAPP, 2007). 

 

I processi di partecipazione possono essere applicati in diverse forme e in svariati ambiti, con il 

coinvolgimento di un insieme di soggetti molto eterogeneo che ha interessi comuni ma la 

particolarità su cui si fonda questo concetto riguarda soprattutto il fatto di dare loro un certo tipo di 

autorità nell‟ambito delle decisioni da prendere (Goodwin, 1998). 

La definizione di partecipazione ha subito numerosi cambiamenti nel corso del tempo, a seguito 

dello sviluppo delle teorie e della pratica che la riguardano (Conge, 1988; Drijver, 1991). Secondo 

l‟opinione di Lawrence (2006), la semplice consultazione pubblica nei processi decisionali in 

materia ambientale ha preso il via nel mondo industrializzato, mentre un approccio più attivo e 

specifico è nato nei Paesi in via di sviluppo. Per altri autori, come Dougill (2006), infatti, i Paesi 

sviluppati dovrebbero imparare dal “sud del mondo” ad applicare i metodi di partecipazione 

pubblica, scegliendo gli approcci sviluppatisi nel contesto dei Paesi in via di sviluppo. Sempre 

secondo Lawrence (2006) il termine partecipare, dal suo significato più semplice di condividere o 

prendere parte, si è trasformato in un termine che racchiude in sé un valore sociale, ideologico, 

politico e metodologico. 

La letteratura offre, altresì, un‟ampia descrizione degli approcci e dei metodi partecipativi più 

appropriati da prendere in considerazione secondo la situazione. Infatti, la partecipazione può essere 

applicata in varie fasi dei processi di decisione, con strutture e tempistiche differenti, su livelli 

decisionali e gradi di coinvolgimento del pubblico diversi (Pretty et al., 1995; Lawrence, 2006; 

Lynam et al., 2007; Reed, 2008). 

Ad esempio Reed (2008) propone una recensione di tale letteratura differenziando le tipologie di 

partecipazione proposte negli anni da diversi autori (Tabella 1). 
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Tabella 1. Tipologie di partecipazione (traduzione e elaborazione propria, fonte: Reed, 2008). 

Identificazione Riferimenti 

Tipologia basata su diversi gradi di 
partecipazione (es.: Biggs, 1989; Pretty, 1995; 
Farrington, 1998; Goetz and Gaventa, 2001; 
Lawrence, 2006). 

Scala di partecipazione di Arnstein (1969). A 
volte presentata come la ruota della 
partecipazione di Davidson (1998). 

Tipologia basata sulla natura della 
partecipazione a seconda del tipo di 
comunicazione tra le parti. 

Rowe and Frewer (2000). 

Tipologia fondata su basi teoriche, 
distinguendo essenzialmente tra 
partecipazione normativa e/o pragmatica.  

Thomas (1993), Beierle (2002). 

Tipologia basata sugli obiettivi posti nel 
processo di partecipazione. 

Okali et al. (1994), Michener (1998), Warner 
(1997), Lynam et al. (2007), Tippett et al. 
(2007). 

 

La prima tipologia considerata da Reed si basa sul grado di coinvolgimento degli stakeholder
1
. Essa 

prende come esempio la scala di partecipazione crescente di Arnstein (1969), dove il primo gradino 

rappresenta il coinvolgimento di grado più basso, tramite la diffusione passiva d‟informazione, 

mentre l‟ultimo indica il grado più alto, quello che prevede un ruolo attivo da parte dei cittadini. 

Tuttavia, la distinzione effettuata su i diversi livelli di coinvolgimento è particolarmente sensibile al 

contesto analizzato e necessita di essere tarata sugli obiettivi del lavoro e sulla capacità degli 

stakeholder di influenzare il processo (Richards et al., 2004; Tippett et al., 2007). 

Rowe e Frewer (2000) si concentrano invece sulla natura anziché sul grado di coinvolgimento, 

identificando i diversi tipi di responsabilità pubblica tramite la tipologia di comunicazione esistente 

tra le parti. Secondo questa idea, la diffusione delle informazioni ai destinatari passivi costituisce 

semplicemente comunicazione, la raccolta di informazioni da parte dei partecipanti è definita invece 

consultazione, mentre la partecipazione viene concettualizzata come una comunicazione 

bidirezionale tra i partecipanti e le amministrazioni, in cui le informazioni vengono raccolte 

attraverso focus group e questionari. 

Altre classificazioni si basano sulla distinzione teorica tra la partecipazione normativa e/o quella 

pragmatica. La prima pone l‟accento sull‟importanza del diritto democratico alla partecipazione, 

mentre la seconda si focalizza sull‟influenza a livello pratico del coinvolgimento degli interessati al 

fine di ottenere dei risultati di qualità migliore all‟interno di un processo decisionale. Warner (1997) 

ha sostenuto che nessuna di queste categorie rifletta adeguatamente il tipo di obiettivi che i processi 

partecipativi si pongono. Pertanto ha proposto una terza categoria concentrata sulla costruzione del 

consenso, che ha definito come “una condizione in cui tutti i partecipanti si trovano d‟accordo con i 

risultati emersi dal processo decisionale”. 

 

                                                 
1 La definizione di stakeholder e l‟evoluzione del concetto verrà presentata nel Capitolo 2. 
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Ognuna di queste tipologie offre dei modelli alternativi per distinguere tra i diversi approcci e i 

metodi che si possono utilizzare durante un processo decisionale, che intenda coinvolgere i privati 

cittadini o chiunque si ritenga possa essere influenzato da tale procedimento. Va ricordato che il 

successo di un metodo dipende dall‟adeguatezza dell‟approccio, nel rispetto degli obiettivi 

pianificati, degli individui coinvolti e del contesto. 

 

1.1.1 Il concetto di public engagement 

Come precedentemente descritto, il termine partecipazione si riferisce a qualche aspetto del 

coinvolgimento delle comunità locali nella progettazione, nella realizzazione e nella valutazione di 

un progetto o di un piano. Secondo Smith (1983), la partecipazione degli interessati comprende una 

serie di procedure e metodi volti a consultare, coinvolgere e informare il pubblico per permettere, a 

chi potrebbe essere potenzialmente interessato da una decisione, di avere accesso al processo. 

 

Per stakeholder engagement, o public engagement, ci si riferisce, in generale, ad un insieme di 

politiche, di principi e di tecniche che garantiscano ai cittadini, alle comunità, ai gruppi e alle 

organizzazioni, la possibilità di essere inseriti in maniera adeguata all‟interno del processo 

decisionale che li interesserà, o verso il quale essi abbiano un interesse. Pertanto, la partecipazione 

pubblica può essere riconosciuta come una pratica di stakeholder engagement (Yee, 2010). 

 

1.2 I pro e i contro dei processi partecipativi 
La letteratura riguardante l‟applicazione di processi di partecipazione sembra riflettere il pensiero di 

molti autori che sostengono appieno tale metodologia, ritenendo efficace e indispensabile il 

coinvolgimento degli attori interessati al fine di raggiungere risultati migliori. Partendo da questo 

presupposto, negli ultimi anni, gli autori si sono occupati di: 

 

 Analizzare, o proporre, varie modalità per valutare il successo di un processo partecipativo 

(vedi Rowe e Frewer, 2000; Charnley e Engelbert, 2005; Gerber et al., 2013), 

 Capire chi debba essere coinvolto nei processi partecipativi e in che modo (vedi Larson e 

Lach, 2008; Glucker et al., 2013), 

 Condividere le esperienze e i risultati di processi partecipativi applicati in diversi contesti, al 

fine di dimostrare l‟efficacia di questo strumento (vedi Charnley e Engelbert, 2005; Halim et 

al., 2011), 

 Proporre alcune modifiche agli approcci esistenti con lo scopo di apportare ulteriori 

miglioramenti (vedi Charnley e Engelbert, 2005; Doelle e Sinclair, 2006; O'Faircheallaigh, 

2010; Booth e Halseth, 2011; Ravi et al., 2012; Hansson e Oughton, 2013). 

 

Altri autori propongono, invece, un‟analisi della validità dei processi partecipativi, cercando di 

coglierne punti di forza e di debolezza. 
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Punti di forza: 

 La partecipazione pubblica è un mezzo per incrementare la democrazia e promuovere 

cambiamenti sociali e politici (vedi Perkins, 2011; Hourdequin et al., 2012; Glucker et al., 

2013). 

 In tali processi vengono coinvolti tutti quegli individui, o gruppi di individui, che 

solitamente sono esclusi e i cui interessi non vengono presi in considerazione durante i 

processi di decisione (vedi Perkins, 2011; O'Faircheallaigh, 2010; Glucker et al., 2013). 

 Sprona le comunità a comunicare, superando eventuali confini politici, ad esempio nella 

risoluzione di problematiche transfrontaliere (vedi Perkins, 2001). 

 È uno strumento valido per promuovere lo sviluppo sostenibile (vedi Doelle e Sinclair, 

2006). 

 La scelta di avviare un processo partecipativo nella fase di pianificazione di un progetto dà 

al pubblico la soddisfazione di esprimere le proprie problematiche, facendo in modo che 

queste vengano prese in considerazione dai proponenti, mentre, a questi ultimi, dà la 

possibilità di ottenere maggior successo nelle decisioni attuate (vedi Doelle e Sinclair, 

2006). 

 La partecipazione svolge un ruolo educativo, poiché consente ai cittadini di comprendere il 

funzionamento e i meccanismi dei processi decisionali e li rende consapevoli delle necessità 

degli altri individui che costituiscono la comunità (vedi O'Faircheallaigh, 2010). 

 Il coinvolgimento delle parti interessate permette di attuare strategie di gestione delle risorse 

tramite la cooperazione tra i diversi attori (vedi Booth e Halseth, 2011; Glucker et al., 2013). 

 La partecipazione e i relativi strumenti di analisi potrebbero essere molto utili durante i 

processi di decisione, soprattutto in situazioni di emergenza, come problemi di sicurezza 

ambientale e rischi naturali, dove la difficoltà di formulare delle decisioni si somma ad un 

elevato grado di conflitto tra i gruppi coinvolti. Può servire, non solo per la risoluzione dei 

conflitti, ma anche come strumento complementare ad altri sistemi di decisione (vedi 

Gamper e Turcanu, 2009). 
 

Punti di debolezza: 

 I processi partecipativi possono essere molto dispendiosi e i relativi risultati possono essere 

di difficile interpretazione (Perkins, 2011). 

 Se al pubblico non sono state spiegate adeguatamente le implicazioni e le conseguenze del 

loro coinvolgimento, tale strumento potrebbe risultare di difficile gestione per le 

amministrazioni (Perkins, 2011) oppure impedire il raggiungimento degli obiettivi posti 

(Booth e Halseth, 2011). 

 La buona riuscita della partecipazione dipende dal tempo e dalle energie dei partecipanti, 

quindi non è raro che qualche stakeholder non riesca a partecipare, e, di conseguenza, che il 

punto di vista di qualche individuo non venga preso in considerazione (Perkins, 2011). 

 Spesso il pubblico non è spronato a partecipare o, quando è propenso a farlo, è considerato 

soprattutto come un altro problema da gestire, piuttosto che una risorsa che possa apportare 

dei miglioramenti al progetto (Doelle e Sinclair, 2006). 
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Figura 1. Pro e contro del processo partecipativo. 

 

Questi sono alcuni dei risultati emersi dagli studi di diversi autori, ma per poter arrivare a tali 

conclusioni è necessario prendere in considerazione una serie di aspetti. 

Comunemente la partecipazione viene analizzata sulla base di criteri derivati dalla teoria e 

dall'analisi dei casi (Chase et al., 2004). Ad esempio, Scacchi e Purcell (1999) hanno valutato la 

misura in cui gli obiettivi di un processo sono stati raggiunti attraverso una serie di metodi 

partecipativi. Hanno scoperto che la misura in cui essi sono stati raggiunti non dipendeva dalla 

scelta di un metodo rispetto ad un altro (incontri pubblici, workshop o comitati cittadini consultivi), 

bensì dal modo in cui le dinamiche di gruppo sono state gestite dai facilitatori, dalla modalità di 

comunicazione con i partecipanti, dal grado di chiarezza degli obiettivi posti e dalla qualità della 

pianificazione. Brody nel 2003 ha valutato se la partecipazione delle parti interessate migliorasse la 

qualità dei piani per la gestione locale a lungo termine dei sistemi ecologici sulla base di criteri 

teorici, ed è emerso che la presenza di specifici stakeholder ha influito significativamente e 

positivamente sulla loro qualità . Koontz nel 2005 ha condotto un‟analisi per valutare la misura in 

cui la partecipazione delle parti interessate influenzasse gli esiti delle politiche di conservazione 

agricola locale negli Stati Uniti. Solo nelle contee dove i cittadini e i funzionari delle 

amministrazioni erano particolarmente coinvolti nelle questioni e dove i partecipanti erano collegati 

da forti reti sociali, si è riscontrato un effetto significativamente positivo. Allo stesso modo, Fritsch 

e Newig, hanno condotto un‟analisi su 35 casi in cui è stato scelto un approccio partecipativo 
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durante un processo decisionale in materia ambientale a livello locale o regionale in Nord America 

e Europa Occidentale. È risultato che soprattutto gli interessi e gli obiettivi dei partecipanti hanno 

portato a preferire scelte ambientali sostenibili. Sultana e Abeyasekera nel 2007 hanno preso in 

considerazione 36 casi di comunità che dovevano occuparsi della gestione della pesca in 

Bangladesh con e senza la partecipazione delle parti interessate durante la pianificazione, e le 

statistiche hanno suggerito che la partecipazione abbia portato all‟adozione di numerose misure di 

conservazione e ad un minor numero di conflitti tra le parti interessate. Beierle (2002) ha osservato 

le informazioni provenienti da 239 casi che prevedevano il coinvolgimento degli stakeholder in 

processi decisionali ambientali e ha provato che la loro partecipazione ha migliorato la qualità delle 

decisioni che sono state prese nella maggior parte dei casi, attraverso l'apporto di nuove 

informazioni ed idee. 

 

Sebbene questi studi suggeriscano che la partecipazione delle parti interessate possa migliorare la 

qualità delle decisioni ambientali, è necessario sottolineare come il risultato sia fortemente 

dipendente dalle modalità del processo che porta ad essa. 

 

1.3 La partecipazione pubblica applicata alla gestione delle risorse naturali e delle 

risorse idriche 
Le problematiche riguardanti le risorse naturali sono caratterizzate da un alto livello di complessità: 

nella maggior parte dei casi, infatti, ad un problema di tipo ambientale sono concatenati problemi di 

altro genere. Proprio per l‟importanza che le risorse naturali rivestono, anche la loro gestione risulta 

essere particolarmente articolata ed eterogenea. Si consideri, nella fattispecie, la risorsa idrica, 

argomento che sarà trattato in questo lavoro di tesi. 

Le questioni che rendono complicata la gestione di tale risorsa, sono le più svariate ma hanno 

prevalentemente origini comuni: la scarsità della risorsa stessa, la complessità nel poterne usufruire 

e, non ultima, la mancanza di conoscenze appropriate da parte degli utenti e degli amministratori. 

Sono facilmente intuibili le difficoltà che si possono incontrare lungo la strada della pianificazione 

e della gestione dell‟acqua, quali conflitti possano verificarsi e come il coinvolgimento degli 

stakeholder e i processi di partecipazione possano, in qualche modo, condurre alla risoluzione dei 

problemi. 

Durante il vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile (Johannesburg, 2002), è stato definito 

l‟obiettivo riguardante la gestione dell‟acqua dolce: dimezzare, entro il 2015, la percentuale di 

persone che non hanno accesso all‟acqua potabile e fermare lo sfruttamento insostenibile delle 

risorse idriche. Dal 1990 ad oggi più di 2,1 miliardi di persone hanno avuto accesso a fonti d'acqua 

e per quasi 1,9 miliardi persone sono state realizzate e/o migliorate le strutture igienico-sanitarie 

(UNDP, 2013). La chiave per promuovere lo sviluppo sostenibile è la partecipazione e, a tal 

riguardo, sono stati identificati, all‟interno dell‟Agenda 21
2
, i seguenti gruppi su cui focalizzare 

l‟attenzione, e cui rivolgersi, al fine di raggiungere gli obiettivi posti: 

 

                                                 
2 Agenda 21 è un documento di intenti ed obiettivi programmatici (riferiti al ventunesimo secolo, NdR) su ambiente, economia e società sottoscritto 

da oltre 170 paesi di tutto il mondo, durante la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) svoltasi a Rio de Janeiro nel 

giugno 1992 (Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2013). 
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1. I giovani e i bambini, che attualmente rappresentano nei Paesi in via di Sviluppo (PVS) 

circa il 50% della popolazione e sono i più sensibili agli effetti della degradazione della 

risorsa e che in futuro si occuperanno della gestione e dell‟uso sostenibile dell‟acqua. 

2. La popolazione locale, le cui conoscenze e pratiche concernenti l‟uso dell‟acqua non devono 

essere sottovalutate nella panificazione di programmi di gestione. 

3. Le donne, che nei PVS sono direttamente interessate ai problemi legati all‟acqua. Esse, 

infatti, si occupano dell‟approvvigionamento della famiglia e delle attività agricole, quindi, 

in caso di scarsità d‟acqua sono obbligate a percorrere lunghe distanze, spendendo gran 

parte del loro tempo in quest‟attività. 

4. I lavoratori e i sindacati sono delle figure importanti nel raggiungimento di uno sviluppo 

sostenibile, attraverso il cambiamento dei processi industriali orientati ad una maggiore 

tutela della salute e dell‟ambiente. 

5. Gli agricoltori svolgono la loro attività a stretto contatto con la natura ed investono 

nell‟utilizzo delle risorse naturali. Le loro scelte e i loro comportamenti hanno un impatto 

molto forte sull‟ambiente. Per questo il decentramento dei processi decisionali verso le 

organizzazioni locali è necessario per cambiare il comportamento delle persone e attuare 

strategie di produzione agricola sostenibili. 

6. Il commercio e l‟industria sono due settori fondamentali nell‟ottica di una crescita 

sostenibile. 

7. Le autorità locali rappresentano il livello di governo più vicino alla popolazione. Per questo 

la partecipazione e la cooperazione di queste autorità sarà un fattore determinante nella 

realizzazione di uno sviluppo sostenibile. 

8. Le ONG rivestono un ruolo indipendente e cruciale nella partecipazione ai processi 

decisionali. 

9. La comunità scientifica e tecnologica può contribuire in maniera decisiva nella risoluzione 

di dinamiche complesse legate alle caratteristiche dello sviluppo sostenibile. 

(UNESCO - World Water Assessment Programme
3
, 2002) 

 

Una tema delicato, che suscita particolare interesse nei processi partecipativi legati alle questioni 

ambientali, è quello della gestione dei bacini transfrontalieri. Jansky e Uitto (2005) affermano che 

per affrontare tale problematica sia necessario estendere la partecipazione pubblica oltre i confini 

politici e incrementare la presenza del pubblico nei processi decisionali e nelle fasi di monitoraggio 

dei progetti. Nel contesto di un progetto volto a migliorare la gestione delle acque transfrontaliere 

proposto dal Global Environment Facility (GEF)
4
 (Strategic Action Programme), si sostiene che il 

coinvolgimento del pubblico sia basato su tre concetti legati, e conseguenti, tra loro: la diffusione 

d‟informazioni, la consultazione e la partecipazione degli stakeholder. Jansky e Uitto (2005) 

riportano alcuni esempi di casi di gestione di bacini transfrontalieri e sottolineano l‟applicazione di 

questi concetti. Tra questi progetti, per superare i confini nazionali e culturali, in quelli riguardanti i 

mari dell‟Asia orientale (Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia, 2003), del 

bacino del Mar Nero/Danubio (Dnipro River Basin Strategic Action Programme, 2001) e del Lago 

                                                 
3 Il WWAP (World Water Assessment Programme) è un programma promosso dall‟UNESCO. Coordina il lavoro di 28 stati membri delle Nazioni 

Unite, all‟interno del World Water Development Report, per descrivere in maniera accurata lo stato attuale, l‟uso e la gestione delle risorse di acqua 

dolce del pianeta. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell‟UNESCO. 
4 Il GEF (Global Environment Facility) unisce 183 paesi con istituzioni internazionali, organizzazioni civili, e privati al fine di promuovere iniziative 

riguardanti lo sviluppo sostenibile. 
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Tanganika (Lake Tanganyika Strategic Action Programme, 2003), è stata applicata principalmente 

la diffusione d‟informazioni. Mentre, nel caso del bacino di Rio San Juan, tra Nicaragua e Costa 

Rica (Strategic Action Programme for the Integrated Management of Water Resources and the 

Sustainable Development of the San Juan River Basin and its Coastal Zone, 2004), è stata 

largamente adoperata la consultazione degli stakeholder, coinvolgendo 100 gruppi diversi di attori. 

 

Si pensi ora, nello specifico alla risorsa idrica sotterranea e, ad esempio, all‟utilizzo di acqua 

proveniente da una falda inquinata. Si possono facilmente immaginare quali saranno le conseguenze 

se tale risorsa debba essere usata a scopo agricolo o domestico. In questo caso la fonte inquinante 

avrà un certo impatto anche sulla salute degli utenti e sulla sicurezza alimentare dei prodotti 

provenienti dalle attività agricole interessate. Quindi il problema, anche in questo caso, non sarà 

confinato solamente alla sfera ambientale del sistema in questione ma riguarderà allo stesso modo 

anche quella sociale ed economica. Inoltre, va ricordato che le riserve idriche sotterranee 

rappresentano attualmente la fonte d‟acqua maggiormente sfruttata dalla popolazione per sopperire 

alla maggior parte delle necessità (es. agricoltura, industria e uso domestico). Nelle zone in cui lo 

sfruttamento non è controllato, si possono verificare situazioni di sovrasfruttamento
5
, non 

considerando i tempi di ricarica degli acquiferi e spesso provocando, in determinate zone (coste), 

fenomeni di intrusione salina. Un‟altra problematica molto frequente riguarda gli acquiferi non 

confinati o semi-confinati. Questi sono soggetti a fenomeni di lisciviazione e quindi alla 

permeazione dalla superficie alla falda di sostanze trasportate tramite infiltrazione o percolazione a 

seguito del tipo di attività che si trova sulla superficie. 

 

Proprio per l‟importanza che le risorse naturali rivestono, anche la loro gestione risulta essere 

particolarmente articolata ed eterogenea. Per questi motivi si ritiene sia fondamentale promuovere 

dei processi di partecipazione pubblica che coinvolgano attivamente i soggetti maggiormente 

interessati a una data questione al fine di giungere ad una gestione integrata della risorsa. 

 

1.3.1 La partecipazione pubblica a livello internazionale 

Nell‟ambito specifico della gestione della risorsa idrica è stato definito un approccio integrato che 

ha subito un‟evoluzione, ricca di modifiche e miglioramenti, della durata di più di trent‟anni, 

originatasi alla Conferenza sull‟acqua dell‟ONU a Mar del Plata nel 1977, e protrattasi sino al 2003, 

quando ha avuto luogo il terzo forum mondiale sull‟acqua, a Kyoto (Rahaman, 2005). Si tratta della 

Gestione Integrata delle Risorse Idriche (Integrated Water Resources Management o IWRM), 

definita come “un processo che promuove lo sviluppo e la gestione coordinata dell‟acqua, delle 

terre e le relative risorse, al fine di massimizzare le rese economiche e il benessere sociale in 

maniera equilibrata, senza alterare il funzionamento degli ecosistemi vitali” (traduzione propria da 

GWP, 2000)
6
. Oltre ad analizzare gli aspetti ambientali, economici e sociali del caso, richiede 

altresì il coinvolgimento dei portatori d‟interesse e degli enti amministrativi, attraverso processi di 

                                                 
5 Si parla di sovrasfruttamento quando il prelievo di acqua dalla falda è maggiore del tempo di ricarica della stessa. “When the total amount of 

abstraction from an aquifer is, or will be close to, or greater than the total recharge over several years, it is often said that there is overexploitation.” 
(Custodio, 2002) 

6 "A process which promotes the coordinated development and management of water, land and related resources, in order to maximize the resultant 

economic and social welfare in an equitable manner without compromising the sustainability of vital ecosystems" (Technical Advisory Committee of 

the Global Water Partnership, 2002). 
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partecipazione che sono strumenti fondamentali per raggiungere gli obiettivi posti da tale approccio. 

Gli stakeholder, i cui interessi siano direttamente o indirettamente correlati al problema, giocano, 

infatti, un ruolo chiave nei processi di decisione, la cui partecipazione rende tali processi più 

democratici e trasparenti e, nella maggior parte dei casi, porta a un miglioramento evidente dei 

risultati, dell‟applicabilità delle decisioni prese, dell‟affidabilità verso le amministrazioni e, non 

ultimo, produce una risorsa educativa utile per il pubblico e a vantaggio delle decisioni future. 

Va ricordato però che l‟attuazione di tali processi, sebbene porti spesso a risultati positivi, richiede 

una certa disponibilità di risorse e poiché questo tipo di studi viene applicato anche nei PVS, questo 

fatto può rappresentare un problema di difficile soluzione. Tale questione è stata analizzata da 

alcuni autori, come Du Toit e Pollard (2008), i quali fanno una panoramica di quelle che sono 

alcune sfide della partecipazione del pubblico che affiancano i processi dell'IWRM in un Paese. 

Hanno individuato tre fattori che causano le principali difficoltà: 

 

1. La mancanza di integrazione e di un approccio inclusivo nella pianificazione dei 

processi partecipativi. 

2. La scarsa preparazione e le capacità eterogenee delle parti interessate. 

3. La divulgazione di conoscenze tecniche, che richiedono tempo. 

 

Conseguentemente potranno verificarsi: la sovrapposizione di organismi coinvolti nei processi; un 

calendario di incontri eccessivamente pieno a fronte della disponibilità del pubblico; la mancanza di 

verifiche di tali incontri, che può portare a una certa inadeguatezza dei risultati; la mancanza di 

chiarezza nella comunicazione degli obiettivi e il verificarsi di successive incomprensioni tra i 

cittadini. Inoltre questo tipo di attività richiede degli investimenti a livello di tempo e di risorse 

finanziarie che è necessario prevedere al fine di non dover interrompere un processo in itinere. 

Spesso, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, si può incorrere in altre limitazioni. Si pensi ad 

esempio che un primo ostacolo potrebbe essere rappresentato già a livello di comprensione della 

lingua, o, alcuni stakeholder, potrebbero avere accessibilità limitata ai processi a causa di distanze 

geografiche o mancanza di collegamenti. 

Come dimostrato dagli autori, questo metodo presenta attualmente una serie di difficoltà che 

dovranno essere risolte al fine di ottenere dei risultati migliori. 

 

1.3.1.1 Progetti e studi che hanno implementato con successo processi partecipativi a livello 

internazionale 

 

GEF IW:LEARN 

Il GEF IW:LEARN è un programma che promuove la condivisione di esperienze e l'apprendimento 

tra i progetti sulle acque internazionali promosse da GEF e i funzionari dei Paesi, le agenzie e i 

partner che lavorano su questi. IWLEARN.NET sostiene la condivisione delle conoscenze e 

contiene le informazioni relative ai progetti, i contatti, e i documenti, ad esempio casi di studio, 

analisi transfrontaliere e programmi d'azione strategici. Grazie a questo programma è stato 

realizzato un manuale sulla partecipazione pubblica nella gestione delle acque internazionali (GEF 

IW:LEARN, 2014). 
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I progetti dell‟IWMI 

IWMI è un ente di ricerca che si occupa di favorire l‟uso sostenibile dell‟acqua nei PVS. Lavora in 

collaborazione con i governi, le comunità locali e il settore privato al fine di ridurre la povertà e 

incrementare la sicurezza alimentare e il funzionamento degli ecosistemi naturali. Tra i progetti 

condotti da quest‟istituto, a settembre del 2012 è stato portato uno studio che valutava 

l‟introduzione di una gestione dell‟irrigazione partecipata nella regione del Medio Oriente e del 

Nord Africa (IWMI, 2014). 

 

Andhra Pradesh Farmer Managed Groundwater Systems (APFAMGS) 

APFAMGS è un progetto attuato nella parte meridionale dell'India. Coinvolge circa 638 villaggi in 

un distretto fortemente interessato da fenomeni di siccità. È sostenuto dalla FAO e mira a 

migliorare l'efficienza dell'uso dell'acqua responsabilizzando gli agricoltori nelle attività di 

monitoraggio e nella gestione delle risorse idriche sotterranee nella loro zona. Il progetto è 

finalizzato a costituire delle istituzioni locali per la gestione delle acque sotterranee, ad ampliare la 

risorsa idrica sotterranea attraverso sistemi di ricarica artificiale e, infine, a promuovere pratiche 

agricole sostenibili (APFAMGS, 2006). 

 

1.3.2 La partecipazione pubblica a livello Europeo 

La Commissione Europea, all‟interno del programma “Energia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile” 

(1998-2002), ha finanziato la realizzazione del progetto “Harmonising Collaborative Planning” che, 

tra gli altri risultati, ha portato alla realizzazione del manuale Imparare insieme a gestire insieme – 

Migliorare la partecipazione nella gestione delle risorse idriche (2005). Viste tutte le 

problematiche descritte sopra, questo manuale è stato redatto con l‟intento di offrire delle soluzioni 

che portino all‟incremento della partecipazione attiva per migliorare l‟efficacia della Direttiva 

Quadro sulle Acque (WFD 2000/60/CE, Water Framework Directive). Riguardo a tale direttiva, 

infatti, non è stato definito come promuovere, in maniera concreta, una partecipazione pubblica 

attiva. 

Il manuale si sviluppa sulla base del concetto e dell‟importanza dell‟apprendimento collettivo per 

ottenere nuove conoscenze, implementare la comprensione di problemi complessi e, coinvolgendo 

gli stakeholder, fare in modo che le conoscenze comuni li portino a migliorare eventuali relazioni 

esistenti. È strutturato in tre parti, schematizzate nella Figura 2, come un orologio della 

pianificazione: nel primo capitolo – “Come iniziare” – è indicato come progettare e avviare un 

processo partecipativo volto a promuovere l‟apprendimento collettivo; nel secondo – “Come 

gestire” – sono presentati una serie di metodi e strumenti per gestire al meglio i processi 

partecipativi; e infine, nel terzo ed ultimo capitolo – “Come migliorare” – vengono forniti una serie 

di strumenti per monitorare e valutare gli effetti del processo, tramite una checklist di valutazione, 

al fine di migliorare i processi futuri. 
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1.3.2.1 Progetti che hanno implementato con successo processi partecipativi a livello Euro-

Mediterraneo 

La Convenzione di Aarhus 

La Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi 

decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e il suo Protocollo sui registri delle 

emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Protocol on Pollutant Release and Transfer 

Registers o PRTR) sono gli unici strumenti internazionali giuridicamente vincolanti in materia di 

democrazia ambientale. Tramite questi, è stato attuato il principio 10 della Dichiarazione di Rio 

sull'ambiente e lo sviluppo
7
 con l‟intenzione di potenziare la protezione dell'ambiente e dei diritti 

umani attraverso la partecipazione pubblica (UNECE, 2014). 

 

Nostrum-DSS 

Nostrum-DSS è l‟acronimo di Network on gOvernance, Science and Technology for sustainable 

water ResoUrce management in the Mediterranean. The role of Dss tools. 

