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SCHEDA TUNISIA - GEOGRAFIA 

 

Introduzione: 

Nome completo: 

Repubblica Tunisina 

Capitale: 

Tunisi (Tunis) 

Nome abitanti: 

tunisini 

Coordinate: lat. 37° - 30° N; long. 8° - 12° E  

Africa settentrionale, confinante con Mar Mediterraneo a 

nord, Algeria (ovest) e Libia (est) 

Superficie: 163 610 kmq 
Terreno: 155.360 kmq 

Lunghezza confini: 1,495 km 
nazioni di confine: Algeria 1034 km, Libia 461 km 

Coste: 1148 km 

Fuso orario: 

UTC +1 

Indice di sviluppo umano: 0,740 (2019) 95°posto 

Morfologia: 

Il 40% della sua superficie è occupato dal deserto del Sahara, mentre gran parte del territorio restante è composta 

da terreno particolarmente fertile e circa 1.300 km di coste facilmente accessibili. Entrambi questi fattori giocarono 

un ruolo importante in epoca antica, prima con la fondazione della famosa città fenicia di Cartagine, e 

successivamente con l'istituzione della provincia romana dell'Africa, quando divenne dopo la Sicilia uno dei granai 

dell'Impero Romano. 

Lungo la costa settentrionale del paese si trovano Cap Blanc, è il punto più settentrionale dell'Africa, e la penisola di 
Capo Bon. A 10 chilometri da Capo Bon si trova l'isola di Zembra. 

Lungo la costa sud-orientale della Tunisia si trova il golfo di Gabès, il più grande del paese, che si estende per oltre 
200 km tra la città di Sfax e le isole Kerkennah a nord e l'isola di Djerba a sud. L'arcipelago delle isole La Galite invece 
si trovano ad 80 chilometri a nord della costa settentrionale del paese. 

Nella parte nord occidentale della Tunisia si elevano le vette della dorsale tunisina, che costituisce il prolungamento 
dell'Atlante Telliano, ovvero la parte più orientale del gruppo montuoso dell'Atlante. Nella fertile vallata della 
Megerda si concentrano le attività agricole del paese.  

Elevazione media: 246 m 

punto più basso: Shatt al Gharsah -17  
punto più alto: Jebel ech Chambi 1.544 m 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Deserto
https://it.wikipedia.org/wiki/Sahara
https://it.wikipedia.org/wiki/Fenici
https://it.wikipedia.org/wiki/Cartagine
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Cap_Blanc
https://it.wikipedia.org/wiki/Capo_Bon
https://it.wikipedia.org/wiki/Zembra
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Gab%C3%A8s
https://it.wikipedia.org/wiki/Sfax
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Kerkenna
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerba
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Galite
https://it.wikipedia.org/wiki/Dorsale_tunisina
https://it.wikipedia.org/wiki/Atlante_Telliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Atlante_(catena_montuosa)
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Idrografia: 

Il fiume più lungo è il Megerdā con i suoi 460 km; nasce in Algeria ma si snoda per ¾ del suo percorso in territorio 
tunisino prima di sfociare a nord di Tunisi.  

Unico bacino lacustre dolce di rilievo è il lago di Biserta, mentre nel sud desertico sono presenti i due laghi salati 
di Chott el-Jerid, la cui parte più occidentale è nel territorio algerino; i loro bacini sono per parte dell'anno asciutti o 
al più fangosi e ricoperti di sale, per cui più che laghi veri e propri il termine corretto sarebbe sabkha o deserti di 
sale. 

Acqua: 8.250 kmq 

 

Clima, Temperature e precipitazioni:  

In Tunisia il clima è mediterraneo, con inverni 

miti e piovosi, ed estati calde e soleggiate sulla 

costa settentrionale, mentre è semidesertico o 

desertico nelle zone interne. La costa orientale 

a partire dal Golfo di Hamammet è poco 

piovosa, e procedendo verso sud lo diventa 

ancor meno, tanto che arriva ad essere 

desertica nel tratto più meridionale (dal Golfo di 

Gabès al confine con la Libia), però le 

temperature rimangono di tipo mediterraneo 

su tutto il tratto costiero, con massime intorno 

ai 16/18 gradi in inverno, e intorno ai 32/33 °C 

in estate. 

Invece nelle zone interne del centro-sud, 

occupate dal deserto, l'estate è torrida. 

