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10 gennaio 2013 - Il nostro GOCCE, a 5895 m. in cima al Kilimanjaro, tra le mani di Simone Botti

Dalla pianura del Po, fi no alla 
vetta più alta dell’Africa. 
Giovedì 10 gennaio - alle 8 ora 
locale, le 6 ora italiana -  Simone 
Botti ha raggiunto Uhuru Peak 
(m. 5895) la cima del Kilimanja-
ro. 
Per le fotografi e di rito, dallo zai-
no ha estratto una copia di GOC-
CE e una targa del Premio “Elio 
Botti - Come Acqua Saliente”. 
Un gesto simbolico con cui si è 
rinnovato l’impegno senza confi -
ni per la promozione di una cul-
tura dell’acqua, tanto da parte del 
Premio “Elio Botti” quanto da 
parte del nostro giornale.

Tra quelle nevi africane che di-
venteranno acqua preziosa per la 
vita del continente nero e dell’in-
tero pianeta, è stato raggiunto un 
traguardo carico di signifi cati che 
esprime tutto il successo e l’impor-
tanza di questo “Premio unico al 
mondo”, come già nel 2008 ebbe a 
defi nirlo Mattias Mainiero. 
Dopo un cammino lungo ed este-
nuante, in un’alba infuocata la cui 
bellezza ha ripagato di tutte le fa-
tiche e le diffi coltà, quella che si 
può defi nire l’espressione concreta 
dell’impegno per la causa dell’ac-
qua e della passione per il proprio 
lavoro, è arrivata su una delle vette 

più alte del mondo. 
“Portare sulla cima di questo con-
tinente, che più di ogni altro sof-
fre la sete e la siccità,  una targa 
del Premio “Elio Botti”  e una co-
pia di GOCCE è stato molto coin-
volgente – ha dichiarato Simone 
Botti al rientro in Italia. 
Premio e giornale sono espressio-
ne delle attività della mia famiglia 
nel campo delle perforazioni di 
pozzi per acqua, un lavoro inizia-
to dal nonno Elio e che mio pa-
dre Fabio continua con altrettanta 
competenza e dedizione. Per me è 
stata una grande emozione”. 

Tra le nevi africane si rinnova l’impegno senza confini per la promozione di una cultura dell’acqua

GOCCE e il Premio “Elio Botti” sulla cima del Kilimanjaro
Raggiunta la vetta più alta del continente più siccitoso e assetato al mondo

continua a pag. 6

w w w . d r i l l g e o . n e t

I l sottosuolo africano è 
ricchissimo d’acqua. Uno 
studio del British Geolo-
gical Survey e dell’Univer-
sity College London, pub-
blicato nel 2012 su Envi-
ronmental Research Letters 
(iopscience.iop.org/1748-
9326/7/2/024009/article) 
dimostra che i volumi di ac-
qua  presenti nel sottosuolo 
africano  sono enormi. 
La stima è di circa mezzo 
milione di chilometri quadrati 
di acqua dolce, venti volte la 
quantità d’acqua dei laghi 
africani.  
Le riserve maggiori si trovano 
in Libia, Egitto, Algeria, Niger, 
Ciad e Sudan occidentale. 
I dati sono stati raccolti dalle 
mappe idrogeologiche fornite 
dai governi nazionali e da 
altri 283 studi sugli acquiferi. 
Gli studiosi si pongono ora 
il problema dei tempi e dei 
modi di estrazione dell’ac-
qua, affi nché le riserve pos-
sano mantenersi nel tempo.
Al vaglio anche le possibilità 
di ricarica artificiale degli 
acquiferi, tecnica nella quale, 
nel Continente, il Sudafrica è 
all’avanguardia.

GRANDI RISERVE 
D’ACQUA

NEL SOTTOSUOLO 
AFRICANO

Lo studio
di un gruppo

di ricerca britannico
apre nuovi orizzonti

per garantire acqua pulita 
all’Africa

In preparazione un piano 
di estrazione sostenibile sul 

lungo periodo

Una grande scoperta

Mappe delle falde acquifere 
africane. 
Fonte: Environmental Rese-
arch Letters

E’ stata la “conquista” del Kili-
manjaro da parte del nostro GOC-
CE  e del Premio “Elio Botti ” a 
suggerirci di dare un’occhiata 
- senza pretese di esaustività - al 
problema dell’acqua in Africa. Per 
chi, come noi, da sempre, sul fron-
te dell’acqua è impegnato per la-
voro, è parsa una buona occasione 
per una ricognizione, e ci si sono 
aperti nuovi orizzonti. Abbiamo 
cominciato raccogliendo testi-
monianze di geologi, ingegneri, 
responsabili di ONG che da anni 
si occupano con competenza di 
pozzi per acqua e hanno matura-
to una grande esperienza di Afri-
ca. Abbiamo proceduto sentendo  
Valeria Isacchini, che con la sua 
recensione non dà scampo sulla 
rivoluzionaria tesi sostenuta da 
Dambisa Moyo. Una tesi che met-
te in crisi la cultura degli aiuti di 
noi occidentali, e che sta trovando 
riscontro nella politica di penetra-
zione adottata dalla Cina. 
Nell’Africa che soffre la sete, edu-
cazione, sensibilizzazione, coin-
volgimento dei locali, soprattutto 
delle donne, sono tre azioni dalle 
quali – per parere unanime - non 
si può prescindere per rendere ef-
fi cace ogni intervento che riguardi 
l’acqua e tutte le sue implicazioni.
Nonostante la mole di informa-
zioni di cui disponiamo, l’idea 
che la maggior parte di noi ama 
coltivare dell’Africa è ancora 
avvolta nel mito, carica di sug-
gestioni coinvolgenti, ma che 
hanno un effetto fuorviante sul-
la percezione della realtà afri-
cana, variegata e complessa, ma 
comunque in movimento e in 
dialogo con il resto del mondo. 
L’Africa va avanti, anche se ada-
gio e in  modo difforme.
Dispone di materie prime, di enor-
mi quantitativi di acqua dolce nel 
sottosuolo; i governi locali bandi-
scono gare di appalto per la manu-
tenzione e la costruzione di pozzi 
per acqua, realizzano giganteschi  
impianti di desalinizzazione; le 
associazioni di idrogeologia sono 
in rete con tutto il mondo e atten-
te alle esigenze del territorio; il 
mercato delle acque minerali è in 
espansione. Per non parlare delle 
fi ere. Ma c’è ancora molto, mol-
tissimo da fare. Per procedere sia-
mo obbligati ad una revisone degli 
stereotipi culturali dentro ai quali 
abbiamo acriticamente e ingenua-
mente imbrigliato  i nostri slanci 
di generosità e dobbiamo incana-
lare diversamente la disponibilità 
all’aiuto. Ma anche la necessità 
di nuove frontiere per il lavoro va 
affrontata con strumenti culturali, 
economici, fi nanziari, tecnologi-
ci e scientifi ci nuovi, più conso-
ni ai tempi e più affi ni al futuro.
Noi siamo all’opera, e partiamo da 
qui,  dove c’è comunque molto da 
fare.

Maria Chiara Botti
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La denuncia di missionari, volontari, cooperanti, e professionisti che operano in Africa

GLI  AIUTI  SPESSO SI DISPERDONO,  SI  TRASFORMANO  E NON VANNO A  BUON FINE
Le politiche di aiuto vanno ripensate - L’esempio dei Comitati di Gestione dell’acqua di INTERSOS e la valutazione degli interventi

Fuori dai contesti di emergenza, bisogna puntare sul coinvolgimento dei locali e sulla loro formazione

L’INTERVISTA

Dott. Rotelli, relativamente al 
problema “acqua”, INTERSOS 
ha un programma o interviene a 
seconda delle necessità?

Tra le priorità dei nostri program-
mi di emergenza umanitaria c’è 
l’accesso all’acqua potabile per le 
popolazioni in pericolo che inten-
diamo soccorrere. La costruzione 
di pozzi, cisterne, e la protezione 
delle sorgenti sono realizzate con 
la partecipazione attiva delle co-
munità dei benefi ciari, sfollati,  ri-
fugiati e comunità che li ospitano 
soprattutto, e la costituzione di 
comitati locali incaricati di seguir-
ne la realizzazione e la successi-
va manutenzione. Qualsiasi altro 
approccio che prescinda dal coin-
volgimento delle comunità nella 
costruzione e poi nel controllo e 
nella gestione delle fonti d’acqua, 
infatti, è, nella nostra esperienza,  
destinato al fallimento. Gestire ac-
qua in Africa signifi ca allargare la 
base della partecipazione e pun-
tare sulla formazione. Solo così i 
pozzi rappresentano beni comuni 
di cui la comunità è responsabile 
e durano nel tempo. Non di rado il 
successo degli interventi è deter-
minato anche dal rafforzamento 
del ruolo delle donne nei processi 
decisionali. 
In defi nitiva quindi abbiamo un 
metodo. Il programma è determi-
nato dall’andamento delle crisi e 
delle conseguenze umanitarie. 
Questo perché siamo un’organiz-
zazione che lavora soprattutto in 
contesti di emergenza e di crisi 
umanitarie, dove la pianifi cazione 
è perlopiù caratterizzata da piani 
di contingenza e preparazione. 

Dal Suo osservatorio, il problema 
“culturale” esiste, oppure è un fal-
so problema?