Tale progetto si pone come obiettivo principale quello contribuire al miglioramento della gestione e 

della pianificazione delle risorse idriche nel Bacino del Mediterraneo, in maniera sostenibile e 

integrata. L‟approccio utilizzato per procedere in tale intento è quello di costituire una rete di 

stakeholder che porti alla creazione di una relazione tra la sfera della ricerca scientifica, quella 

decisionale e quella sociale. Il risultato di questo progetto è la produzione e la diffusione di Linee 

Guida per le Buone Pratiche di sviluppo e applicazione di Strumenti di Supporto alle Decisioni 

(DSS), relative alla gestione integrata delle risorse idriche nell‟area mediterranea. Per realizzare tale 

                                                 
7 “Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello 

nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le 

informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nella comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati 

faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sarà 

assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo” (Principio 10 – 

Dichiarazione di Rio sull‟Ambiente e lo Sviluppo). 

 

Figura 2. L'orologio della Pianificazione (HarmoniCOP, 2005). 
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strumento è stata avviata un‟intensa attività di partecipazione che ha coinvolto ricercatori, decisori 

politici e stakeholder (FEEM, 2014). 

 

Tra i 14 casi studio esaminati nell‟ambito di Nostrum-DSS nell‟intero bacino del Mediterraneo, 

prendiamo a titolo d‟esempio quello riguardante la Tunisia. Il gruppo di ricerca ha analizzato la 

situazione di una regione situata nel sud est del Paese. Si tratta della pianura di Djeffara, dove la 

scarsa qualità dell‟acqua degli acquiferi è causata da uno sfruttamento intensivo della risorsa e 

dell‟aumento della salinità come conseguenza del fenomeno di intrusione salina. Da quanto 

osservato dai ricercatori, la popolazione locale, nonostante le informazioni relative a tali 

problematiche fossero state comunicate, non accetta di essere privata della propria acqua, non 

comprende il motivo per cui si trovi obbligata a pagare per ottenere una quantità limitata d‟acqua 

quando potrebbe estrarre direttamente la quantità desiderata dai pozzi esistenti. Grazie al lavoro 

svolto dall‟Associazione per gli Interessi Collettivi, sono stati organizzati numerosi incontri durante 

i quali sono state discusse le diverse problematiche relative alla gestione della risorsa idrica. Questo 

approccio, e la presenza durante questi incontri di un responsabile regionale, hanno portato 

progressivamente gli agricoltori ad accettare le decisioni prese dalle amministrazioni. 

 

1.3.3 La partecipazione pubblica nella regione MENA (Middle East and North Africa) 

Per ciò che riguarda la situazione dei Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (regione MENA, 

acronimo di Middle East and North Africa) sulla gestione delle risorse idriche, la Banca Mondiale 

nel 2007 ha redatto un report, intitolato Making the most of scarcity: Accountability for better water 

management in the Middle East and North Africa. In questo elaborato, oltre alla descrizione della 

scarsità delle risorse idriche, viene discussa la carenza organizzativa e di responsabilizzazione da 

parte delle amministrazioni. Come altri report, anche questo propone il miglioramento della 

partecipazione e afferma che la maggior parte dei governi della regione si stia muovendo per 

raggiungere questo obiettivo tramite diverse strategie. Alcuni Paesi hanno iniziato, ad esempio, 

invitando gli stakeholder ai dibattiti pubblici riguardanti le politiche di gestione dell‟acqua, altri 

decentralizzando le strutture per migliorare la partecipazione, la trasparenza e le responsabilità delle 

decisioni relative a tale gestione. Altri Paesi ancora hanno optato per coinvolgere, nei processi di 

pianificazione, organizzazioni non governative (ONG) o altre organizzazioni locali, mentre Paesi 

come Egitto, Giordania, Marocco, Tunisia, Cisgiordania e Gaza, hanno sviluppato le proprie 

politiche dell‟acqua basandosi sulla consultazione degli stakeholder (governo, politici, associazioni 

per l‟uso dell‟acqua, comunità locali e settore privato). 

 

Diversi elaborati sull‟argomento si soffermano su altre tematiche legate alla partecipazione degli 

stakeholder, come le differenze di genere prese in considerazione nel report della Banca Mondiale 

Gender and Development in the Middle East and North Africa. Women in the Public Sphere (2004). 

In questo caso si rileva il fatto che un incremento della partecipazione nei Paesi della Regione 

MENA, non porta solo a un miglioramento della gestione delle risorse idriche, ma può essere 

fondamentale anche per l‟avanzamento di alcuni aspetti sociali come la parità di genere e quindi, 

soprattutto, dello stile di vita delle donne. 
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Altre analisi delle modalità di partecipazione in queste regioni considerano ulteriori problematiche 

sociali derivanti dalle scelte delle amministrazioni, come le emarginazioni di gruppi di individui che 

vivono in zone remote o che hanno scarse capacità economiche (Assaf et al., 2004). 

 

Questi report vogliono dimostrare che i cambiamenti apportati alla gestione di una risorsa, in questo 

caso di un bene comune indispensabile come la risorsa idrica, portino inevitabilmente ad una serie 

di cambiamenti a livello sociale. Sostengono inoltre che le amministrazioni dovrebbero optare verso 

determinate scelte (come il coinvolgimento dei portatori d‟interesse), non solo per migliorare gli 

aspetti economici ed ambientali che derivano da una gestione sostenibile della risorsa, ma 

soprattutto per apportare una serie di miglioramenti indispensabili ad una maggiore consapevolezza 

in materia di diritti umani (basandosi sui principi di inclusività, trasparenza e responsabilità). 

 

1.3.4 La partecipazione pubblica in Tunisia 

Canesse, nel 2010, esegue uno studio sulla situazione attuale della partecipazione in ambito rurale 

in Tunisia, presentandone un quadro d‟insieme.  

Secondo l‟autrice, la Tunisia da circa vent‟anni è impegnata in cambiamenti riguardanti lo sviluppo 

locale, la governance e la partecipazione. 

Nel contesto rurale, ciò avviene tramite l‟istituzione dei Gruppi di Sviluppo Agricolo (GDA, 

Groupements de Développement Agricole), atti a gestire le risorse naturali e lo sviluppo locale. In 

questo campo, una delle priorità è proprio quella di rendere partecipativa la popolazione nei 

processi decisionali, decentralizzando le competenze statali e fornendo le conoscenze adeguate agli 

attori locali, che rappresentano la popolazione in maniera più diretta rispetto a quanto possa fare un 

ente centrale. Tuttavia, il riconoscimento del livello locale è ridotto: i Ministeri hanno 

rappresentanze a livello regionale, ma senza autonomia finanziaria e decisionale e il settore rurale 

non ha ancora nessun rappresentante eletto nell‟Assemblea Costituzionale democratica (RCD, 

Rassemblement Constitutionnel Démocratique). Esistono il Consiglio Rurale e quello dello 

Sviluppo Locale che si occupano di fare da intermediari tra diversi livelli amministrativi e riportano 

a livello regionale eventuali problematiche d‟interesse locale, senza però promuovere veri e propri 

processi di partecipazione. La creazione di GDA, i nuovi organi eletti responsabili dello sviluppo 

locale, realizzata mediante un approccio partecipativo, deve essere considerata alla luce di questo 

particolare contesto e rivela un trasferimento di alcune competenze e la comparsa di nuovi 

strumenti e nuovi attori che sostengono la partecipazione. Decentralizzando il potere e i servizi a 

livello locale, gli agricoltori devono pagare per i servizi delle risorse naturali e la loro manutenzione 

ma hanno modo di prendere parte allo sviluppo della loro area attraverso l‟elezione del comitato dei 

GDA, contribuendo nell‟identificazione dei problemi, nel proporre soluzioni e, inoltre, hanno la 

possibilità di essere ascoltati e di gestire in modo indipendente la loro terra. La costituzione di 

questi gruppi rappresenta la prima fase della strategia di ricostruzione delle istituzioni rurali, che 

rappresenteranno in futuro il collegamento tra la popolazione rurale e i servizi regionali del 

Ministero dell‟Agricoltura. 

Il miglioramento delle strategie partecipative è supportato dall‟introduzione di nuovi strumenti, 

come la diffusione di nuove conoscenze e la sensibilizzazione verso alcuni temi, al fine di fornire 

agli agricoltori delle competenze tecniche e di istruire gli agenti delle amministrazioni sui processi 
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di partecipazione (tramite seminari e la distribuzione di manuali). Lo Stato è ancora presente a 

monte e a valle delle attività gestite dai Gruppi per fornire a questi gli strumenti necessari e quindi 

si può affermare che la Tunisia si trovi in una fase di continua evoluzione anche nell‟ambito 

partecipativo.  

 

1.3.5 Bir Al-Nas (الناس     ) 

“Bir Al-Nas”
8
 (Bottom-up IntegRated Approach for sustainabLe grouNdwater mAnagement in 

rural areaS) è un progetto finanziato nell‟ambito delle Azioni Marie Curie People International 

Outgoing Fellowships (IOF
9
). L‟obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare e 

promuovere un  approccio scientifico integrato a supporto della gestione delle acque sotterranee, 

attraverso lo studio del sistema acquifero della penisola di Cap Bon, in Tunisia. Tale sito è stato 

scelto come caso studio pilota in quanto rappresentativo di tutte le problematiche relative al 

prelievo di acqua sotterranea e stress idrici peculiari delle regioni semi-aride nel Mediterraneo e nel 

mondo (Re, 2014). Si tratta di un approccio integrato in quanto prevede, parallelamente alla 

caratterizzazione idrogeologia e idrogeochimica di un sito in esame, il coinvolgimento degli 

agricoltori, dei proprietari terrieri e delle autorità locali nella comprensione e nella gestione del 

problema ambientale relative all‟utilizzo della risorsa idrica. Bir Al-Nas propone quindi un 

approccio di tipo bottom-up, basato sulle necessità e sui bisogni delle popolazioni locali nelle aree 

oggetto di studio. Il coinvolgimento di questi soggetti è ritenuto, infatti, fondamentale in quanto essi 

rappresentano non solo gli utenti finali della risorsa idrica, ma al tempo stesso giocano un ruolo 

fondamentale per il miglioramento della qualità delle acque sotterranee e nell‟applicazione delle 

buone pratiche di gestione delle stesse. (Re, 2014). 

Il presente lavoro di tesi si svolge nell‟ambito del progetto Bir Al-Nas, come contributo allo 

sviluppo della parte socio-economica dello stesso, seguendo l‟approccio descritto nel Capitolo 5, 

con l‟obiettivo di individuare il network degli stakeholder interessati dalla problematica ambientale 

della zona. 

 

  

                                                 
8 Bir al-nas (الناس     ) significa “il pozzo della gente”. Bir (      ) in arabo significa “pozzo” e nas (ناس) significa “gente”. 
9 FP7-PEOPLE-2012-IOF, 327287. 
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2 LA STAKEHOLDER ANALYSIS 
 

Letteralmente Stakeholder
10

 Analysis può essere tradotto come “analisi dei portatori d‟interesse”. Si 

tratta di una metodologia che viene utilizzata in seguito all‟individuazione di un problema e che 

precede un processo di partecipazione pubblica (Figura 3) mediante il quale una comunità – intesa 

come un insieme di persone che condividono specifici interessi – viene invitata a collaborare e ad 

esprimere le proprie opinioni riguardo una questione comune. 

 

 

Figura 3. Fasi di un processo partecipativo (HarmoniCOP, 2005). 

 

Nel momento in cui sulla scena si trovano diversi attori, un bravo regista deve essere capace di 

coordinarli e gestirli secondo il ruolo che ciascuno interpreta affinché tutti possano esprimersi e 

sentirsi valorizzati in armonia con gli altri. Se il regista conosce i propri attori, considera le capacità 

dei singoli e fa esprimere loro la propria arte, sarà per lui molto più semplice raggiungere il risultato 

atteso evitando conflitti tra questi. 

 

La metodologia che sarà descritta e analizzata in questo capitolo è utilizzata per fornire un quadro 

generale delle persone, degli enti e dei gruppi che potrebbero essere portatori di interesse nel caso di 

definizione di programmi, politiche e strategie che possono avere un impatto sugli stessi, al fine di 

                                                 
10 Per la definizione di stakeholder si veda il paragrafo 2.2.1 di questo capitolo. 

Individuazione del 
problema in via preliminare 

Sviluppo di un'analisi degli 
stakeholder 

Messa a punto di una 
strategia di partecipazione 

Implementazione della 
strategia 

Monitoraggio dello stato di 
avanzamento 

Valutazione del processo e 
dei risultati 
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comprendere come possano influenzare o essere influenzati dalle questioni, quali rapporti ci siano 

tra i diversi stakeholder e via dicendo. Tale metodologia verrà applicata allo studio del network 

degli stakeholder coinvolti nell‟utilizzo e nella gestione della risorsa idrica sotterranea dell‟area di 

Grombalia. 

 

2.1 Teoria e applicazioni della Stakeholder Analysis 

2.1.1 Sviluppo della Stakeholder Analysis 

Nel campo del business management, la consapevolezza che gli stakeholder potessero avere degli 

effetti sul successo di un affare ha portato inevitabilmente allo sviluppo di uno studio degli interessi 

degli stessi al fine di capire in che modo essi influissero sulla riuscita di un accordo (Mitchell et al., 

1997). In quest‟ambito l‟analisi è stata utilizzata principalmente per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici delle imprese, gestendo le parti interessate nel modo più conveniente per le 

stesse. In altri settori, come la politica, lo sviluppo e la gestione delle risorse naturali, la Stakeholder 

Analysis è stata considerata maggiormente come uno strumento atto a rafforzare il ruolo degli attori 

marginali rispetto ai processi decisionali. Tale approccio porta ad un arricchimento della teoria e dei 

metodi utilizzati per l‟analisi ma anche ad un aumento della complessità della ricerca dal momento 

che si devono considerare un numero crescente di variabili peculiari dell‟ambito sottoposto 

all‟applicazione dell‟analisi (le variabili ambientali, congiuntamente a quelle socio-economiche 

tracciano un quadro completo della situazione studiata ma implicano una relativa complessità di 

analisi; O‟Neill, 2001; Parkins e Mitchell, 2005). 

Gli studi nella sfera delle scienze politiche considerano l‟analisi degli stakeholder come un modo 

per ottenere informazioni su gli “attori principali”, per capire i loro comportamenti, interessi, 

impegni e la loro influenza sui processi decisionali. Lo scopo è quello di lavorare in modo più 

efficace con gli stakeholder facilitando la trasparenza nelle decisioni o negli obiettivi per 

comprendere la situazione politica e valutare le scelte politiche future (Varvasovsky e Brugha, 

2000). 

 

2.1.2 Applicazione della Stakeholder Analysis nello sviluppo e nella gestione delle risorse 

naturali 

La Stakeholder Analysis, nell‟ambito della gestione delle risorse naturali, è detta anche analisi delle 

diversità ed è stata presa in considerazione a seguito di una serie di insuccessi in progetti che non 

hanno tenuto conto delle figure e delle dinamiche degli stakeholder. In questi ambiti l‟analisi dei 

portatori d‟interesse è focalizzata sulla comprensione delle dinamiche di potere e sulla promozione 

della trasparenza e dell‟uguaglianza durante i processi decisionali che vengono avviati all‟interno 

dei progetti di sviluppo. Un metodo per raggiungere questi risultati è stato suggerito nel 1981 da 

Lindenberg e Crosby che propongono di allestire un inventario di chi potrebbe avere un ruolo 

decisionale misurando la loro importanza attraverso il livello di influenza e di interesse per un 

particolare risultato, mappando le relazioni tra gli attori e valutando la loro predisposizione a 

collaborare con gli altri. Il cosiddetto strumento delle “4R” analizza come le persone siano connesse 

l‟una all‟altra rispetto alla risorsa naturale che si sta considerando; la funzione dello stakeholder è 

divisa in diritti (Rights), responsabilità (Responsabilities) e benefici (Revenues), valutando poi la 

relazione (Relationships) tra queste parti (Tekwe e Percy, 2001).  



30 

 

Una caratteristica peculiare dell‟analisi degli stakeholder in quest‟ambito è il principio di 

inclusività
11

 di tutti quei gruppi o individui che, per ragioni diverse, ricoprono apparentemente ruoli 

marginali: si parla ad esempio delle donne, dei meno privilegiati o di chi non è facilmente 

raggiungibile poiché lontano dalle reti principali. Escludendo queste persone è possibile che 

stakeholder più potenti influenzino le loro decisioni facendo prevalere i loro interessi su gli altri. 

In altri casi invece è l‟analisi stessa che rischia di potenziare o emarginare in maniera non corretta 

alcuni gruppi. Per questo motivo, specialmente quando si trattano questioni che riguardano la 

gestione di risorse naturali, l‟analisi degli stakeholder viene integrata con metodi partecipativi per la 

progettazione e la pianificazione attraverso valutazioni inclusive e di pianificazione territoriale. 

È necessario ricordare che non si tratta di un processo statico ma in continua evoluzione e che per 

tutta la durata del progetto possono verificarsi dei cambiamenti dovuti alla natura stessa delle 

dinamiche tra gli individui, delle loro necessità, priorità ed interessi. 

Come si vedrà in seguito questa teoria è utile anche per comprendere quali siano gli interessi che 

possano provocare dei conflitti tra gli stakeholder, tenendo conto che a volte le analisi stesse 

potrebbero peggiorare o generare delle situazioni conflittuali (andando a sollevare argomenti 

scomodi per gli stakeholder che possono riportare l‟attenzione su conflitti preesistenti di difficile 

risoluzione). 

Altri problemi che possono verificarsi sono: la mancanza di conoscenze, competenze o risorse 

adeguate per condurre l‟analisi; le preoccupazioni per quello che l'analisi rivelerà e le difficoltà 

nell‟esprimere ed analizzare le opinioni di altre persone. 

La complessità di tale metodologia e le lacune che facilmente possono formarsi, hanno portato a 

sottovalutare l‟importanza dell‟applicazione della stessa, e quindi a preferire di non utilizzarla. 

Tuttavia un approccio sistematico e critico può portare allo sviluppo di una ricerca utile e al 

raggiungimento di buoni risultati (HarmoniCOP, 2005). 

 

2.1.3 Approcci all’analisi degli stakeholder 

Esistono diversi approcci all‟analisi degli stakeholder. Tra i principali si possono distinguere 

l‟approccio normativo, strumentale e descrittivo proposti da Donaldson e Preston (1995) che si 

differenziano come segue. 

 

L‟approccio normativo stabilisce che tutti gli stakeholder siano trattati in base a due principi 

fondamentali: essi devono essere considerati tali se presentano interessi nell‟impresa e i loro 

interessi devono essere presi in considerazione durante i processi decisionali dell‟impresa. È un 

approccio adottato principalmente in politiche d‟impresa, sviluppo e gestione delle risorse naturali. 

Enfatizza il diritto di coinvolgimento e rafforza la posizione degli stakeholder nei processi 

decisionali e necessita di identificare chi abbia la responsabilità morale di prendere decisioni al fine 

di avere diritto a partecipare alla gestione del proprio ambiente. Probabilmente ha subito l‟influenza 

dalla teoria dell‟agire comunicativo di Habermas (1984)
12

 che, insieme alla Soft System 

                                                 
11 “Per un’organizzazione che decide di essere accountable (responsabile, NdR) verso coloro i quali esercita un impatto e che, a loro volta, hanno un 

impatto su di essa, Inclusività significa favorire la partecipazione degli stakeholder allo sviluppo e al raggiungimento di una risposta responsabile e 

strategica alla sostenibilità. […] Inclusività significa collaborare a tutti i livelli, inclusa la governance, per raggiungere i migliori risultati.” 

(AccountAbility, 2008). 
12 La teoria dell‟agire comunicativo di Habermas considera la partecipazione pubblica strumento fondamentale della democrazia e della 

legittimazione dello stato democratico e distingue tra razionalità comunicativa (azione collettiva per risolvere un problema comune), strumentale 

(azione politica il cui obiettivo è il controllo) o strategica (azione strategica per raggiungere gli obiettivi). 
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Methodology di Checkland (1999)
13
, promuove l‟azione collettiva nella risoluzione di un problema 

comune. 

 

L‟approccio strumentale ricerca l‟esistenza di un nesso tra l‟utilizzo della Stakeholder Analysis e la 

realizzazione degli obiettivi e se, identificando i comportamenti e gli interessi degli stakeholder, sia 

più semplice raggiungere i risultati attesi. 

 

L‟approccio descrittivo fornisce lo stato dell‟arte dei comportamenti delle imprese verso i propri 

stakeholder. Raramente è condotto senza essere seguito da uno degli altri approcci descritti sopra 

poiché non fornisce informazioni sui rapporti tra gli stakeholder. 

 

Dei tre approcci, quello normativo è considerato da Donaldson e Preston (1995) fondamentale in 

quanto in esso la teoria degli stakeholder – in tutti i suoi usi – trova la sua giustificazione. Compito 

dei teorici è sviluppare ed elaborare differenti “nuclei normativi” (Freeman, 1994): insiemi di 

principi morali che forniscono un fondamento per l‟azione imprenditoriale e la corporate 

governance. È infatti opinione diffusa tra gli studiosi che ciò che rende unica la teoria degli 

stakeholder nel panorama delle teorie del management sia l‟attenzione rivolta ai fondamenti morali 

del business (Jones et al., 2002; Phillips et al., 2003) 

 

2.2 Definizioni, identificazione e caratterizzazione degli stakeholder 

2.2.1 Definizione di stakeholder 

Vi sono differenti opinioni anche in merito alla definizione di stakeholder. 

Freeman, che è considerato il padre fondatore della Stakeholder Theory, nel 1984 definisce, usando 

il termine di stakeholder, chi influenza o chi viene influenzato da una decisione o da un’azione (in 

alcuni casi si distingue tra stakeholder attivo e passivo)
14

. Tuttavia, ben prima della definizione di 

Freeman, la parola “stakeholder” veniva usata già nel XVII secolo nelle scommesse per indicare 

una persona terza rispetto alla posta in gioco. 

Altri autori definiscono gli stakeholder come gruppi o individui senza il supporto dei quali 

l’organizzazione di cui fanno parte potrebbe cessare di esistere (Bowie, 1988). Altri ancora, in 

maniera più ampia, li definiscono come qualcosa che si verifica e che è soggetto in qualche modo a 

strutture organizzative e in questo senso può includere entità viventi o non viventi o costrutti 

mentali, come ad esempio il benessere delle generazioni future (Starik, 1995). Checkland nel 1981 

suggerisce che chiunque sia parte di un problema può essere un collaboratore che partecipa al 

                                                 
13 “Checkland (1981) fa ricorso all’acronimo CATWOE per schematizzare un modello di analisi utile a descrivere il funzionamento di sistemi 

complessi in cui la valutazione delle condizioni ambientali è condotta con processi di tipo euristico piuttosto che algoritmico. In base alla posizione 

sociale ricoperta ed al comportamento descritto, la componente umana può essere quindi distinta  in attori (Actors), che sono i protagonisti della 

dinamica e delle trasformazioni, utenti (Clients), che sono le vittime o i beneficiari della dinamica e dei prodotti del sistema, proprietari o 

amministratori (Owners), che sono quelli che hanno il potere di controllare il sistema, cioè di governare le dinamiche del cambiamento 

(Transformations). Il contesto ambientale (Environment) e la visione del mondo (World view) di ciascuno, costituiscono elementi sostanziali per 

l’analisi del sistema d’interesse. La Soft System Methodology (SSM), sviluppata negli anni ’90, si applica prevalentemente a casi di studio reali, con 

l’obiettivo di definire e gestire processi di cambiamento piuttosto che per caratterizzare ed analizzare singoli modelli di organizzazioni produttiva. 

[…] Queste procedure di analisi […] costituiscono una possibile evoluzione che riconosce l’importanza della componente umana, finora 

scarsamente considerata, per porla al centro dell’interesse, quale presupposto imprescindibile nella messa a punto di soluzioni partecipative e 

condivise, in grado di favorire lo sviluppo di sistemi colturali sostenibili.” (Roggero e Silvestri, 2002). 
14 “Gli stakeholder - o portatori di interesse - sono tutti quei gruppi che influenzano e/o sono influenzati dalle attività di un‟organizzazione, dai suoi 

prodotti o servizi e dai relativi risultati di performance” (Freeman, 1984). 
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processo di risoluzione dello stesso, sia che si tratti di chi ha causato il problema sia che si tratti 

della vittima dello stesso
15

. Le vittime inoltre possono essere influenzate dal problema in maniera 

diretta o indiretta e per questo motivo l‟identificazione di tutti gli stakeholder che gravitano attorno 

ad un problema risulta spesso lunga e laboriosa. 

Uno dei fatti che contribuisce in maniera preponderante alla difficoltà di accettare un'unica 

definizione di stakeholder è il problema di chiarire chi sia portatore di interessi legittimi, cioè chi o 

che cosa abbia effettivamente diritto ad essere coinvolto. Alcuni autori sostengono che spesso 

questa discriminazione non venga effettuata ma, al contrario, vengano fatte assunzioni implicite 

sulla legittimità degli stakeholder. La Stakeholder Analysis propone quindi una gamma di criteri per 

individuare i portatori d‟interesse legittimi, considerando: 

 Chi o che cosa sia influenzato dall‟attività di un‟organizzazione (Freeman, 1984). 

 Le teorie di investimento di capitale nazionale
16

 (Schlossberger, 1994). 

 Il concetto dell‟esternalità
17

 (Freeman, 1994). 

 I diritti di proprietà
18

 (Donaldson e Preston, 1995). 

 

Chiarita la figura degli stakeholder, saranno di seguito descritti i metodi che si possono utilizzare 

per: 

a. Identificare i vari stakeholder. 

b. Differenziarli e categorizzarli. 

c. Analizzare le relazioni che si manifestano. 

 

2.2.2 Identificazione degli stakeholder 

Definiti i confini del fenomeno da analizzare, è necessario identificare chi abbia degli interessi a 

riguardo. Secondo il caso che si sta studiando, è possibile scegliere il metodo più adatto o una 

combinazione di più metodi. 

Se il contesto, o il fenomeno, è stato definito in maniera chiara, l‟identificazione degli stakeholder 

può risultare abbastanza semplice. 

Nella Tabella 2 sono descritti le risorse necessarie, i pro e i contro dei vari metodi. 

 

 

 

 
 

 

                                                 
15 Coase (1960) lavorando nell‟ambito dell‟inquinamento ambientale definisce stakeholder sia chi ha inquinato sia la vittima dell‟inquinamento, il 

primo crea un cambiamento, in questo caso l‟inquinamento e il secondo ne subisce le conseguenze. 
16 Schlossberger (1994) suggerisce che tutte le imprese hanno obblighi fiduciari verso gli stakeholder, non a causa di contratti sociali impliciti ma 

perché gli stakeholder sono un tipo di azionista che ha investito dei capitali nel business. 
17 Esternalità s. f. [dall‟ingl. externality, der. di external «esterno»]. – Nel linguaggio economico, gli effetti esterni, positivi o negativi, connessi ad 

attività produttive, in genere private, o anche all‟azione pubblica (per es., le modificazioni e i vantaggi, anche indiretti, che comporta la costruzione di 

un‟autostrada; oppure, i vantaggi che dall‟insediamento di uno stabilimento industriale in una certa zona possono derivare ai proprietarî delle aree 

fabbricabili vicine, e, all‟opposto, i danni che ne provengono ai proprietarî dei fondi agricoli per l‟inquinamento ambientale causato dagli scarichi 

dello stabilimento) (Vocabolario Treccani). 
18 Donaldson e Preston (1995) considerano tutti gli stakeholder investitori di rischio ed è a loro che si deve la distinzione tra i vari approcci alla teoria 

degli stakeholder (normativa, strumentale e descrittiva). 
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Tabella 2 Metodi di identificazione degli stakeholder (traduzione propria, fonte: Reed et al., 2009). 

Metodo Descrizione Caratteristiche Punti di forza Punti di 
debolezza 

Focus group Scambio di idee, 
attraverso un piccolo 
gruppo di stakeholder, 
su i loro interessi, la 
loro influenza e altre 
caratteristiche. 

Necessita di 
facilitazione di alta 
qualità: affittare una 
sala, cibo e bibite, 
procurare grandi fogli 
di carta e post-it. 

Rapido e quindi 
economicamente 
vantaggioso; 
adattabile; rende 
possibile ottenere il 
consenso del gruppo 
sulla categorizzazione 
degli stakeholder; 
particolarmente utile 
per recepire 
informazioni su 
questioni complesse 
che richiederebbero 
lunghe discussioni per 
essere raccolte. 

Poiché meno 
strutturato rispetto ad 
altre possibilità, 
richiede una buona 
facilitazione per 
ottenere buoni 
risultati. 

Interviste semi-
strutturate 

Interviste a uno 
spaccato degli 
stakeholder con le quali 
si possono completare 
le informazioni raccolte 
durante i focus group. 

Tempo da dedicare alle 
interviste, spostamenti 
per raggiungere gli 
intervistati, 
registratore vocale. 

Utile per comprendere 
a fondo i rapporti tra gli 
stakeholder e per 
completare i risultati 
dei focus group. 

Richiede molto tempo, 
quindi risulta 
dispendioso; difficile 
riscuotere successo tra 
le categorie di 
stakeholder. 

Snow-ball 
Sampling 

A seguito di interviste 
ad individui facenti 
parte di una categoria 
iniziale di stakeholder, 
sono individuate nuove 
categorie di 
stakeholder e nuovi 
contatti. 

Come sopra: gli 
intervistati, 
appartenenti a diverse 
categorie di 
stakeholder, sono 
individuati durante le 
interviste precedenti. 

È facile assicurarsi delle 
interviste senza 
questioni sulla 
protezione dei dati. 
Poche interviste sono 
rifiutate. 

Il campione può essere 
influenzato dai social 
network del primo 
individuo coinvolto 
nello Snow-ball 
Sampling. 

Matrici 
interesse-
influenza 

Gli stakeholder 
vengono inseriti 
all’interno di una 
matrice e posizionati a 
seconda del loro grado 
di interesse e 
d’influenza. 

Può essere eseguito 
durante i focus group 
oppure singolarmente 
dagli stakeholder 
durante le interviste, 
oppure ancora da parte 
dei ricercatori.  

È possibile dare priorità 
agli stakeholder per 
l’inclusione: rende 
esplicite i giochi di 
potere. 

Dare priorità ad alcuni 
può escludere altri 
gruppi. Individua come 
rilevanti solo i gruppi di 
stakeholder individuati 
con l’utilizzo delle 
matrici. 

Categorizzazione 
degli stakeholder 
condotta dagli 
stakeholder 
stessi 

Gli stakeholder stessi 
individuano e dividono 
in categorie da loro 
scelte gli stakeholder 
da individuare. 

Come per le interviste 
semi-strutturate. 

Le categorie di 
stakeholder sono 
basate sulla percezione 
degli stakeholder stessi. 

Stakeholder diversi 
possono essere inseriti 
all’interno della 
medesima categoria da 
diversi intervistati, 
facendo perdere così il 
senso di tali categorie. 

Metodologia Q Gli stakeholder 
classificano le 
affermazioni emerse da 
un confronto in base a 
quanto essi si ritrovano 
d’accordo con queste. 

Materiale necessario 
per la classificazione, 
tempo per le interviste, 
spostamenti per 
raggiungere i diversi 
intervistati. 

Possono essere 
identificate diverse 
questioni sociali e gli 
individui possono 
essere categorizzati 
secondo la loro 
correlazione rispetto 
questi discorsi. 

Non identifica tutte le 
questioni ma 
solamente quelle 
proposte dagli 
stakeholder intervistati. 

Matrici attori-
connessioni 

Gli stakeholder sono 
inseriti all’interno di 
una matrice a due 
dimensioni e le loro 
relazioni sono descritte 
utilizzando dei codici. 

Può essere eseguito 
utilizzando le modalità 
dei focus group, 
oppure singolarmente 
dagli stakeholder 
durante le interviste, 
oppure ancora da parte 

Relativamente 
semplice, richiede poco 
materiale. 