Le zone costiere e montuose della Tunisia 

possono essere interessate dal vento del 

deserto, che fa aumentare la temperatura di 

parecchi gradi e provoca tempeste di sabbia, 

ma porta anche un crollo dell'umidità relativa. Le punte di caldo sono notevoli soprattutto da maggio a settembre, 

quando si possono superare i 40 gradi anche a Tunisi e lungo la costa orientale. 

Le precipitazioni hanno un andamento mediterraneo sulla costa, cioè sono più abbondanti nel semestre freddo, 

mentre sono molto rare nella tarda primavera e in estate. Rari fenomeni nevosi possono verificarsi nelle zone 

montuose. 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lago_di_Biserta&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Chott_el_Jerid
https://it.wikipedia.org/wiki/Algeria
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Popolazione: 

11,811,335 (luglio 2021 est.) 

Distribuzione della popolazione: 

la stragrande maggioranza della popolazione si trova nella 

metà settentrionale del paese; il sud rimane in gran parte 

sottopopolato 

Urbanizzazione: 

popolazione urbana: 69,6% della popolazione totale (2020) 
tasso di urbanizzazione: 1,53% tasso annuo di variazione 
(stima 2015-20) 

Principale area urbana: 

2.403 milioni (Tunisi) (2021) 
 
Gruppi etnici 
Arabi 98%, europei 1%, ebrei e altri 1% 
 
Lingue: 
Arabo (ufficiale), francese (commercio), berbero (tamazight) 

 
Religioni: 

Islam (ufficiale; sunnita) 99,1%, altro (include cristiani, ebrei, musulmani sciiti e baha'i) 1% 

Età media: 

totale: 32,7 anni 

uomini: 32 anni 

donne: 33,3 anni (stima 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/urbanization
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Tasso di crescita della popolazione: 0,75% (stima 2021) 

Tasso di natalità: 15.21 nascite / 1.000 popolazione (2021) 

Tasso di mortalità: 6,35 morti / 1.000 abitanti (2021) 

Tasso di migrazione netto: -1,34 migranti / 1.000 abitanti (2021) 

Aspettativa di vita: 

totale: 76.57 anni 
 
uomini: 74,88 anni 
 
donne: 78.36 anni (2021 est.) 

 

Città e suddivisioni amministrative: 

La Tunisia è suddivisa in 5 regioni (minṭaqa) con 24 governatorati (wilāyāt), che prendono il nome dalle città 

capoluogo. Ciascun governatorato è retto da un governatore nominato dal Presidente. Le province sono a loro volta 

suddivise in "municipalità", che raggruppano diversi comuni o "consigli rurali". La più piccola suddivisione 

amministrativa è l'ʿimadat. 

 

In alto, Tunisi; più in basso Tataouine. 

 

 

 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/population-growth-rate
https://it.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A0_della_Tunisia
https://it.wikipedia.org/wiki/Imada
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Città: 

Le città principali sono la capitale Tunisi, importante centro economico, amministrativo e 

turistico, Hammamet, Tabarka, Susa (importanti città turistiche e bagnate dal mare) Sfax (città 

industriale), Qayrawan (detta anche Kairouan, capitale religiosa), Biserta, Gabès, Tozeur (ultima città prima del 

deserto) e Douz (detta anche "la Porta del Deserto"). 

 

Istituzioni: 

 

 

 

Presidente: Kaïs Saïed (indipendente), eletto il 23-10-2019 

Primo Ministro: Hichem Mechichi (indipendente), dal 02-09-2020 

La Tunisia è una democrazia rappresentativa e una repubblica con un presidente (capo di stato) , un primo ministro (capo 

del governo), un parlamento unicamerale e un sistema giudiziario civile .  

L’attuale Costituzione è entrata in vigore il 26 gennaio 2014. Essa è composta da 149 articoli ed organizza la forma di 

Stato della Tunisia come liberal democratica ed indica nella forma di governo una Repubblica semipresidenziale. 

Il potere legislativo è affidato all'Assemblea dei Rappresentanti, composta da 150 membri eletti a suffragio 

universale. La nuova Carta introduce inoltre due nuove istituzioni per la Tunisia: la Corte Costituzionale e il CSM. 

Nell'ottobre 2014 la Tunisia ha tenuto le sue prime elezioni con la nuova costituzione dopo la primavera araba. La 

Tunisia è l'unica democrazia del Nord Africa. 