In contesti di emergenza, quasi 
sempre l’acqua è un problema og-
gettivo prima che culturale. O c’è 
in quantità e qualità secondo gli 
standard umanitari internazionali 
o non c’è. Non è sempre scontato 
che al di sotto di tali standard la 
situazione sia grave o, viceversa, 
che oltre lo standard le persone 
benefi cino senza problemi del-
la risorsa acqua. E’ un elemento 
chiave della vita di una persona, e 
come tale la maniera nella quale 
viene gestita l’acqua determina 
spesso il buon o cattivo andamen-
to di realtà come ad esempio un 
campo di rifugiati. 
Sotto il profi lo culturale un esem-
pio sono alcune comunità Sahelia-
ne, area notoriamente complessa 
sotto il profi lo idrogeologico. L’uso 
culturale dell’acqua da parte loro 
permette certamente un utilizzo 
sapiente della risorsa, attorno 
alla quale tuttavia si determina-

no spesso scelte politiche e com-
merciali. L’accesso all’acqua per 
le tribù nomadi e le loro mandrie 
è spesso gestito in condivisione 
con tribù stabili, semplifi cando un 
poco, dedite all’agricoltura.
Quando, per qualunque motivo, 
l’equilibrio necessario per questa 
condivisione si rompe, si scivola ra-
pidamente in confl itti molto duri e 
diffi cili da risolvere.
Attorno all’acqua e alle risorse da 
essa direttamente dipendenti, pa-
storizia e agricoltura, si muovono 
scelte politiche, di convivenza, com-
mercio e sviluppo, così come quelle 
di separazione e confl itto che quasi 
senza eccezioni portano a povertà, 
e sempre a sofferenza. 

Quali sono stati gli interventi più 
recenti di INTERSOS con oggetto 
“acqua” in Africa? 

In Sud Sudan le fonti di acqua pu-
lita sono ancora un miraggio per 
gran parte della popolazione, che 
vive in condizioni di povertà. Nel-
lo stato del Western Equatoria, lo 
staff di INTERSOS ha avviato un 
complesso programma per portare 
acqua e servizi igienici nelle contee 
di Yambio, Nzara, Ezo, Tambura e 
Nagero, dove si affollano famiglie 
scappate dall’insicurezza provoca-
ta dagli attacchi armati di milizie 
ribelli (Lord Resistance Army in 
particolare). Migliaia di sfollati nei 
villaggi e circa 8mila rifugiati in 
due campi sono stati raggiunti dal 
nostro intervento, abbiamo scava-
to 62 pozzi in due anni e diminui-
to  il rischio epidemie e malattie 
costruendo 214 latrine per fami-
glie e 14 latrine pubbliche in tutta 
la regione. Molti villaggi hanno ri-
solto defi nitivamente il problema 
dell’acqua, diminuendo i tempi di 
raccolta e distribuzione. Elementi 
valutati da valutatori esterni come 
miglioramento della vita di tutta la 
comunità.

Sono previsti degli interventi nel 
prossimo futuro? 

Ogni volta valutiamo con le persone 
che aiutiamo i bisogni più urgenti.
La Somalia dove portiamo aiuto da 
20 anni è sicuramente la missione 
dove è più urgente intervenire per-
ché è esposta a ricorrenti siccità e 
carestie; solo assicurando acqua 
pulita per le persone e quantità suf-
fi ciente per gli animali si scongiura 
la fame e la povertà più estrema.

Dunque, Intersos conduce anche 
delle campagne di “educazione” 
all’uso dell’acqua?

In ogni intervento di costruzione di 
pozzi e servizi igienici, coinvolgiamo 
le comunità con corsi di formazio-
ne, campagne di corretto uso delle 
strutture e manutenzione, si inse-
gnano le regole igieniche di base 
e si lavora nelle scuole per dare ai 
più piccoli la capacità di preservare 
nel tempo le fonti d’acqua e con le 
donne per aumentare il loro coin-
volgimento e centralità nelle scelte. 
I Comitati dell’acqua che si creano 
per ogni pozzo costruito sono lo 
strumento di educazione e prote-
zione per i più fragili e permettono 
il rispetto dei diritti di tutta la comu-
nità. 

Come si organizza un intervento 
che, per esempio, voglia dotare una 
zona di acqua per uso irriguo o  po-
tabile? 

Il coinvolgimento delle popolazioni 
locali è il punto di partenza del pro-
getto. Sono i capi villaggio, i presi-
di delle scuole ad affi ancarsi nella 
costruzione del pozzo. INTERSOS 
dopo una serie di rilevazioni idro-
geologiche, valuta il punto esatto 
in cui scavare, coinvolgendo sin 
dalle prime fasi le persone che la 
comunità ha designato per seguire 
i lavori. La comunità dei villaggi o 
del campo-rifugiati fornisce anche 
la manodopera e gli strumenti utili 
per lo scavo. Nella maggior parte 
dei casi, però, sono i membri della 
comunità stessa che si alternano 
negli scavi. Il team comincia poi a 
foderare il pozzo, generalmente con 
pietre locali che vengono reperite 
sul posto. Infi ne, viene installata la 
pompa e dopo si fa il “grembiule”, 
ovvero la cementazione esterna e 
visibile del pozzo. 

Una volta realizzato il pozzo, come 
si procede?

Quando il pozzo è in uso, la comu-
nità ha libero accesso alla nuova 
fonte idrica per un utilizzo quotidia-
no, per attività agricole e per l’abbe-
veraggio degli animali. INTERSOS, 
formando un Comitato di gestione 
dell’acqua, informa tutta la comuni-
tà sui principi basilari di educazione 
ambientale e sanitaria, sulle princi-
pali norme igieniche, sulle malattie 
legate all’uso di acqua contaminata 

Foto Rotelli

Foto De Angelis

E’ un’organizzazione che da 20 
anni porta soccorso alle vittime 
delle guerre e dei disastri naturali. 

INTERSOS ha costruito scuole, 
allestito campi profughi, smina-
to terreni, fornito ripari di prima 
necessità e portato acqua e as-
sistenza medica, provveduto al 
reinserimento di bambini soldato, 
al ritorno alla vita normale, alla ri-
abilitazione funzionale di strutture 
sociali e servizi. 
Oggi si avvale di 1000 operatori 
umanitari impegnati in 17 paesi. 

Nel 2012, oltre 3 milioni di per-
sone tra profughi e rifugiati, han-
no ricevuto aiuto e protezione  in 
campi e centri di accoglienza ge-
stiti da INTERSOS.

Marco Rotelli
Segretario Generale
ONG INTERSOS

Ha grande esperienza di Africa. E’ 
intervenuto in particolare in situa-
zioni di crisi e in aree di confl itto 
quali  Libano, Yemen, Somalia, 
Kenya, Tanzania, Sudan, Ciad, 
Mauritania, Indonesia, Repubblica 
Democratica del Congo, Mali e 
Giordania, oltre che in Afghani-
stan, Pakistan ed Indonesia.
Si è interessato attivamente all’in-
tegrazione dei programmi umani-
tari di emergenza con quelli di post 
emergenza e sviluppo.

(dissenteria, colera, malaria, epati-
te A, tifo), su come trasportare l’ac-
qua (evitando, ad esempio, di usare 
taniche “sporche” per trasportare 
acqua pulita), su come conservar-
la e su come non sprecarla (anche 
poca acqua stagnante vicino al poz-
zo attira le zanzare e quindi porta la 
malaria). 

Vede delle soluzioni per rendere più 
effi caci gli aiuti? 

Il problema dell’effi cacia degli aiu-
ti e della trasparenza è diventato 
prioritario per il futuro della coope-
razione internazionale e dell’auto 
umanitario. Negli anni INTERSOS 
ha intrapreso un percorso di verifi ca 
e valutazione dei propri interventi, 
rendendo trasparente il proprio bi-
lancio certifi cato da società di re-
visione e utilizzando un sistema di 
controlli interno che rende conto dei 
fondi ricevuti dai donatori. A fronte 
di episodi negativi che hanno spor-
cato l’immagine della solidarietà, è 
sempre più chiaro alle organizzazio-
ni come la nostra, attive da 20 anni 
e che hanno vincoli di fi ducia con le 
comunità e i donatori, che va resa 
sempre più ampia la conoscenza 
dei risultati del proprio lavoro, co-
municando in totale onestà le con-
quiste positive ma anche i ritardi e 
le diffi coltà.

Che cosa ne pensa del saggio di 
Dambisa Moyo “La carità che uc-
cide”?

Il libro ha scatenato polemiche e 
critiche. Nel suo complesso propo-
ne un ripensamento delle politiche 
degli aiuti all’Africa, promuovendo 
la giustizia economica, i processi 
di autonomia e responsabilità dei 
governi africani e nuovi criteri di se-
lezione delle classi dirigenti. Richie-
ste giuste, che le stesse ong hanno 
già fatto con varie campagne.

Sia i missionari sia i volontari delle 
organizzazioni umanitarie hanno 
denunciato spesso la diffi coltà a far 
pervenire gli aiuti, che si disperdo-
no, si trasformano e comunque non 
vanno a buon fi ne; - a mantenere 
effi cienti i pozzi e le opere costruite.

La Moyo stessa distingue molto 
chiaramente l’aiuto umanitario 
d’urgenza dalla cooperazione inter-
nazionale allo sviluppo.

Maria Chiara Botti

Il continente africano soffre ancora di 
una grande sete. Attualmente si stima 
che oltre 300 milioni di africani non 
abbiano accesso all’acqua potabile, 
mentre solo il 5% delle terre coltivabili 
è irrigato correttamente. Fiumi e laghi 
sono soggetti a piene e siccità stagio-
nali che rendono diffi cile utilizzarne 
l’acqua con continuità. Ma è l’Africa 
Subsahariana ad avere la più grave ca-
renza di acqua pulita: è tuttora un dirit-
to fondamentale negato a più del 40% 
della popolazione, perché senz’acqua 
non c’è salute né pace. 