Può diventare poco 
chiaro e difficile da 
usare se sono descritte 
numerose relazioni. 
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dei ricercatori.  

Social Network 
Analysis 

Usato per identificare 
la rete di stakeholder, 
le loro relazioni, 
tramite l’utilizzo di 
questionari e/o 
interviste. 

Interviste, questionari, 
training per 
comprendere 
l’approccio e l’analisi, 
tempo, software. 

Aumenta la conoscenza 
all’interno del network, 
fa comprendere la 
struttura del network, 
identifica gli 
stakeholder influenti e 
quelli periferici. 

Richiede molto tempo, 
i questionari possono 
risultare noiosi per gli 
intervistati ed è 
necessaria la 
collaborazione di un 
esperto del metodo. 

Mappa 
concettuale 

Usata in concomitanza 
con la SNA, utilizza le 
interviste semi-
strutturate per 
indentificare le 
relazioni e le 
informazioni. 

Come per le interviste 
semi-strutturate. 

Identifica gli 
stakeholder disposti a 
lavorare insieme. 

Le informazioni 
ricercate dipendono 
dalle conoscenze e dai 
bisogni degli 
stakeholder. 

Radical 
transactiveness 

Utilizza lo Snow-ball 
Sampling per 
individuare gli 
stakeholder periferici. 
Sviluppa strategie per 
considerare i loro 
interessi. 

Training per 
comprendere 
l’approccio, tempo. 

Identifica gli 
stakeholder e le 
questioni che 
potrebbero non essere 
considerate senza la 
loro collaborazione e 
quindi diminuisce il 
rischio che il processo 
di cambiamento non 
venga accettato dagli 
stakeholder stessi. 

Richiede molto tempo, 
quindi risulta 
dispendioso. 

 

È necessario seguire dei criteri chiari per scegliere chi inserire nell‟analisi poiché non è possibile 

coinvolgere un numero troppo elevato di elementi ed è inevitabile che qualcuno venga omesso. 

Chevalier e Buckles (2008) propongono le seguenti metodologie per individuare gli stakeholder: la 

consultazione di esperti o altri stakeholder; l‟auto selezione tramite annunci; l‟analisi di censimenti 

da cui ricavare informazioni interessanti (età, genere, religione, residenza) usando liste di categorie. 

Una volta divisi per gruppi, gli individui selezionati possono essere inseriti all‟interno di un 

diagramma arcobaleno (Figura 4) che permette di distinguere tra chi influenza e chi è influenzato 

dal fenomeno e di classificarli in base al grado di coinvolgimento (alto, moderato, basso). 
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Successivamente viene deciso chi inserire e chi omettere nell‟analisi a seconda delle caratteristiche 

e degli obiettivi specifici del progetto e l‟analisi prosegue con la differenziazione e la 

categorizzazione di questi. 

 

2.2.3 Differenziazione e categorizzazione degli stakeholder 

I metodi per differenziare gli stakeholder si possono selezionare in base all‟approccio che si sceglie 

di seguire, che può essere di tipo analitico (top-down) o di tipo ricostruttivo (bottom-up). 

 

Le categorizzazioni analitiche sono una serie di metodi che si basano sulle osservazioni dei 

fenomeni da parte di chi conduce l‟analisi e solitamente si serve di diagrammi di Venn o di matrici. 

Vengono utilizzati soprattutto negli ambiti dello sviluppo e delle politiche pubbliche. Il metodo più 

noto usa una tabella molto semplice in cui è valutato il grado d‟interesse e d‟influenza, o di potere, 

per classificare gli stakeholder in: 

 Key players (i giocatori chiave) 

 Context setters 

 Subjects (i soggetti) 

 Crowd (la massa/folla) 

 

Nella Figura 5 è schematizzato questo tipo di categorizzazione. 

 

Figura 4. Esempio di diagramma arcobaleno (traduzione propria, fonte: Reed et 

al., 2009). 
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Quindi, gli stakeholder che si trovano nei due riquadri in alto sono coloro che hanno maggiori 

interessi in gioco ma differiscono tra loro per il grado di potere: i Players (riquadro in alto a destra) 

hanno il massimo grado di interesse e di influenza, i Subjects (in alto a sinistra) hanno una minor 

influenza. Le due categorie presenti nei riquadri in basso possono essere considerati come 

stakeholder potenziali, cioè quelli che non hanno mostrato di avere interessi nel momento in cui è 

iniziata l‟analisi. I Context setters (in basso a destra) potrebbero essere molto influenti sulle 

situazioni future a seconda delle strategie che verranno adottate, quindi a seconda del contesto, 

mentre nella Crowd vengono inseriti tutti i soggetti che non hanno né grandi interessi né la capacità 

di influenzare i risultati. 

Come già anticipato, queste caratteristiche sono in continua evoluzione e con il passare del tempo 

possono causare delle modifiche sui risultati attesi. Gli stakeholder, infatti, possono unirsi per 

promuovere o impedire il raggiungimento di un risultato. L‟analisi serve quindi per identificare 

quali alleanze potrebbero formarsi. L‟efficienza di questo metodo può essere incrementata 

inserendo ulteriori fattori di categorizzazione, come ad esempio la distinzione tra stakeholder 

collaborativi e non collaborativi. In campo ambientale e di sviluppo la più grande lacuna di questo 

metodo è che tende a riconoscere gli elementi facilmente identificabili con il rischio di non 

considerare quelli più marginali o meno influenti. Per ovviare a questi problemi si può utilizzare 

una categorizzazione di tipo bottom-up. 

 

Nelle categorizzazioni ricostruttive sono gli stessi stakeholder a definire categorizzazioni e 

parametri e quindi l‟analisi dovrebbe essere più rappresentativa rispetto alla precedente. I metodi 

utilizzati per sviluppare questo tipo di categorizzazioni sono quelli del card-sorting, il metodo Q e 

l‟Analisi Prospettiva Strategica. Il primo, il card-sorting, consiste nel far compilare ad ogni 

stakeholder un elenco diviso in gruppi di tutte le persone che ritiene coinvolte in una data questione. 

Il secondo, il metodo Q, meno diretto del precedente, consiste nel far discutere e far condividere 

diverse percezioni ai vari stakeholder e dividerli in gruppi a seconda della loro opinione 

sull‟argomento discusso. Il terzo, l‟analisi prospettiva, si serve di interviste e workshop come 

Figura 5. Classificazione degli stakeholder in base alla griglia potere-interesse (traduzione propria, 

fonte: Bryson, 1995). 
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strumenti per identificare e comparare gli obiettivi dei diversi gruppi e le opportunità che ognuno ha 

per arricchirli. In questo modo anche i gruppi che condividono obiettivi simili possono essere 

identificati. 

 

2.2.4 Analisi delle relazioni tra gli stakeholder 

Esistono tre metodi principali per analizzare le relazioni tra i diversi stakeholder: 

 Actor-linkage matrices 

 Social Network Analysis (SNA) 

 Knowledge Mapping Analysis 

 

Actor-linkage matrices (ALM) 

Si tratta di riempire le righe e le colonne di una tabella con gli stakeholder, creando una griglia dalla 

quale sia possibile capire che tipo di rapporto esista, inserendo delle parole chiave o una sigla che lo 

identifichi, al fine di comprendere, per esempio, se si tratti di rapporti di conflitto, di cooperazione o 

di complementarietà. 

 

Social Network Analysis (SNA) 

Come il metodo precedente, anche la SNA prevede l‟uso di una matrice (Tabella 3) per determinare 

quali siano i rapporti tra gli stakeholder e prevede l‟utilizzo di numeri per rappresentare la presenza 

(1) o l‟assenza (0) di un legame. Ogni matrice serve per analizzare una singola tipologia di 

relazione servendosi di questionari, interviste e osservazioni per ricavare le informazioni necessarie. 

 

 
Tabella 3. Matrice che individua l'esistenza di relazioni tra gli stakeholder (elaborazione propria). 

 

Il fine di quest‟analisi è ricavare la struttura della rete degli stakeholder (Figura 6), comprendendo il 

ruolo interpretato da ognuno e in che modo questa particolare struttura influisca sul comportamento 

di ogni singolo attore. Questo è il metodo che è stato utilizzato per analizzare il caso studio della 

tesi e che verrà descritto più approfonditamente nel Capitolo 5. 

MA CRDA SONEDE Università Consulenti Agricoltori Allevatori GDA/AIC Prop.	terr. Com.	loc. Industrie
Industrie	

a.a.
Soc.	export

MA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CRDA 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

SONEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Università 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Consulenti 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Agricoltori 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allevatori 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

GDA/AIC 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Prop.	terr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Com.	loc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industrie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industrie	

a.a.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Soc.	export 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Knowledge Mapping Analysis 

Se viene sviluppata assieme alla metodologia precedente, è possibile ottenere un buono strumento 

per: 

 Estendere le informazioni riguardo il network studiato, quindi comprendere meglio quali 

siano le conoscenze di ogni singolo stakeholder. 

 Quale sia il flusso di conoscenza dominante. 

 Quali siano le aree dove la conoscenza è più limitata. 

 Localizzare le perdite di conoscenza. 

 Assistere gli individui nel comprendere quali siano gli altri tipi di conoscenza degli altri. 

 Aiutare i ricercatori a raggruppare gli stakeholder in maniera efficiente al fine di 

promuovere l‟acquisizione delle conoscenze su cui si ritiene sia importante soffermarsi. 

 

2.3 Stakeholder Analysis nella gestione delle risorse idriche 
Le questioni di carattere ambientale sono solitamente complesse, coinvolgono entità appartenenti ad 

ambiti anche molto diversi tra loro e richiedono, quando necessario, la partecipazione di un grande 

numero di individui
19

. Si ritiene che il coinvolgimento degli stakeholder migliori la qualità e la 

durata delle decisioni, aumenti la fiducia verso i processi decisionali a causa di una maggior 

trasparenza, crei un apporto di conoscenza tale da promuovere una forma di apprendimento sociale 

sensibile alle opinioni degli altri individui e sostenga le esigenze e le priorità locali. Sebbene questo 

processo sia un pilastro fondamentale delle questioni ambientali, la sua complessità lo rende ancora 

poco praticato. 

                                                 
19 La partecipazione alle questioni ambientali è un diritto che spetta a tutti gli individui. Assieme all‟accesso ai dati e alla giustizia ambientale è 

sancito dalla Convenzione di Aarhus, firmata dalla comunità europea e dai suoi Stati membri nel 1998. 

Figura 6. Esempio di network di stakeholder (elaborazione propria). 
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La nascita dell‟analisi degli stakeholder nella gestione delle risorse naturali avviene a seguito di una 

serie di insuccessi dovuti alla scarsità di cooperazione tra le parti interessate, o alla totale 

opposizione delle stesse ai processi che avrebbero apportato dei cambiamenti, per paura di esserne 

influenzati solamente in maniera negativa (Reed, 2008). Quest‟analisi è fondamentale in tale 

campo, a maggior ragione quando si tratta di un bene comune che riguarda più individui e laddove 

le risorse sono scarse. È necessaria per comprendere come è strutturato il sistema che gravita 

attorno alla risorsa, prendendo in considerazione i diretti interessati, senza tralasciare figure meno 

evidenti ma ugualmente significative (Reed, 2008). Per esempio, nella gestione dei corpi idrici 

superficiali o sotterranei, le cui acque sono prelevate per attività di irrigazione, risulta scontato 

prendere in considerazione come portatori d‟interesse gli agricoltori ma non si possono non 

considerare i responsabili politici che la amministrano, gli enti commerciali, le organizzazioni non 

governative, e tutte le altre figure potenzialmente influenzabili in seguito ad una modifica nella sua 

gestione. 

La gestione della risorsa idrica può risultare molto complessa in alcuni contesti, ma è fondamentale 

che si tratti una gestione sostenibile. Le sue peculiarità la rendono particolarmente adatta 

all‟applicazione dell‟analisi degli stakeholder poiché: 

 Si trova al centro delle problematiche ambientali e taglia in maniera trasversale il tessuto 

sociale, economico, amministrativo e politico di un territorio. 

 Permette usi diversi da parte di diverse tipologie di utenti. 

 In alcuni casi è una risorsa non rinnovabile (se si considerano i tempi di ricarica rispetto alla 

durata media della vita di un uomo). 

 In alcuni casi i diritti di proprietà sono poco chiari, le azioni dei singoli utenti potrebbero 

non essere compatibili con le necessità dell‟intera comunità. 

 In alcuni casi i confini non rispettano i confini geografici e/o politici, soprattutto per quanto 

riguarda le acque sotterranee
20

. 

 Produce servizi difficilmente commerciabili/valutabili. 

Per ogni fase della Stakeholder Analysis applicata alla gestione delle risorse idriche è necessario 

porsi le seguenti domande specifiche (Grimble, 1998): 

Fase di definizione del sistema 

 Quali sono i beni e i servizi diretti e indiretti che si ricavano dalla risorsa? 

 Quali accorgimenti vengono osservati riguardo all‟uso della risorsa? 

 Quali sono i diritti sull‟uso della risorsa? 

 Che tipo di gestione viene fatta della risorsa? 

 

Fase di investigazione sugli interessi degli stakeholder 

 Quali miglioramenti vorrebbero ottenere? 

                                                 
20 Dal 2002, l‟Internationally Shared Aquifer Resources Management (ISARM), un‟iniziativa dell‟UNESCO, ha avviato una serie di progetti globali e 

regionali per delineare e analizzare i sistemi acquiferi transfrontalieri e per incoraggiare gli Stati interessati a lavorare in modo cooperativo e 

reciprocamente vantaggioso verso lo sviluppo sostenibile delle falde (International Groundwater Resources Assessment Centre o IGRAC, 2014). 
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 Cosa pensano delle soluzioni proposte dai ricercatori? 

 Cosa sono disposti a sacrificar individualmente per il bene della comunità e per giungere a 

questi miglioramenti? 

 

Fase di investigazione sui rapporti tra stakeholder 

 Gli stakeholder sono coinvolti in situazioni di competizione o conflitto riguardo alla risorsa? 

 Quali sono gli interessi e gli obiettivi degli stakeholder in relazione alla risorsa? 

 La rete di stakeholder crea interazioni positive o negative? Genera situazioni collaborative o 

conflittuali? 

 Quali sono impatti sociali derivati dalle politiche di gestione della risorsa? 

 

Vi sono alcune lacune nell‟applicazione della metodologia specifica impiegata in questo campo 

d‟azione, quindi spesso è necessario procedere in maniera empirica al fine di comprendere quali 

siano le preferenze specifiche, i criteri decisionali, il rapporto spese/benefici riguardo alla risorsa da 

parte degli stakeholder, individuando il metodo multicriteri che più si presti alla situazione. 

 

2.4 Applicazione della Stakeholder Analysis per la gestione della risorsa idrica nei 

Paesi in Via di Sviluppo 
Nei Paesi in Via di Sviluppo la limitata disponibilità della risorsa idrica rappresenta da sempre un 

tema di interesse primario. 

Attualmente, poco meno di 900 milioni di persone non hanno accesso all'acqua potabile e oltre 2,7 

miliardi non hanno accesso a servizi igienici di base (UNDP, 2013). Gli impatti socio-economici 

relativi a un accesso così limitato a questi servizi sono notevoli, e sono stimati, ad esempio, in 

perdite annuali del 6,4%, 5,2% e 7,2% del PIL rispettivamente in India, Ghana e Cambogia. Circa il 

54% delle risorse idriche rinnovabili sono impiegate dall‟umanità in diversi modi: di questo il 70% 

è sfruttato nel settore agricolo, il 22% in quello industriale e l‟8% rappresenta l‟uso domestico 

(UNDP, 2013). Dal 2025 è previsto un incremento dello sfruttamento della risorsa del 50% nei PVS 

e del 18% nei Paesi industrializzati (UNDP, 2013). I principi di equità, efficienza e tutela 

dell‟ambiente proposti dall‟IWRM al fine di poter utilizzare questa risorsa in maniera sostenibile, 

sono stati approvati a livello internazionale, ma ci sono ancora molti ostacoli da superare affinché si 

possa realmente effettuare il passaggio dalla teoria alla pratica (UNDP, 2013). 

Come già anticipato nel capitolo precedente, si ritiene che il coinvolgimento degli stakeholder sia 

un approccio importante per raggiungere tali obiettivi. 

 

La letteratura riporta esempi di applicazione della metodologia con diverse finalità. 

Si riporta come primo caso, lo studio di un processo di decentramento della gestione delle acque di 

captazione di un bacino idrografico di Salva, in Zimbabwe, condotto dal dipartimento di sociologia 

dell‟Università dello Zimbabwe (Kujinga, 2002). Si tratta del trasferimento legale dell‟autorità da 

un governo centrale a più istituzioni locali, al fine di migliorare la gestione della risorsa. Sono state 

identificate come stakeholder le nuove istituzioni presenti all‟interno dei confini del bacino 
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idrografico e, tramite lo strumento dell‟empowerment
21

, sono state valutate le capacità esecutive 

delle istituzioni appena formatesi. Lo studio ha evidenziato una partecipazione effettiva da parte 

degli stakeholder abbastanza limitata a causa di uno scarso coinvolgimento degli stessi nella fase di 

decentramento del potere e di scarse risorse finanziare utilizzate per la formazione. I dati sono stati 

ottenuti tramite interviste non strutturate e riunioni di consiglio del bacino e del sottobacino, con la 

partecipazione delle neo istituzioni. 

 

Altri esempi di applicazione dell‟analisi si trovano raccolti in un report condotto dall‟Istituto 

Internazionale di Sviluppo Ambientale (International Institute of Environmental Development, 

IIED) nel 2012 il cui obiettivo era eseguire un‟analisi costi-benefici delle risorse idriche che in 

futuro saranno influenzate dai cambiamenti climatici. Gli studi sono stati eseguiti in Bolivia, 

Marocco, Malawi, Bangladesh e Nepal (IIED, 2012). 

Per eseguire questi studi è stato scelto un approccio economico che tenesse conto della 

distribuzione e dell‟adattamento dei soggetti interessati. In questo modo l'analisi economica non è 

stata utilizzata solamente al fine di valutare i rendimenti degli investimenti, ma anche per facilitare 

il dialogo tra le parti interessate nella ricerca di soluzioni comuni che tenessero conto delle diverse 

esigenze. È stato sviluppato un approccio che coinvolgesse gli stakeholder primari in tutto il 

processo di individuazione di strategie di adattamento per valutare la distribuzione delle loro spese 

e dei loro benefici. 

 

Esistono altri studi che descrivono casi di gestione locale delle risorse idriche sotterranee, i cui 

risultati dimostrano che la promozione di tali processi non risulta essere né eccessivamente 

complessa, né costosa ma, anzi, permette di raggiungere dei buoni risultati in poco tempo. Van 

Steenbergen (2006) raccoglie in uno studio alcuni avvenimenti accaduti in Pakistan, India, Yemen 

ed Egitto, Paesi che hanno sfruttato in maniera intensiva le proprie risorse negli ultimi venticinque 

anni ed ora sono alla ricerca di soluzioni per affrontare le relative conseguenze. La tipologia di 

soluzione scelta nei casi descritti da Van Steenbergen (2006) è la gestione locale degli acquiferi da 

parte degli stakeholder della zona, come le amministrazioni e gli utenti stessi. Si è visto che 

l‟autogestione, sebbene ne siano stati attuati dei sistemi molto semplici, è preferibile alle 

imposizioni dei governi, e spesso è l‟unica forma di controllo che può portare a risultati migliori 

rispetto a quelli ottenuti seguendo le regole di gestione imposte dall‟alto.  

Questi i principali risultati degli studi descritti da Van Steenbergen (2006): 

 

1. Balochistan (Distretti di Mastung e Panjgur), Pakistan. 

Lo sfruttamento incontrollato delle risorse idriche sotterranee ha portato al collasso del 

sistema, portando a un notevole abbassamento del livello piezometrico con conseguente 

impossibilità di utilizzo dei pozzi installati. In queste condizioni solamente pochi utenti 

potevano permettersi di costruire pozzi più profondi o utilizzare tecnologie innovative e ciò 

ha causato un forte squilibrio tra i pochi utenti più ricchi e il resto della comunità. Fino a 

quel momento non esistevano norme che regolassero tali questioni, quindi il governo ha 

deciso di emettere un‟ordinanza che prevedeva una sanzione per chi costruisse un pozzo 

senza la licenza. Questa soluzione non è stata quasi mai applicata. In due valli le cose sono 

                                                 
21 Con il termine empowerment si intende un processo di crescita basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione 

per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi del suo potenziale. 
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andate diversamente a seguito di alcuni conflitti tra chi costruiva e chi si opponeva. 

L‟amministrazione ha deciso di lasciare agli anziani del posto l‟onere di sviluppare delle 

regole da far rispettare alla comunità riguardo allo sfruttamento della risorsa. Questo 

tentativo ha funzionato per alcuni anni, poi la costruzione incontrollata di nuovi pozzi ha 

avuto nuovamente la meglio. Questi fatti sono stati presi come esempio da un‟altra valle che 

ha optato per un sistema di autogestione, ed ha avuto maggior successo rispetto alla prima. È 

stato imposto il divieto assoluto di costruire pozzi individuali, solamente i pozzi comuni 

potevano essere costruiti in modo che tutti potessero avere la stessa opportunità di sfruttare 

la risorsa. 

 

2. Maramreddypalli, Nellore, Andhra Pradesh, India. 

Dopo alcuni eventi di siccità verificatisi in un distretto nello Stato dell‟Andhra Pradesh, che 

presentava problematiche simili ai casi precedenti, sono state istituite fin da subito delle 

norme da parte del consiglio del villaggio di Maramreddyapalli, attraverso la consultazione 

degli anziani. È stata quindi proibita la costruzione di pozzi profondi agli agricoltori. Sono 

rarissimi i casi in cui queste regole sono state violate, ma quando ciò si è verificato, ha preso 

vita spontaneamente un‟azione collettiva da parte della comunità che ha bloccato i lavori di 

perforazione. Anche in un‟altra provincia indiana, Saurashtra, in Gujarat, particolarmente 

arida, l‟azione collettiva si è manifestata in maniera quasi immediata, costruendo dei sistemi 

comuni di raccolta d‟acqua. 

 

3. Salheia, East Delta, Egitto. 

A seguito dell‟aumento di popolazione, il governo ha deciso di ampliare l‟area delle zone 

coltivate. Questa scelta ha portato alla necessità di incrementare lo sfruttamento delle falde, 

e gli agricoltori hanno iniziato a costruire numerosi pozzi. Con il passare del tempo hanno 

iniziato a verificarsi frequenti controversie tra agricoltori che avevano costruito pozzi 

relativamente vicini. Il prelievo eccessivo da parte di uno andava ad influire negativamente 

sulle capacità di prelievo dell‟altro. Così alcuni proprietari terrieri hanno proposto ad altri di 

riunirsi e di trovare una soluzione. Tramite la convocazione di un‟assemblea che raccoglieva 

tutti gli interessati, si è deciso di eseguire uno studio idrogeologico che ha permesso di fare 

chiarezza sulla situazione e quindi di ideare un sistema di gestione comune della risorsa. 

 

4. Al Mawasit, Yemen. 

In questo Distretto erano presenti già da lungo tempo alcuni comitati locali che hanno 

incrementato la loro attività prendendo in gestione anche la risorsa idrica sotterranea, con 

ottimi risultati. Si sono occupati di regolare lo sfruttamento della risorsa idrica nelle aree 

rurali, ridurre la tariffa del servizio alla parte di popolazione che non avrebbe potuto 

permettersela e allacciare gratuitamente alla rete gli enti pubblici. Questa modalità di 

approccio e gestione ha reso la popolazione molto sensibile alla causa. Più volte, infatti, è 

stato sventato, con successo, il tentativo di qualche ricco proprietario terriero di costruire un 

pozzo privato, anche grazie alla collaborazione della comunità stessa. 
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2.5 Applicazione della Stakeholder Analysis nei Paesi della regione MENA (Middle 

East and North Africa region) 
I Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) presentano delle problematiche comuni 

relative ai fenomeni di desertificazione, alla scarsità d‟acqua e alla sicurezza alimentare. Molti stati 

stanno sfruttando le loro risorse naturali ben al di sopra dei livelli di sostenibilità (IDRC, 2014). Per 

questi motivi molte organizzazioni, istituzioni ed enti di ricerca stanno cercando di analizzare la 

situazione e proporre delle soluzioni pratiche al fine di portare questi Paesi verso una gestione 

sostenibile delle proprie risorse. 

 

Uno di questi enti di ricerca è il Centro di Ricerca di Sviluppo Internazionale (International 

Development Research Centre, IDRC), la cui missione è quella di supportare i ricercatori dei PVS 

al fine di trovare soluzioni a lungo termine per i problemi sociali, economici e ambientali che 

interessano questi Paesi. Per quanto riguarda i Paesi della regione MENA, l‟IDRC nel 2009 ha 

elaborato un report, The Political Economy of Water Demand Management in Yemen and Jordan: A 

Synthesis of Findings, nel quale sono descritte le problematiche concernenti l‟attuazione di alcune 

misure di miglioramento nella gestione della domanda dell‟acqua in Yemen e Giordania. Propone 

delle linee guida per identificare i giochi di forza all‟interno di questi sistemi e, nello specifico, i 

ruoli e l‟influenza dei vari stakeholder in termini di supporto o conflitto nel programma di 

attuazione di queste misure. L‟analisi degli stakeholder eseguita in Yemen ha rivelato l‟esistenza di 

un gruppo di attori molto influenti e contrari all‟attuazione di nuove pratiche di gestione, 

contrapposto ad un gruppo minore che sosteneva invece tale progetto e a un gruppo intermedio, che 

non esprimeva preferenza ma il cui contributo ha permesso di instaurare un dialogo tra le parti 

orientato alla costruzione del consenso. L‟analisi eseguita in Giordania, invece, mostra l‟esistenza 

di un maggior numero di posizioni a riguardo e, come nel caso dello Yemen, sottolinea 

l‟importanza del ruolo dei gruppi intermedi. 

 

La Banca Mondiale ha redatto diversi report sulle problematiche inerenti alla gestione delle risorse 

naturali nei Paesi della regione MENA, spesso orientati a promuovere la partecipazione degli 

stakeholder durante i processi decisionali, come descritto nel Capitolo 1 (Banca Mondiale, 2004; 

Banca Mondiale 2007). Nel 2009 ha pubblicato una valutazione sullo sviluppo del settore idrico in 

Cisgiordania e Gaza, con la consapevolezza di quali potessero essere i fattori che limitano tale 

sviluppo in questi Paesi. Lo studio ha coinvolto gli stakeholder palestinesi e israeliani sia nella fase 

analitica sia in quella conclusiva. Sono stati eseguiti lavori simili in altri stati della regione che 

hanno utilizzato lo strumento della Stakeholder Analysis al fine di ottenere una comprensione 

maggiore della situazione esaminata. In Marocco, ad esempio, è stata condotta un‟analisi relativa ai 

costi dei servizi idrici. Nella prima fase è stata prodotta una matrice degli stakeholder e, con la 

collaborazione di questi, si sono potute ottenere delle informazioni riguardanti l‟impatto 

dell‟aumento dei costi del servizio sulla comunità locale. Nella seconda fase, lo studio ha valutato, 

in modo particolare, gli effetti sulla fascia più povera della popolazione (Beddies e Shahid, 2007). 
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3 LA TUNISIA E LE RISORSE IDRICHE 
3.1 Geografia politica e sociale 
La Tunisia è uno Stato dell‟Africa settentrionale, bagnato dal Mar Mediterraneo a nord e a est, 

confinante con la Libia a est e a sud e con l‟Algeria a ovest. Dal punto di vista amministrativo, dal 

1956, anno dell‟indipendenza tunisina dalla Francia, si è suddivisa in ventiquattro governatorati, 

ognuno dei quali prende il nome dalla propria città più importante (Figura 7). Ogni governatorato è 

retto da un governatore scelto dal Presidente della Repubblica. A loro volta i governatorati sono 

suddivisi in delegazioni e comuni (o municipalità). 

 

 

 

La Tunisia ha una superficie totale di 162.155 km
2
, di cui 11.160 km

2
 sono occupati da laghi e 

sciott
22

. La superficie coperta da vegetazione è stimata a 11,36 milioni di ettari, ma questa misura 

sta diminuendo per effetto dell‟urbanizzazione crescente e dell‟avanzamento della desertificazione. 

 

                                                 
22

 “La parola sciott designa un aspetto dell'idrografia desertica corrispondente a ciò che nei paesi a regime idrico normale si chiama unlago. Gli 

antichi non facevano distinzione: lo sciott el- Djerid era da essi chiamato Tritonis lacus. Tuttavia un lago e uno sciott sono estremamente diversi: per 

l'esistenza d'uno sciott è necessario un bacino chiuso, senza sbocco verso il mare, il che costituisce una caratteristica della morfologia desertica. Le 
acque piovane, scendendo lungo il pendio, si raccolgono nel punto più basso del bacino, dove non possono continuare a scorrere, sicché l'unica via 

che ad esse rimane aperta, è l'atmosfera in cui evaporano, depositando i sali che contengono. Uno sciott è dunque situato nel punto più basso d'un 

bacino chiuso e contiene sale”. (Enciclopedia Treccani). 

Figura 7. Tunisia (traduzione propria, fonte: FAO, 2004). 
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3.1.1 Popolazione e occupazione 

La Tunisia ha circa 10 milioni di abitanti, con una densità media di 61 abitanti/km
2
. La popolazione 

rurale rappresenta il 36% del totale ma il tasso di urbanizzazione cresce rapidamente soprattutto 

nella fascia costiera. Si osserva, infatti, una migrazione della popolazione rurale verso le zone 

urbane presenti sulla costa (Figura 8). 

Dal punto di vista economico il commercio dei prodotti derivanti dai settori dell‟olio, dei fosfati, 

dell‟agricoltura e del turismo, è ciò che ha contribuito, e contribuisce tuttora in maniera decisiva 

allo sviluppo del Paese. Nonostante la forza lavoro impiegata in agricoltura sia diminuita 

fortemente dagli anni settanta (49%) al 2000 (22%) (FEEM, 2006), il settore primario nello 

sviluppo economico nazionale ricopre ancora un ruolo importante (13% del PIL), anche grazie alle 

esportazioni dei prodotti agricoli (Figura 9). Questo settore è seguito dall‟industria, che contribuisce 

al PIL nazionale con una quota del 28%, mentre l‟apporto maggiore proviene dal settore terziario e 

corrisponde al 59%. I servizi maggiormente sviluppati riguardano il commercio, i trasporti e le 

comunicazioni, ma soprattutto il turismo, che impiega il 50% della popolazione attiva e che porta la 

Tunisia ed essere il secondo Stato africano, dopo il Sudafrica, con il maggior numero di turisti 

l‟anno. 

 

Figura 8. Densità della popolazione tunisina 

(traduzione propria, fonte: FAO, 2004). 

 
 

Figura 9. PIL della Tunisia diviso per settori (elaborazione 

propria, fonte: FAO, 2005). 