Bandiera: 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tunisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Hammamet
https://it.wikipedia.org/wiki/Tabarka
https://it.wikipedia.org/wiki/Susa_(Tunisia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sfax
https://it.wikipedia.org/wiki/Qayrawan
https://it.wikipedia.org/wiki/Biserta
https://it.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%A8s
https://it.wikipedia.org/wiki/Tozeur
https://it.wikipedia.org/wiki/Douz
https://en.wikipedia.org/wiki/Representative_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Tunisia
https://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_state
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_the_Republic_of_Tunisia
https://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_government
https://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_government
https://en.wikipedia.org/wiki/Parliament
https://en.wikipedia.org/wiki/Unicameralism
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_law_(legal_system)
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Forma_di_Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Forma_di_Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Forma_di_governo
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_semipresidenziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Potere_legislativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Costituzionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_superiore_della_magistratura
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Africa
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Infrastrutture: 

Il paese dispone di 19.232 km di strade,  con tre autostrade: la A1 da Tunisi a Sfax (lavori in corso per Sfax-
Libia), A3 Tunis-Beja (lavori in corso Beja - Boussalem, studi in corso Boussalem - Algeria) e A4 Tunisi - Biserta. Ci 
sono 29 aeroporti in Tunisia, con l'aeroporto internazionale di Tunisi Cartagine e l' aeroporto internazionale 
di Djerba – Zarzis sono i più importanti. Un nuovo aeroporto, Enfidha - Hammamet International Airport aperto nel 
2011. La rete ferroviaria è gestita da SNCFT e ammonta a 2.135 chilometri in totale.  L'area di Tunisi è servita da 
una rete ferroviaria leggera denominata Metro Leger. 

Tunisi è il porto più importante della paese; altri porti significativi sul Mar Mediterraneo sono Biserta , Gabès , La 
Goulette , Sfax, Sousse e Zarzis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/A1_motorway_(Tunisia)
https://en.wikipedia.org/wiki/A3_motorway_(Tunisia)
https://en.wikipedia.org/wiki/A4_motorway_(Tunisia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tunis_Carthage_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Tunis_Carthage_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Tunis_Carthage_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Djerba%E2%80%93Zarzis_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Enfidha_%E2%80%93_Hammamet_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/SNCFT
https://en.wikipedia.org/wiki/Light_rail
https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Bizerte
https://en.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%A8s
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Goulette
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Goulette
https://en.wikipedia.org/wiki/Sousse
https://en.wikipedia.org/wiki/Zarzis
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Ambiente e risorse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vita vegetale e animale 

La vegetazione e la vita animale del paese sono influenzate da queste condizioni climatiche irregolari. Da nord a sud, 

la foresta di querce da sughero dei Monti Kroumirie, con il suo sottobosco di felci che ripara i cinghiali, lascia il posto 

a sterpaglie e steppe ricoperte di erba da sparto e popolate di selvaggina di piccola taglia e al deserto, dove la caccia 

è vietata per preservare le restanti gazzelle. Gli scorpioni si trovano in tutte le regioni; tra i serpenti pericolosi ci sono 

la vipera cornuta e il cobra. Le locuste del deserto a volte danneggiano i raccolti nella parte meridionale del paese. Il 

Parco Nazionale di Ichkeul, nella parte più settentrionale del paese, è stato nominato dall'UNESCO Sito Patrimonio 

dell'Umanità nel 1980. È importante come santuario invernale per uccelli come l'oca selvatica, la folaga e il fischione. 

Risorse naturali: 

petrolio, fosfati, minerale di ferro, piombo, zinco, sale    

Uso del suolo: 

terreni agricoli: 64,8% (2018) 

seminativi: 18,3% (2018) 

colture permanenti: 15,4% (2018) 

pascolo permanente: 31,1% (2018) 

bosco: 6,6% (2018) 

altro: 28,6% (2018) 

Calamità naturali: 

allagamento; terremoti; siccità 

Problemi ambientali: 

Lo smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi è inefficace e 

pone rischi per la salute; inquinamento delle acque da 

acque reflue grezze; limitate risorse naturali di acqua 

dolce; deforestazione; pascolo eccessivo; erosione del 

suolo; desertificazione 

 

 

 

 

https://www.britannica.com/topic/World-Heritage-site
https://www.britannica.com/topic/World-Heritage-site
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Fonti: 

http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=177 

https://it.climate-data.org/africa/tunisia/tunis-414/ 

The World Factbook 2021. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2021. 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tunisia 

https://www.britannica.com/place/Tunisia 

https://www.climieviaggi.it/clima/tunisia# 

 

http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=177
https://www.cia.gov/the-world-factbook/
https://www.britannica.com/place/Tunisia