L’Africa è ovviamente un continen-
te molto vasto, e in questo momento 
è caratterizzato da sviluppo caotico e 
asimmetrico dei paesi che compongo-
no il continente, diversa distribuzione 
e disponibilità di risorse, infl uenza in-
ternazionale, confl itti e crisi umanita-
rie, sono alla base di condizioni di vita 
molto diverse, dove a ricchezze si con-
trappongono condizioni di vita estreme. 
Questo vale anche all’interno dei sin-
goli paesi.  Non è raro che in un pa-
ese africano considerato ricco, grandi 
fasce di popolazione abbiano accesso ai 
servizi molto ridotto e siano affl itti da 
povertà o povertà estrema. Dal nostro 
punto di vista, quello di un’organizza-
zione umanitaria, è necessario assicu-
rare, con aiuti mirati, l’accesso all’ac-
qua potabile soprattutto nei contesti di 
emergenza, in particolare ai rifugiati e 
alle vittime dei confl itti, ovvero ai i più 
vulnerabili tra gli africani. 
La mancanza di acqua pulita e di ser-
vizi igienici adeguati costa ogni anno 
all’Africa Subsahariana il 5% del pro-
prio Prodotto Interno Lordo ed è legata, 
direttamente o indirettamente, all’80% 
delle malattie. Nella regione più della 
metà dei posti letto ospedalieri sono 
occupati da pazienti affetti da malat-
tie diarroiche, causate dall’utilizzo di 
acqua contaminata e dall’assenza di 
servizi igienici, con conseguenze fatali 
soprattutto per i bambini. Oggi quindi 
non è possibile far leva solo sulle forze 
africane per fronteggiare la questione 
acqua nei contesti di emergenza. Di-
verse e più articolate possono essere le 
valutazioni circa le aree non in emer-
genza, dove certamente una miglior al-
locazione delle risorse e il  loro miglior 
governo potrebbero certamente rivelar-
si determinanti.

Marco Rotelli
         Segretario Generale  ONG INTERSOS
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PER UNA CULTURA DELL’ACQUA

La sorgente dell’amore. Che brutto 
titolo, quello scelto per l’ edizione 
italiana: più adatto a un romanzo di 
Liala che a un fi lm di denuncia.  Meglio 
sarebbe stato, a mio parere, mantenere 
una traduzione più fedele all’ originale: 
La source des femmes, “La sorgente 
delle donne”.
Non sono né  l’ amore né il sesso  il 
tema di questo fi lm di Mihaileaunu (il 
regista  diventato famoso con Train 
de Vie):  il tema è la forza di  alcune 
donne islamiche,  la loro fatica, la loro 
combattività.
La trama è parzialmente ispirata allo 
“sciopero dell’ amore” ipotizzato da 
Aristofane in “Lisistrata”. Ma Aristofane 
inventava, per commedia, qualcosa di 
impensabile ed  improponibile; Mihai-
leanu  invece, come ci dice nel suo 
intervento riportato sul DVD,  si ispira 
a un episodio davvero verifi catosi in 
Turchia nel 2011, anche se in nessun 
punto del film si hanno indicazioni 
geografi che chiare.
In un villaggio di zona islamica, le don-
ne devono ogni giorno percorrere un  
lungo sentiero pericoloso per procurare 
l’acqua, mettendo in pericolo le vite 
proprie e dei fi gli che hanno in grembo.  
Sarà (ed è un tòpos della letteratura) 
l’ “estranea”, la sposa giunta da un 
altro villaggio, a ribellarsi e a guidare 
la ribellione contro la consuetudine. 
L’ ennesimo aborto dovuto alla fatica 
e a un inciampo lungo il sentiero 
provocherà fi nalmente una reazione: 
niente  sesso fi nché non si otterrà un 
acquedotto. Non sarà facile.
Gli uomini stanno al bar, a bere tè, ina-
riditi, questo sì,  dalla disoccupazione 
e dalla mancanza di prospettive. Ogni 
tanto qualche gruppo di turisti porta 

LA RECENSIONE - IL FILM

 Dalla Lisistrata di Aristofane alla Turchia dei nostri giorni 

Lo sciopero dell’amore per un acquedotto

LA RECENSIONE - IL LIBRO
di Valeria Isacchini* di Valeria Isacchini*

un po’ di denaro. Ed è sotto il segno 
dell’ ironia, tipica di Mihaileanu, che 
vediamo i turisti, che non capiscono 
nulla – ma credono di essersi avvici-
nati “all’ anima dei locali”- assistere  
al canto corale durante la quale 
le donne mettono in chiaro le loro 
intenzioni.  
La lotta sarà dura, molto dura: dappri-
ma botte e stupri ( è questo il “primo 
intervento”), poi l’ arrivo di imam 
fondamentalisti, lo scontro generazio-
nale, la crisi delle fondamenta sociali 
del villaggio; perché, sia chiaro, non 
si tratta semplicemente di un rifi uto 
al rapporto sessuale, ma alla procre-
azione. Le donne non tollerano più di 
abortire lungo quel sentiero di morte. 
Quindi rifi utano di dare vita.   E’ un 
sovvertimento cosmico. Grandiosa la 
scena in cui le donne si chiamano 
di casa in casa, e in una ribellione 
corale (ma Mihaileanu avrà visto il 
“Terzo Stato” di Pelizza da Volpedo? 
) erigono, davanti al bar degli uomini 
attoniti, un “pozzo spinoso”.
Sarà  nuovamente l’ ironia a de-
terminare la soluzione: le donne 
riescono ad aggirare il tentativo 
violento di opposizione  maschile, 
e a presentarsi  improvvisamente 
alla festa più importante della valle, 
tutte bellissime e agghindate in abiti 
splendidi, pienamente femminili,  
cantando coralmente  la questione e 
sbeffeggiando gli uomini. “Una risata 
vi seppellirà”. Scandalo nazionale, e 
governo che fi nalmente interviene.

**************************
Radu Mihaileanu
La sorgente dell’ amore
Belgio, Italia, Francia, 2011, 135’

Le vie dell’acqua diventano spesso sentieri di corruzione, di sofferenza e di morte

Dall’Asia all’Africa sono le donne ad occuparsi dell’acqua dai problemi alle soluzioni 
L’ AFRICA E’ RICCHISSIMA DI MATERIE PRIME MA CONTINUA A SOFFRIRE UNA GRANDE SETE

Una tesi  rivoluzionaria e controversa

LA GESTIONE DEGLI AIUTI VA RIPENSATA
Sono diventati un bene di consumo culturale, ma creano corruzione, arrestano lo 

sviluppo, gli investimenti e l’iniziativa degli imprenditori locali

“Che cosa succederebbe se a uno a 
uno tutti i paesi africani ricevessero una 
telefonata in cui si comunica che entro 
cinque anni esatti i rubinetti degli aiuti 
verranno chiusi per sempre?”
Dambisa Moyo, nata e cresciuta in 
Zambia in una famiglia della borghesia 
colta (sì, esiste anche quella, in Africa), 
poi formatasi in economia ad Oxford e 
ad Harvard, ha lavorato per anni alla 
Banca Mondiale (abbastanza per potersi 
permettere di lanciare strali sul suo ope-
rato) prima di approdare alla prestigiosa 
banca d’affari Goldman Sachs. 
La sua domanda non è puramente pro-
vocatoria, anzi: la Moyo si augura davvero 
che questa benedetta telefonata arrivi, 
e al più presto. 
Non è la prima volta che una esper-
ta africana rifiuta energicamente e 
pubblicamente il programma di aiuti 
occidentali (sto pensando, ad esempio, 
alla camerunense Axelle Kabou, con il 
suo E se l’Africa rifi utasse lo sviluppo?, 
l’Harmattan Italia, 1995, ristampa 2008), 
ma è la prima volta che le tesi esposte 
dalla Moyo hanno una risonanza mondia-
le di tale portata da collocare l’autrice, 
secondo le classifi che di New York Times 
e di Time Magazine del 2010, tra le cento 
persone più infl uenti al mondo.
La tesi principale esposta è che i pro-
grammi di aiuti che hanno riversato 
sull’Africa, in 60 anni, un trilione di dollari 
di aiuti sono stati controproducenti, de-
leteri, disastrosi. Hanno abituato i paesi 
africani a un comodo far nulla in attesa, 
anzi in pretesa, di sovvenzioni; hanno 
affi dato a pop star ed attori hollywoodiani 
la ribalta della carità (la Moyo punta i suoi 

La recensione è uscita nel 2010 su www.ilcornodafrica.it 
 L’ Autrice segnala che si è limitata a leggeri ritocchi, “dato 
che al momento non risultano ancora signifi cativi cam-
biamenti dell’ ottica caritatevole da parte delle nazioni 
cosiddette occidentali”.

strali contro Bob Geldof et similia, con 
i loro irritanti programmi di “Live Aid”: il 
suo testo, in originale, si intitola “Dead 
Aid”); hanno creato nebulose di ONG (cin-
quecentomila almeno, secondo i calcoli 
della Moyo, gli occidentali che vengono 
lautamente stipendiati per “collaborare”); 
hanno, soprattutto, favorito e sviluppato 
in tutto il continente una feroce corru-
zione, che annulla alla radice qualsiasi 
possibilità di sviluppo autonomo. Per 
esempio l’Etiopia, si cita, dipende per 
il 75% della sua economia dagli aiuti 
occidentali. Eppure, si ricorda, l’Africa è 
ricca, ricchissima: agricoltura, miniere, 
petrolio, materie prime di ogni genere. 
E, mentre l’Occidente pigramente dona, 
la Cina più realisticamente sta avanzan-
do prepotentemente. 
Da buona professionista, la Moyo 
propone infatti una serie di strumenti 
fi nanziari ed economici che potrebbero 
permettere l’autonomia e lo sviluppo dei 
paesi africanii.

L’importante è sbrigarsi, ad inviare 
questa benedetta telefonata; perché, 
come dice il proverbio africano citato 
a conclusione dell’opera “Il momento 
migliore per piantare un albero era 
vent’anni fa. Altrimenti, il momento 
migliore è adesso.”
Il libro è uscito già due anni fa: quando 
è il momento migliore?

Dambisa Moyo - Chi è?

Dambisa Moyo è nata a Lusaka (Zambia) 
nel 1969. Dopo un Master in Scienze 
politiche a Harvard e un Dottorato in 
Finanza ed Economia a Oxford, ha la-
vorato per la Banca Mondiale e come 
analista alla Goldman Sachs.
Scrive sull “Economist” e sul “Financial 
Times”.
Nel 2009 ha pubblicato  “Dead Aid” (La 
carità che uccide).
Grazie al successo mondiale di questo 
saggio la rivista TIME l’ha segnalata 
tra le cento personalità più infl uenti 
del mondo. 
Nel 2011, ha pubblicato “Haw the west 
was lost”  e a giugno 2012  “Winner 
take all: China’s race for ressources and 
what it means for the world”.

L’ultimo saggio

“L’errore compiuto dall’Occidente è stato 
dare qualcosa in cambio di nulla.
Il segreto del successo della Cina

in Africa è che la sua penetrazione
è solo affaristica”.