 

3.1.2 Superficie coltivata e produzione agricola 

La superficie coltivata (Figura 10) ha un‟estensione di circa 4,9 milioni di ettari, che corrisponde al 

30% della superficie totale del Paese, nonché al 56% del totale coltivabile, ed è rimasta 

sostanzialmente invariata nonostante lo sviluppo degli ultimi anni (FAO, 2005). L‟arboricoltura 

tunisina si estende su una superficie di oltre 2,2 milioni di ettari, l‟84% dei quali, nelle regioni del 

centro, viene coltivato con ulivi e mandorli. Gli alberi da frutta occupano circa 745.000 ettari, di cui 

più di un terzo sono agrumi e palme da dattero. In misura minore, invece, vengono coltivati altri tipi 

di frutta come melograni, mele, pesche e pere. Un posto importante nel settore agricolo è occupato 

anche dalla coltivazione orticola, i cui prodotti principali sono: patate, pomodori, cipolle, carciofi, 

13% 

28% 
59% 

Primario Secondario Terziario
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pepe, meloni, angurie. Quest‟attività copre circa 150.000 ettari e oltre 90.000 aziende sono 

impiegate nella lavorazione e distribuzione di questi prodotti, raggiungendo una produzione annuale 

di 2,7 milioni di tonnellate. Questa produzione permette di rifornire il mercato locale, e generare 

circa 33.000 tonnellate/anno destinate all'esportazione (Ministero dell‟Agricoltura, delle risorse 

idriche e della pesca, 2013). 

 

 Figura 10. Produzione agricola della Tunisia (traduzione propria, fonte: Les Atlas Jeune Afrique Tunisie, 2008). 

 

3.1.3 Produzione industriale 

L‟economia tunisina dipende fortemente dal settore industriale. Durante gli ultimi trent‟anni 

l‟industria manifatturiera è stata la componente più dinamica del settore produttivo. Il contributo al 

PIL nazionale è cresciuto dal 6% dei primi anni sessanta al 28,8% del 2002, e dal punto di vista 

sociale, il settore industriale occupa il 23% della popolazione attiva (FEEM, 2006). 

Il tessuto industriale tunisino (Figura 11) conta 5.684 imprese, di cui 2.626 sono totalmente 

esportatrici. Gli stabilimenti più numerosi in percentuale sul totale sono di tipo tessile (32%), agro-

alimentare (18%), meccanico-metallurgico (11%) e chimico (10%), seguiti da quello elettrico, dei 

materiale da costruzione, della lavorazione del legno e del cuoio (Agenzia per Promozione 

dell'Industria e dell'Innovazione, 2013). 
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Figura 11. Distribuzione dei principali poli industriali del Paese (traduzione propria, fonte: Les Atlas Jeune Afrique Tunisie, 

2008). 
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3.2 Geografia fisica23 

3.2.1 Clima 

Si possono distinguere tre zone climatiche differenti (Figura 12): a nord il clima è di tipo 

mediterraneo, caratterizzato da estati calde e secche e inverni freddi e umidi, nell‟area centrale è 

semi-arido e in quella meridionale è arido, o sahariano. 

Le temperature medie annuali (Figura 13) variano tra i 15°C nelle regioni settentrionali, e i 21°C in 

quelle meridionali. Questa differenza non dipende solamente dall‟altitudine, ma anche dalla 

latitudine e del grado di continentalità. Le regioni interne sono caratterizzate da estati relativamente 

più calde e inverni più freddi rispetto alle aree che beneficiano degli effetti del mare (FAO, 2005). 

Anche le precipitazioni (Figura 14) sono caratterizzate da una forte variabilità geografica (nord-sud) 

e interannuale. La media annuale è stimata a 207 mm/anno, ma si osservano valori differenti tra la 

zona settentrionale (594 mm/anno; min.: 400 mm/anno, max.: 1000 mm/anno), la zona centrale 

(296 mm/anno; min.: 200 mm/anno, max.: 400 mm/anno) e la zona meridionale (meno di 100 

mm/anno). L‟80% delle precipitazioni è concentrato nei mesi di ottobre e marzo (Gaaloul e Zouari, 

2004; FAO, 2005). 

L‟evapotraspirazione annuale potenziale (Figura 15), varia tra 1200 mm a nord e 1800 mm a sud 

(FAO, 2005). 

 

                                                 
23

 Parte dei dati riportati in questa sezione fanno riferimento agli  studi di Chkir et al. (2005), già ripresi dalla tesi di Guglielmi (2006) e aggiornate, 

ove possibile, con informazioni più recenti.  
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Figura 12. Zone climatiche (traduzione propria, fonte: Atlas 

de l’eau en Tunisie, University of Tunis, 2008). 

Figura 13. Temperature medie annuali (traduzione propria, 

fonte: Les Atlas Jeune Afrique Tunisie, 2008). 

Figura 14. Precipitazioni medie annuali (traduzione propria, 

fonte: Zouari et al., 2004). 

Figura 15. Evapotraspirazione annuale (traduzione propria, 

fonte: Latifa Henia, 1993). 
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3.2.2 Unità fisiografiche 

Il Paese può essere diviso in sei unità fisiografiche (Figura 16): 

 La catena montuosa del Kroumerie Mogods, a nord ovest, una continuazione delle catene 

montuose dell'Atlante Telliano (Atlas El-Talli). 

 Le pianure della valle del Mejerda (unico corso d‟acqua perenne della Tunisia). 

  La Dorsale, una continuazione dell'Atlante Sahariano. Il rilievo montuoso più elevato è il 

Jebel Chambi (1544 m).  

 L‟altopiano della regione centrale, con un‟elevazione media di 500 m. 

 Le pianure desertiche, costituiscono il limite settentrionale del deserto del Sahara. 

 La zona costiera pianeggiante bagnata dal mar Mediterraneo. 

 
Figura 16. Geografia fisica della Tunisia (freeworldmaps, 2014). 

 

3.2.3 Suoli 

Per descrivere le diverse tipologie di suolo è possibile dividere il Paese in quattro aree: il nord, la 

dorsale, il centro e il sud (Figure 17 e 18). 
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Nord: 

Si distinguono due zone, la regione del nord-est e quella del nord-ovest. Si alternano paesaggi 

collinari a quelli maggiormente pianeggianti, il terreno è particolarmente fertile ed è presente 

un‟importante riserva d‟acqua sotterranea, che ha permesso lo sviluppo di un‟attività agricola 

estensiva e intensiva. 

La parte meridionale della regione nord-ovest è formato da suoli calcio magnesiaci e vertisuoli, 

mentre il suolo della parte settentrionale è caratterizzato da matrice di colore bruno-nero e dalla 

presenza di arenaria e argilla (FAO, 2005). 

 

Dorsale: 

Si alternano rilievi collinari e pianure. Nella parte orientale i rilievi più imponenti sono separati da 

zone pianeggianti. Alla base delle montagne è presente terreno calcio magnesico, formatosi in 

condizioni climatiche particolarmente aride, molto povero in materia organica e particolarmente 

sensibile a fenomeni di erosione. È una zona di pascoli e di piantagioni di ulivi (FAO, 2005). 

 

Centro: 

La parte orientale di questa zona è caratterizzata dall‟assenza di rilievi, lasciando quindi posto a 

un‟area pianeggiante, interrotta da molte depressioni saline, dette sebkhas
24

. Nella parte occidentale 

sono presenti invece imponenti rilievi montuosi che alternati a pianure alluvionali, e vi sono 

rilevanti risorse idriche (FAO, 2005). 

 

Sud: 

L‟area montuosa di Matmatas è caratterizzata da suoli calcarei e litosuoli il cui spessore varia tra i 

10 e i 15 cm. L‟agricoltura di questa zona sfrutta l‟irrigazione a sommersione. Le piane costiere di 

Jeffara e i suoli delle zone aride sono soggetti a processi di formazione molto brevi. Gli agenti 

atmosferici più incisivi sono il vento e l‟acqua. Per l‟azione di questi e le condizioni climatiche, si 

formano quindi dei suoli, talvolta con uno spessore rilevante, con la capacità di trattenere riserve 

d‟acqua. Se non subiscono l‟azione del vento, suoli di questa tipologia diventano particolarmente 

fertili e adatti alle coltivazioni. 

Inoltre, in questa zona sono frequenti vaste depressioni o sciott e gli acquiferi danno origine ad 

alcune oasi (FAO, 2005). 

 

                                                 
24

 Le sebkhas sono depressioni saline molto comuni in Tunisia. Si riempiono d‟acqua in inverno e si seccano in estate. La salinità è variabile ma 

generalmente elevata. 
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Figura 17. Tipologia di suolo (traduzione propria, fonte: Les 

Atlas Jeune Afrique Tunisie, 2008). 

Figura 18. Problematiche dei suoli (traduzione propria, 

fonte: ANPE, 2008). 

 

3.2.4 Le risorse idriche 

Dal punto di vista idrografico la Tunisia è caratterizzata dalla presenza di numerosi corsi d‟acqua di 

tipo stagionale, non perenne, il cui alveo, nei periodi di precipitazioni intense, si riempie in breve 

tempo. Tali corpi idrici sono detti wadi (pronuncia dei dialetti magrebini) o oued (in francese) e 

sono caratteristici delle zone desertiche, come il Sahara, o la penisola iberica e quella araba. 

La rete idrografica nella zona settentrionale della Tunisia è particolarmente fitta e il wadi Mejerda è 

il corso d‟acqua più importante, costituisce il più grande bacino idrologico del Paese, fornendo il 

35% delle risorse idriche superficiali (Henia, 2008). In quest‟area i bacini forniscono contributi 

relativamente regolari e rilevanti: vi sono il 60% delle risorse idriche totali, l‟82% di quelle idriche 

superficiali dell‟intero Paese e il 52% delle falde freatiche poco profonde (situate entro 50 m sotto il 

livello del mare) e il 20% di quelle profonde. I bacini della zona centro-meridionale presentano 

apporti minori e irregolari provenienti dalle risorse superficiali (meno di 1/5 del totale), ma è 

presente il 32% delle risorse provenienti dalle falde freatiche e il 23% di quelle profonde (Henia, 

2008). La zona meridionale, invece, è ricca di acque sotterranee profonde (più del 50% del totale), 

situate a più di 50 m sotto il livello del mare, mentre l‟apporto proveniente dalle falde freatiche 

corrisponde al 16% del totale (Figura 19) (FAO, 2005; Henia, 2008). 

 

Le zone umide proprie di queste aree, come le sebkhat, gli sciott e le lagune, occupano una 

superficie totale di 8.220 km
2
. Il lago Ichkeul, situato nel nord del Paese, rappresenta la riserva 

naturale più importante e si estende per 9.000 ettari. La quantità dei laghi artificiali, formati dalla 

costruzione di dighe, è in aumento e la loro superficie è stimata attorno a 15.000 ettari (FAO, 2005). 
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3.3 Usi idrici 
Secondo le ultime stime della FAO (2005), il tasso di accesso all‟acqua potabile stimato sulla 

popolazione totale tunisina è all‟82%, e varia da 94% nelle zone urbane, a 60% in quelle rurali. 

Dagli stessi studi emerge che il prelievo idrico totale in Tunisia sia pari a 2.640 km
3
/anno, di cui: 

l‟82% destinato all'irrigazione, il 13,8% all‟uso domestico e il 4,2% a quello industriale (Figura 20). 

Le acque sotterranee costituiscono il 70% delle fonti idriche utilizzate e, in quanto tali, sono 

soggette a uno sfruttamento eccessivo, soprattutto nel nord-est e nelle zone centrali della Tunisia. 

La domanda agricola è in costante aumento e si prevede che manterrà anche nei prossimi anni una 

posizione dominante rispetto agli altri ambiti di utilizzo. 

 

 

 
Figura 20. Ripartizione del prelievo idrico totale (elaborazione propria, fonte: FAO, 2005). 

 

82,0% 

13,8% 
4,2% 

Agricolo Domestico Industriale

Figura 19. Principali riserve d'acqua superficiali e le zone idrogeologiche (traduzione propria, fonti: Les 

Atlas Jeune Afrique Tunisie, 2008 e Zouari et al., 2004). 
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Dal report del Ministero dell‟Ambiente tunisino del 2009 emerge che, nel 2007, la ripartizione del 

consumo idrico proveniente esclusivamente dalle acque sotterranee profonde, era così suddiviso 

(Figura 21): 

 Uso domestico: 228,1 milioni di m
3
, corrispondente al 19,2% del prelievo totale. 

 Uso agricolo: 898,5 milioni di m
3
, corrispondente al 75,6%. 

 Uso industriale: 57,7 milioni di m
3
, corrispondente al 4,9%. 

 Uso attività turistiche: 4 milioni di m
3
, corrispondente allo 0,3%. 

Per un prelievo totale dalle acque sotterranee profonde, pari a 1.188,3 milioni di m
3
. 

 

 

 
Figura 21. Ripartizione del prelievo idrico da acque sotterranee profonde (elaborazione propria, fonte: Report national su 

l'etat de l'environnement, 2007). 

 

3.3.1 Settore domestico 

Dal 1956 al 2004 (data dell‟ultimo censimento), la popolazione tunisina è passata da 3,7 a quasi 10 

milioni di abitanti, dei quali il 36% situato nelle aree rurali e il 64% in quelle urbane. Questo 

incremento demografico si è tradotto in un aumento sempre più evidente della domanda idrica da 

parte della popolazione, e il consumo idrico corrispondente a questo settore attualmente è di 364,3 

km
3
/anno. È previsto, tuttavia, un ulteriore incremento demografico tale per cui entro il 2025 la 

Tunisia raggiungerà i 13 milioni di individui e il Paese si troverà ad affrontare delle condizioni di 

forte stress idrico (Chkir et al., 2005). 

Il tasso di acqua potabile prelevata dalle sole acque sotterranee profonde, è aumentato da 175,1 

milioni di m
3
 nel 2000, a 228,1 m

3
 nel 2007 (Report nazionale sullo stato dell‟ambiente, 2009). Tale 

incremento è probabilmente da ricondurre, oltre all‟aumento della popolazione, anche alle strategie 

di miglioramento nella distribuzione dell‟acqua potabile nelle aree rurali. 

 

3.3.2 Settore agricolo 

La superficie irrigata si estende per circa 400.000 ettari e, secondo la FAO (2005), il consumo 

idrico riferito a questo settore corrisponde a 2.165 km
3
/anno. 

I prodotti agricoli che richiedono un‟irrigazione considerevole rispetto l‟intera produzione tunisina 

(circa il 70%), sono gli alberi da frutto e gli ortaggi. Negli ultimi anni è incrementata la produzione 

75,6% 

19,2% 

4,9% 0,3% 

Agricolo Domestico Industriale Turistico
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di cereali e foraggio, che necessita altresì di elevate quantità d‟acqua ed è destinata prevalentemente 

all‟approvvigionamento dei bovini
25

. 

Vengono utilizzate principalmente tecniche di irrigazione di tipo superficiale a sommersione ma, in 

caso di periodi di precipitazioni scarse e di siccità o di particolari tipologie di coltivazione, viene 

praticata anche l‟irrigazione goccia a goccia. L‟acqua utilizzata per l‟irrigazione proviene da fonti 

superficiali (33,6%), dagli acquiferi (il 19,4% prelevata da acquiferi profondi mentre il 40,5% da 

falde freatiche), in minima parte è captata dai wadi (4,2%) oppure dai laghi artificiali. Solamente 

per il 2% della superficie irrigata totale vengono utilizzate acque reflue trattate. L‟acqua utilizzata 

per irrigare presenta un certo grado di salinità, che varia tra 1,5 e 4,0 g/L, ma non incide sulla 

qualità della produzione (FEEM, 2006). 

 

L‟utilizzo di pesticidi, erbicidi e fertilizzanti per migliorare ed aumentare la produzione agricola, ha 

delle ripercussioni sia sulla qualità del suolo, sia sulla qualità dell‟acqua di falda, come verrà 

descritto nel Capitolo 4. A sua volta la scarsa qualità dell‟acqua si ripercuote sull‟igiene, sulla 

sicurezza alimentare e sulla qualità dei prodotti agricoli stessi. 

 

3.3.3 Settore industriale 

Il settore industriale come quello agricolo, è in crescita e, anche se in misura minore rispetto al 

precedente, richiede grandi quantità d‟acqua per soddisfare le diverse attività produttive (110,6 

km
3
/anno) (Chkir et al., 2005). Spesso le piccole e medie imprese utilizzano acqua potabile per 

fronteggiare tutte le loro attività, mentre le industrie più grandi sono costrette a utilizzare, dove 

possibile, risorse idriche meno costose come l‟acqua non potabile. 

 

Questo settore è ritenuto il maggior responsabile dell‟inquinamento, sia a livello di consumo di 

risorse, sia di produzione di elementi impattanti sull‟ambiente. Le industrie della lavorazione delle 

pelli, le industrie chimiche e quelle alimentari sono tra le maggiori consumatrici di acqua. In 

particolare, in Tunisia, l‟industria agro-alimentare contribuisce in maniera decisiva 

all‟inquinamento delle acque (47% della quantità totale della Domanda Biochimica di Ossigeno -

BOD). L‟industria del legno e della carta si trovano al secondo posto mentre le industrie 

siderurgiche hanno l‟impatto maggiore a livello di immissione in acqua di materiale sospeso (Chkir 

et al., 2005). 

 

Il turismo incide fortemente sull‟economia del Paese e, anche per questo motivo è importante 

includerlo all‟interno di queste considerazioni. È noto che tale settore abbia impatti molto forti sugli 

habitat naturali e sulle risorse, specialmente dove queste sono scarse, andando a incidere sulla già 

limitata disponibilità delle risorse per i locali. La quantità d‟acqua consumata da un turista in media 

è stata stimata in 345 l/giorno, mentre quella di un cittadino tunisino è pari a 80 L/giorno 

(SONEDE, 1996). 

                                                 
25

 Dato non disponibile. 
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3.4 Gestione delle acque 

3.4.1 Sviluppi storici 

Sin dall‟indipendenza nel 1956, la pubblica amministrazione tunisina ha sempre coperto un ruolo 

fondamentale nella gestione delle risorse idriche. Nel 1975 fu emanato il Codice delle acque (Code 

des Eaux), tramite il quale è stata definita la base legislativa relativa a tutti gli interventi in materia 

di acque. All‟epoca, il Ministero dell‟Agricoltura, dell‟Ambiente e delle Risorse Idriche (Ministère 

de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources Hydrauliques, MAERH) era l‟autorità 

responsabile dell‟applicazione di tale legislazione, della pianificazione e realizzazione delle opere 

idrauliche necessarie e dello sviluppo delle strategie di gestione. 

 

Fino agli anni ‟60 le risorse idriche non erano soggette a particolari stress, sia per lo scarso sviluppo 

agricolo, sia per la ridotta domanda da parte della popolazione. I primi problemi relativi alla 

gestione della risorsa, iniziarono a verificarsi verso la fine di tale decennio, soprattutto a livello 

regionale. Dagli anni ‟70 lo Stato scelse di realizzare un programma di grandi opere idrauliche, al 

fine di provvedere alle necessità del crescente sviluppo demografico e agricolo. Ciò che si voleva 

realizzare era il trasferimento dell‟acqua dai siti maggiormente ricchi di tale risorsa verso quelli in 

cui iniziavano a farsi evidenti gli effetti della scarsità della stessa. Nonostante i grandi investimenti 

nel settore, a causa delle condizioni climatiche e delle difficoltà di gestione cui incorsero le 

amministrazioni, si verificarono delle condizioni di forte stress idrico e di sovrasfruttamento. Così, 

la fine degli anni ‟80 segnò il cambiamento delle strategie politiche in quest‟ambito: dal ruolo 

centrale e di primo investitore per la realizzazione di grandi opere, e quindi da una politica centrata 

sull‟offerta, lo Stato passò a politiche orientate alla gestione della domanda, in modo tale da ridurre 

gli sprechi e ottimizzare gli investimenti. Gli anni ‟90 furono dedicati a soddisfare i bisogni idrici 

provenienti dai vari settori, ottimizzando la gestione delle risorse esistenti, evitando sfruttamenti 

intensivi, facendo ricorso a risorse alternative (come i sistemi di trattamento e desalinizzazione 

delle acque) e controllando la domanda idrica. Inoltre, dalla metà di questo decennio, lo Stato iniziò 

a decentralizzare il suo controllo, applicando le norme proposte del Piano di Adeguamento 

Strutturale Agricolo (1986). In questo modo, la distribuzione dell‟acqua ai contadini passò alle 

istituzioni regionali, come la Commissione Regionale per lo Sviluppo Agricolo (Commissariats 

Régionaux au Développement Agricole, CRDA). 

 

Tuttora le decisioni in materia idrica rispettano il Codice delle acque di cui sopra, che definisce 

“l‟acqua come una proprietà pubblica, il cui sfruttamento deve rispettare le regole della gestione dei 

beni naturali nazionali” (che si conformano agli obiettivi dell‟Agenda 21 sulla gestione e utilizzo 

razionale della risorsa). Nonostante la decentralizzazione di alcuni compiti, lo Stato detiene la 

prerogativa di elaborare tutte le strategie, mentre il contributo da parte delle amministrazioni locali 

e degli altri stakeholder è finalizzato all‟applicazione di queste nella gestione locale della domanda 

idrica (Chkir et al., 2005). 

 

3.4.2 Quadro istituzionale 

Attualmente le istituzioni coinvolte nelle attività di gestione del settore idrico sono organizzate 

come schematizzato nella Figura 22. 
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Figura 22. Schema della suddivisione degli stakeholder nei tre livelli operativi (elaborazione propria). 

 

I compiti di tali enti sono differenziati secondo tre livelli: il livello decisionale, cui fanno parte 

istituzioni statali come i Ministeri, il livello esecutivo, che include gli enti che operano a livello 

regionale o locale, e infine il livello degli utenti. 

Il livello, l‟acronimo e il dettaglio delle funzioni di ogni ente sono riportati nella Tabella 4. 

Decisionale 

Ministero dell’Agricoltura 

Segretariato di Stato delle 
Risorse Idriche 

Comitato Nazionale dell’Acqua 

Esecutivo 

Direzione generale delle 
Risorse Idriche  

Direzione Generale del Genio 
Rurale 

Direzione Generale degli Studi 
e delle Grandi Opere Idrauliche 

Commissariato Regionale per 
lo Sviluppo Agricolo 

Società Nazionale di Prelievo e 
Distribuzione dell’Acqua 

Ufficio Nazionale d’Igiene 

Società di Prelievo e Trasporto 
delle Acque del Nord 

Agenzia Nazionale per la 
Protezione Ambientale 

Utente 

Gruppi di Interesse Idrico 

Associazioni di Interesse 
Collettivo 
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Tabella 4. Istituzioni coinvolte nella gestione delle risorse idriche (traduzione propria, fonte: Chkir et al., 2005. Aggiornato al 

24/02/2014). 

Livello decisionale   

Istituzione Acronimo Funzioni 

Ministero dell’Agricoltura 
(Ministère de l’Agriculture)  

MA - Gestione delle risorse idriche dello Stato 

- Applicazione delle leggi sull’acqua e sul suolo 

- Programmazione e realizzazione di progetti idrici e 

agricoli 

- Sviluppo delle strategie di gestione a livello 

nazionale 

- Gestione delle infrastrutture del territorio 

Segretariato di Stato delle 
Risorse Idriche (Secrétariat 
d'État chargé des Ressources 
Hydrauliques) 

SERH - Pianificazione, coordinazione e controllo delle 

attività connesse allo sviluppo delle risorse idriche 

 

Comitato Nazionale dell’Acqua 
(Comité National de l’Eau) 

CNE - Fornire informazioni riguardo la pianificazione dei 

progetti di distribuzione dell’acqua sia a livello 

locale sia nazionale 

Livello esecutivo   

Istituzione Acronimo Funzione 

Direzione generale delle 
Risorse Idriche (Direction 
Générale des Ressources en 
Eau) 

DGRE - Applicazione delle norme riguardanti l’acqua 

- Promozione di attività di ricerca 

- Redazione di un annuario aggiornato sullo stato 

delle risorse idriche 

- Manutenzione e allocazione delle reti idriche 

Direzione Generale del Genio 
Rurale (Direction Générale du 
Génie Rurale) 

DGGR - Approvvigionamento dell’acqua potabile nelle zone 

rurali (<500 persone) 

- Gestione dei perimetri irrigati 

- Promozione delle Associazioni di Interesse 

Collettivo (Associations d’intérêt collectif , AIC) 

Direzione Generale degli Studi 
e delle Grandi Opere Idrauliche 
(Direction Générale des Etudes 
et des Grandes Travaux 
Hydrauliques) 

DGEGTH - Pianificazione delle risorse, studi tecnici, 

funzionamento e mantenimento delle grandi opere 

- Comprende la Direzione Generale delle Opere 

Idrauliche di Sbarramento (Direction Générale des 

travaux Hydrauliques des Barrages), responsabile 

della creazione, controllo e gestione delle dighe e 

dei sistemi di distribuzione. 

Commissariato Regionale per 
lo Sviluppo Agricolo 
(Commissariat Régional au 

CRDA - Rappresenta il Ministero dell’Agricoltura a livello di 

Governatorato 
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Développement Agricole) - Ricerca delle risorse idriche 

- Realizzazione dei piani regionali d’irrigazione 

- Gestione dei grandi perimetri irrigati  

Società Nazionale di Prelievo e 
Distribuzione dell’Acqua 
(Societé Nationale 
d’Exploitation et Distribution 
des Eaux) 

SONEDE - Distribuzione e fornitura d’acqua potabile su tutto 

il territorio 

- Fornitura acqua a attività turistiche e industriali 

Ufficio Nazionale d’Igiene 
(Office National de 
l’Assainissement) 

ONAS - Coordinazione delle attività di trattamento delle 

acque 

- Gestione dei rifiuti domestici 

- Promozione e vendita di acque depurate 

- Protezione ambientale 

Società di Prelievo e Trasporto 
delle Acque del Nord (Societé 
d’Exploitation du Canal et des 
Adductions des Eaux du Nord) 

SECADENOR
D 

- Prelievo dell’acqua dai bacini del nord 

- Gestione dei grandi sistemi di depurazione a livello 

urbano e rurale 

Agenzia Nazionale per la 
Protezione Ambientale (Agence 
Nationale de Protection de 
l’Environnement) 

ANPE - Analisi e monitoraggio dello stato dell’ambiente 

- Protezione dell’ambiente e della popolazione dagli 

effetti dell’inquinamento 

- Partecipazione alla formulazione di politiche 

riguardanti la protezione ambientale 

Livello utenti   

Istituzione Acronimo Funzioni 

Gruppi di Interesse Idrico 
(Groupement d’Interet 
Hydraulique) o Gruppi di 
Interesse Agricolo (Groupement 
d’Intérêt Agricole) 

GHI 

GDA 

- Gruppi che rappresentano le istituzioni che si 

occupano d’acqua in ogni Governatorato 

Associazioni di Interesse 
Collettivo (Associations 
d’intérêt collectif) 

AIC - Associazioni che raccolgono gli interessi di tutti gli 

utenti delle infrastrutture idriche pubbliche 

 

3.4.2.1 I gruppi d’interesse collettivo 

Come schematizzato nella Tabella 4, i cittadini, le organizzazioni, i gruppi e le associazioni di 

interesse collettivo ricoprono il ruolo degli utenti finali. In questo Paese l‟associazionismo, nato per 

fronteggiare le problematiche legate a tale risorsa, esiste da molti secoli. A causa delle particolari 

condizioni climatiche, da sempre, infatti, la popolazione rurale ha scelto questo sistema per 

risolvere le difficoltà conseguenti alla scarsità d‟acqua e alla necessità di trasportarla per utilizzarla 

nelle attività agricole, fonte principale di sostentamento. Queste organizzazioni vennero 

riconosciute a livello normativo con il decreto del 5 agosto del 1933 e presero il nome di 

Associazioni di Interesse Collettivo (Associations d’Intérêt Collectif, AIC). Affinché sul territorio 

vi fosse un controllo da parte degli utenti stessi su tutti i tipi di utilizzo dell‟acqua, tramite il Code 
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des Eaux, nel 1975, furono definite in maniera più precisa le funzioni e le attività svolte dalle AIC. 

Più tardi, nel 1999, a seguito della legge 99-43, queste associazioni furono differenziate a seconda 

dell‟uso idrico di cui si occupavano, così nacquero i Gruppi d‟Interesse Collettivo (Groupements 

d’Intérêt Collectifs, GIC) dedicati all‟acqua potabile, all‟acqua destinata all‟irrigazione e a quella ad 

uso misto. Nello specifico, nelle zone rurali vennero istituiti i Gruppi di Sviluppo Agricolo 

(Groupements de Développement Agricole, GDA), con l‟incarico di proteggere, gestire e 

salvaguardare le risorse naturali, collaborare con le amministrazioni locali nella diffusione di 

tecniche per migliorare la produttività e le tecniche agricole e migliorare i sistemi di pascolo e 

bestiame. 

La differenza principale tra le AIC e i GDA risiede nel fatto che gli interessi dei membri delle AIC 

non sono limitati solamente alle problematiche o al controllo delle acque destinate alle attività 

agricole come invece accade nel caso dei GDA, ma l‟attenzione è posta anche sulle problematiche 

relative ad altri settori. Tuttavia, operativamente, non vi sono differenze significative tra le due e 

quando si fa rifermento a gruppi di cittadini che collaborano per gestire la risorsa idrica all‟interno 

delle attività agricole, si parla comunemente di GDA/AIC (Henia et al., 2008; N. Chkir, 

comunicazione personale, 14/02/2014). 

 

3.4.3 Il sistema di irrigazione organizzata 

Uno dei maggiori vantaggi a favore degli agricoltori nell‟unirsi a formare i GDA (o AIC), è la 

possibilità di costruire dei pozzi comuni con il supporto del CRDA, che si occupa di eseguire lo 

studio di fattibilità, la costruzione, e di provvedere ad eventuali lavori di manutenzione dello stesso. 

A seconda della portata d‟acqua in uscita, ad ogni pozzo corrisponde una determinata superficie 

irrigabile, che equivale ad un numero di lotti di terreno, i cosiddetti perimetri pubblici irrigati 

(Périmètres Publics Irrigués). I GDA si occupano di coordinare gli utenti interessati nell‟utilizzo 

della risorsa, pianificando in maniera efficiente ed equa i turni d‟utilizzo e determinando le quantità 

d‟acqua destinate ad ognuno a seconda della superficie irrigata e del tipo di coltivazioni presenti. 

Nel caso in cui un agricoltore voglia costruire un pozzo privatamente, senza associarsi con altri, i 

costi dello studio di fattibilità e della costruzione dello stesso passano a suo carico ma il CRDA, in 

alcuni casi, può contribuire a tali spese con una quota che varia tra il 15 e il 60% del totale. 

La pratica di tali strategie porta numerosi vantaggi, sia a favore degli agricoltori, sia delle 

amministrazioni. In questo modo, infatti, gli agricoltori o i proprietari dei terreni, sono incoraggiati 

a costruire tali strutture rispettando ciò che prevede la legge e le amministrazioni riescono ad avere 

un maggior controllo sulla costruzione e l‟utilizzo di tali opere. Inoltre lo sfruttamento della risorsa 

diviene più efficiente grazie al lavoro di organizzazione e gestione effettuato dai GDA. 

Il CRDA si occupa, quindi di assistere, formare, sensibilizzare e coordinare gli utenti presenti nelle 

zone rurali rispetto alla gestione della risorsa, tenendo presente il tipo di coltura e di terreno, le 

tradizioni e, ove possibile, le volontà degli stessi (A. Bougdouk, CRDA di Sfax, comunicazione 

personale, 12/02/2014). 
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4 LA PENISOLA DI CAP BON E LE RISORSE 
IDRICHE 

4.1 Geografia politica e sociale  
La penisola di Cap Bon, orientata sud-ovest nord-est, protende verso il mare per circa 90 km, 

separando il golfo di Tunisi da quello di Hammamet ed ha una superficie di 2822 km
2 

(Figura 23). 

Dal punto di vista amministrativo fa parte del Governatorato di Nabeul, che conta 693.890 abitanti, 

con un tasso di crescita dell‟1,83% e una densità di popolazione di 246 ab/km
2
 (Institut National de 

la Statistique, INS, 2004). 