La critica non riguarda
gli aiuti umanitari d’emergenza

LA CINA INVESTE
SUL FUTURO 

DELL’ACQUA AFRICANA

Nell’ultimo saggio, l’Autrice mostra 
come, sui mercati mondiali, la Cina 
stia facendo una campagna acquisti di 
materie prime e di territori senza pari, 
che la porterà a breve in una posizione 
di monopolio.   
La Moyo vede il mondo impreparato a 
questo nuovo, inquietante, scenario e 
denuncia come sia incredibile che non 
ci sia alcuna Agenzia mondiale per le 
Commodity (bene indifferenziato, cioè 
richiesto sul mercato indipendentemente 
da chi lo produce, come petrolio, oro, 
rame, acqua... - n.d.r.).
Per quanto riguarda l’acqua, il fatto – 
secondo la Moyo - è imputabile alla 
distanza culturale fra paesi  emergenti 
dove, ad esempio, l’accesso è fortemente 
politicizzato, e i paesi sviluppati dove, 
invece, la risorsa idrica è abbondante 
e pulita. 
In Africa, particolarmente in Niger e in 
Nigeria, la Cina ha avviato dei progetti 
di formazione del personale locale per 
affrontare la gestione delle risorse 
idriche in agricoltura  (coltivazione e 
allevamenti) per fronteggiare la siccità 
e l’espansione dei deserti. 

m.c.b.

* Valeria Isacchini - Scrittrice, saggista, 
docente di Italiano e Storia, esperta di 
Africa, collabora con diversi siti web e 
riviste di storia.
Ha pubblicato Il 10° parallelo (2005) 
L’onda gridava forte  (Mursia, 2008) e 
Fughe (Mursia, 2011).
Ha viaggiato in tutti i modi possibili.
E ogni viaggio, una storia.
Da sola, è arrivata in Asia e in Africa. 
Conosce bene l’Egitto, il Corno d’Africa, 
il Monte Kenya, la Dancalia e il Ladhak.
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         di Gianni De Angelis

La parola “manutenzione” è 
poco diffusa in Africa e quando 
è conosciuta viene mal applica-
ta.
La corvè dell’acqua è tutta a ca-
rico della donne, sia per quanto 
riguarda l’abitazione che per 
abbeverare gli animali; agli uo-
mini non interessa più di tanto.
I progetti dei Paesi donatori, 
danno l’idea che servano per 
tamponare l’eterna emergenza.

Tentativi inutili

Avendo ben in mente queste real-
tà, provo a far capire come mai il 
problema dell’approvvigionamen-
to dell’acqua potabile sia sempre 
d’attualità. 

Centinaia di Onlus/ONG provano, 
anche se sono alle prime esperien-
ze, ad alleviare momentaneamen-
te la sete con acqua potabile, degli 
abitanti dei villaggi più sperduti 
nella brousse africana, lasciando 
agli stessi il compito di far manu-
tenzione della pompa a mano. 

Non prendo nemmeno in conside-
razione l’installazione,  in un poz-
zo perforato,  di una pompa som-
mersa e di un gruppo elettrogeno o 
di energia solare per farla funzio-
nare. Tutto ciò è un nobile gesto 
che dura quel tanto che la pompa a 
motrice umana resta funzionante. 
Sei mesi? Un anno? 
 L’ Unione Europea, l’Unicef ed 
altri provano a formare dei ripa-
ratori che, dotati di ricambi ed 
attrezzi adatti, dovrebbero far ma-
nutenzione e riparare le pompe.
Il più delle volte i villaggi non 
hanno soldi suffi cienti, per un mo-
tivo o l’altro, per riparare la pom-
pa. I riparatori fanno anche un al-
tro lavoro, come riparare motorini 
o biciclette, ma alla lunga abban-
donano l’incarico delle pompe, 
vendono i ricambi e gli attrezzi. E 
così il ciclo ricomincia. La pompa 
rotta  è lasciata al suo destino. La 
popolazione ritorna ad attingere 
l’acqua al vecchio pozzo tradi-
zionale a largo diametro, che per 
forza di cose è inquinata. Niente 
viene messo in campo affi nché le 
beate pompe durino nel tempo con 
una semplice manutenzione pre-
ventiva.

La difficile gestione dell’acqua in Africa

PROBLEMI DI MANUTENZIONE,  PIGRIZIA, SPRECHI E PROTAGONISMO 
VANIFICANO GLI AIUTI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Perché non appaltare la manutenzione ai locali, stimolando il loro spirito imprenditoriale?

           Un’idea semplice

Nessuna Organizzazione ha pen-
sato di dare in appalto la manu-
tenzione a piccole ditte che, con 
un fuoristrada pickup attrezzato, 
le controllino, ingrassino la ti-
ranteria, stringano la bulloneria e 
le riparino, se è il caso. 
In questo modo, non si lascia ai 
poveri abitanti dei villaggi l’o-
nere di contribuire alle spese di 
perforazione del pozzo, cercare 
un  riparatore che magari è  già 
andato in città a cercar fortuna. 
Naturalmente,  l’ Unione Euro-
pea,  o l’ Unicef, o chi per loro, 
dovranno organizzarsi per con-
trollare che il lavoro sia fatto ed 
eseguito con cura. 
Sicuramente, qualche anno in 
più le pompe dureranno.  
Lo stesso discorso vale dove i 
pozzi perforati sono stati equi-
paggiati con pompa sommersa e 
gruppo elettrogeno.

       Materiale sprecato

Ho visto con i miei occhi grup-
pi elettrogeni nuovi, con poche 
ore di funzionamento, abbando-
nati per una stupidaggine da po-
chi soldi e al loro posto un altro 
gruppo, nuovo di zecca, donato 
dal un’altra Cooperazione. 
In ogni caso, la via scelta fi nora 
non ripaga. 
A meno che non si tratti  di uno 
stratagemma per continuare a far 
arricchire i burocrati e i politici 
africani, che della povera gente 
non si interessano affatto, spe-
cialmente se sono di etnie diffe-
renti dalle loro.
Si fanno campagne di perfora-
zione di pozzi in una certa regio-
ne dove, talora anche meno di 5 
anni prima, c’è già passata la Co-
operazione di un paese donatore. 
Oppure, si ritorna negli stessi 
villaggi dove sono stati perfora-
ti pozzi negativi, cioè non si è 
trovata l’acqua, nonostante uno 
studio idrogeologico approfon-
dito; ma quei villaggi sono molto 
vicini al presidente o al notabile 
di turno!
Il villaggio accanto, invece, vive 
da sempre con il pozzo tradizio-
nale a largo diametro, perché non 
è sulla lista dei favoriti. 
Da notare, che l’acqua del pozzo 
tradizionale, a largo diametro, è 
sempre contaminata dal sudiciu-
me circostante e quindi non si 
tiene in alcun conto della salute 
dei fruitori, che soffrono di tutte 
le malattie batteriche e virali tra-
smesse attraverso l’acqua conta-
minata (tifo, colera, dissenteria, 
gastroenterite ed epatite).

         I progetti in Mali

In Mali, rara avis, ci sono stati 
progetti fi nanziati da vari enti 
tra cui si possono ricordare il 
V° FED (Fondo Europeo di Svi-
luppo n.d.r.) e la Cooperazio-

      Alla fi ne del 1969 sono stato assunto     
da una nota Società d’Ingegneria di Roma, 
e a febbraio del 1970 sono stato catapul-
tato nel deserto della Mauritania - nel pie-
no della stagione calda, con punte di 55° 
all’ombra - per un progetto fi nanziato dal 
FED, il Fondo Europeo per lo Sviluppo, dell’ 
Unione Europea.
Si trattava di un progetto per la riabilitazio-
ne di piccoli sbarramenti per lo stoccaggio 
dell’acqua durante la stagione delle piog-
ge.  
Faccio notare che anche in quel caso, come 
raccontato nell’articolo, ancora una volta è 

La pompa gialla - costruita in Mali, a Sikasso, con materiali molto sca-
denti - è in panne per la rottura della leva.
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La riuscita di una pompa a mano dipende:
• da chi è stata costruita; 
• dall’accuratezza del montaggio (lascia molto a desiderare, se fatto
• da squadre di locali e senza controllo alcuno);
• manutenzione: ingrassaggio e stretta della bulloneria.    gda

La pompa grigia è stata costruita in Italia da una ditta marchigiana, 
che ne ha eseguito anche l’installazione. La ditta  ha chiuso, perché è 
fallita.
Dopo 26 anni, la pompa è ancora lì, in perfette condizioni. 
Si trova a Kolokani, vicino la Missione Cattolica.

Il mio blog è dgianni.blogspot.it

ne Italiana, quando faceva le cose 
correttamente. Dopo decine d’anni, 
le loro pompe ancora oggi funzio-
nano perfettamente, perché erano 
di ottima qualità e fu insegnato agli 
abitanti del villaggio e al riparatore 
a fare correttamente la manutenzio-
ne, magari con l’aiuto di un missio-
nario, come nel caso di una pompa 
non lontana dalla Chiesa Cattolica di 
Kolokani. 
Ma la maggior parte delle pompe 
sono abbandonate; o è stato perfo-
rato un nuovo pozzo a fi anco e in-
stallata una nuova pompa da un’altra 

Cooperazione, magari giapponese, 
che spinge per avere un posto al sole.

Prendiamo ancora ad esempio il 
Mali, visto che è di attualità: Pro-
getto Pactea, fi nanziamento Unione 
Europea; sono stati perforati poz-
zi costosissimi accanto a un canale 
d’irrigazione a grande portata per-
manente. Sarebbe bastato pompare 
l’acqua dal canale, potabilizzarla e 
inviarla al serbatoio di distribuzio-
ne per il paese di Diabali, di triste 
attualità per gli scontri con i ribelli 
islamisti di questi giorni. 

Il risultato sarebbe stato: costo della 
realizzazione molto inferiore per il 
contribuente europeo ed un costo di 
esercizio (manutenzione) sostenibi-
le per gli abitanti!

Emergenza continua
e intollerabile

Per fi nire, il Continente Nero vive 
sotto l’ombra di una continua emer-
genza. Ciò non è più possibile. 
L’Europa e il mondo intero stanno 
attraversando uno dei periodi più di-
sastrosi degli ultimi decenni. 
Siamo in tempo di risparmio, di 
spending review. 
In parecchi Paesi africani, il cosid-
detto 10° FED, è partito nel 2008 
fi nirà nel 2013. Sono stati stanziati 
circa 23 miliardi di euro: un fi ume 
di danaro del contribuente europeo 
per molteplici progetti che vanno 
dall’acqua potabile alla gomma ara-
bica, dalla sanità alla giustizia. 
Ritornando dopo anni nei luoghi 
dove sono stati costruiti manufatti 
o donati macchinari, troviamo al 90 
%  altro che desolazione. E’ come 
se fosse passato un uragano, e che 
nulla abbia resistito all’erosione del 
tempo. 
Domanda: ma vale la pena? 
O bisogna azzerare il tutto e rico-
minciare?  
Visto che il passato prossimo non 
insegna niente, a Bruxelles, per non 
perdere l’abitudine di sprecare il da-
naro, si sta preparando l’XI°  FED 
con gli stessi principi: emergen-
za, sempre di più l’installazione di 
pannelli solari per far funzionare le 
pompe sommerse, tecnologie troppo 
moderne, perforazione di altri poz-
zi a fi anco di quelli negativi, con-
trollo inesistente delle spese locali 
fatte dai burocrati di turno, ai quali 
interessano solamente auto 4x4 di 
grossa cilindrata, uffi ci megagalat-
tici, internet super veloce, viaggi in 
Europa e via di questo passo.  
Sicuramente si andrà a metter mano  
a quanto già fatto. 
E la spending review?

(gennaio 2013)

stato necessario ritornare su un lavoro già 
effettuato da altri,  peraltro fi nanziato dal-
la FAO, per riparare i lavori fatti male e per 
la mancanza di manutenzione.
Successivamente, sono stato in Nigeria 
per la costruzione della Diga di Bakolori e 
Goronyo.
Mi sono occupato dello Studio per la ria-
bilitazione di pozzi esistenti (a suo tempo 
realizzati con i fondi dell’UNICEF) trivellati 
nel nord dello Zambia.
In Mali, ho partecipato alla riabilitazione di 
pozzi perforati con l’installazione di pom-
pe a mano India Mark II (a suo tempo fatti 

“

“

perforare ancora una volta dall’UNICEF) e alla 
campagna di circa 1050 pozzi da perforare e 
l’installazione di pompe a mano, fi nanziamen-
to della Cooperazione Italiana. 
Questo progetto è stato portato come fi ore 
all’occhiello dalla Cooperazione Italiana.
Questo è tutto per quanto riguarda i pozzi e 
l’acqua.
Adesso sono in pensione, ma giro l’Africa 
come turista, per  rivedere i luoghi dove ho 
lavorato. 
E continuo ad avere la conferma che i soldi del 
contribuente europeo fanno una brutta fine.

GIANNI DE ANGELIS si presenta
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TUTTI I PROGETTI VANNO SOSTENUTI DA UNA FORTE OPERA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI EDUCAZIONE

I lavori realizzati in Africa fi niscono presto abbandonati o saccheggiati
Neppure i sistemi compatibili con i pozzi tradizionali reggono di fronte all’arretratezza e alla trascuratezza delle abitudini

Nel 1968 sono stato capo mis-
sione in Ciad per un progetto 
fi nanziato dal FED (Fondo euro-
peo di sviluppo).

IL PROGETTO

Dovevo approvare i progetti di 
costruzione per un centinaio di 
pozzi da realizzare in 3 diverse 
regioni del Paese (Bata, Wadday 
e Chari- Baguirmi). 
I pozzi dovevano essere  scava-
ti a mano e rivestiti in cemento 
armato, con un diametro interno 
di 1,80 m. per quelli fi nalizzati ad 
abbeverare il bestiame; 1,40 m. 
per gli altri. Profondità massima 
prevista di 92.00 m. circa. 
Il sistema di scavo consisteva nel 
fare un metro alla volta, per un 
diametro di 2,00 m. Appena fi ni-
to, veniva armato con tondino di 
ferro e subito dopo si metteva in 
opera una cassaforma in lamiera  
e si doveva gettare il calcestruzzo 
nello spazio anulare tra terreno 
naturale e cassaforma stessa.

IL “DELU”

I documenti di gara d’appalto 
lasciavano all’impresa realizza-
trice la libertà di presentare un 
sistema di emungimento dell’ac-
qua dal pozzo, compatibile con 
quello tradizionale fatto tramite 
una specie di otre in pelle della 
capacità massima di circa 50 li-
tri, chiamata “delu” (secchio in 
arabo).

IL SISTEMA
TRADIZIONALE

Detto ciò, debbo spiegare ai let-
tori come funziona il sistema tra-
dizionale del prelievo dell’acqua. 
I pozzi a largo diametro, scavati 
a mano, di solito non sono rive-
stiti. In superfi cie, sono disposti 
dei tronchi d’albero per impedire 
che la bocca pozzo frani e per-
mettere agli utilizzatori di non 
caderci dentro. Tra questi tronchi 
sono infi ssi verticalmente e ra-
dialmente nel terreno sei, o anche 
più, grossi rami a forcella, nella 
quale scorre la corda che tiene il 
“delu”. 
La corda è fatta di strisce di pelle 
grezza (pecora, capra, bovino o 
cammello) intrecciate, che quan-
do sono bagnate diventano mal-
leabili.
 Il secchio “delu” par abbeverare 
il bestiame, è fatto con la pelle 
di un bovino; per altri usi viene 
usato un contenitore più piccolo 
fatto con la pelle di un ovino. 
Il bordo dell’otre è fi ssato a un 
cerchio fatto con il ramo di un al-
bero scelto ad hoc per la sua fl es-
sibilità. La corda, la cui lunghez-
za è in funzione della profondità 
del pozzo, è adagiata sul suolo 

nudo, generalmente sabbioso e 
poi sulla forcella. 
Per far scendere l’otre nel 
pozzo, l’utilizzatore trattie-
ne la corda con le mani nude; 
nei pozzi più profondi tiene 
in mano un pezzo di pelle di 
animale per evitare l’attrito. 
E’ stato verifi cato che la corda, 
scorrendo sul suolo sabbioso a 
ogni discesa nel pozzo di circa 
50m di profondità, porta con sè 
circa 250cc di sabbia! Per far 
risalire il “delu” pieno del pre-
zioso liquido, la corda è legata 
ad una specie di basto soppor-
tato da un bovino o da un cam-
mello; più raramente e per poz-
zi meno profondi con il “delu” 
più piccolo, viene utilizzato 
un asino o tirata a mano. L’a-
nimale tira la corda, l’utilizza-
tore segue la risalita e quando 
il “delu” è quasi in superfi cie, 
lo prende e lo trasporta all’ab-
beveratoio qualche metro più 
lontano, dove viene svuotato. 
Generalmente, il boccapozzo 
è notevolmente  sopraelevato 
rispetto al terreno circostante 
perché il materiale estratto du-
rante lo scavo e durante la suc-
cessiva manutenzione del poz-
zo è sparpagliato tutt’intorno. 
L’animale che tira va, in una 
certa misura, in discesa.  

           
L’ILLUSIONE

L’impresa aveva presentato i 
disegni di un sistema di emun-
gimento costituito da 4 rulli 
metallici, disposti in quadrato 
e fi ssati al boccapozzo. 
Il sistema sembrava funziona-
le. Si trattava di 4 rulli fl an-
giati per impedire alle corde 
di uscire dal rullo. Il diametro 
dei rulli era di circa 10 cm, per 
un metro di lunghezza. I rulli 
ruotano su cuscinetti a sfere 
ermetici. 
“Sic stantibus rebus” detti la 
mia approvazione all’impresa 
durante la dimostrazione dal 
vivo di un esemplare del siste-
ma di emungimento. 
Perfetto: i rulli ruotano su cu-
scinetti a sfere a grassaggio 
permanente, ermetici, e quindi 
non saranno danneggiati dalla 
sabbia silicea presente un po’ 
ovunque nelle tre regioni inte-
ressate.
I primi pozzi furono completa-
ti e messi in funzione ed i si-
stemi di prelievo a rulli messi 
in opera.

RITORNO AL PASSATO

Circa un mese dopo, feci una 
visita ai pozzi già funzionanti, 
per vedere se tutto procedeva 
correttamente. 
Catastrofe! 
I rulli metallici erano seziona-

ti in più spezzoni e, anziché 
agevolare l’emungimento, lo 
ritardavano e usuravano rapi-
damente le corde!
Ogni allevatore che arrivava 
sul pozzo, siccome era abitua-
to a non tener conto di quello 
che facevano gli altri, mette-
va, su un rullo qualunque, la 
sua corda e cominciava a farla 
scendere nel pozzo. 
In pratica, su di uno stesso 
rullo, vi gravitavano diversi 
“delu”: alcuni vuoti con la cor-
da carica di sabbia, altri pieni 
d‘acqua, e quindi pesanti, che 
facevano ruotare il rullo in 
senso antiorario. La corda dei 
secchi vuoti avrebbe dovuto 
far ruotare il rullo in senso ora-
rio, ma ciò non era possibile, 
poiché il senso di rotazione era 
imposto da quelle dei “delu” 
più pesanti. Le corde di quelli 
vuoti, cariche di sabbia, sme-
rigliavano il rullo e, poco per 
volta, con un solco già traccia-
to, lo tagliavano fi no a toccare 
l’asse sul quale ruotava il rullo 
stesso. 
Tutto il sistema andò alla ma-
lora e gli allevatori ritornarono 
al vecchio sistema delle for-
celle di legno!
Ecco come un’idea che sem-
brava funzionante, si rilevò 
non adatta. Spreco di fondi del 
progetto e di delusione per gli 
allevatori, ed anche per noi, 
naturalmente!