 

 
  

Figura 23. La Tunisia e la penisola di Cap Bon. Sono state indicate in figura le principali città portuali, le stazioni 

metereologiche e la zona di Grombalia (elaborazione propria, fonte: Google Earth, 2014). 

 

Il Governatorato dispone di una base economica forte e offre importanti potenzialità di sviluppo. 

Sono presenti 246.000 ettari di terre fertili e di questi più di 40.000 ettari sono terreni irrigati. Il 

settore agricolo di questa regione contribuisce alla produzione nazionale con una quota pari al 16%. 

Grazie alle condizioni climatiche peculiari, tale zona è adatta alle coltivazioni di agrumi (che 

costituiscono l‟82% della produzione nazionale), di uva (con l‟80% delle vigne tunisine) e ulivi. 

Sono particolarmente importanti anche le coltivazioni di pomodori, fragole e fiori (Gafsi e Ben 

Hadj, 2007). Tali prodotti sono destinati sia al mercato nazionale sia a quello internazionale. Anche 

la pesca contribuisce ad aumentare il PIL del Paese e sulle coste di Cap Bon sono presenti cinque 

porti attrezzati e destinati a quest‟attività. Si tratta dei porti di Hammamet, Sidi Ra es, Kélibia, Sidi 

Daoud e Béni Khiar, dai quali viene distribuito il 12% della produzione tunisina totale. Lo 

sfruttamento di tali risorse fa sì che il settore primario possa contare più di 51.000 posti di lavoro 

(Gafsi e Ben Hadj, 2007). 
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Il settore industriale si sta sviluppando velocemente e nella penisola si trova concentrato nelle zone 

di Nabeul-Hammamet e Grombalia-Soliman. Vi sono 1.250 stabilimenti industriali, si tratta 

prevalentemente di industrie agro-alimentari, legate alla lavorazione dei prodotti locali, industrie 

tessili, materiali da costruzione e meccaniche (Gafsi e Ben Hadj, 2007). 

Il 21% della superficie totale del Governatorato è coperto da zone boschive e foreste che 

permettono, in maniera controllata, diversi tipi di utilizzo del legname e di sfruttamento delle zone a 

carattere ricreativo, il che permette di promuovere anche lo sviluppo di un turismo ecosostenibile 

che contribuisce in maniera decisiva al settore turistico della zona che conta 155 unità alberghiere 

ed particolarmente inserito nelle zone costiere (Gafsi e Ben Hadj, 2007). 

 

4.2 Geografia fisica 

4.2.1 Clima 

La penisola di Cap Bon è caratterizzata da un clima mediterraneo, con estati secche e inverni miti. 

Sono presenti differenze evidenti a livello climatico tra le diverse zone della penisola, riconducibili 

alle differenti condizioni morfologiche, alla posizione geografica e all‟influenza del mare. Sono 

così stati identificati tre micro-climi: umido, sub-umido e semi-arido (Vogiatzakis e Cassar, 2007). 

 

Dall‟elaborazione dei dati registrati dal 2003 al 2010 in quattro stazioni della penisola (Soliman, 

Beni Kalled, Bou Argoub e Khanguet-El-Hajaj)
26

 emerge che la temperatura media sia di 17,8°C, 

con una media dei massimi corrispondente a 25,8 °C e quella dei minimi a 9,6°C (Institut National 

de la Météorologie di Tunisi) (Figura 24). 

 

 
Figura 24. Variazione delle temperature negli anni registrate nelle quattro stazioni (elaborazione propria, fonte: Institut 

National de la Météorologie di Tunisi, 2014). 

                                                 
26 I dati sono stati rilasciati dall‟Institut National de la Météorologie di Tunisi e ottenuti grazie alla collaborazione con i due studenti dell‟Università di 

Ingegneria di Sfax che hanno partecipato anche alle attività di campionamento e public engagement durante il periodo in cui ho svolto lo stage a Sfax. 

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Te
m

p
er

at
u

re
 (

°C
) 

Soliman Beni Kalled Bou Argoub Khanguet-El-Hajaj



63 

 

 

Le precipitazioni sono molto irregolari, con una media delle precipitazioni negli anni 2003-2010 

che corrisponde a 372 mm/anno (Figura 25 e 26). 

 

 
Figura 25. Variazioni delle precipitazioni annue registrate nelle quattro stazioni (elaborazione propria, fonte: Institut 

National de la Météorologie di Tunisi, 2014). 

 

 
Figura 26. Variazione delle precipitazioni annue calcolata sulla media dei dati delle quattro stazioni della penisola 

(elaborazione propria, fonte: Institut National de la Météorologie di Tunisi, 2014). 

 

In Figura 27 sono riportate le variazioni medie mensili di temperatura e precipitazioni dal 2003 al 

2010. 
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Figura 27. Variazione media mensile dal 2003 al 2010 di temperature e precipitazioni calcolata sulla media dei dati delle 

quattro stazioni della penisola (elaborazione propria, fonte: Institut National de la Météorologie di Tunisi, 2014). 

 

La penisola di Cap Bon è la regione più ventosa della Tunisia con 300 giorni di vento in un anno. Il 

vento dominante proveniente da nord-ovest, durante l‟autunno e l‟inverno raggiunge la velocità di 

80-100 km/h. Questo provoca una distinzione netta tra la morfologia della parte occidentale, esposta 

a venti più forti, e quella della parte orientale più riparata, evidente sulle caratteristiche naturali 

(Gafsi e Ben Hadj, 2007). 

 

4.2.2 Geomorfologia 

La fascia costiera ha una lunghezza di 200 km e presenta delle differenze morfologiche forti tra la 

parte occidentale e quella orientale (Figura 28): 

 Nella parte occidentale, da Soliman a Haouaria (Ras Eddrek), si trovano delle micro 

falesie, coste rocciose, insenature, promontori e spiagge con le dune e alcuni corsi 

d‟acqua che la attraversano. 

 Nella parte orientale, da Haouria (Ras Eddrek) a Hammamet, si trovano principalmente 

falesie (Haouaria, Kerkouane e A n Takerdouche) e scogliere rocciose basse 

(Ma moura, Nabeul e parzialmente a Hammamet). 

 La parte restante, compresa tra Kelibia e Ma moura, presenta principalmente spiagge 

sabbiose con sistemi di dune e di lagune costiere. 
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Figura 28. Riferimenti per la descrizione geomorfologica della penisola di Cap Bon (elaborazione propria, fonte: Google 

Earth, 2014). 

 

I rilievi montuosi della penisola non sono particolarmente elevati (Figura 29). I djebel
27

 occupano 

un terzo della superficie e sono i più elevati. Djebel Abderrahmane è il rilievo più imponente. Gli 

altri Djebel si trovano con un versante lungo la costa: Djebel Korbous (419 m), Djebel Labiadh 

(393 m) a Haouaria e Mont Farcouni (435 m) sull‟isola di Zembra. I rilievi che si trovano sul lato 

meridionale della penisola sono più elevati e appartengono alla Dorsale tunisina (Gafsi e Ben Hadj, 

2007). 
 

                                                 
27 Djebel è il termine che indica i rilievi collinari o montuosi presenti in Tunisia. 
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Figura 29. Rilievi montuosi della penisola di Cap Bon (infoclimat, 2014). 

 

Le colline sono le strutture morfologiche presenti in maggior misura su quasi tutto il territorio ed 

hanno un‟altezza media che varia tra i 100 e i 200 metri. Si concentrano principalmente nella zona 

compresa tra Menzel Bouzelfa e Korba e a ridosso della fascia costiera di Korba. Sono presenti 

degli altipiani, i più estesi di questi caratterizzano la pedemontana orientale del Djebel 

Abderrahmen Kelibia. Quello di Takelsa è incorniciato dalla pedemontana occidentale di 

quest'ultima e del Djebel Korbous. A ridosso dei rilievi sono presenti pianure e depressioni del 

terreno, come la pianura di Haouaria, di Soliman e di Takelsa (Gafsi e Ben Hadj, 2007). 
I corsi d‟acqua più importanti della penisola sono Oued Lebna e Oued Chiba (Gafsi e Ben Hadj, 

2007). 

 

4.2.3 Geologia 

La penisola di Cap Bon corrisponde geologicamente alla struttura ad anticlinale del Djebel 

Abderrahmane, la cui parte centrale è stata erosa da fenomeni naturali, scoprendo un bacino di 

calcare marnoso. 

La costa occidentale è formata dalla sinclinale di Takelsa, le pieghe del Djebel Korbous e Haouaria, 

la faglia di Haouaria e l‟anticlinale di Tazoghrane. 

Sulla costa orientale le strutture principali sono la piega anticlinale del Djebel Karsouline, la 

monoclinale di Nabeul – Hammamet, la sinclinale di Dakhla e l‟anticlinale del rilievo Kélibia. 

L‟arcipelago di Zembra è legato a Cap Bon dalla piattaforma continentale più profonda che, durante 

l‟ultima glaciazione, faceva sì che le isole costituissero un capo legato al continente (Gafsi e Ben 

Hadj, 2007). 

 



67 

 

4.2.4 Idrologia 

Quasi tutta la rete idrologica della penisola sorge sul rilievo Abderrahmane. La maggior parte dei 

corsi d‟acqua presenti sulla penisola è di tipo stagionale, come già anticipato nel capitolo 

precedente (Figura 30). 

 

 
 

I principali corsi d‟acqua presenti sono elencati nella Tabella 5: 

 
Tabella 5. Principali corsi d’acqua della penisola di Cap Bon (traduzione propria, fonte: Gafsi e Hadj, 2007). 

Corsi d’acqua (Oued) Localizzazione Superfice del bacino 
(km2) 

Apporto/anno 
(mm3) 

Oued Bézikh Korbous 157,0 4,0 

Oued Laâbid Centro di Cap Bon 81,0 6,0 

Oued El Magaïez Zaouiet El Magaïez 102,0 2,0 

Oued Hajjar Kélibia 80,2 6,3 

Oued Tafekhsit Menzel Yahia 109,2 9,9 

Oued Lebna Lebna/Mzl Horr 205,0 30,0 

Oued Chiba Korba/Mida 204,0 13,4 

Oued Bouliedin ou 
Korba 

Korba 182,4 8,0 

 

4.2.5 Idrogeologia 

Viste le peculiarità climatiche della penisola e la scarsità dei corsi d‟acqua superficiali, le risorse 

idriche di Cap Bon corrispondono prevalentemente a riserve di tipo sotterraneo, distinte tra falde 

Figura 30. Mappa idrografica e localizzazione delle principali dighe nella penisola di Cap 

Bon (traduzione propria, fonte: Franchomme, 2002). 



68 

 

freatiche e acquiferi profondi. Sono localizzate soprattutto nella zona del fianco orientale del Jebel 

Abderrahaman, della costa orientale e di quella settentrionale (60% del totale), delle pianure di 

Grombalia (20% del totale) e di El Haouaria (Gafsi e Ben Hadj, 2007). Si può parlare 

principalmente di sei acquiferi, situati nelle zone di: 

 

 Grombalia 

 Hammamet – Nabeul 

 Costa orientale 

 Takelsa 

 Tazoghrana 

 El Houraia. 

 

Si tratta di sedimenti del Quaternario con la presenza di formazioni detritiche del Pliocene.  

Rappresentando le uniche fonti disponibili, la problematica principale che le accomuna è quella di 

dover far fronte alla rapida crescita della domanda proveniente dal settore agricolo, turistico e 

industriale. Sono settori che, come già anticipato, rivestono un‟importanza economica notevole ma, 

allo stesso tempo, necessitano di grandi quantità d‟acqua, ed è questo il principale motivo per cui le 

falde vengono sfruttate in maniera non sostenibile, al di sopra dei loro limiti e tempi di ricarica. 

Spesso non sono rispettate le norme ambientali vigenti, quindi gli impatti delle attività antropiche si 

manifestano sotto diverse forme di inquinamento (ad esempio elevata salinizzazione e 

concentrazione di nitrati). Tutto ciò va ad incidere pesantemente sullo sviluppo della zona, sulla 

salute degli abitanti e sulla sicurezza alimentare, ed è per questo che sono stati condotti molti studi 

sulla zona, ma la situazione a livello di distribuzione dell‟acqua, inquinamento delle falde e 

sovrasfruttamento non è migliorata negli ultimi anni (Ben Moussa, 2007). 

L‟acquifero di cui ci occuperemo nel lavoro di tesi è quello di Grombalia, descritto nel prossimo 

paragrafo, scelto a causa della eterogeneità a livello di attività che devono sostenere (es. agricole, 

industriali, turistiche e domestiche) e dall‟impatto che queste hanno sulla risorsa idrica. 
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4.3 L’acquifero di Grombalia 
Tutti gli acquiferi presenti nella regione di Cap Bon presentano problemi legati principalmente alla 

contaminazione agricola e alla salinizzazione, in parte dovuta all‟eccessivo pompaggio delle acque 

sotterranee, che causa intrusione salina. In base all‟analisi di letteratura si è deciso di concentrare lo 

studio sull‟acquifero di Grombalia. 

 

4.3.1 Descrizione dell’acquifero 

L‟acquifero di Grombalia ha un‟estensione di circa 720 km
2
. È situato tra il golfo di Tunisi e le 

colline di Tekelsa a nord, la montagna di Abderrahman e gli altipiani della costa orientale a est, le 

colline di Hammamet a sud e i rilievi di Bou Choucha e Halloufa a sud (Figura 31). 

 

 
Figura 31. Posizione dell'acquifero di Grombalia (Sebei et al., 2004). 

 

Si trova tra la placca africana e quella euroasiatica. Il suolo è composto da detriti alluvionali 

grossolani del Quaternario che coprono, in parte, formazioni dell‟Eocene, dell‟Oligocene e del 

Miocene (Figura 32). 
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La piana di Grombalia si è formata per effetto di fenomeni di subsidenza che hanno interessato uno 

strato spesso più di 500 metri costituito perlopiù da depositi del Quaternario. Questo, caratterizzato 

da un‟alternanza di strati di sabbia permeabile e marne relativamente impermeabili, ha portato alla 

formazione di un sistema acquifero multistrato, con sistema freatico superficiale e uno profondo 

(Charfi et al., 2013b). 

La falda superficiale ha uno spessore medio di 50 metri, è situata in una formazione del Quaternario 

composta di sabbia e sabbia fangosa e depositi di arenaria, con il letto argilloso, spesso 15 metri 

(Ben Moussa, 2011). Gli studi piezometrici hanno dimostrato che la ricarica dell‟acquifero proviene 

dai rilievi che lo circondano e che il flusso converge nella parte centrale del bacino, nel Oued El 

Bey, e verso il Golfo di Tunisi (flusso orientato SE-NO; Figura 33; Ben Moussa, 2007). Questo 

acquifero rappresenta la principale fonte di approvvigionamento idrico. Nel 2009 il prelievo annuo 

nella zona di Grombalia è stato stimato a 250 Mm
3
/anno. Nel 2012 il livello piezometrico è 

diminuito di 10 metri (Charfi et al., 2013a). 

I diversi livelli dell‟acquifero profondo, sono collegati l‟un l‟altro più o meno liberamente tra loro e, 

altresì, con i livelli superficiali. Tali connessioni sono causate principalmente dalle discontinuità 

presenti tra i diversi strati di marne (Charfi et al., 2013b). Il flusso (Figura 34) interessa due 

direzioni: da nord-est a sud-ovest e da sud-est a nord-ovest del Mar Mediterraneo. La ricarica 

dell‟acquifero profondo è causato perlopiù dall‟infiltrazione delle precipitazioni attraverso gli strati 

permeabili presenti nella zona nord orientale della piana di Grombalia e in quella sudorientale della 

piana di Hammamet (Charfi et al., 2013b). 

 

Figura 32. Sezione dell'acquifero di Grombalia (traduzione propria, fonte: Ennabli, 1980). 
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 Figura 34. Direzione di flusso della falda profonda 

(Mahmoudi, 2005). 

 

 

4.3.2 Utilizzo dell’acqua e problematiche 

La falda descritta è caratterizzata da uno sfruttamento eccessivo, dovuto al continuo incremento 

della domanda della risorsa da parte del settore agricolo, turistico, domestico ed industriale, e della 

scarsità della stessa, soprattutto in alcuni periodi dell‟anno, causata dalle caratteristiche climatiche 

(Charfi et al., 2013b). 

Le attività agricole sviluppatesi nell‟area di Grombalia sono rappresentate da arboricoltura, 

principalmente agrumi e ulivi, e da orticoltura, soprattutto fragole e legumi (Figura 35), per questo 

motivo le attività industriali principali sono di tipo agro-alimentari. 

Nonostante la realizzazione di decine di dighe lungo i corsi d‟acqua con portate maggiori (Lobna, 

Chiba, Bézikh), di sistemi d‟infiltrazione per ricaricare gli acquiferi con acque reflue trattate e il 

sistema d‟irrigazione goccia a goccia (Figura 35), le acque superficiali e le acque profonde risultano 

insufficienti, con un tasso di sfruttamento pari al 200% della capacità limite (Gafsi e Ben Hadj, 

2007). 

 

Figura 33. Direzione di flusso della falda freatica di 

Grombalia (Sebei et al., 2004). 



72 

 

  

  

 
Figura 35. Prodotti agricoli e sistemi d'irrigazione nell'area di Grombalia (febbraio - marzo, 2014). 

 

Inoltre, secondo diversi studi effettuati negli ultimi anni (Ben Moussa et al., 2010; Ben Moussa e 

Zouari, 2011), è emerso che la falda sia soggetta principalmente a fenomeni di salinizzazione e 

inquinamento da nitrati. Grazie ad approcci di tipo geochimico ed isotopico è stato dimostrato che 

la composizione chimica delle acque sia influenzata dalle caratteristiche minerali delle rocce 

(salgemma, gesso, anidrite), cui contribuiscono processi antropici, come i sistemi di agricoltura 

intensiva. L‟alto contenuto di nitrati, in particolare, è probabilmente causato dall‟utilizzo di grandi 

quantità di fertilizzanti che permeano attraverso il suolo e raggiungono le falde (Ben Moussa, 

2010). Anche le attività industriali influiscono in maniera decisiva sia sul grado di salinizzazione 

dell‟acqua, sia sulla concentrazione di nitrati. Per quanto riguarda la salinizzazione (Figura 36), 
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sono state riscontrate anche cause naturali come la dissoluzione dell‟halite e del gesso, presenti in 

depositi naturali formanti l‟acquifero. 

Per ciò che riguarda la concentrazione di nitrati (Figura 37), dagli studi è emerso che sia compresa 

tra 0 e 384 mg/l e il 90% dei campioni esaminati superi la concentrazione massima permessa, 

corrispondente a 50 mg/l (OMS, 2011). Anche in questo caso le cause sono state ricondotte 

principalmente all‟utilizzo di fertilizzanti e pesticidi nelle attività agricole e al tipo di irrigazione 

che, in alcuni casi avviene per mezzo di acque reflue trattate (Ben Moussa e Zouari, 2011). 

 

Figura 36. Salinizzazione - acquifero di Grombalia 

(Ben Moussa e Zouari, 2011). 

 

Figura 37. Concentrazione di nitrati - acquifero di 

Grombalia (Ben Moussa e Zouari, 2011). 
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5 MATERIALI E METODI 
5.1 Campionamenti e public engagement 

5.1.1 I campionamenti28 

Il progetto Bir Al-Nas prevede la realizzazione di campagne di campionamento e attività in situ 

ogni sei mesi, da febbraio 2014, finalizzate alla caratterizzazione idrogeochimica dell‟acquifero, 

all‟identificazione delle possibili variazioni stagionali ed alla valutazione della vulnerabilità 

dell‟acquifero, con particolare interesse verso l‟inquinamento da nitrati (legato alle attività agricole 

e domestiche della zona oggetto di studio). 

 

La scelta dei siti da campionare è stata eseguita in collaborazione con il gruppo di lavoro del 

Laboratorio di Radio-Analisi e Ambiente della Scuola Nazionale di Ingegneria di Sfax (Ecole 

Nationale de Ingénieurs de Sfax, ENIS). Sono stati presi in considerazione gli studi effettuati negli 

anni precedenti (Sebei et al., 2004; Ben Moussa et al., 2010; Hamza et al., 2010; Ben Moussa e 

Zouari, 2011; Ben Moussa et al., 2012; Charfi et al., 2013) e, sulla base di questi, sono state 

individuate e scelte le zone maggiormente sensibili alla contaminazione da nitrati, cioè quelle in cui 

la concentrazione di nitrati risultasse più elevata. Inoltre, la distribuzione dei siti scelti è tale da 

coprire in maniera completa la piana di Grombalia (Figura 38). 

 

Al fine di ottenere risultati rappresentativi dell‟acquifero sono stati raccolti 49 campioni di acqua 

sotterranea dai pozzi maggiormente utilizzati, mentre sono stati tralasciati quelli ritenuti 

abbandonati dopo gli studi eseguiti nel 2006 e nel 2008 (Ben Moussa, 2010; Ben Moussa, 2011; 

Charfi et al., 2013). 

In particolare sono stati prelevati 28 campioni dalla falda superficiale (la cui profondità non supera i 

50 metri rispetto al piano campagna) da pozzi tradizionali a scavo manuale (hand dug) e da pozzi 

attrezzati con un sistema di pompaggio (pumped well), e 21 da quella profonda (con profondità 

maggiore a 50 metri) tramite pozzi trivellati (borehole) (Figura 39). 

Nell‟ambito del progetto Bir Al-Nas, i campioni raccolti saranno analizzati per determinare 

l‟origine dei nutrienti e della salinità, per riconoscere il tipo di inquinamento delle acque sotterranee 

e ricondurlo a cause naturali o alle relative attività antropiche (analisi degli elementi maggiori e in 

traccia). Le analisi isotopiche (non oggetto del presente lavoro di tesi) saranno eseguite per definire 

l‟origine e la quota media di infiltrazione delle acque (δ18
O, δ2

H), l‟efficienza dell‟uso dell‟acqua 

per fini agricoli (δ13
C) e per distinguere le differenti fonti inquinanti (δ15

N_NO3, δ
18

O_NO3, 

δ11
B). 

 

5.1.2 Le misure in situ 

Il livello piezometrico nei pozzi tradizionali a scavo manuale e nei pozzi attrezzati con sistema di 

pompaggio è stato misurato utilizzando una sonda acustica. Durante i campionamenti sono state 

effettuate misure in situ dei seguenti parametri chimico-fisici dell‟acqua prelevata: temperatura, pH 

                                                 
28 Sebbene le attività di campionamento non siano oggetto della tesi, durante il periodo in cui ho svolto lo stage presso l‟Università di Ingegneria di 
Sfax (ENIS) ho collaborato a tali attività, che, come già anticipato nella descrizione del progetto Bir Al-Nas nel Capitolo 1, si sono svolte in 

concomitanza con l‟attività di public engagement (interviste e promozione alla partecipazione pubblica degli agricoltori di Grombalia). 
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e conducibilità elettrica, utilizzando il pH-metro e pH/Cond Multi 340i, WTW, e per la 

geolocalizzazione dei punti è stato utilizzato il GPS 60 Garmin (Figura 40). 

In ciascun punto campionato sono stati raccolti circa 4 litri di acqua. 

I campioni per le analisi degli elementi maggiori sono stati conservati a temperatura controllata in 

bottiglie di polietilene, filtrati in laboratorio con membrane di cellulosa (diametro 0,45 μm) ed 

analizzati successivamente ai campionamenti (l'alcalinità è stata misurata per titolazione, e gli altri 

ioni maggiori in cromatografia ionica). I campioni per le analisi degli isotopi stabili sono stati 

raccolti seguendo quanto indicato dalle procedure descritte da Clark and Fritz (1997). I campioni 

d‟acqua per le analisi isotopiche dei nitrati sono stati conservati acidificando il pH (fino a 

raggiungere pH 2) con HCl per prevenire la proliferazione di attività biologiche. I campioni per le 

analisi del Carbonio-13 sono stati conservati al buio e a temperatura controllata. Le analisi chimiche 

ed isotopiche (δ
18

O, δ
2
H,δ

13
C) saranno effettuate dal laboratorio dell‟Università di Sfax, Tunisia 

(LRAE, Laboratory of Radio-Analysis and Environment), mentre i campioni per le analisi degli 

isotopi dei nitrati sono stati inviati al laboratorio privato ISO4 s.n.c. di Torino, Italia. 
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Figura 38. Distribuzione dei punti di campionamento nella zona di Grombalia: a. falda profonda e superficiale; b. falda 

superficiale; c. falda profonda. 

a. 

b. c. 

Falda profonda 

Falda superficiale 
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Figura 39. Diversi sistemi per il prelievo dell’acqua: a. pozzi tradizionali a scavo manuale (hand dug); b. pozzi trivellati 

(borehole); c. pozzi attrezzati con un sistema di pompaggio (pumped well). Foto: Tringali, 2014. 

 

 

a. b. 

c. 
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Figura 40. Campionamenti e misure in situ di febbraio-marzo 2014 (Foto: Re e Tringali, 2014). 
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5.1.3 Il public engagement 

Al fine di testare la metodologia di public engagement proposta dall‟approccio Bir Al-Nas, durante 

la fase dei campionamenti, agli agricoltori e ai proprietari dei pozzi inclusi nella rete di 

monitoraggio precedentemente descritta, sono stati somministrati dei questionari (interviste 

strutturate) (Re, 2014; Annesso 1) relativi al problema idrico della zona (stress idrico, salinità e 

concentrazione di nitrati al di sopra del limite consentito) (Figura 41). Tali interviste sono state 

elaborate in modo tale da poter ottenere informazioni riguardanti: 

 L‟utilizzo dell‟acqua, al fine di ottenere informazioni a supporto dell‟interpretazione 

idrogeochimica: 

o Le specifiche del pozzo (data di costruzione, profondità originale, eventuali 

problematiche di utilizzo e relative soluzioni apportate) 

o Il grado di salinità attuale e la variazione dello stesso durante gli anni 

o Il tasso di prelievo medio 

o Il tipo di utilizzo dell‟acqua prelevata (potabile/domestico/irrigazione/allevamento) 

o L‟uso di fonti alternative per l‟irrigazione 

 L‟utilizzo dell‟acqua di falda per uso agricolo: 

o Il tipo di coltivazioni presenti 

o Il tipo di irrigazione impiegata 

o Il tipo di fertilizzanti adoperati e la provenienza 

 La consapevolezza delle questioni legate alla risorsa idrica: 

o La scarsità d‟acqua nella zona 

o Gli effetti e il significato del cambiamento climatico sull‟agricoltura locale 

o La fonte principale di inquinamento della falda 

o L‟esistenza e i principi della gestione integrata delle risorse idriche (IWRM) 

o Recenti cambiamenti della qualità dell‟acqua e fenomeni di contaminazione 

o Suggerimenti sul miglioramento della qualità e della quantità dell‟acqua 

 La valutazione dell‟importanza della partecipazione al problema ambientale: 

o Il ruolo rivestito dagli agricoltori nella protezione/salvaguardia della risorsa 

o Il principale responsabile della protezione della qualità dell‟acqua 

o I problemi collegati allo sviluppo agricolo 

o La posizione degli scienziati nella questione. 

 

Su 49 siti campionati, e quindi su 49 agricoltori o proprietari terrieri incontrati, 35 sono stati 

intervistati
29

 e hanno portato il loro fondamentale contributo al lavoro di analisi sociale della 

problematica ambientale. Per tale fase è stata indispensabile la presenza e la collaborazione di due 

studenti dell‟ENIS che si sono occupati di tradurre le interviste in lingua araba prima dell‟inizio dei 

campionamenti e di condurre sul campo le interviste in questa lingua. Si è scelto tale approccio per 

agevolare gli agricoltori intervistati facendoli rispondere alle interviste nella loro lingua madre e per 

rendere altresì meno invasiva la raccolta di informazioni. 

                                                 
29 Solo in un paio di casi gli agricoltori si sono rifiutati di rispondere, nei casi restanti il proprietario non era presente al momento del campionamento. 
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Figura 41. Interviste a proprietari terrieri e agricoltori (Foto: Tringali, 2014).
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5.2 Net-Map toolbox 

5.2.1 Net-Map: materiali e fasi del processo 

Net-Map è uno strumento utilizzato per eseguire l‟analisi degli stakeholder, nello specifico rientra 

nella categoria della Social Network Analysis (SNA) descritta nel Capitolo 2. 

Net-Map è stato applicato per la prima volta in Ghana, durante un programma di collaborazione tra 

il CGIAR Challenge Program for Water and Food di Washington e il White Volta Basin Board 

(WVBB), un‟organizzazione locale multi-stakeholder che si occupa di trovare soluzioni strategiche 

per lo sviluppo locale, basandosi sui punti di forza e debolezza del network. La ricerca, svoltasi tra 

il 2006 e il 2008, coinvolse tutte le agenzie pubbliche correlate alla gestione dell‟acqua, le 

organizzazioni non governative e le autorità tradizionali presenti sul territorio. L‟obiettivo della 

collaborazione era migliorare l‟organizzazione degli stakeholder coinvolti nell‟utilizzo sostenibile 

della risorsa idrica. Tale studio ha permesso di raccogliere una grande quantità di informazioni sulla 

situazione locale direttamente durante l‟elaborazione dell‟esercizio eseguito con Net-Map. In questo 

modo si è visto che i tempi di analisi dei dati, che solitamente sono necessari per fornire ai 

responsabili politici gli strumenti per prendere le relative decisioni, sono stati ridotti in maniera 

sostanziale, portando così un netto miglioramento rispetto i metodi di ricerca tradizionali (Schiffer 

et al., 2007). 

 

Net-Map è stato utilizzato e adattato ad altri casi studio di diversa natura. Tra questi, per il lavoro di 

tesi, oltre al caso sopra descritto, è stato preso come modello anche l‟elaborato Water User 

Associations at Small Reservoirs Rehabilitated by International Fund for Agricultural Development 

(IFAD, 2007), riguardante la riabilitazione di un piccolo bacino nella parte settentrionale del Ghana, 

prendendo in considerazione lo stato fisico delle infrastrutture disponibili e cercando di 

comprendere ed analizzare gli aspetti socio-economici del caso. In questo esercizio i ricercatori 

dell‟IFAD, dell‟Università di Bonn (Germania) e Eva Schiffer – ideatrice del metodo – hanno 

mostrato come Net-Map possa essere utilizzato per migliorare la valutazione di un progetto 

esistente e la pianificazione di progetti futuri, grazie al coinvolgimento e alla partecipazione attiva 

degli attori locali. 

 

Per questo studio si è deciso di utilizzare l‟approccio di Net-Map poiché ritenuto un sistema pratico 

e immediato grazie al quale, una volta definito l‟obiettivo dello studio, è possibile costruire una 

mappa coinvolgendo singoli o gruppi di stakeholder (tramite l‟utilizzo di interviste o focus group) 

che permette di identificare l‟organizzazione della rete degli stakeholder, le relazioni esistenti tra 

questi, il loro grado d‟influenza e i loro obiettivi. 

 

I materiali necessari per la realizzazione della mappa sono i seguenti: 

 Grandi fogli di carta su cui disegnare le mappe 

 Bigliettini di colori differenti per identificare ogni attore (possibilmente adesivi, tipo Post-

it) 

 Penne di colori differenti per tracciare i collegamenti tra i diversi attori 

 Dischetti/mattoncini o altri oggetti piccoli per costruire le torri di influenza. 

Tali materiali sono facilmente reperibili, possono essere trasportati con facilità e permettono di 

ottenere un risultato facilmente interpretabile a livello visivo. Va sottolineato che la semplicità della 
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costruzione della mappa e dei materiali necessari è un punto di forza del metodo: senza ricorrere ad 

alcuna fonte di energia o apparecchiatura elettronica è possibile ottenere un gran numero di 

informazioni, conducendo e ripetendo l‟esercizio in qualsiasi luogo. 

 

Le fasi del processo, come anticipato, sono le seguenti: 

1. Definizione dell‟obiettivo dello studio 

Chi conduce l‟analisi e la costruzione della mappa
30

 definisce l‟obiettivo della ricerca e lo 

pone agli intervistati come domanda iniziale. 

2. Identificazione degli stakeholder (Figura 42) 

Agli intervistati è chiesto di indicare gli attori coinvolti nel problema oggetto di studio. I 

nomi vengono scritti sui Post-it e distribuiti sul foglio di carta. Per rendere più semplice la 

lettura della mappa si può scegliere un colore diverso per ogni gruppo di attori. 

 

 

3. Identificazione delle relazioni esistenti tra gli stakeholder (Figura 43) 

Chi conduce la costruzione della mappa individua i tipi di connessioni interessanti al fine di 

analizzare il problema e ad ognuna attribuisce un colore diverso. Viene quindi chiesto agli 

intervistati di pensare dove siano effettivamente presenti flussi di quel tipo e il ricercatore 

traccia le frecce sulla base delle indicazioni dell‟intervistato. Se la relazione tra due attori è 

reciproca, la freccia avrà due punte, ognuna rivolta verso uno stakeholder. Se gli attori sono 

coinvolti in più di una tipologia di relazione, si aggiungono le punte delle frecce colorate in 

maniera differente, ad indicare i diversi tipi di relazione in cui sono coinvolti. 

Il risultato di questa fase è una mappa con le relazioni tra gli stakeholder. A seconda 

dell‟approccio scelto ci sarà un numero diverso di risultati: se vengono condotte delle 

interviste a singoli intervistati, alla fine sarà compito del ricercatore confrontarle tutte, 

mentre, se si sceglie di organizzare un focus group, viene costruita un‟unica mappa che 

racchiude le informazioni di tutti i partecipanti. 

                                                 
30 La costruzione della mappa è condotta da un facilitatore. Visto l‟approccio molto intuitivo, questo ruolo può essere ricoperto da chiunque abbia la 

necessità di eseguire questo tipo di studio (un ricercatore, un tecnico, un esperto delle scienze sociali). 

Figura 42. Identificazione degli stakeholder (Foto: Re, 2014). 
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4. Identificazione del grado d‟influenza di ogni stakeholder e costruzione delle torri 

d‟influenza (Figura 44) 

Agli intervistati viene chiesto quale sia la loro percezione riguardo l‟influenza dei diversi 

attori individuati (il grado d‟influenza), specificando che ci si riferisce alla problematica in 

questione, e non si tratta quindi di influenza o di potere in generale. In questo modo, spesso, 

risulta che attori, che solitamente ricoprono ruoli marginali rispetto alle autorità o alle 

agenzie governative (come gli agricoltori), possono avere molto potere ed influenzare in 

maniera decisiva l‟andamento di un dato processo. Secondo le risposte viene costruita una 

torre di mattoncini, o altro materiale, sopra al bigliettino rappresentante ogni attore. 

Ovviamente, maggiore è l‟influenza, più alta risulta essere la torre. Due o più attori possono 

avere la stessa influenza e possono esserci attori con influenza nulla. 

L‟altezza della torre, e quindi il grado d‟influenza, può essere utilizzata per capire come 

siano correlate centralità e influenza
31

 degli attori, e per identificare partner influenti e/o 

antagonisti. 

 

                                                 
31 Centralità e influenza sono due concetti diversi che spesso sono utilizzati come sinonimi. Uno stakeholder centrale è chi, all‟interno del network è 
collegato a molti altri attori con un numero elevato di flussi. Uno stakeholder influente è colui cui che, anche se non ricopre un ruolo centrale, è 

identificato come un individuo molto influente all‟interno del sistema. 

Figura 43. Identificazione delle relazioni tra gli stakeholder (Foto: Re, 

2014). 
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Figura 44. Disposizione delle torri di influenza (Foto: Tringali, 2014). 

 

5. Identificazione degli obiettivi di ogni stakeholder (Figura 45) 

Ad ogni intervistato viene chiesto di segnalare quali siano gli scopi di ogni attore, 

scegliendo tra una serie di obiettivi predefiniti. In seguito questi vengono riportati sul 

biglietto di ogni attore, non solo per completezza ma anche al fine di intuire quali alleanze o 

conflitti potrebbero nascere. 

 

Figura 45. Identificazione degli obiettivi degli stakeholder (Foto: Tringali, 2014). 

 

5.2.2 Applicazione di Net-Map al caso studio 

L‟obiettivo scelto per questo studio, e quindi la domanda posta nella parte iniziale della 

realizzazione della mappa, è individuare il network relativo all‟utilizzo e all‟inquinamento della 

risorsa idrica della zona di Grombalia, al fine di comprendere chi possa essere più influente nella 

riduzione della contaminazione delle acque sotterranee. Infatti, una volta identificate le fonti di tale 

contaminazione attraverso lo studio idrogeochimico, l‟intenzione del lavoro di tesi è di 

comprendere chi abbia più influenza nel processo di cambiamento necessario per apportare dei 

miglioramenti rispetto all‟attuale situazione. 

 

L‟elaborazione di Net-Map è stata condotta seguendo e proponendo una serie di domande 

aggiuntive, a supporto di quella iniziale. Tali quesiti sono stati i seguenti: 
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 Chi sono gli utenti delle acque sotterranee della zona per scopi agricoli? 

 Chi sono gli altri utenti della risorsa per scopi diversi da quelli agricoli? 

 Oltre ai precedenti, chi è influente sull‟utilizzo dell‟acquifero? 

 Quali sono le cause principali dell‟inquinamento della falda? 

 Quali sono le cause principali dello sfruttamento dell‟acquifero? 

 Che tipo di conflitti esistono riguardo l‟utilizzo dell‟acqua? 

 

Agli intervistati è stato chiesto di indicare gli stakeholder e di dividerli in quattro gruppi: 

 Autorità (post-it giallo) 

 Enti di ricerca (post-it rosa) 

 Gruppi locali (post-it verde) 

 Attori singoli (post-it arancione). 

 

Per ciò che riguarda il tipo di relazioni, si è scelto di valutare la distribuzione dei seguenti flussi, 

poiché ritenuti fondamentali per comprendere in maniera approfondita il network studiato: 

 Informazioni tecniche (freccia verde), sono quel tipo di informazioni riguardanti eventuali 

problematiche ambientali dell‟acquifero, o la gestione e l‟utilizzo dei sistemi di 

emungimento e distribuzione dell‟acqua e sulla qualità e quantità di fertilizzanti usati. 

 Autorità/controllo (freccia rossa), rappresentano il flusso di autorizzazioni emanate per la 

costruzione di nuove opere e come attività di controllo eseguite sulle stesse e sull‟utilizzo di 

acqua e fertilizzanti nella zona. 

 Denaro (freccia arancione), rappresenta la rete di pagamenti dei servizi offerti dalle autorità 

o dagli enti preposti per la distribuzione dell‟acqua, la vendita dei fertilizzanti e dei prodotti 

delle attività agricole. 

 Suggerimenti/divulgazione (freccia viola), sono quel tipo di informazioni sulle buone 

pratiche di gestione della risorsa idrica, sull‟utilizzo dei fertilizzanti e dei pesticidi, 

scambiate al fine di migliorare la condizione e l‟utilizzo dell‟acquifero. 

 Conflitti/contrasti (freccia rosa), indicano la presenza di dissidi tra individui, o tra questi e le 

autorità, solitamente riconducibili a limitazioni riguardanti la gestione e l‟utilizzo della 

risorsa. 

 

Al fine di poter confrontare più efficacemente le diverse mappe, si è deciso di far indicare agli 

intervistati il grado di influenza riferito al processo degli stakeholder, tra zero e cinque, e per gli 

obiettivi da attribuire ad ogni stakeholder, è stato chiesto loro di scegliere tra la protezione 

ambientale e lo sviluppo economico. 

 

Seguendo l‟approccio di Net-Map, e fissate tali scelte, sono state realizzate cinque mappe (Figura 

46): si è scelto di elaborare una prima mappa test utilizzando le informazioni raccolte attraverso le 

ricerche bibliografiche, tre mappe coinvolgendo stakeholder diversi (un gruppo di idrogeologi, una 

geografa e il responsabile dei perimetri irrigati del CRDA), e un‟ultima mappa finale che riassume 

tutte le informazioni raccolte attraverso le precedenti e le interviste eseguite durante la fase di 

campionamento. 
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La mappa test è stata elaborata al fine di confrontare la cognizione del problema del ricercatore 

estraneo al sistema con quella degli stakeholder locali. Gli stakeholder intervistati sono stati 

coinvolti in base ai diversi ambiti di conoscenza del problema: il gruppo di idrogeologi dell‟ENIS 

per le competenze tecniche della zona, la geografa per quelle socio-ambientali e di Decision 

Support System (DSS), e il responsabile del CRDA in qualità di rappresentante delle autorità locali, 

a stretto contatto con i gruppi di agricoltori per tutto ciò che riguarda la risorsa idrica nella zona 

rurale. 

Si è optato per elaborare una mappa individuale per ogni stakeholder intervistato, anziché una di 

gruppo, al fine di: 

 Dare a tutti la possibilità di esprimersi liberamente. 

Potrebbe accadere, ad esempio, che uno stakeholder che non riveste ruoli di potere, non si 

senta libero di manifestare la propria opinione seduto allo stesso tavolo di un delegato 

politico o di un rappresentante delle autorità. 

 Evitare che si verificassero polemiche, discussioni o intimidazioni tra gruppi diversi. 

Nonostante  il fatto che da situazioni del genere si possano ricavare informazioni molto utili, 

l‟analisi non è stata condotta con la presenza di sociologi o di esperti del metodo, e si è 

quindi preferito evitare il verificarsi di situazioni di difficile gestione. 

 Avere la possibilità di porre l‟accento su aspetti della questione leggermente diversi a 

seconda dello stakeholder coinvolto e raccogliere, così, informazioni aggiuntive. 

 



87 

 

 

 

 

  

 

Figura 46. Preparazione materiale (a. e b.) e realizzazione delle mappe Net-Map 

con gruppi precedentemente descritti (c., d., e.) (Foto: Re e Tringali, 2014). 

a. 

b. 

c. 

a. 

b. 

c. d. 

e. 
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5.3 VisuaLyzer™ 
Le mappe sono state in seguito elaborate singolarmente attraverso l‟utilizzo di Visualyzer™, un 

software che permette di visualizzare e analizzare i dati dei social network. Per ogni mappa, le 

informazioni raccolte (elenco degli stakeholder, gruppo di appartenenza, relazioni, grado 

d‟influenza e obiettivo) sono state trasformate in tabelle di Excel e importate nel software
32

. Ciò ha 

permesso di ricreare automaticamente le mappe in versione digitale, quindi di migliorare i risultati 

del lavoro a livello grafico e di confrontare le mappe al fine di comprendere in maniera efficace la 

cognizione del problema da parte dei diversi intervistati. Inoltre tale software è stato utilizzato per 

condurre una serie di analisi statistiche sulla centralità e i raggruppamenti (cluster) dei singoli 

stakeholder (Figura 47). Queste analisi hanno permesso di calcolare e confrontare la centralità dei 

singoli stakeholder all‟interno del network, per ogni tipo di relazione considerata, e di individuare e 

valutare eventuali e ulteriori interazioni tra stakeholder, in base al loro ruolo nella rete sociale. 

Senza l‟utilizzo di tale software non sarebbe stato possibile ottenere queste informazioni aggiuntive, 

che potrebbero essere particolarmente utili a chi condurrà il processo decisionale per la gestione 

della risorsa. 

 

 

 

 

 
Figura 47. Elaborazione Net-Map con VisuaLyzer™ (Foto: Re, 2014). 

 

                                                 
32 In Allegato 3 un esempio delle tabelle create per l‟elaborazione delle mappe con VisuaLyzer. 
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6 RISULTATI E DISCUSSIONE 
6.1 Risultati dei campionamenti 
Le acque della falda superficiale di Grombalia hanno una temperatura media di 18,4 °C, che varia 

tra 15,7 °C e 21,3 °C. Il pH è neutro, con una media di 7,2, un minimo nel punto S3 di 6,9 e un 

massimo di 8 nel punto S28. La conducibilità elettrica media, 4,03 mS cm
-1

, indica che si tratta di 

acque molto mineralizzate, con una variazione tra 1,04 mS cm
-1

 (S16) e 10,71 mS cm
-1

 (S28) 

(Figura 48). 

I valori di NO3
-
 variano tra 2,4 e 488,1 mg/L, con una media di 144,99 mg/L, superando, nella 

maggior parte dei casi, la concentrazione limite di 50 mg/L prescritto dall‟Organizzazione Mondiale 

della Sanità per le acque potabili (OMS, 2011) (Figura 49 e 50). 

Le acque della falda profonda di Grombalia hanno una temperatura media più elevata, 20,3 °C, con 

un minimo di 15,8 °C e un massimo di 23,7 °C. Il pH è quasi invariato rispetto alla falda 

superficiale, con una media di 7,3, compreso tra un valore minimo di 6,9 (D20) e un massimo di 7,6 

(D15). La conducibilità elettrica è invece più bassa, con un valore medio di 2,32 mS cm
-1

 (un 

minimo nel punto D12 di 1,04 mS cm
-1

 e un massimo di 7,13 mS cm
-1

 nel punto D13). 

La concentrazione media di nitrati, 61,3 mg/L, pur essendo inferiore a quella della falda 

superficiale, supera comunque la concentrazione limite imposta dall‟OMS. In questo caso essa è 

compresa tra 0 e 230 mg/L. 

 

 
Figura 48. Conducibilità elettrica rispetto alla profondità. 
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Figura 49. Concentrazione di nitrati per sito campionato (falda profonda). La linea rossa indica la concentrazione limite di 50 

mg/L per le acque potabili (OMS, 2011). 

 

 
Figura 50. Concentrazione di nitrati per sito campionato (falda superficiale). La linea rossa indica la concentrazione limite di 

50 mg/L per le acque potabili (OMS, 2011). 
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La contaminazione da nitrati è una problematica diffusa e rilevante, che interessa in misura 

maggiore gli acquiferi superficiali (Direttiva Nitrati, 1991) e dipende sia dall‟apporto di nitrati in 

ingresso, quindi dal dilavamento della superficie, sia dalle caratteristiche intrinseche dell‟acquifero 

che lo rendono più o meno vulnerabile, e quindi soggetto ai fenomeni di lisciviazione e di accumulo 

nello stesso di tali composti. Nelle zone urbane, tale inquinamento è provocato dall‟infiltrazione 

nelle falde di scarichi di reflui urbani e industriali (Foster e Chilton, 2003), mentre in quelle rurali la 

causa principale è da ricondurre al dilavamento del terreno trattato con fertilizzanti azotati, erbicidi 

e pesticidi. Dove la risorsa idrica è utilizzata per uso domestico e agricolo, gli effetti della 

contaminazione sono duplici: se ingerita essa agisce direttamente sulla salute umana, e può 

provocare un abbassamento dei livelli di ossigeno nel sangue, causando, soprattutto nei bambini, 

metaemoglobinaemia, (nota anche come "malattia dei bambini blu") (OMS, 2014). Se utilizzata per 

irrigare, invece, essa compromette la produzione agricola e contribuisce, a sua volta, all‟incremento 

del carico dei contaminanti in falda che, nuovamente, andranno ad agire sulla salute umana e sulla 

produzione (irrigation or water return flow) (UN WATER, 2009). 

Come già anticipato nel Capitolo 4, tale problematica interessa l‟acquifero di Grombalia, infatti, 

dalle analisi effettuate sui campioni prelevati a febbraio-marzo 2014 emerge che, per la maggior 

parte dei punti campionati (30 punti su 49 totali, in rosso nella Figura 51), la concentrazione di 

nitrati superi il limite di potabilità (50 mg/L). In Figura 4 questi sono stati suddivisi in intervalli di 

concentrazione: 

 Da 50 a 100 mg/L: concentrazione considerata accettabile dall‟OMS (OMS, 2014) 

 Superiore a 100 mg/L: concentrazione sconsigliata dall‟OMS (OMS, 2014). 

Solo in 19 punti la concentrazione di 50 mg/L non viene superata (in verde nel grafico sottostante); 

di questi 13 sono campioni prelevati dalla falda profonda e 7 da quella superficiale. 

 

 
Figura 51. Percentuale dei siti dell’acquifero di Grombalia che superano la concentrazione limite di nitrati suddivisi in 

intervalli di concentrazione (campagna 2014). 

 

È interessante confrontare questi risultati con gli studi effettuati nel 2005 (Ben Moussa et al., 2005) 

nella stessa zona ma su un numero più elevato di siti. Infatti, su 102 campioni, 54 non superano la 

concentrazione limite per l‟acqua potabile (39 riferiti alla falda profonda, 14 a quella superficiale), 

mentre i restanti 48 si suddividono come indicato nel grafico sottostante (Figura 52). Anche se le 
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analisi non sono state eseguite sullo stesso numero di siti, i risultati della campagna della primavera 

del 2014 confermano l‟esistenza di tale problematica e indicano, in proporzione, un incremento 

della stessa. 

 

 
Figura 52. Percentuale dei siti dell’acquifero di Grombalia che superano la concentrazione limite di nitrati suddivisi in 

intervalli di concentrazione (Ben Moussa, 2005). 

 

6.2 Risultati del public engagement 
Come già anticipato nel capitolo precedente, durante la fase di campionamento, sono state effettuate 

35 interviste. Hanno risposto 7 donne e 28 uomini, in prevalenza agricoltori e proprietari del pozzo 

campionato, la cui età media è di 43 anni (il più giovane intervistato ha 20 anni e il più anziano 67, 

anche se 6 di loro non hanno dichiarato l‟età) (Figura 53 e 54). 

 

 
Figura 53. Dati anagrafici degli intervistati. 
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Figura 54. Suddivisione degli intervistati in fasce d’età. 

 

Come descritto nel Capitolo 5, la principale finalità delle interviste è stata, oltre quella di 

coinvolgere gli agricoltori e testare quindi la metodologia di public engagement proposta dal 

progetto Bir Al-Nas, quella di reperire informazioni dagli agricoltori e dai proprietari dei pozzi 

dell‟area di Grombalia, relativamente alle condizioni dell‟acquifero e alle eventuali ripercussioni di 

queste sulle attività agricole della zona. 

All‟inizio dell‟intervista è stato chiesto quale fosse il principale problema che percepiscono e 

associano al normale utilizzo della risorsa idrica. La maggior parte degli intervistati ha indicato: la 

salinità, che rappresenta il tema più discusso dagli intervistati, l‟abbassamento del livello 

piezometrico dovuto al sovrasfruttamento della risorsa, e la degradazione della qualità dell‟acqua in 

generale. Le soluzioni applicate per fronteggiare tali questioni sono state: incrementare la 

profondità dei pozzi esistenti, sospendere l‟utilizzo dell‟acqua di falda oppure mescolare e/o 

alternare l‟uso di questa con quella proveniente dalle dighe presenti nella zona settentrionale della 

Tunisia (come descritto nel Capitolo 3). 

Per ciò che riguarda l‟utilizzo della risorsa, dai questionari emerge quanto riassunto nella Figura 55, 

cioè che i principali usi sono quello domestico e agricolo, seguiti da quello potabile, e in 

percentuale minore, da quello relativo all‟allevamento. 
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Figura 55. Utilizzo della risorsa idrica. 

 

Un terzo degli intervistati ha dichiarato di utilizzare anche altre fonti idriche per il fine agricolo, 

come l‟acqua piovana e quella proveniente dai bacini artificiali.  

 

Il tipo di irrigazione utilizzata è prevalentemente quello goccia a goccia (66%), seguito da quello a 

sommersione (22%) e aspersione (o a pioggia; 8%). Il restante 4% non dichiara tale informazione. 

 

Per ciò che riguarda i fertilizzanti (Figura 56), è stato chiesto loro che tipo di prodotto utilizzassero 

e il 51% ha risposto di utilizzare prodotti naturali (ad esempio compost e letame), il fosfato di 

diammonio, il nitrato di ammonio e potassio. Solamente 2 intervistati hanno dichiarato di utilizzare 

i fertilizzanti forniti dal CRDA, il resto delle persone dichiara di non essere in contatto con tale ente 

o di non ricevere alcun supporto da questo
33

. 

 

Figura 56. Esempio di uno dei fertilizzanti utilizzati dagli agricoltori nella zona di Grombalia. 

 

                                                 
33 Uno dei compiti del CRDA, da quanto comunicato dal tecnico del CRDA, è quello di fornire agli agricoltori i fertilizzanti necessari in base al tipo 

di coltivazioni. 
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È stato chiesto loro se reputano la zona in cui vivono come una regione con problemi di scarsità 

idrica. Meno della metà ha risposto di sì, mentre per la maggior parte degli intervistati si tratta 

solamente di un problema stagionale, legato alla siccità estiva. 

Per quanto riguarda la consapevolezza delle problematiche legate ai cambiamenti climatici ed ai 

principi della Gestione Integrata delle Risorse Idriche, solo pochi intervistati hanno risposto 

affermativamente, associandole, però, solamente a fenomeni che causano effetti nocivi sulla 

produzione agricola locale, senza menzionare l‟entità più estesa di questi. 

Nonostante la zona di Grombalia, e la penisola di Cap Bon in generale, sia oggetto di studi inerenti 

le problematiche che riguardano la risorsa idrica sotterranea, risulta da queste interviste che gli 

utilizzatori finali non siano mai stati particolarmente informati dei risultati emersi nel corso degli 

anni. 

 

Per quanto riguarda la percezione della contaminazione delle acque, molti intervistati sono 

consapevoli della scarsa qualità delle acque e riconducono questo problema allo smaltimento 

incontrollato di rifiuti, ad un uso eccessivo dei pesticidi, tuttavia la maggior parte non ha 

riscontrato, di recente, impatti negativi sulla qualità dell‟acqua. 

 

Attraverso le domande poste nell‟ultima parte del questionario si è cercato di comprendere quale 

fosse la posizione degli intervistati riguardo un possibile coinvolgimento in attività di 

partecipazione a lungo termine. È stato chiesto loro di pensare al ruolo che ricoprono nella gestione 

della risorsa idrica sotterranea, intesa come azioni di tutela della stessa, a quali fossero gli individui 

più influenti in tale ambito, e ad eventuali cause che rallentano lo sviluppo agricolo della zona. 

Molti hanno indicato, come azioni volte alla tutela della risorsa, la riduzione del consumo della 

stessa e l‟incremento della comunicazione con gli altri agricoltori, per una gestione comune. Altri, 

invece, ritengono che la protezione e la salvaguardia della risorsa non sia di loro competenza, ma 

sia unicamente compito delle autorità statali e locali (Ministero dell‟Agricoltura, CRDA, 

SONEDE). Quasi tutti gli intervistati percepiscono, infatti, proprio tali soggetti come stakeholder 

più influenti nella tutela della risorsa. Per ciò che concerne le cause di uno sviluppo agricolo non 

particolarmente dinamico, essi indicano, tra le più probabili, tutte quelle collegate alla degradazione 

della risorsa idrica, alla sua scarsità e i problemi di distribuzione della stessa, la mancanza di 

conoscenze tecniche approfondite sulla questione e il mancato supporto da parte dello stato. 

 

Infine, molti intervistati tendono a porre l‟accento sull‟aumento dei costi dei prodotti agricoli, come 

fertilizzanti, pesticidi e, soprattutto, sulla mancanza di supporto da parte dello stato. 

 

6.3 Risultati di Net-Map 

6.3.1 Struttura generale 

Per l‟analisi del caso studio, come anticipato nel capitolo precedente, sono state realizzate quattro 

mappe. Con l‟utilizzo di VisuaLyzer è stato possibile metterle a confronto e analizzarle come 

spiegato di seguito. La Figura 57 riporta le quattro mappe. La prima è la mappa test (Figura 57 a.), 

realizzata con le informazioni in possesso prima di coinvolgere altri gruppi di ricerca o stakeholder 

locali, quindi tramite le informazioni raccolte attraverso le ricerche bibliografiche riguardanti il caso 

studio. La seconda è quella costruita intervistando il gruppo di ricercatori di idrogeologia 



97 

 

dell‟Università di Sfax (ENIS, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax) (Figura 57 b.), la terza è 

quella elaborata con la geografa dell‟ENIS, esperta di DSS (Figura 57 c.); infine, l‟ultimo esercizio 

è stato condotto intervistando il responsabile dei Perimetri Irrigati del Commissariato Regionale per 

lo Sviluppo Agricolo (CRDA) di Nabeul (Figura 57 d.), che ricopre un ruolo centrale nella 

problematica analizzata. Ha contribuito, infatti, in veste di rappresentante dell‟ente locale 

responsabile della gestione della risorsa idrica nella zona rurale e che, per tale ragione, è in stretto 

contatto con i gruppi di agricoltori locali. 

 

Si ricorda che i gruppi di appartenenza che sono stati proposti agli intervistati durante la costruzione 

della mappa sono: autorità, enti di ricerca, gruppi locali e attori singoli. Per migliorare a livello 

visivo tali suddivisioni, durante l‟elaborazione delle mappe con VisuaLyzer, si è scelto di 

differenziare ulteriormente alcuni soggetti appartenenti al gruppo degli attori singoli: 

 Consumatori/cittadini, 

 Mercati (dei fertilizzanti e dei prodotti agricoli) 

 Industrie. 

 

Come si vede in Figura 57 e nella Tabella 6 è stato inoltre assegnato ad ogni gruppo un simbolo e 

un colore differente. 

 

In Tabella 8 è stata inserita la media aritmetica del valore attribuito al grado d‟influenza assegnato 

dagli intervistati agli stakeholder individuati. Si ricorda che tale valore corrisponde alla percezione 

dei diversi intervistati rispetto al potere degli attori costituenti il network di influenzare il processo 

decisionale relativo alla gestione della risorsa idrica, considerando la loro posizione e le interazioni 

all‟interno del network. Inoltre, era stato chiesto loro di scegliere tra valori compresi tra 0 (nessuna 

influenza) e 5 (massima influenza). 

Si ricorda, infine, che gli obiettivi che sono stati scelti per essere attribuiti agli stakeholder sono: 

protezione ambientale (PA in Tabella 3) e sviluppo economico (SE in tabella). 

 

Si considerino le tabelle che seguono (Tabella 6 e 7) come legenda per le mappe elaborate con 

VisuaLyzer. Va ricordato che la grandezza del simbolo in tali mappe, quindi quella che è stata 

definita la dimensione del nodo, dipende dal grado di influenza attribuito ad ogni stakeholder ed è 

stata elaborata automaticamente dal software una scala di grandezza a seconda del numero associato 

a questo (0: nodo di dimensioni molto piccole, 5: nodo di dimensioni grandi). 
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Tabella 6. Descrizione del simbolo e del colore assegnato ad ogni gruppo di stakeholder. 

Stakeholder 
Gruppo 

Simbolo e 
colore 

Ministero dell’Agricoltura (Min. Agricoltura), Ministero dell’Ambiente 
(Min.Ambiente), Ministero della Sanità (Min. Sanità), Ministero delle Industrie 
(Min. Industrie), Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA), 
Arrondissement de Ressources en Eaux (ARE), Perimetri Irrigati, Produzione Agricola 
(Produz. agricola), Cellule Territoriale de Vulgarisation (CTV), Societé Nationale 
d’Exploitation et Distribution des Eaux (SONEDE), Direction Générale des Ressources 
en Eau (DGRE), Responsabile Politico Regionale, Polizia, Guardia Nazionale 

Autorità 

 

Università, Istituti di Ricerca Nazionele (Ist. Ric. Naz.), Istituti di Ricerca 
Internazionale (Ist. Ric. Internaz.), Consulenti, Direzione di Ricerca dei Ministeri 
(Direz. Ric. Ministeri), Organizzazioni Non Governative (ONG) 

Enti di 
ricerca 

 
Groupement d’Intérêt Agricole (GDA/AIC), Associazione dei Consumatori (Ass. 
Consumatori), Cooperativa di Agricoltori (Coop. Agricoltori), Sindacato agricoltori 
(ETAP) Gruppi locali 

 
Agricoltori, Allevatori, Proprietari terrieri (Prop. terr.), Tecnici 

Attori singoli 

 
Industrie, Industrie agro-alimentari (Industrie a.a.) 

Industrie 

 
Società di esportazione dei prodotti agricoli (Soc. export), Mercato prodotti agricoli, 
Mercato fertilizzanti 

Mercati 

 
Comunità locale (Com. loc.), Cittadini, Consumatori 

Consumatori 
 

 
Tabella 7. Legenda delle tipologie di flusso (link o relazioni). 

Informazioni tecniche 
 

Controllo 
 

Denaro 
 Suggerimenti 
 

Conflitti 
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Figura 57. Mappe a confronto con VisuaLyzer: a. mappa test; b. mappa idrogeologi ENIS; c. mappa geografa; d. mappa CRDA. 

a. 

b. 

c. d. 
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In generale, osservando la Figura 57, si può notare come la partecipazione dei ricercatori e del 

responsabile del CRDA locali abbia permesso di completare e approfondire le conoscenze relative 

alla rete sociale del caso studio, sia per ciò che riguarda l‟identificazione di tutti gli attori coinvolti, 

sia per la disposizione delle diverse relazioni esistenti tra questi. 

È inoltre evidente come cambi la percezione del sistema secondo la categoria cui fa parte 

l‟intervistato. I ricercatori (Figura 57 b. e c.) si sono focalizzati sull'identificazione degli individui, 

dei gruppi locali e delle relazioni esistenti tra questi e le poche figure amministrative. L‟ultima 

mappa (Figura 57 d.) mostra, invece, una rete molto più fitta, con la presenza di un numero elevato 

di nodi raffiguranti un numero molto più elevato di autorità. 

In tutte le mappe appare, altresì, chiara la posizione e il ruolo degli attori più influenti. Nella 

Tabella 8 sono elencati e descritti tutti gli stakeholder che sono stati identificati dai diversi 

intervistati durante la costruzione delle quattro mappe. Sono stati inoltre inseriti in tabella: il gruppo 

di appartenenza degli stessi, l‟obiettivo assegnato loro dai quattro intervistati e la media del grado 

d‟influenza, come anticipato sopra. 

In media, tutti gli intervistati hanno identificato come attori più influenti: 

 I Ministeri e le autorità locali, poiché influenti a livello amministrativo, decisionale e di 

controllo riguardo alle norme concernenti l‟utilizzo della risorsa idrica, la costruzione dei 

pozzi, la quantità e la qualità dei fertilizzanti da utilizzare. 

 Gli agricoltori e gli allevatori, che, in quanto utenti della risorsa, devono rispettare le 

decisioni che vengono prese dalle autorità ma, allo stesso tempo, subiscono in prima 

persona, gli eventuali effetti della scarsità o dell‟inquinamento dell‟acqua. Per questo 

motivo si trovano nella posizione più sensibile e complicata di tutta la rete. 

 I GDA, le cooperative e il sindacato degli agricoltori, poiché figure di mediazione tra le 

autorità e i singoli attori. 

 

Tabella 8. Lista e descrizione degli stakeholder individuati dagli intervistati.  

Legenda: PA: protezione ambientale, SE: sviluppo economico. 