L’UNICA SOLUZIONE 
COINVOLGERE

E SENSIBILIZZARE

Che fare? L’esperienza di anni 
di attività in ambienti simili ha 
provato che non bisogna la-
sciarsi andare. Gli utilizzatori 
vanno sensibilizzati e istruiti 
sul metodo da utilizzare per 
trarre benefi cio da qualunque 
novità con cui si confronte-
ranno. Ma all’epoca, l’attività 
che oggi si chiama in france-
se “sensibilisation - animation 
des benefi ciaires”, non esiste-
va ancora. Dopo anni di insuc-
cessi o di successi parziali, gli 
enti fi nanziatori e le autorità 
locali hanno capito che senza 
“sensibilisation-animation des 
benefi ciaires” i progetti non 
raggiungono i risultati sperati!     

Marcello  Radini
Bamako (Mali) - 10.02.2013

Foto Gianni De Angelis

A vent’anni dalla sua istituzione
la Giornata Mondiale dell’Acqua 2013

è stata dedicata alla Cooperazione Idrica

L’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha espresso 
preoccupazione per i risultati 
lenti e discontinui verso il 
raggiungimento dell’obiettivo del 
Millennio di dimezzare il numero 
delle persone che non ha accesso 
all’acqua potabile e ai servizi 
igienici di base. Per accelerarne 

il conseguimento, ha proclamato 
il 2013 Anno Internazionale della 
Cooperazione del settore idrico, 
e il 22 marzo Giornata Mondiale 
dell’Acqua per la Cooperazione, 
affi nché gli stati sostengano 
tutte le iniziative concrete per 
il raggiungimento degli scopi 
istituzionali legati all’acqua.
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Tutte le relazioni sono disponibili in versione integrale su www.bottielio.it/eventi

In coincidenza con il lancio della VIII edizione 

Il Premio “Elio Botti” arriva sulla vetta più alta dell’Africa
Il raggiungimento del traguardo esprime tutto il successo della prestigiosa iniziativa per la tutela della risorsa idrica

Geo & Drill
SERVIZI PER LE IMPRESE

E L’IDROGEOLOGIA
Tel. 3467616471
www.geoedrill.it
info@geodrill.it

Il Premio e GOCCE non sono solo 
simbolo di impegno, ma costituisco-
no degli strumenti operativi concreti 
e preziosi, perché aprono nuove pro-
spettive  sul fronte della conoscenza 
e dell’utilizzo dell’acqua.
Il Premio “Elio Botti – Come Acqua 
Saliente” è una grande iniziativa di 
respiro internazionale per sensibi-
lizzare sull’importanza della risorsa 
idrica; è rivolta ai giovani, agli stu-
diosi, ai professionisti, ai giornalisti, 
ma prevede anche uno spazio per 
enti, associazioni, artisti.
Nell’Albo d’Oro fi gurano protago-
nisti della ricerca e della comunica-
zione di fama nazionale e internazio-
nale.
La spedizione sul Kilimanjaro, che 
si è avvalsa dell’aiuto della guida 
Emmanuel, del vice Barak e di dodi-
ci portatori, era composta da Simone 
Botti, studente di Adria RO;  M. An-
tonietta Carnevali, medico dentista a 
Pavullo e a Sassuolo MO; Fabrizio 
Guerrieri, informatico di Modena; 
Guido Paltrinieri, titolare dell’omo-
nima Acetaia di Sorbara MO. 
Il gruppetto rientra nell’esiguo nu-
mero  di coloro che  sono riusci-
ti nell’impresa, solo poco più di 
257.000 persone nel mondo.

Alba africana - Foto Simone Botti

Simone Botti con una targa del Premio “Elio Botti” tra le mani - 10 gennaio 2013

In cammino verso la cima del Kilimanjaro
Foto Simone Botti

Cascatella sul Kilimanjaro
Foto Simone Botti

          Dopo aver combattuto con la mente contro un corpo che, ad ogni           Dopo aver combattuto con la mente contro un corpo che, ad ogni 
passo, chiedeva di tornare giù, chiedeva più aria e un momento di riposo, passo, chiedeva di tornare giù, chiedeva più aria e un momento di riposo, 
finalmente l’alba. Un momento unico, in cui la bellezza della natura finalmente l’alba. Un momento unico, in cui la bellezza della natura 
abbaglia, ammutolisce, fa riflettere.  A 5985 metri, in cima al Kilimanjaro, abbaglia, ammutolisce, fa riflettere.  A 5985 metri, in cima al Kilimanjaro, 
l’emozione mi ha travolto. Un’emozione incredibile, portata a mille dalle l’emozione mi ha travolto. Un’emozione incredibile, portata a mille dalle 
difficoltà che, spesso,  mi avevano fatto pensare ad una rinuncia.difficoltà che, spesso,  mi avevano fatto pensare ad una rinuncia.
Gli ultimi metri sono stati straordinari. Sotto gli occhiali da sole trattenevo Gli ultimi metri sono stati straordinari. Sotto gli occhiali da sole trattenevo 
le lacrime per evitare di perdere un solo istante della meraviglia che mi si le lacrime per evitare di perdere un solo istante della meraviglia che mi si 
era aperta davanti; con la mente ero concentrato sulla respirazione, perché era aperta davanti; con la mente ero concentrato sulla respirazione, perché 
non sentivo più il corpo: la fatica e il freddo lo avevano reso praticamente non sentivo più il corpo: la fatica e il freddo lo avevano reso praticamente 
insensibile. Invece, ce l’avevo fatta. insensibile. Invece, ce l’avevo fatta. 
Ero sulla vetta più alta dell’Africa.Ero sulla vetta più alta dell’Africa.
Nonostante tutto ero arrivato, avevo superato la fatica e difficoltà. Nonostante tutto ero arrivato, avevo superato la fatica e difficoltà. 
Tutto ciò mi ha colpito come un fiume in piena e mi ha travolto. Tutto ciò mi ha colpito come un fiume in piena e mi ha travolto. 
Piano, piano, ho incominciato a riprendermi. Piano, piano, ho incominciato a riprendermi. 
Non potevo non immortalare quei ghiacciai, quelle nuvole, quel Non potevo non immortalare quei ghiacciai, quelle nuvole, quel 
panorama. Poi le foto con GOCCE, la targa del Premio, ecc..panorama. Poi le foto con GOCCE, la targa del Premio, ecc..
Scendendo abbiamo attraverso una fantastica foresta pluviale. Infine, il Scendendo abbiamo attraverso una fantastica foresta pluviale. Infine, il 
ritorno in albergo, agli agi consueti, e il grande piacere della doccia...ritorno in albergo, agli agi consueti, e il grande piacere della doccia...

Dal diario di Simone Botti

Un Premio “unico al mondo”
per una cultura dell’acqua

Il Premio “Elio Botti” partecipa al Progetto Industria e/è Cultura
di Regione e Confindustria Veneto

Un’iniziativa per valorizzare il patrimonio culturale delle imprese
Il Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente” 
per la Ricerca e la Comunicazione ha fatto 
ingresso nella Galleria dei Mecenati del 
Progetto Industria e/è Cultura (www.
progettoindustriaecultura.it).

Il progetto Industria e/è Cultura nasce in 
attuazione del protocollo d’intesa siglato 
fra Regione del Veneto e Confi ndustria 
Veneto per la valorizzazione del patrimonio 
culturale delle imprese venete.

Dall’alto del Kilimanjaro 
il confi ne tra la verde Tanzania 

e il rosso Kenia è netto

Finita l’acqua in bottiglia
 bollivamo quella

dei ruscelli 
e dei laghetti 

In albergo
l’acqua era abbondante
e la doccia del ritorno

è stata un grande piacere.

La mia esperienza in Africa e’ 
stata limitata e pertanto, anche 
la mia visione relativamente all’ 
“acqua” parziale. 
Comunque, dall’alto si vedeva 
ben netto il confi ne tra la verde 
Tanzania e il rosso Kenia, cosa 
che mi ha fatto pensare che 
le nevi perenni del Kilimanjaro 
non facessero mancare l’acqua 
in Tanzania. 
Arusha (città del nord della Tan-
zania, capitale dell’omonimo di-
stretto, e tappa della spedizione 
n.d.r.) e’ a 1200 metri, per cui 
resta comunque privilegiata. Du-
rante i trasferimenti non ho not
ato che la gente trasportasse ta-
niche di acqua, come sappiamo 
capita in molte località. Invece,  
ho visto un susseguirsi di pianta-

gioni di banane e fi ori ed altri tipi 
di piante, che venivano vendute 
nei mercatini lungo la strada. 
Non usano fontane per abbellire 
la città, e non ho visto fontanili 
dove attingere acqua. 
In albergo non ci sono stati 
problemi per lavarsi. Anzi, e per 
fortuna, l’acqua era abbondante 
(quanto mi sono goduta la doc-
cia del ritorno alla civilta’!!) 
Per il trekking siamo partiti con 
una scorta di acqua in bottiglie. 
Finita quella, abbiamo usato 
quella bollita per precauzione 
in quanto veniva presa dai tanti 
ruscelli che incontravamo Abbia-
mo anche incontrato dei laghetti, 
che - ci hanno raccontato le  
nostre guide - costituiscono la 
fonte per i villaggi più a valle. 
L’uso di acqua, come lo inten-
diamo noi, non credo possa 
esistere. 
Al tempo stesso, non mi e’ sem-
brato che ci fosse una grossa 
carenza, ma credo che abbiamo 
visto troppo poco.

Maria Antonietta Carnevali

Tra i suoi scopi, censire, valorizzare e 
diffondere, in una visione di rete, le 
tante iniziative già avviate dalle imprese 
in materia di beni culturali e diffondere 
i valori connessi al mecenatismo e 
alla cultura della qualità come nuova 
frontiera.
Con i  suoi promotori ,  da febbraio 
2013 i l  Premio è presente nel la 
Galleria dei Mecenati (http://mecenati.
progettoindustriaecultura.it/).

MINI-REPORTAGE

“

“

continua da pag. 1

Sul  Kilimanjaro l’emozione mi ha travoltoSul  Kilimanjaro l’emozione mi ha travolto
e colpito come un fi ume in pienae colpito come un fi ume in piena
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In Canada il più importante In Canada il più importante 
Centro di Studi eCentro di Studi e

Ricerche sull’AcquaRicerche sull’Acqua

Un Think-Tank dell’ONU Un Think-Tank dell’ONU 
sulla risorsa idricasulla risorsa idrica

Il 5 marzo, dal Nuovo Spazio espositivo di Casso (paese che, nel 1963, fu 
distrutto dalla frana del Vajont) è partito un progetto dell’artista Stefano 
Cagol, realizzato in collaborazione con il Museo d’Arte Moderna Mario Ri-
moldi di Cortina d’Ampezzo.
Un potente fascio luminoso, lungo 15 chilometri, è stato proiettato prima 
sulla Diga del Vajont, poi, il 6 marzo, a Cortina, sulla parete sud della To-
fana di Rozes, uno dei bastioni dolomitici più imponenti e rappresentativi 
del gruppo montuoso, Patrimonio dell’Umanità.
“L’arte consente di s-confi nare attraverso un ponte di luce, al tempo stesso 
reale e metaforico, che si oppone ad una concezione statica degli orizzonti. 
La luce, muovendo, connette e supera”. ha commentato l’Artista che, con 
i suoi fasci di luce partecipa alla Triennale di Barents, Kirkenes, Circolo 
Polare Artico.

La Fine del Confi ne: l’inizio - The End of The Border: the StartLa Fine del Confi ne: l’inizio - The End of The Border: the Start
Stefano CagolStefano Cagol

Tofana di Rozes (Cortina d’Ampezzo, Bl)Tofana di Rozes (Cortina d’Ampezzo, Bl)
6 marzo 2013, ore 18.31 (dalle ore 17.30)6 marzo 2013, ore 18.31 (dalle ore 17.30)

E’ nata FIAS - Federazione 
Italiana delle Associazioni 
Specialistiche del Sottosuolo. 
Raggruppa AIF (Associazione 
Imprese Fondazioni), ANISIG 
(Associazione Nazionale 
Imprese Specializzate in 
Indagini Geognostiche) e 
A .N.I .P.A .  (Associazione 
Nazionale Idrogeologia e Pozzi 
Acqua)  le tre  associazioni 
che rappresentano le imprese 
specialistiche che lavorano 
nel sottosuolo.

FIAS è stata presentata a 
ottobre, al XIX GEOFLUID. 
Si propone di diventare 
n e i  p ro s s i m i  m e s i  u n 
interlocutore unico e forte 
delle istanze delle rispettive 
associazioni nei confronti 
delle istituzioni e del mondo 
esterno, superando i problemi 
e i rischi a cui l’attuale prassi 
vede esposte le imprese 
del settore. “Nel contesto 
generale di crisi,  le imprese 
specialistiche sono, infatti,  
più a rischio di altre”, ha 
spiegato il neo-presidente 
Massimo Poggio.

Nel 1996, l’ONU ha dato vita 
ad un Centro universitario di 
studi e ricerche ad altissima 
specializzazione, interamente 
dedicato a tutti gli aspetti 
dell’acqua e alla sua gestione 
sostenibile a livello planetario. 
La UNU-INWEH  United Nations 
University International 
Network on Water, Environment 
and Health è il più importante 
network mondiale su Acqua, 
Ambiente e Salute.
In linguaggio moderno, viene 
chiamato “Think Tank”.
Ha sede ad Hamilton, nello 
stato dell’Ontario, in Canada. 
G l i  s tud i  e  l ’ impegno 
dell’INWEH mirano a rafforzare 
la capacità di gestione delle 
risorse idriche, in particolare 
dei paesi in via di sviluppo, e 
a fornire “sul campo” sostegno 
ai progetti.                                                              

Anche in Africa ci sono Anche in Africa ci sono 
le fontanele fontane

A Città del Capo A Città del Capo 
la fontanala fontana

di Jan van Riebeeckdi Jan van Riebeeck

Nel 50° del Vajont - Per non dimenticare 

La presentazione di FIAS al XIX GEOFLUID

50° ANNIVERSARIO 1963-2013

LONGARONE, 6 OTTOBRE 2013
ERTO E CASSO, 7 OTTOBRE 2013

Le iniziative per ricordare
in una prospettiva di futura salvaguardia

del nostro patrimonio idrogeologico

In un raggio di luce dalla sciagura del VajontIn un raggio di luce dalla sciagura del Vajont
alla bellezza delle Dolomiti alla bellezza delle Dolomiti 

L’Italia è bellissima
ma fragile

e il territorio va protetto

IL 2013
ANNO DEL VAJONT

Il Consiglio Nazionale dei Geologi 
ha dichiarato “Il 2013 Anno del Va-
jont”.  Il 9 Ottobre 1963, una frana 
si stacca dal Monte Toc e precipita 
nel bacino della diga pieno d’acqua, 
causando un’onda di potenza mai 
vista che investe Erto, Casso e Lon-
garone, spazzando via i centri abitati 
e i loro abitanti. I morti uffi ciali furo-
no 1909; entrarono nella storia del 
nostro Paese  insieme a quella che 
fu dichiarata “una immane tragedia 
annunciata”.  
“La frana del Vajont - ha affermato 
Gian Vito Graziano, Presidente del 
Consiglio Nazionale dei Geologi - 
ha dato avvio a quegli studi che 
oggi sono considerati alla base 
della moderna geologia applicata”. 
Il Consiglio Nazionale dei Geologi 
ha predisposto un ricco programma  
di eventi, conferenze, iniziative che 
culminerà il 6 ottobre a Longaro-
ne per concludersi il 10 ottobre 
all’Università di Padova. “Non solo 

per non dimenticare, ma anche 
per analizzare studi e tecniche di 
prevenzione  fondamentali per un 
Paese come l’Italia, dal territorio 
bello e fragile. Ricorderemo quei 
tragici momenti - ha proseguito il 
Presidente Graziano - ma bisogna 
andare oltre, cercando di porre le 
basi per un Paese moderno, in cui 
le Scienze della terra siano vera-
mente alla base di uno sviluppo 
sostenibile”.

La Bulgaria prontaLa Bulgaria pronta
a inondare l’Africa a inondare l’Africa 
con la sua minerale con la sua minerale 

L’Africa potrebbe diventare il 
principale mercato di acqua 
minerale prodotta in Bulgaria.
L’associazione di categoria 
dei produttori bulgari sta 
lavorando ad una strategia 
di penetrazione e sviluppo 

L’AGN - Africa Groundwater Net-
work è la grande associazione di 
categoria che raggruppa  in rete pro-
fessionisti ed imprese del settore idro-
geologico africano. Ha come scopo la 
promozione della conoscenza delle 
acque sotterranee, in modo da contri-
buire allo sviluppo delle attività con-
nesse all’utilizzo della risorsa idrica 
in un’ottica di tutela ambientale. AGN  
è in contatto con operatori di tutto il 
mondo. Tra i progetti di punta in fase 
di attuazione: La manutenzione dei 
pozzi per acqua. La mancanza di un’a-
deguata manutenzione dei pozzi è un 
problema gravissimo in Africa, per le 
cause devastanti sull’agricoltura e su-
gli allevamenti a cui dà luogo. 

AFRICA GROUNDWATER NET
L’Associazione degli Idrogeologi Africani impegnata in un grande

progetto di manutenzione dei pozzi 

Il 25 febbraio 2013 si è celebrato 
il 155° della 9  ̂apparizione della 
Madonna a Lourdes, quando ha 
fatto scoprire a Bernadette la 
sorgente di acqua miracolosa, 
simbolo della misericordia di Dio.

ANNIVERSARIO A LOURDESANNIVERSARIO A LOURDES
155 ANNI155 ANNI

DI ACQUA MIRACOLOSADI ACQUA MIRACOLOSA

In Africa grandi impianti di In Africa grandi impianti di 
dissalazione al fotovoltaico dissalazione al fotovoltaico 

L'Africa sta facendo for ti 
investimenti sia per il rinnovo, 
sia per l'installazione di nuovi 
imp iant i  d i  d i ssa laz ione 
dell'acqua. In prima linea gli 
Emirati, Algeria e Tunisia. Entrerà 
in servizio in agosto la stazione 
di dissalazione di El Mactaa, 
vicino ad Orano, in Algeria. Con 
una capacità di produzione di 
500.000m3 al giorno, è uno 
degli impianti più grandi del 
mondo e il maggiore dell'Africa. In 
Tunisia, invece, è stato installato il 
primo stabilimento di dissalazione 
alimentato con il fotovoltaico. 
Produrrà energia per rendere 
dolce l'acqua delle falde acquifere 
nel sud-est del Paese, di fronte 
all'isola di Djerba.

del mercato nel continente 
africano e ha già avviato 
trattative per le forniture. 
Secondo Zhana Velichkova, 
dirigente dell’Associazione dei 
Produttori Bulgari di Bevande 
Analcoliche, il commercio 
della minerale in Africa si sta 
espandendo del 7-8% all’anno 
ed ora è il momento di studiare 
la domanda dei vari paesi 
sulla base delle preferenze dei 
consumatori, e capirne i gusti.

A Città del Capo, nel quartiere 
del Central, per ricordare 
lo sbarco dell’esploratore 
olandese Jan van Riebeek, nel 
1651, c’è una fontana.  
Oggi, a causa di lavori di 
bonifi ca, il luogo non si trova 
più sull’oceano. 
Van Riebeeck, fondatore 
di Città del Capo, arrivò in 
Sudafrica per conto della 
Compagnia delle Indie con 
una flotta di tre navi, la 
Drommedari, la Reijer e la 
Goede Hoop. 
Fino al 1994 la sua effige 
compariva sulle banconote 
sudafricane.