Stakeholder Gruppo Obiettivo 
Influenza 

media 
Ministero dell’Agricoltura Autorità PA 4,7 

Ministero dell’Ambiente Autorità PA 5 

Ministero della Sanità Autorità PA 5 

Ministero delle Industrie Autorità SE 5 

CRDA Autorità PA 5 

ARE (ufficio del CRDA) Autorità SE PA 4 

Perimetri Irrigati (ufficio del CRDA) Autorità SE PA 3 

Produzione Agricola (ufficio del CRDA) Autorità SE 3 

CTV (Centro territoriale di divulgazione) Autorità SE PA 5 

SONEDE Autorità SE 1,5 

DGRE Autorità PA 0 

Responsabile politico regionale Autorità PA 5 

Guardia Nazionale Autorità / 0 

Polizia Autorità / 0 

Università Enti di ricerca PA 1,6 

Istituti di Ricerca Nazionali Enti di ricerca PA 1,3 
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Istituti di Ricerca Internazionali Enti di ricerca PA 1,6 

Consulenti privati Enti di ricerca PA 0 

Direzione di Ricerca dei Ministeri Enti di ricerca PA 2 

ONG Enti di ricerca PA 2 

Agricoltori Attori singoli SE 4 

Allevatori Attori singoli SE 4,5 

GDA/AIC Gruppi locali SE PA 3,7 

Proprietari terrieri Attori singoli SE 1,5 

Comunità locale/Cittadini/ Consumatori Consumatori (Attori singoli) PA 0,6 

Associazione dei consumatori Gruppi locali PA 2 

Industrie Industrie (Attori singoli) SE 1 

Industrie agro-alimentari Industrie (Attori singoli) SE 2,3 

Società di esportazione dei prodotti agricoli – 
mercato prodotti agricoli 

Mercati (Attori singoli) SE 3,5 

Tecnici Attori singoli SE 4 

Mercato dei fertilizzanti Mercati (Attori singoli) SE 1,5 

Cooperativa degli agricoltori Gruppi locali SE PA 5 

Sindacato degli agricoltori (ETAP) Gruppi locali SE PA 5 

 

La Guardia Nazionale e la Polizia sono state inserite nella lista degli stakeholder poiché indicati 

come tali da uno degli intervistati, ma non è stato loro assegnato né l‟obiettivo di protezione 

ambientale, né quello di sviluppo economico, poiché ricoprono altri ruoli all‟interno del network, 

come quello di mantenere la sicurezza e la salvaguardia dell‟ordine pubblico. 

 

6.3.2 Analisi delle relazioni costituenti il network 

In questo paragrafo, dopo aver discusso i risultati generali, sono analizzate e confrontate le quattro 

mappe, in base alle relazioni costituenti il network analizzato: flussi di informazioni tecniche, di 

controllo, di denaro, di suggerimenti-formazione e relazioni di conflitto. 

 

La Figura 58 mostra i flussi di informazioni esistenti tra i vari stakeholder, confrontando i risultati 

delle quattro mappe. Praticamente in ogni mappa tutti gli attori del network sono coinvolti nello 

scambio di informazioni. Trattandosi di informazioni tecniche esse provengono dalle autorità 

centrali (Ministeri), che spesso coinvolgono gli enti di ricerca statali, e/o internazionali, 

commissionando loro degli studi sulla qualità ambientale, indagini geologiche ed idrogeologiche 

per verificare la possibilità dell‟installazione di nuovi pozzi. Queste informazioni passano dagli 

uffici centrali dei Ministeri a quelli locali del CRDA e, attraverso i gruppi e le associazioni locali, 

giungono ai singoli agricoltori, alle industrie e ai consumatori. Nella maggior parte dei casi si tratta 

di scambi reciproci, poiché, a loro volta, i singoli attori segnalano eventuali problematiche agli enti 

di controllo. In alcuni casi vengono commissionati degli studi anche a enti o consulenti privati, i 

cosiddetti bureau d’etude ma, secondo quanto riportato dal responsabile dei perimetri irrigati, questi 

enti intervengono solamente per effettuare studi sui prodotti agricoli e non sono coinvolti nelle 

indagini idrogeologiche preliminari. 

 

La figura 59 mette a confronto le relazioni di controllo e autorizzazioni. Mentre nella prima mappa 

(Figura 59 a.) si era ipotizzato vi fosse un controllo diretto dal Ministero dell‟Agricoltura ai singoli, 
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nelle altre tale flusso passa sempre attraverso il CRDA. Infatti, per conto del Ministero, il CRDA 

controlla: 

 Il tipo e la quantità di fertilizzanti e pesticidi (gli agricoltori devono fare richiesta formale al 

CRDA per comprarli); 

 La qualità dei prodotti agricoli, sia quelli destinati al consumo nazionale, sia a quello 

internazionale (questi ultimi sono soggetti a controlli maggiori perché per essere esportati 

devono essere sottoposti a determinate certificazioni); 

Si occupa inoltre di monitorare le variazioni della superficie piezometrica e di effettuare la 

manutenzione dei piezometri. 

Esso autorizza, inoltre, la messa in opera delle perforazioni, rilasciando i permessi in maniera molto 

limitata a causa dell‟elevata richiesta da parte degli utenti, e ciò in alcuni casi favorisce il proliferare 

dei pozzi illegali nell‟area di studio. Anche la società di distribuzione dell‟acqua potabile 

(SONEDE) deve richiedere tale autorizzazione al CRDA. 

Il CRDA rilascia agli enti di ricerca le autorizzazioni per effettuare il prelievo dei campioni e per 

effettuare le misure in situ, richiedendo, in alcuni casi, l‟invio dei risultati delle analisi 

Non è chiaro, in base a tali interviste, se le industrie siano controllate direttamente dal Ministero 

dell‟Industrie, da quello dell‟Agricoltura o dal CRDA e se queste abbiano bisogno di particolari 

permessi per la costruzione di nuovi punti di emungimento di acqua sotterranea. Secondo il gruppo 

di ricerca dell‟ENIS, queste sono controllate dal CRDA e dalla SONEDE per l‟utilizzo dell‟acqua 

potabile, mentre, secondo il responsabile dei Perimetri Irrigati, sono i Ministeri dell‟Industria, della 

Sanità e dell‟Agricoltura ad autorizzare e controllare le loro attività. 

 

La Figura 60 mostra i flussi di denaro. Ovviamente i consumatori pagano i vari enti per 

l‟erogazione dei servizi, come la SONEDE nel caso della distribuzione dell‟acqua potabile nelle 

zone urbane, e il CRDA per ciò che concerne quelle rurali, oppure il Bureau d’etude per gli studi 

commissionati ai consulenti privati. I proprietari terrieri pagano gli agricoltori che lavorano le loro 

terre e le industrie agro-alimentari comprano i prodotti dai contadini e dagli allevatori (Figura 60 

b.). Non è chiaro se gli agricoltori paghino o meno l‟affitto ai proprietari terrieri: secondo i 

ricercatori dell‟ENIS no, mentre secondo il responsabile dei Perimetri Irrigati sì. Tuttavia, durante 

le attività di campionamento e in base alle interviste eseguite in tale occasione, è stato possibile 

comprendere che vi sono sia proprietari che affittano i loro terreni, sia contadini e operai che 

lavorano per i proprietari terrieri. 

Oltre a queste relazioni di base, dalla mappa elaborata con l‟aiuto della geografa dell‟ENIS è 

emerso che gli istituti di ricerca internazionale generalmente utilizzino i loro fondi per eseguire gli 

studi coinvolgendo il CRDA. Sempre tramite il CRDA, i Perimetri Irrigati forniscono delle 

sovvenzioni ai GDA per i lavori tecnici e di gestione per la costruzione dei pozzi e per promuovere 

tecniche innovative d‟irrigazione. In questo modo le amministrazioni favoriscono la costruzione di 

pozzi legali e incrementano il controllo sulle perforazioni. 

 

La Figura 61 mostra i flussi di informazione intesa come suggerimenti-formazione-divulgazione. Le 

amministrazioni (Ministeri, CRDA e SONEDE) commissionano gli studi agli enti di ricerca e i 

risultati vengono utilizzati per suggerire buone pratiche o per fare formazione tecnica agli utenti 

della risorsa e riguardo l‟utilizzo dei fertilizzanti. Per ciò che concerne questi prodotti, inoltre, 

dovrebbe essere compito del CRDA favorire gli agricoltori nell‟acquisto di un determinato tipo di 
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fertilizzante al fine di ridurre la contaminazione causata da questi. Questo flusso passa dal Ministero 

al CRDA ai CTV e infine giungono agli agricoltori. In alcuni casi (Figura 61 b.) le informazioni di 

questo tipo passano direttamente dalle Università agli agricoltori, sotto forma di avvisi. Questo tipo 

di flusso è presente altresì tra le associazioni dei consumatori e le amministrazioni locali, quando le 

prime contattano le amministrazioni per ciò che riguarda eventuali problematiche relative 

all‟inquinamento (Figura 61 c.). Allo stesso modo, quando gli agricoltori devono comunicare 

eventuali problemi agli enti locali, questo flusso passa attraverso le cooperative, i gruppi di sviluppo 

agricolo e i sindacati. I sindacati, a loro volta, contattano l‟ufficio dei perimetri irrigati del CRDA 

(Figura 61 d.). 

 

La Figura 62 mostra le differenti percezioni dell‟esistenza di rapporti conflittuali tra i vari attori. 

La maggior parte dei conflitti è causata dalla scarsità o dall‟inquinamento delle acque sotterranee. 

Le problematiche maggiori si verificano in condizioni di stress idrico, quando gli agricoltori 

necessitano di maggiori quantità d‟acqua per irrigare e il CRDA dispone, invece, come già 

anticipato, misure restrittive al fine di limitarne l‟estrazione. In queste situazioni, accade che gli 

agricoltori costruiscano dei pozzi illegalmente, soprattutto al fine di sopperire alle proprie necessità. 

Altri contrasti avvengono, per problemi attribuibili alla distribuzione dell‟acqua, tra gli agricoltori e 

i GDA, i quali, a loro volta, riportano i fatti alle autorità locali. La contaminazione dell‟acqua 

causata dall‟attività agricola è fonte di dissidi indiretti tra gli agricoltori e la SONEDE che non può 

prelevare e distribuire l‟acqua per usi domestici se essa risulta eccessivamente inquinata. La 

SONEDE, in alcuni casi, è protagonista di contrasti anche con i consumatori, a causa dei costi 

elevati del servizio. 

Per ciò che riguarda gli enti di ricerca, sono state evidenziate delle divergenze tra gli istituti di 

ricerca nazionali e quelli internazionali a causa delle diverse possibilità di acceso alle informazioni. 

Durante l‟elaborazione di una delle mappe è emerso che gli enti internazionali solitamente hanno a 

disposizione maggiori fondi per eseguire le ricerche e sono favoriti nell‟ottenere contatti diretti con 

i Ministeri, e ciò permette loro di stipulare facilmente convenzioni e accordi con le autorità. A volte, 

invece, i ricercatori degli enti nazionali devono sottostare a un maggior numero di vincoli cui non 

sono sottoposti gli stranieri, limitando in tal modo la loro attività di indagine. 

È interessante notare il punto di vista dell‟amministrazione locale che limita l‟esistenza di conflitti, 

riconducibili al solo sfruttamento della risorsa, a questioni tra agricoltori, gruppi di agricoltori e 

alcuni uffici dell‟amministrazione locale attraverso la figura del sindacato. 
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Figura 58. Analisi del flusso di informazioni: a. mappa test; b. mappa idrogeologi ENIS; c. mappa geografa; d. mappa CRDA.

b. 

с. 

a. 

d. 
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Figura 59. Analisi dei flussi di controllo-autorizzazioni: a. mappa test; b. mappa idrogeologi ENIS; c. mappa geografa; d. mappa CRDA.

a. b. 

c. d. 
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Figura 60. Analisi dei flussi di denaro: a. mappa test; b. mappa idrogeologi ENIS; c. mappa geografa; d. mappa CRDA..

a. b. 

c. d. 
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Figura 61. Analisi del flusso dei suggerimenti: a. mappa test; b. mappa idrogeologi ENIS; c. mappa geografa; d. mappa CRDA.

a. 
b. 

c. 
d. 
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Figura 62. Analisi dei conflitti: a. mappa test; b. mappa idrogeologi ENIS; c. mappa geografa; d. mappa CRDA.

a. 

b. 

c. d. 
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6.3.3 Analisi della centralità 

Dopo aver esaminato le relazioni costituenti il network, è interessante osservare quanto emerge 

dalle mappe in riferimento alla centralità degli stakeholder. Come già anticipato, il grado di 

centralità non corrisponde necessariamente al grado di influenza. Quest‟ultimo è indicato nelle 

mappe con la dimensione dei nodi, il primo si riferisce, invece, alla centralità dei nodi rispetto ai 

link, cioè a quanto gli attori siano connessi gli uni con gli altri. Tra le diverse analisi dei dati sociali 

che è possibile eseguire con il software VisuaLyzer, quelle riferite alla centralità degli stakeholder 

sono definite come Node Centrality. 

La Node Centrality è un‟analisi che può essere eseguita per ogni tipo di relazione del network e 

rappresenta l‟insieme delle seguenti singole analisi: 

 Degree, calcola il numero di connessioni che un nodo (quindi un attore) ha all‟interno del 

network, rispetto ad un particolare tipo di relazione. 

 In degree, indica il grado di ricezione di informazioni di un attore. È espresso come la 

somma delle connessioni dirette verso ogni nodo, e quindi stabilisce quanti attori mandino 

informazioni o abbiano legami con uno specifico attore. 

 Out degree, indica il grado di un attore di favorire legami. È espresso come la somma di 

connessioni inviate da questo verso altri attori (es.: l‟attore A manda informazioni agli attori 

B, C e D). 

 Normalized degree, essendo un indice standardizzato, permette di eseguire delle 

comparazioni riguardo al grado di centralità tra network di dimensioni diverse. 

 

Per effettuare questo tipo di analisi si è deciso di costruire un‟ultima mappa (Figura 63), seguendo 

lo stesso metodo di costruzione delle precedenti, al fine di riassumere in un‟unica mappa tutte le 

informazioni raccolte tramite quelle analizzate nel paragrafo precedente. Sono state omesse le 

dichiarazioni degli intervistati che in seguito non sono state confermate dagli altri, o se risultate 

completamente discordanti. Inoltre, durante le attività di campionamento è stato possibile ottenere 

ulteriori informazioni che sono state integrate e hanno permesso di rendere più completa 

quest‟ultima mappa. Tale mappa sarà utilizzata nell‟ambito del progetto Bir Al-Nas per 

l‟identificazione degli stakeholder più influenti nella gestione delle acque sotterranee della zona di 

Grombalia. Si tratta quindi di quegli individui, enti, o comunità che sarà opportuno coinvolgere in 

attività partecipative per ottenere dei risultati positivi durante un futuro processo decisionale 

orientato a migliorare la situazione attuale. 

 

La Figura 64 rappresenta un‟elaborazione automatica del software che mostra la Node Centrality 

dell‟intera mappa
34

 attraverso una scala di verdi, dove il verde chiaro indica lo stakeholder 

periferico e il verde scuro quello centrale. Si può notare in questo caso, come anticipato sopra, che 

centralità non corrisponde sempre a influenza. Infatti, se si osserva la figura, si può notare come 

molti stakeholder influenti a livello di caso studio (grandezza dei nodi maggiore), non siano 

altrettanto centrali nella struttura del network (colore verde chiaro). 

                                                 
34 In seguito sarà analizzata la centralità degli stakeholder rispetto ad ogni singolo link. 
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Figura 64. Analisi della centralità nella mappa riassuntiva. La colorazione dei nodi corrisponde alla Node Centrality. Il verde 

chiaro indica lo stakeholder periferico e il verde scuro quello centrale. 

 

I dati statistici relativi a tale elaborazione sono stati esportati dal software e riportati in Tabella 9. 

Figura 63. Elaborazione con VisuaLyzer della mappa riassuntiva. 
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Dalla Figura 64 e dalla Tabella 9 risulta che gli agricoltori, il CRDA e il Ministero dell‟Agricoltura 

rivestano il ruolo di stakeholder centrali, poiché coinvolti nella maggior parte dei flussi dell‟intero 

network (degree), (rispettivamente 14, 12 e 11 link, corrispondenti al 66, 57 e 52% sul totale) 

ricevendo (in degree) e inviando verso altri attori (out degree) un numero elevato di link. 

 

Node Degree InDegree OutDegree Degree InDegree
OutDegree	

normalized

Numero	di	

connessioni

Numero	di	
connessioni	

ricevute

Numero	di	
connessioni	

inviate

%	

connessioni	

rispetto	al	
totale

%	
connessioni		

ricevute

%	
connessioni	

inviate

Agricoltori 14 8 6 66% 38% 28%

CRDA 12 3 9 57% 14% 42%

Min.	
Agricoltura	e	

Ambiente

11 4 7 52% 19% 33%

Min.	Sanità 6 2 4 28% 9% 19%

Istituti	ricerca	

nazionali
5 2 3 23% 9% 14%

Sindacato	

agricoltori
5 3 2 23% 14% 9%

SONEDE 5 2 3 23% 9% 14%

Industrie	agro-
alimentari

5 2 3 23% 9% 14%

Consumatori 5 1 4 23% 4% 19%

Istituti	ricerca	

internazionali
4 2 2 19% 9% 9%

Min.	Industria 3 2 1 14% 9% 4%

Direione	

Ricerca	

Ministeri

3 2 1 14% 9% 4%

CTV 3 1 2 14% 4% 9%

Perimetri	

irrigati
3 1 2 14% 4% 9%

Allevatori 3 3 0 14% 14% 0

GDA 3 2 1 14% 9% 4%

Mercato	

prodotti	
agricoli

3 3 0 14% 14% 0

Responsabile		

politico	
regionale

2 2 0 9% 9% 0

Associazione	

consumatori
2 1 1 9% 4% 4%

Mercato	

fertilizzanti
2 2 0 9% 9% 0

Cooperativa	
agricoltori

2 2 0 9% 9% 0

ARE	(CRDA) 1 1 0 4% 4% 0

Degree	Centrality:

Tabella 9. Analisi della centralità riferita all’intero network. 
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Analizzando la centralità rispetto ad ogni singolo link, emerge che CRDA, Ministero 

dell‟Agricoltura e Ministero della Sanità siano gli stakeholder centrali nello scambio di 

informazioni tecniche (Figura 65). Da questi e verso questi avvengono i maggiori scambi di 

informazioni relative alle problematiche della zona o i report delle analisi eseguite su questa. CRDA 

e agricoltori rivestono ruoli centrali per ciò che concerne i flussi di controllo (Figura 66). Tale 

analisi conferma quanto emerso dalla costruzione delle mappe, discussa nel paragrafo precedente, 

infatti, il CRDA presenta un out degree molto alto (corrispondente al 33% dei link), poiché esercita 

il ruolo di controllo da parte del Ministero dell‟Agricoltura, mentre gli agricoltori sono al primo 

posto per in degree (ricevendo il 14% dei link di controllo), dal momento che subiscono tale 

controllo e necessitano delle autorizzazioni rilasciate da tale ente. Per ciò che riguarda il flusso di 

denaro (Figura 67), CRDA e agricoltori sono altresì figure centrali, poiché il CRDA emette gli 

incentivi per la costruzione controllata dei pozzi e gli agricoltori pagano per la distribuzione 

dell‟acqua. Tali attori però non sono gli unici a ricoprire un ruolo centrale in tale contesto, infatti 

anche l‟ufficio dei Perimetri Irrigati e i consumatori sono coinvolti in un numero elevato di 

connessioni, entrambi con un out degree elevato, poiché i perimetri irrigati distribuiscono gli 

incentivi ai gruppi di agricoltori e i consumatori pagano questi ultimi per i prodotti agricoli. 

Agricoltori, Ministero dell‟Agricoltura, CRDA, CTV e Istituti di Ricerca sono i principali attori nel 

flusso di suggerimenti e attività di divulgazione (Figura 68). Sebbene sia evidente la poca influenza 

all‟interno del caso studio della SONEDE (dimensione del nodo molto piccola), nell‟ambito dei 

conflitti essa esercita un ruolo centrale, a causa dei contrasti che a volte si verificano con i 

consumatori per i prezzi troppo elevati del servizio di distribuzione. Essa è seguita dagli agricoltori 

e dagli enti di ricerca (con un degree rispettivamente del 14 e 9%) per i vari conflitti riguardanti la 

scarsità e la distribuzione della risorsa idrica (Figura 69). 
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Figura 65. Analisi della centralità riferita al flusso di informazioni. La colorazione dei nodi corrisponde alla Node Centrality. Il verde chiaro indica lo stakeholder periferico e il verde 

scuro quello centrale. 

Node Degree
Degree	

normalized

CRDA 8 38%

Min.	

Agricoltura	e	

Ambiente

7 33%

Min.	Sanità 5 23%

Agricoltori 4 19%

Min.	Industria 3 14%

Ist.	ricerca	

naz.
3 14%

ETAP	

(Sindacato	

agr.)

3 14%

Resp.	politico	

regionale
2 9%

Ist.	ricerca	

internaz.
2 9%

Direz.	Ricerca	

Ministeri
2 9%

CTV 2 9%

Perimetri	

irrigati
2 9%

Allevatori 2 9%

GDA 2 9%

ARE	(CRDA) 1 4%

SONEDE 1 4%

Industrie	a.a. 1 4%

Consumatori 1 4%

Ass.	

consumatori
1 4%

Mercato	

fertilizzanti
0 0%

Mercato	

prodotti	

agricoli

0 0%

Coop.	

agricoltori
0 0%

-------

AVG: 2.364 11%

STD: 2.035 9%

MIN: 0 0%

MAX: 8 38%

Degree	Centrality:
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Figura 66. Analisi della centralità riferita al flusso di controllo. La colorazione dei nodi corrisponde alla Node Centrality. Il verde chiaro indica lo stakeholder periferico e il verde scuro 

quello centrale. 

Node Degree InDegree OutDegree Degree InDegree
OutDegree	

normalized

CRDA 8 1 7 38% 4% 33%

Agricoltori 3 3 0 14% 14% 0%

Min.	

Agricoltura	e	

Ambiente

2 0 2 9% 0% 9%

Min.	Sanità 2 0 2 9% 0% 9%

Perimetri	

irrigati
2 1 1 9% 4% 4%

GDA 2 1 1 9% 4% 4%

Mercato	

prodotti	

agricoli

2 2 0 9% 9% 0%

Resp.	politico	

regionale
1 1 0 4% 4% 0%

Min.	Industria 1 0 1 4% 0% 4%

ARE	(CRDA) 1 1 0 4% 4% 0%

CTV 1 1 0 4% 4% 0%

Allevatori 1 1 0 4% 4% 0%

Industrie	a.a. 1 1 0 4% 4% 0%

Mercato	

fertilizzanti
1 1 0 4% 4% 0%

Ist.	ricerca	

naz.
0 0 0 0% 0% 0%

Ist.	ricerca	

internaz.
0 0 0 0% 0% 0%

Direz.	Ricerca	

Ministeri
0 0 0 0% 0% 0%

ETAP	

(Sindacato	

agr.)

0 0 0 0% 0% 0%

SONEDE 0 0 0 0% 0% 0%

Consumatori 0 0 0 0% 0% 0%

Ass.	

consumatori
0 0 0 0% 0% 0%

Coop.	

agricoltori
0 0 0 0% 0% 0%

-------

AVG: 1.273 0.636 0.636 6% 3% 3%

STD: 1.710 0.771 1.524 8% 3% 7%

MIN: 0 0 0 0% 0% 0%

MAX: 8 3 7 38% 14% 33%

Degree	Centrality:
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Figura 67. Analisi della centralità riferita al flusso di denaro. La colorazione dei nodi corrisponde alla Node Centrality. Il verde chiaro indica lo stakeholder periferico e il verde scuro 

quello centrale. 

 

 

 

Node Degree InDegree OutDegree Degree InDegree
OutDegree	

normalized

Agricoltori 7 2 5 33% 9% 23%

CRDA 3 2 1 14% 9% 4%

Perimetri	

irrigati
3 1 2 14% 4% 9%

Consumatori 3 0 3 14% 0% 14%

GDA 2 2 0 9% 9% 0%

Industrie	a.a. 2 0 2 9% 0% 9%

Coop.	

agricoltori
2 2 0 9% 9% 0%

Min.	

Agricoltura	e	

Ambiente

1 0 1 4% 0% 4%

Allevatori 1 1 0 4% 4% 0%

ETAP	

(Sindacato	

agr.)

1 1 0 4% 4% 0%

SONEDE 1 1 0 4% 4% 0%

Mercato	

fertilizzanti
1 1 0 4% 4% 0%

Mercato	

prodotti	

agricoli

1 1 0 4% 4% 0%

Resp.	politico	

regionale
0 0 0 0% 0% 0%

Min.	Sanità 0 0 0 0% 0% 0%

Min.	Industria 0 0 0 0% 0% 0%

Ist.	ricerca	

naz.
0 0 0 0% 0% 0%

Ist.	ricerca	

internaz.
0 0 0 0% 0% 0%

Direz.	Ricerca	

Ministeri
0 0 0 0% 0% 0%

ARE	(CRDA) 0 0 0 0% 0% 0%

CTV 0 0 0 0% 0% 0%

Ass.	

consumatori
0 0 0 0% 0% 0%

-------

AVG: 1.273 0.636 0.636 6% 3% 3%

STD: 1.629 0.771 1.263 7% 3% 6%

MIN: 0 0 0 0% 0% 0%

MAX: 7 2 5 33% 9% 23%

Degree	Centrality:
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Figura 68. Analisi della centralità riferita al flusso di suggerimenti-divulgazione. La colorazione dei nodi corrisponde alla Node Centrality. Il verde chiaro indica lo stakeholder periferico e 

il verde scuro quello centrale. 

Node Degree InDegree OutDegree Degree InDegree
OutDegree	

normalized

Agricoltori 4 4 0 19% 19% 0%

Min.	

Agricoltura	e	

Ambiente

3 3 0 14% 14% 0%

CRDA 3 0 3 14% 0% 14%

ETAP	

(Sindacato	

agr.)

3 2 1 14% 9% 4%

CTV 2 0 2 9% 0% 9%

GDA 2 1 1 9% 4% 4%

Ist.	ricerca	

naz.
1 0 1 4% 0% 4%

Ist.	ricerca	

internaz.
1 0 1 4% 0% 4%

Direz.	Ricerca	

Ministeri
1 0 1 4% 0% 4%

Perimetri	

irrigati
1 0 1 4% 0% 4%

Allevatori 1 1 0 4% 4% 0%

Resp.	politico	

regionale
0 0 0 0% 0% 0%

Min.	Sanità 0 0 0 0% 0% 0%

Min.	Industria 0 0 0 0% 0% 0%

ARE	(CRDA) 0 0 0 0% 0% 0%

SONEDE 0 0 0 0% 0% 0%

Industrie	a.a. 0 0 0 0% 0% 0%

Consumatori 0 0 0 0% 0% 0%

Ass.	

consumatori
0 0 0 0% 0% 0%

Mercato	

fertilizzanti
0 0 0 0% 0% 0%

Mercato	

prodotti	

agricoli

0 0 0 0% 0% 0%

Coop.	

agricoltori
0 0 0 0% 0% 0%

-------

AVG: 1.000 0.500 0.500 4% 2% 2%

STD: 1.243 1.077 0.783 5% 5% 3%

MIN: 0 0 0 0% 0% 0%

MAX: 4 4 3 19% 19% 14%

Degree	Centrality:
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Figura 69. Analisi della centralità riferita al flusso di conflitti. La colorazione dei nodi corrisponde alla Node Centrality. Il verde chiaro indica lo stakeholder periferico e il verde scuro 

quello centrale.

Node Degree InDegree OutDegree Degree InDegree
OutDegree	

normalized

SONEDE 4 2 2 19% 9% 9%

Agricoltori 3 1 2 14% 4% 9%

Ist.	ricerca	

naz.
2 1 1 9% 4% 4%

Ist.	ricerca	

internaz.
2 1 1 9% 4% 4%

Industrie	a.a. 2 1 1 9% 4% 4%

Consumatori 2 1 1 9% 4% 4%

Min.	

Agricoltura	e	

Ambiente

1 1 0 4% 4% 0%

CRDA 1 1 0 4% 4% 0%

ETAP	

(Sindacato	

agr.)

1 0 1 4% 0% 4%

GDA 1 1 0 4% 4% 0%

Ass.	

consumatori
1 0 1 4% 0% 4%

Resp.	politico	

regionale
0 0 0 0% 0% 0%

Min.	Sanità 0 0 0 0% 0% 0%

Min.	

Industria
0 0 0 0% 0% 0%

Direz.	Ricerca	

Ministeri
0 0 0 0% 0% 0%

ARE	(CRDA) 0 0 0 0% 0% 0%

CTV 0 0 0 0% 0% 0%

Perimetri	

irrigati
0 0 0 0% 0% 0%

Allevatori 0 0 0 0% 0% 0%

Mercato	

fertilizzanti
0 0 0 0% 0% 0%

Mercato	

prodotti	

agricoli

0 0 0 0% 0% 0%

Coop.	

agricoltori
0 0 0 0% 0% 0%

-------

AVG: 0.909 0.455 0.455 4% 2% 2%

STD: 1.124 0.582 0.656 5% 2% 3%

MIN: 0 0 0 0% 0% 0%

MAX: 4 2 2 19% 9% 9%

Degree	Centrality:
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6.3.4 Analisi dei cluster 

VisuaLyzer permette di trovare, all‟interno del network, gruppi (cluster) e comunità di stakeholder 

in base alle loro peculiarità. Dato un determinato network, l‟algoritmo permette di identificare i 

cluster, separando e classificando i nodi in comunità. In questo caso gli stakeholder sono stati 

suddivisi in base alla similarità delle connessioni. Anche questa serie di risultati potrà essere utile a 

chi avrà il compito di prendere delle decisioni per implementare la gestione della risorsa idrica, 

potendo tenere conto non solo del ruolo dei singoli attori ma anche delle interazioni fra questi 

all‟interno dei cluster. 

La tecnica dell‟analisi dei cluster viene utilizzata in svariati campi d‟azione. Veerappa e Letier 

(2010) utilizzano tale tecnica all‟interno di una ricerca di mercato per identificare le preferenze di 

svariati gruppi di stakeholder e le scelte che potrebbero fare interagendo tra loro, e considerando 

tali risultati relativamente all‟uscita sul mercato di un determinato prodotto. 

Brun (2009) afferma che la cluster analysis stia diventando un ottimo strumento da utilizzare nella 

pianificazione dello sviluppo economico locale, poiché comprende il coinvolgimento degli 

stakeholder locali e permette di analizzarne le interazioni. 

Nell‟ambito della gestione delle risorse idriche, l‟analisi dei cluster è stata inserita all‟interno di un 

modello DSS per tracciare le risorse idriche delle regioni transfrontaliere e poter applicare i principi 

di gestione dell‟IWRM (Coelho Maran et al., 2009). 

 

Nella Figura 70 sono stati identificati 3 cluster principali per ciò che riguarda il flusso di 

informazioni tecniche. Il primo di questi raggruppa principalmente le autorità statali che scambiano 

informazioni tecniche con gli enti di ricerca e direttamente con le singole industrie o con gli 

stakeholder del settore primario. Nel secondo sono inclusi gli enti di ricerca e le associazioni locali 

coinvolte nello scambio di questo tipo di informazioni con i singoli agricoltori. I membri del terzo 

gruppo sono i consumatori e l‟associazione di questi. 

 

Per ciò che concerne il flusso di controllo (Figura 71), sono presenti 2 cluster principali. Il più 

numeroso raggruppa le autorità statali e locali, il cui controllo ricade sui mercati, sui GDA, sugli 

allevatori e sugli agricoltori. Il secondo contiene il ministero dell‟industria e le industrie a causa del 

diretto controllo che il primo esercita sul secondo. 