CO.ME.TRI.A.
Perforatrici

Pompe da
Ltm’350 a
Ltm‘2000

45011 ADRIA RO - Via E. Filiberto 28 - Tel. 042621298 - Fax 0426900155
e-mail: cometriasrl@alice.it

Costruzioni Meccaniche per Trivellazioni ed Affi ni
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Geotecnica Veneta s.r.l.
Via Dosa, 26/A - 30030 Olmo di Martellago (Ve)

Tel. 041/908157 - Fax 041/908905
e-mail: gv@geotecnicaveneta.it

sito: www.geotecnicaveneta.itMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CONCESSIONE PER PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI ED IN SITO (SETTORI a e c) N° 54839 del 13/04/06

P e r  l a  p u b b l i c i t à  s u  q u e s t o  g i o r n a l e ,  s c r i v e r e  a :  g o c c e @ b o t t i e l i o . i t 

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborarvi.
La pubblicazione degli scritti è subordinata al giudizio insindacabile del Direttore; 
in ogni caso non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la testata e 
quindi deve intendersi prestata a titolo gratuito.

Per segnalare, documentare, commentare fatti, iniziative, disservizi;
per formulare proposte, o per soddisfare delle curiosità sull’acqua e sul suo mondo, 

scrivere a gocce@bottielio.it

APPUNTAMENTI IN ITALIA, IN AFRICA E SUL WEB

N el  mondo del l ’underground, 
debutta un’ inedita piattaforma 
web,  dest inata a tutt i  coloro che 
operano nel  settore del  sotto-
suolo,  o  a questo s i  interessano.
DRILLGEO -  www.dr i l lgeo.net  -  e ’ 
i l  por tale per  chi  s i  occupa di 
movimento terra e di  r isorse del 
sottosuolo qual i  acqua,  petrol io , 
gas naturale,  energia geotermi-
ca,  miniere.
Come una tradiz ionale mani -
festazione f ier ist ica,  è  i l  luogo 
d’ incontro ideale f ra domanda 
e of fer ta;  ma -  a  di f ferenza di 
ogni  al t ra f iera -  consente a pro-
duttor i ,  professionist i ,  tecnic i , 
studiosi  e  imprenditor i  d i  tutto 
i l  mondo di  t rovare,  proporre, 
cercare,  confrontare e scegl iere 
-  24 ore su 24 -  prodott i ,  serv iz i 
e  att iv i tà al le  migl ior i  condiz io-
ni  d i  mercato,  senza cost i  d i  in -
termediazione.
DRILLGEO è una vera e propr ia 
f iera globale e permanente on-
l ine:  una r ivoluzionaria vetr ina 
commerciale che permette in 
modo semplice ed economico di 

migl iorare produtt iv i tà ed ef f ic ien-
za,  con grande r isparmio di  tempo 
e di  denaro.
Infatt i ,  senza muoversi  dal  pro-
pr io luogo di  lavoro,  nel  por tale 
DRILLGEO è possibi le  vendere e 
acquistare merce,  inser i re annun-
ci ,  gest i re i l  propr io mini -s i to ,  ed 
ef fettuare r icerche di  prodott i ,  se-
v iz i ,  att iv i tà.
Con pochi  “c l ic”  s i  possono trovare 
dal le  ul t ime novità al l ’usato,  da-
gl i  strumenti  d i  lavoro più sofist i -
cat i  e  al l ’avanguardia f ino ai  p iù 
semplic i ,  col laudati  e  t radiz ional i : 
macchine e attrezzature,  per fo-
ratr ic i  e  sof tware,  disposit iv i  an-
t infor tunist ic i ,  pompe sommerse, 
pompe di  calore e quant ’al t ro.
Con la possibi l i tà di  stabi l i re  nuovi 
contatt i ,  la  navigazione in DRILL-
GEO of fre spunti  e  idee per  sv i lup-
pare la propr ia att iv i tà,  migl iorare 
la propr ia professional i tà,  t rovare 
nuovi  sbocchi  di  mercato e oppor-
tunità di  lavoro,  ma anche consu-
lenza,  con aggiornamenti  e  news 
su event i ,  f iere,  convegni ,  norma-
t iva ed iniz iat ive.

Trova le defi nizioni

1. Cadono dagli alberi in autunno

2. E’ il secondo dito della mano

3. Il frutto della vite

4. Lo producono le api

5. Ha una lunga e grande proboscide

Che parola leggi dalle iniziali nei riquadri in verticale?

GOCCE...GOCCE...                               PER I PIÙ PICCINI  Una fi era globale e permanente per chi lavora sotto terra 

INAUGURATO DRILLGEO
IL PRIMO POTALE  DELL’UNDERGROUND

Punto d’incontro on-line del mercato internazionale delle costruzioni nel sottosuolo
24 ore su 24 di perforazioni, pali, tiranti, geotecnica, geotermia, escavazioni, tunnelling, no-dig e miniere a chilometri zero

e con grande risparmio di tempo e di denaro

Botti Elio

VIII edizione

Botti Elio

Si svolgerà a Padova, il prossimo 18 giugno, 
presso la sede del Dipartimento di Geoscienze 
dell’Università, l’ormai tradizionale convegno 
dedicato alla progettazione dei pozzi per acqua, 

All’Università di Padova un seminario di studi su tempi e modi delle autorizzazioni  per i pozzi per acqua

Tutela ambientale e lotta all’abusivismo
Nel corso del convegno la proclamazione dei vincitori del Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente”

per la Ricerca e la Comunicazione VIII Edizione

I FINALISTI
DEL PREMIO “ELIO BOTTI”

          
“Report” di Milena Gabanelli

“Il grande fiume Po” di Guido Conti 
(Mondadori)

la mostra “Aquae”
del Museo Archeologico Ambientale

di San Giovanni in Persiceto

“Paesaggio”
di  Carlo Ferrari e Giovanna Pezzi 

(Diabasis)

il video
“Difficile come bere un bicchier d’acqua”

di Alessandra Atzori, per Federutility

sono i finalisti del Premio
“Elio Botti - Come Acqua Saliente”

per la Comunicazione, VIII edizione.  

Per la sezione Ricerca
sono in lizza studi provenienti dalle 

Università di Trieste, Siena,
Cagliari, Ferrara e

un Brevetto per un pozzo geotermico.

Il 7 giugno un convegno ad Adria con 
i protagonisti di un grande progetto 

europeo per la ricarica artifi ciale
degli acquiferi

WARBO e AQUOR a CONFRONTO
Oltre la tecnica, etica e cultura per la salvaguardia dell’acqua

A Nairobi - Kenya

Dal 5 al 6  Dicembre 2013
World Geothermal

Energy Summit 
Conferenza mondiale per lo 
sfruttamento delle risorse 
geotermiche del sottosuolo 
africano, con visita al sito ge-
otermale di Olkaria 

A Johannesburg  - Sudafrica

18 - 21 settembre  I° BAUMA AFRICA
Dall’Europa, BAUMA la più importante fiera mondiale 
dell’edilizia, continua il suo viaggio per il globo e sbar-
ca in Africa con i giganti del settore della trivellazione  
di pozzi per acqua. In parallelo

dal 17 al 20 settembre 2013  AFRIWATER
Biennale Internazionale dell’Acqua su estrazione, di-
stribuzione e trattamento dell’acqua per uso potabile 
ed irriguo.

“Operare per risolvere i problemi dell’acqua non è un gesto 
unicamente tecnico: per rinascita dell’acqua (WARBO) 
intendiamo quell’insieme di conoscenze e di modi di agire che 
convergono a realizzare un nuovo sistema etico e culturale 
indispensabile alla gestione delle risorse naturali” 

Con un importante convegno promosso e organizzato da BOTTI ELIO S.a.s - Impre-
sa di Perforazioni, si riuniscono ad Adria i più autorevoli esponenti di Warbo e Aquor, 
due progetti dell’Unione Europea per la ricarica artifi ciale degli acquiferi,  fi nanziati e 
sostenuti dal LIFE. Le ricariche servono alla rigenerazione delle falde per contrastare 
il degrado qualitativo e il depauperamento quantitativo delle risorse idriche al fi ne di  
garantire un utilizzo sostenibile di acqua dolce oggi e in futuro. 
I due innovativi progetti - ai quali la ricerca e l’industria italiane  hanno dato un con-
tributo prezioso - stanno trovando applicazione in tutta Europa. A fare il punto sullo 
stato della ricerca e dei lavori in Italia, sono relatori dell’Università di Ferrara, della 
Provincia di Vicenza, della Regione Veneto con Veneto Agricoltura, dell’Istituto Na-
zionale di Oceanografi a e Geofi sica Sperimentale di Trieste.  Tra le ditte, oltre alla 
portoghese TARH, la BOTTI ELIO - IMPRESA PERFORAZIONI di Adria RO, che 
ha partecipato agli studi del CAMI-LIFE ed è partner di WARBO. 
Il Comune di Adria ha dato il patrocinio all’evento.

promosso dalla BOTTI ELIO Im-
presa Perforazioni, con il patroci-
nio del Dipartimento di Geoscien-
ze e dell’Ordine dei Geologi del 
Veneto. Il convegno, giunto alla 
VIII edizione, tratta annualmente 
uno specifico aspetto della proget-
tazione dei pozzi per acqua. Men-
tre nelle precedenti edizioni ci si è 
focalizzati su singoli aspetti della 
progettazione (dai filtri ai test idro-
geologici, dai log in foro alla ma-
nutenzione) questa edizione sarà 
incentrata sulle linee guida e sugli 
aspetti autorizzativi. Su quest’ulti-
mo aspetto in particolare verterà la 
tavola rotonda, nella convinzione 
che la razionalizzazione dei tem-
pi delle autorizzazioni sia l’unico 
mezzo per contrastare effettiva-
mente l’abusivismo nel settore e 
gli impatti ambientali conseguenti.
Con il tema “Linee Guida per la 
progettazione dei pozzi e le aree 
di salvaguardia” trova così svilup-
po in termini operativi uno degli 
aspetti più importanti e più solle-
citati per la tutela ambientale e il 
contrasto dell’abusivismo. 

Tra i relatori, esponenti della Re-
gione Veneto, docenti dell’Uni-
versità di Padova, dell’Ordine dei 
Geologi del Veneto.
Nel corso del convegno avrà luo-
go la cerimonia di proclamazione 
dei vincitori del Premio “Elio Bot-
ti – Come Acqua Saliente” per la 
Ricerca e la Comunicazione, VIII 
edizione.