 

Nella Figura 72 si può osservare la presenza di un cluster principale all‟interno del quale sono 

inseriti tutti gli stakeholder coinvolti nel flusso di denaro. Effettivamente dal Ministero 

dell‟Agricoltura vengono impartiti i contributi per la costruzione dei pozzi agli agricoltori, passando 

attraverso le amministrazioni locali. 

 

Il flusso di suggerimenti – divulgazione (Figura 73) è suddiviso in due cluster principali. Il primo è 

costituito dagli enti di ricerca e il Ministero dell‟Agricoltura e conferma l‟attività di divulgazione 

propria di tali enti verso l‟autorità. Il secondo raggruppa autorità locali, singoli del settore primario 

e associazioni locali che dai primi ricevono suggerimenti sulle buone pratiche per tutto ciò che 

riguarda la gestione della risorsa idrica e l‟utilizzo dei fertilizzanti. 

 

I cluster principali relativi ai conflitti sono cinque (Figura 74). Il primo rappresenta 

dissensi/lamentele da parte dell‟associazione dei consumatori rivolte al Ministero dell‟Agricoltura 
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per ciò che riguarda la qualità dei prodotti agricoli. Si tratta di conflitti lievi e non molto frequenti. 

Il secondo raggruppa CRDA e sindacato degli agricoltori. Questi, infatti, si rivolgono all‟ufficio 

locale del Ministero per esporre le problematiche dei singoli agricoltori. Il terzo gruppo è 

rappresentato dagli enti di ricerca internazionale e locale, per le diverse circostanze nelle quali 

svolgono le loro attività di ricerca, poiché i primi risultano essere più avvantaggiati dei secondi e 

meno limitati dei secondi, soprattutto per disponibilità economiche. Il quarto è composto da 

agricoltori e GDA, poiché le prime problematiche sono avvertite dagli agricoltori stessi e quindi è 

tra questi che si verificano i primi contrasti. Vi sono contrasti tra gli agricoltori e i GDA che 

avvengono poiché questi ultimi dovrebbero tutelare gli agricoltori e assicurare loro la distribuzione 

della risorsa, e quando questo non avviene o si verifica qualche malfunzionamento, essi sono i 

diretti interessati. Infine, l‟ultimo gruppo è formato da SONEDE, consumatori e industrie, 

principalmente a causa dei prezzi del servizio offerto dalla società di distribuzione dell‟acqua. 

 

Tali informazioni in parte confermano quanto discusso nei paragrafi precedenti e in parte offrono la 

possibilità di osservare il network da un ulteriore ed efficace punto di vista. L‟analisi della 

formazione di cluster specifici per ogni tipo di network fornisce, infatti, al decisore politico un 

ulteriore livello di informazione utile alla definizione di azioni specifiche, in questo caso di tutela 

della risorsa idrica, per gruppi di attori con comportamenti simili. 

 

I casi riportati all‟inizio del paragrafo e quello trattato in questa tesi rappresentano solamente alcuni 

degli ambiti e delle modalità in cui viene utilizzata tale analisi, dimostrando che, anche in ambiti 

tanto diversi, l‟utilità di questa è sempre riconducibile al supporto alle decisioni e quindi al 

miglioramento delle politiche attuali. 
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Figura 70. Cluster relativi al flusso di informazioni. I numeri in figura indicano i diversi cluster, come riportato nella tabella laterale.

 

 

Relations:		informazioni

Partition	levels:		18
Partition	level	#2

Modularity:		0.743

**************************

*	Cluster	#1	(10)
Allevatori

Direz.	Ricerca	Ministeri
Industrie	a.a.

Ist.	ricerca	internaz.

Ist.	ricerca	naz.
Min.	Agricoltura	e	Ambiente

Min.	Industria

Min.	Sanità
Resp.	politico	regionale
SONEDE

*	Cluster	#2	(7)

Agricoltori
ARE	(CRDA)

CRDA

CTV

ETAP	(Sindacato	agr.)

GDA

Perimetri	irrigati

*	Cluster	#3	(2)

Ass.	consumatori

Consumatori

*	Cluster	#4	(1)
Mercato	fertilizzanti

*	Cluster	#5	(1)
Mercato	prodotti	agricoli

*	Cluster	#6	(1)
Coop.	agricoltori



121 

 

 

 

Figura 71. Cluster relativi al flusso di controllo. I numeri in figura indicano i diversi cluster, come riportato nella tabella laterale. 

Relations:		controllo

Partition	levels:		13

Partition	level	#1

Modularity:		0.73

Note: Link	directions	ignored

**************************

*	Cluster	#1	(12)

Agricoltori

Allevatori

ARE	(CRDA)

CRDA

CTV

GDA

Mercato	fertilizzanti

Mercato	prodotti	agricoli

Min.	Agricoltura	e	Ambiente

Min.	Sanità

Perimetri	irrigati

Resp.	politico	regionale

*	Cluster	#2	(2)

Industrie	a.a.

Min.	Industria

*	Cluster	#3	(1)

Ist.	ricerca	naz.

*	Cluster	#4	(1)

Ist.	ricerca	internaz.

*	Cluster	#5	(1)

Direz.	Ricerca	Ministeri

*	Cluster	#6	(1)

ETAP	(Sindacato	agr.)

*	Cluster	#7	(1)

SONEDE

*	Cluster	#8	(1)

Consumatori

*	Cluster	#9	(1)

Ass.	consumatori

*	Cluster	#10	(1)

Coop.	agricoltori
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Figura 72. Cluster relativi al flusso di denaro. I numeri in figura indicano i diversi cluster, come riportato nella tabella laterale. 

  

 

 

Relations:		denaro

Partition	levels:		13

Partition	level	#1

Modularity:		0.872

Note: Link	directions	ignored

**************************

*	Cluster	#1	(13)

Agricoltori

Allevatori

Consumatori

Coop.	agricoltori

CRDA

ETAP	(Sindacato	agr.)

GDA

Industrie	a.a.

Mercato	fertilizzanti

Mercato	prodotti	agricoli

Min.	Agricoltura	e	Ambiente

Perimetri	irrigati

SONEDE

*	Cluster	#2	(1)

Resp.	politico	regionale

*	Cluster	#3	(1)

Min.	Sanità

*	Cluster	#4	(1)

Min.	Industria

*	Cluster	#5	(1)

Ist.	ricerca	naz.

*	Cluster	#6	(1)

Ist.	ricerca	internaz.

*	Cluster	#7	(1)

Direz.	Ricerca	Ministeri

*	Cluster	#8	(1)

ARE	(CRDA)

*	Cluster	#9	(1)

CTV

*	Cluster	#10	(1)

Ass.	consumatori
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Figura 73. Cluster relativi al flusso di suggerimenti. I numeri in figura indicano i diversi cluster, come riportato nella tabella laterale. 

 

 

Relations:		suggerimenti

Partition	levels:		10

Partition	level	#1

Modularity:		0.959

Note: Link	directions	ignored

**************************

*	Cluster	#1	(4)

Direz.	Ricerca	Ministeri

Ist.	ricerca	internaz.

Ist.	ricerca	naz.

Min.	Agricoltura	e	Ambiente

*	Cluster	#2	(7)

Agricoltori

Allevatori

CRDA

CTV

ETAP	(Sindacato	agr.)

GDA

Perimetri	irrigati

*	Cluster	#3	(1)

Resp.	politico	regionale

*	Cluster	#4	(1)

Min.	Sanità

*	Cluster	#5	(1)

Min.	Industria

*	Cluster	#6	(1)

ARE	(CRDA)

*	Cluster	#7	(1)

SONEDE

*	Cluster	#8	(1)

Industrie	a.a.

*	Cluster	#9	(1)

Consumatori

*	Cluster	#10	(1)

Ass.	consumatori

*	Cluster	#11	(1)

Mercato	fertilizzanti

*	Cluster	#12	(1)

Mercato	prodotti	agricoli

*	Cluster	#13	(1)

Coop.	agricoltori
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Figura 74. Cluster relativi al flusso di conflitti. I numeri in figura indicano i diversi cluster, come riportato nella tabella laterale.

Relations:		conflitti

Partition	levels:		7

Partition	level	#1

Modularity:		0.972

Note: Link	directions	ignored

**************************

*	Cluster	#1	(2)

Ass.	consumatori

Min.	Agricoltura	e	Ambiente

*	Cluster	#2	(2)

CRDA

ETAP	(Sindacato	agr.)

*	Cluster	#3	(1)

Resp.	politico	regionale

*	Cluster	#4	(1)

Min.	Sanità

*	Cluster	#5	(1)

Min.	Industria

*	Cluster	#6	(2)

Ist.	ricerca	internaz.

Ist.	ricerca	naz.

*	Cluster	#7	(1)

Direz.	Ricerca	Ministeri

*	Cluster	#8	(1)

ARE	(CRDA)

*	Cluster	#9	(1)

CTV

*	Cluster	#10	(1)

Perimetri	irrigati

*	Cluster	#11	(2)

Agricoltori

GDA

*	Cluster	#12	(1)

Allevatori

*	Cluster	#13	(3)

Consumatori

Industrie	a.a.

SONEDE

*	Cluster	#14	(1)

Mercato	fertilizzanti

*	Cluster	#15	(1)

Mercato	prodotti	agricoli

*	Cluster	#16	(1)

Coop.	agricoltori
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6.3.5 Problematiche e opportunità 

Nonostante tutti gli aspetti positivi e innovativi di Net-Map, durante l‟applicazione del metodo e la 

successiva elaborazione delle mappe con VisuaLyzer, sono emerse alcune considerazioni da tenere 

presente al fine di poter ottenere risultati migliori se si volesse utilizzare tale approccio in futuro. 

 

Per ciò che riguarda la costruzione delle mappe, le problematiche principali riguardano la lingua e il 

tempo necessario per la realizzazione delle stesse. Le mappe sono state condotte parlando in lingua 

francese e inglese senza bisogno di un interprete, poiché gli intervistati che sono stati coinvolti 

parlavano tali lingue, ma, nonostante questo, durante la spiegazione del metodo si sono verificate 

alcune difficoltà nel riuscire a far comprendere loro con esattezza la definizione delle varie 

relazioni, sebbene questa fosse stata esposta all‟inizio dell‟esercizio. Il manuale e la letteratura 

consigliano, infatti, di esporre il significato di tali relazioni, del concetto di influenza e degli 

obiettivi da assegnare ai vari stakeholder, prima di procedere alla costruzione delle mappe. Se in 

futuro si decidesse di realizzare una mappa con gli agricoltori, sarà necessario l‟ausilio di un 

interprete poiché, tra coloro i quali sono stati incontrati durante le attività di campionamento, pochi 

parlavano in francese
35
. L‟interprete, inoltre, dovrà essere preparato sull‟esecuzione del metodo e, 

al fine di evitare incomprensioni come quelle esposte sopra, sarà necessario chiarire con lui il 

significato dei termini da utilizzare durante la creazione della mappa. In Figura 75 un esempio di 

traduzioni in arabo del significato dei diversi link, da usare come supporto durante le interviste 

 
Figura 75. Pronuncia e traduzione in arabo del significato dei link. 

 

Per ciò che riguarda la problematica della durata dello svolgimento dell‟esercizio, si riporta a titolo 

d‟esempio, l‟incontro con il responsabile del CRDA, durante il quale sono state raccolte molte 

informazioni grazie a questo metodo, ma il tempo di durata della costruzione della mappa si è 

rivelato essere eccessivamente lungo per la disponibilità dell‟intervistato. Il limite del tempo è, 

infatti, una questione riportata spesso in letteratura e nel manuale di Net-Map (Schiffer, 2007). Per 

arginare tale problema si consiglia di preparare tutto il materiale prima dell‟incontro, affinché dopo 

la spiegazione iniziale si possa procedere immediatamente alla realizzazione della mappa. Ad 

                                                 
35 Si ricordi a tal proposito che le interviste durante i campionamenti sono state eseguite in lingua araba. 



126 

 

esempio, si può impostare il foglio su cui verrà tracciata la mappa, inserendo, se possibile, tutte le 

informazioni utili (nome dell‟intervistato, data, titolo dello studio, legenda delle frecce delle 

connessioni e post-it di colore diverso con i nomi dei diversi gruppi di stakeholder) (Figura 76). A 

tal fine è stato utile, inoltre, realizzare la mappa test, sia per le motivazioni già descritte, sia per 

prendere confidenza con il metodo, conoscere bene la sequenza delle varie fasi dell‟elaborazione e 

preparare ulteriori domande da fare agli intervistati durante la realizzazione della mappa. 

 

Figura 76. Preparazione foglio di Net-Map. 

 

Per ciò che riguarda il software VisuaLyzer, esso ha permesso di eseguire tutto ciò che è stato 

descritto in questo capitolo. Si tratta di un programma relativamente facile da usare ma, trattandosi 

proprio di un programma che dovrebbe essere utilizzato per l‟elaborazione di risultati con un alto 

impatto visivo, la grafica non risulta essere così soddisfacente. Per elaborare questo tipo di dati in 

futuro si potrebbero individuare altri programmi di analisi sociale che forniscano dei risultati 

graficamente migliori
36

.  

 

Si riassumono sotto forma di SWOT Analysis (Figura 77), infine, quelli che sono i punti di forza 

(Strenghts) e di debolezza (Weaknesses), come fattori interni, le opportunità (Opportunities) e le 

minacce (Threats), come fattori esterni, della realizzazione del presente lavoro di tesi con l‟ausilio 

del metodo Net-Map. 

 

                                                 
36 Esistono, infatti, altri software di questo genere, come UCINET, Pajek e NetDraw che però sembrano essere più complessi in fase iniziale e quindi 

per questo primo studio si è deciso di utilizzare il software VisuaLyzer. 
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Figura 77. SWOT Analysis (S: punti di forza; W: punti di debolezza, O: opportunità; T: minacce). Modificato da showeet©. 
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Conclusioni 

 

Gli acquiferi situati nelle aree rurali costiere presentano generalmente una serie di problematiche 

tipiche che portano al deterioramento della qualità delle acque, quali il sovrasfruttamento e la 

contaminazione da nitrati. Un prelievo eccessivo della risorsa idrica, in queste aree, spesso causa 

fenomeni d‟intrusione salina nell‟acquifero e, di conseguenza, un incremento del grado di 

salinizzazione. Il dilavamento dei terreni coltivati porta all‟infiltrazione in falda di nitrati ed altri 

inquinanti che vanno ad incidere sulla qualità delle acque sotterranee. Esempio di tale condizione è 

l‟acquifero di Grombalia (penisola di Cap Bon, Tunisia), trattato come caso studio in questo lavoro 

di tesi. Dalle indagini idrogeochimiche eseguite negli ultimi dieci anni, è emerso, infatti, che tale 

acquifero è soggetto ad alti valori di nitrati, salinizzazione particolarmente elevata e 

sovrasfruttamento. L‟obiettivo di questa tesi è stato quello di analizzare la componente sociale 

coinvolta nella problematica ambientale che attualmente affligge la penisola di Cap Bon, al fine di 

comprendere, in maniera approfondita, quelle che sono le questioni che gravitano attorno alla 

scarsità d‟acqua e alla contaminazione della risorsa, al fine di fornire tali informazioni ai decision 

maker. Una volta ottenuti i risultati di tutte le analisi idrogeochimiche, non propriamente oggetto di 

tale studio, sarà così possibile fornire ai decisori politici un quadro il più possibile esauriente di tale 

condizione e quindi uno strumento che permetta loro di considerare i diversi aspetti della questione 

durante un futuro processo decisionale. Trattandosi, inoltre, di una condizione comune in cui si 

trovano molti Paesi del bacino del Mediterraneo, si potrebbe considerare tale studio come progetto 

pilota e replicarlo in condizioni simili al caso studio. 

 

La promozione della partecipazione pubblica attraverso il public engagement eseguito utilizzando 

interviste semi-strutturate durante le attività di campionamento, assieme all'impiego di Net-Map e 

all‟elaborazione tramite il software VisuaLyzer, sono stati gli strumenti attraverso i quali è stato 

possibile analizzare ed elaborare le informazioni recepite. In particolare, per eseguire la Stakeholder 

Analysis, e realizzare quindi gli obiettivi posti per questo progetto, è stato scelto Net-Map. È stata 

fatta tale scelta per diverse ragioni: innanzi tutto si tratta di un procedimento di facile 

interpretazione per chi esegue per la prima volta un‟analisi degli stakeholder, è inoltre uno 

strumento molto pratico e può essere eseguito in qualsiasi ambiente poiché non necessita di alcun 

supporto elettronico. 

 

Il public engagement degli agricoltori, si è rivelato molto utile, ha portato un grande contributo ai 

risultati dello studio e gli intervistati si sono dimostrati collaborativi e partecipativi. Inoltre, tale 

approccio ha permesso di valutare la loro disponibilità. È stato, infatti, il primo passo verso la 

partecipazione di questi portatori d‟interesse alla Stakeholder Analysis. Da quest‟analisi è emerso 

chiaramente che gli intervistati non hanno molta percezione del loro ruolo all‟interno della 
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questione, ma considerino lo stato e le autorità locali gli stakeholder più influenti. Inoltre emerge 

che, nonostante le autorità locali si dichiarino propense a fornire un supporto tecnico agli 

agricoltori, sia in termini di buone pratiche di gestione della risorsa, sia riguardo l‟utilizzo dei 

fertilizzanti, gli intervistati non riconoscono tali intenzioni e si sentono, al contrario, poco agevolati 

e sostenuti dallo stato. 

 

La realizzazione delle mappe relazionali attraverso l‟utilizzo di Net-Map, e la successiva 

elaborazione con VisuaLyzer, hanno permesso di ottenere una grande quantità d‟informazioni sulla 

struttura del network degli stakeholder coinvolti nella gestione e nell‟utilizzo della risorsa idrica 

dell‟acquifero di Grombalia e di quelli maggiormente influenti in un futuro processo di 

cambiamento e miglioramento delle condizioni attuali. In primis, è stato dimostrato che il 

coinvolgimento degli intervistati, poiché locali, sia stato determinante per ottenere dei risultati 

qualitativamente e quantitativamente migliori rispetto a quelli ricavati dalla sola ricerca 

bibliografica. Sono stati individuati, quindi, come stakeholder più influenti i Ministeri e le autorità 

locali (come il CRDA), gli agricoltori e i gruppi locali, come le cooperative e i gruppi di sviluppo 

agricolo. Mentre come stakeholder centrali, sono stati identificati il Ministero dell‟Agricoltura, il 

CRDA e gli agricoltori. Emerge quindi che i gruppi locali, sebbene secondo la percezione degli 

intervistati siano tra i più influenti, non sono figure particolarmente centrali rispetto al network. 

Questo potrebbe significare che tali figure, che dovrebbero essere mediatrici d‟informazioni e 

conflitti tra le due parti, non siano poi così ben connesse con l‟intera rete sociale. 

Risulta da quest‟analisi che il potenziamento della comunicazione tra le autorità e gli utenti finali 

della risorsa, attraverso la collaborazione dei gruppi locali, potrebbe migliorare la condizione 

attuale. 

Si potrebbe, quindi, agire sulla posizione di tali attori e riconsiderare la loro importanza per 

migliorare le comunicazioni e le interazioni all‟interno del network, anche per sopperire alla 

mancanza di supporto denunciata dagli agricoltori da parte dello stato. Lo stato, a sua volta potrebbe 

erogare effettivamente delle sovvenzioni affinché gli agricoltori comprino o incentivino l‟utilizzo, 

ad esempio, di un determinato tipo di fertilizzante, in base al tipo di coltivazioni e di terreno 

coltivato, in modo da poter controllare con maggiore facilità questa che rappresenta solo una delle 

fonti di contaminazione da nitrati nelle acque sotterranee di Grombalia. 

 

Questo lavoro ha permesso di identificare gli attori chiave coinvolti nella contaminazione 

dell‟acquifero di Grombalia che, congiuntamente ai risultati delle analisi idrogeochimiche, 

permetterà di effettuare azioni più mirate alla tutela delle acque sotterranee. Nel caso in cui i 

risultati delle analisi idrogeochimiche identificassero fertilizzanti sintetici o naturali quali principale 

fonte di contaminazione da nitrati in falda, una possibile soluzione potrebbe essere che le autorità 

statali, attraverso la presenza sul territorio del CRDA, attuino un controllo più intenso sui 

fertilizzanti stessi, imponendo delle restrizioni sul tipo di fertilizzanti da utilizzare e fornendo degli 

incentivi agli agricoltori. Promuovendo l‟acquisto di un determinato tipo di prodotto ed 

incrementando le attività di controllo e monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, sarebbe 

così possibile rendere più sostenibile la gestione dell‟acquifero di Grombalia e ridurre le fonti di 

contaminazione che lo interessano. 
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Le potenzialità di sviluppo futuro di questo lavoro riguardano, quindi, un coinvolgimento maggiore 

degli agricoltori nella questione, innanzitutto nella stesura di una mappa con il metodo Net-Map. 

Durante la prossima campagna di campionamenti del progetto Bir Al-Nas si potrebbero, infatti, 

individuare degli agricoltori disposti a collaborare, o utilizzare tale momento per individuare un 

gruppo particolarmente propenso a partecipare. 

All‟interno della sfera delle problematiche della zona, bisognerebbe inserire altresì un‟analisi sulla 

situazione riguardante le fosse settiche non confinate e gli impatti dell‟allevamento. In questo 

lavoro ci si è soffermati principalmente sulla questione dell‟agricoltura poiché dalla letteratura non 

emergevano particolari problematiche inerenti le fosse settiche e gli allevamenti mentre le attività di 

public engagement hanno portato alla luce anche queste tematiche. 

 

Le integrazioni proposte renderebbero più esauriente tale lavoro ma le conoscenze e le risorse avute 

a disposizione durante l‟elaborazione hanno permesso di giungere, altresì, ad un buon risultato 

rispetto all‟obiettivo della tesi e di fornire un solido punto di partenza per eventuali sviluppi futuri. 

 

La collaborazione al progetto Bir Al-Nas rappresenta il punto di partenza di questo lavoro e ha 

permesso, congiuntamente alla disponibilità e al sostegno dell‟Università di Ingegneria di Sfax 

(ENIS), di realizzare operativamente sul campo tale lavoro che, altrimenti, non sarebbe risultato 

altrettanto completo. 
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Allegati 
 

Allegato 1 – Interviste (Re, 2014) 

 
 Bir Al-Nas – Viviana Re – Cap Bon 2014  

 
 Bir Al-Nas is a research framed within the Marie Curie People Actions (IOF-FP7). The overall objective to the project is 
to promote the protection of groundwater in rural zones trough the integration of hydrogeology and social sciences 
for the benefit of local population.  
By responding to this brief interview, you will help the researchers to better address local issues related to the 
protection and safeguard of water resources in your region. Information will be used for scientific purposes only and 
treated anonymously by the researchers.  
Bir Al-Nas est une recherche dans le cadre de des Actions Marie Curie Personnes (IOF-FP7). Le projet a comme objectif 
général la promotion d’une approche socio-hydrogéologique pour l’étude et la protection des eaux souterraines dans 
les zones rurales. Cette analyse intégrée (hydrogéochimique et sociale) sera mise au point pour obtenir des 
informations robustes et fiables et sera finalisée à soutenir la gestion durable des ressources en eau, tout en 
favorisant le développement rural.  
En répondant à ce bref entretien, vous aiderez les chercheurs à mieux résoudre les problèmes locaux liés à la 
protection et à la sauvegarde des ressources en eau dans votre région tournée. Les informations seront utilisées 
uniquement pour des fins scientifiques et traitées de manière anonyme par les chercheurs.  
 

 
Date_________________________________________________________________________  
Well Name/Nom du puit/___________________________ Date ___/___/_____ h________________  
Site Code/Code/ ____________________________________  
Interview made by/ Entretien réalisée par/___________________________________________________  

in/en/ □ Francais □ Arabic  

To/a/ 
____________________________________________________________________________________________  
(this information will be treates as confidential/cette information sera traitée de façon confidentielle/ )  

□ Male/Mâle/ □ Female/Femelle/  

□ Well holder-Owner/Propriétaire du puit/  

□ Land owner/ Propriétaire du terrain/  

□ Other/Autre/  

Specify/Spécifier/ _________________________________________________________________________ 
Profession/ Profession/ ____________________________________________________________________ 
Age/Âge/ _______  
Education level/Niveau scolaire/ _____________________________________________________________  

Do you agree to be inserted in the monitoring network? □ Yes/Oui/ □ No/Non/  

Has the Informed Consent Form been signed? A le formulaire de consentement éclairé été signé?/  

□ Yes/Oui/ □ No/Non/  

_________________________________________________________________________  
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Water use part  
(This part allows for retrieving information to support data interpretation. Information will be treated anonymously/Cette partie 
permet de récupérer des informations pour appuyer l’interprétation des données. Les informations seront traitées de façon 
anonyme/  

When was the well built ?/ quand il a été construit est le 
puit?/___________________________________________________________________________________________ 
Which was the original depth?/Quelle a été la profondeur originale?/ 
________________________________________________________________________________________________ 
Have you encountered some problems while using the well?/ Avez-vous rencontré des problèmes lors de 
l'utilisation du puit ?/  
________________________________________________________________________________________________ 
Which solution did you applied in case of problems?/Quelle solution avez-vous appliqué en cas de problèmes?/ 
________________________________________________________________________________________________ 
Which is the salinity of your water?/Quelle est la salinité de votre eau?/ 
________________________________________________________________________________________________ 
Has the salinity changed since you began using the well?/ A la salinité changé depuis que vous avez commencé à 
utiliser le puit?/  
________________________________________________________________________________________________ 
Average withdrawal rate/taux moyen de prélèvement/ 
________________________________________________________________________________________________ 
Purpose of groundwater withdrawal/But de prélèvement:  

□ Irrigation/ Irrigation/ □ Domestic/Domestique/ (□cleaning and drinking/Nettoyage et boire/; □ 
cleaning/Nettoyage/; □ Drinking/Boire/ □ Animal husbandry/Élevage /; □ Other/Autre/: Specify/Spécifier/ 

________________________________________________________________________________________________ 
If irrigation please specify the number of hectare irrigated/Si irrigation SVP spécifier le nombre d’hectqres irrigués/: 
________________________________________________________________________________________________ 

Do you use alternative irrigation sources ?/Utilizez-vous des sourced d’irrigation alternatives ?/? □ Yes/Oui/ □ 
No/Non/ 
_________________________________________________________________________  
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□ if Yes please specify which/Si Oui s’il vous plait spécifier quel type/ 

________________________________________________________________________________________________
____  
Who is responsible for water management in the household/ Qui est responsable de la gestion de l'eau dans le 
ménage?/________________________________________________________________________________________
____________  
Who is responsible for the work in the field?/ Qui est responsable pour le travail sur le terrain?/ 
________________________________________________________________________________________________
____  

Use of groundwater for irrigation purposes/Utilization des eaux souteraines pour l’irrigation/  
Kind of crops cultivated/Type de cultures cultivées/:  
Winter/hiver/ ______________________________________________________________________________  
Spring/Printemps/ __________________________________________________________________________  
Summer/Été/ ______________________________________________________________________________  
Fall/Automne/ _____________________________________________________________________________  
Crops produced for/Cultures produites pour/:  

□ Household consumption/Consommation familiaire/ □ Sale to the domestic market/Vente sur le marché 

local/regional/ □ Sale to the national market/ Vente sur le marché national/regional/ □ Export/Exportation/  

Crop production methods/Méthodes de production agricole/ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Kind of irrigation techniques/Techniques d’irrigation/  

□ Flood Irrigation/Irrigation par inondation/  

(Kind of crops cultivated/Type de cultures cultivées/ ______________________________________________________  

□ Drip Irrigation/ Goutte à goutte/  

(Kind of crops cultivated/Type de cultures cultivées/ ______________________________________________________  

□ Spray Irrigation/Irrigation par aspersion/  

(Kind of crops cultivated/Type de cultures cultivées/) ______________________________________________________  

□ Other/Autre/ 

_________________________________________________________________________  
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(Kind of crops cultivated/Type de cultures cultivées/) ______________________________________________________  

Kind of fertilizers used/ Type d'engrais utilisée/  
________________________________________________________________________________________________ 

□ Natural (manure)/Fumier/ Other/Autre/: Specify/Spécifier/ 

________________________________________________________________________________________________ 

□ Are you buying it by yourself?/ Est-ce que vous les achetez vous-même?/  

□ Are you using the one given by CRDA?/Est-ce que vous utilisez ceux donnée par le CRDA?/  

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Application rate/Taux 
d’application/____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

Awareness of water issues part/  
Are you aware of any water scarcity issue in your region?/ Êtes-vous au courant de quelque problème lié au stress 

hydrique dans votre région?/ □ No/Non/ □ Yes/Oui/: 

Specify/Spécifier/:________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
What does “water scarcity” means for you?/ Qu'est-ce que “la pénurie d'eau” signifie pour vous?/  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Do you consider you are living in a water scarce area? Why?/ Considérez-vous que vous vivez dans une zone avec de 
la pénurie d'eau? Pourquoi?/  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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Do you know anything about Climate Changes?/Savez-vous quelque chose sur le changement climatique?/ □ 
No/Non/ □ Yes/Oui/: Specify/Spécifier/:  

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
What does “Climate Change” means for you?  
(es. Tempreature increase? Less Precipitation? Crops needing more water?/Augmentation de la Tempreature 
augmenter? Moins de précipitation? Les cultures ont besoin de plus d'eau?/ )  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
According to you, what are the main groundwater degradation sources in your region? Selon vous, quelles sont les 
principailes sources de contamination de des eaux souteraines dans votre région?/  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Do you know anything about Integrated Water Resources Management?/ Savez-vous quelque chose sur la gestion 

intégré des ressources en eau?/□ No/Non/□ Yes/Oui/: Specify/Spécifier/ :  

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Recent perceived changes in groundwater quality/ Changements perçus de la qualité des eaux 
souteraines/______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Recent contamination/pollution issues/Problèmes de contamination récentes/: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Suggestions (if any) to improve water quality and availability/Suggestions (le cas échéanrt) por améliorer la qualité 
et la disponibilité de l’eau/: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
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Potential for Participation Part/  
(Evaluation of the potential for the implementation of participatory monitoring and management initiatives/Évaluation du 

potentiel pour la mise en oeuvre d’initiatives de surveilliance et gestion participatives/:)  
Which role you think you can have in term of water resources protection and safeguard?/Quel role pensez-vos 
pouvez avoir en terme de protection des ressources en eau?/: 
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
According to you, which is the main objective of the water management plan of your region?/: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________  
According to you, who should be the main responsible for groundwater quality protection in your region? Selon 
vous, qui devrait être le principal responsible de la protection des eaux souteraines dans votre region?/:  
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  
According to you, what is the main issue associated to the agricultural development of your region?/ ? Selon vous, 
quel est le principal problème associé au développement agricole de votre région ?/ 
:________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  
According to you, which is the role played by scientists in term of water protection and management? Have you 
been in contact with some before? Do you trust them? / : 
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  
NOTES/  
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Allegato 2 – Tabella dei siti campionati 
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Allegato 3 – Trasformazione in tabelle degli esercizi eseguiti con Net-Map per la successiva 

elaborazione con VisuaLyzer (dati della mappa finale) 

 

Tabella 10. Attributi degli stakeholder (grado d'influenza, obiettivi e gruppo) 
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Tabella 11. Flusso di informazioni (0: nessuna relazione; 1: presenza di relazione) 
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Tabella 12. Flusso di controllo (0: nessuna relazione; 1: presenza di relazione).  
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Tabella 13. Flusso di denaro (0: nessuna relazione; 1: presenza di relazione). 
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Tabella 14. Flusso di suggerimenti (0: nessuna relazione; 1: presenza di relazione). 
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Tabella 15. Flusso di conflitti (0: nessuna relazione; 1: presenza di relazione). 
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