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Progetto 

In collaborazione con il comune di Mairago (LO), l’associazione “Mondo Giusto” di Lecco e con 

l’associzione missionaria “La sola verità è amarsi” di Barzanò (LC), a partire dal 2001 CAP 

Gestione ha partecipato al programma di solidarietà “Acqua per la vita” mettendo a disposizione i 

suoi mezzi, i suoi uomini e le sue conoscenze per portare acqua alla gente di una regione povera 

del Kenya. Oggi che i lavori sono terminati i risultati sono concreti e tangibili.  

Il progetto di sviluppo idrico in Kenya, a Matiri nella regione del Sud-Tharaka si prefigge, sfruttando 

l’acqua del fiume Mutonga, di rendere autonoma la popolazione, sia dal punto di vista economico, 

trasformando aree semi-aride in terreno agricolo irriguo in modo da favorire coltivazioni di prodotti 

per il sostentamento familiare e per la commercializzazione, sia sotto il profilo sociale gestendo 

strutture scolastiche, sanitarie e sociali già esistenti, fornendo, così, acqua ed energia elettrica a 

costi sostenibili e di conseguenza offrendo alla popolazione possibilità di lavoro. 

Il progetto si è articolato su più lotti il primo dei quali completato nel 2002. Durante questa fase 

CAP Gestione dopo le attività di progettazione ha provveduto alla fornitura della prima parte dei 

materiali per l’alimentazione dell’acqua ad uso alimentare ed irriguo della comunità, ed alla 

realizzazione dell’impianto di distribuzione per l’acqua potabile, riattivando un pozzo già esistente 

che era stato abbandonato. 

Nelle attività del secondo lotto sono state previste la realizzazione della rete di distribuzione di 

acqua potabile ai principali utenti ( ospedale, missione, politecnico, scuola, ecc), la fornitura e 

installazione di un gruppo elettrogeno fisso per il funzionamento dello stesso impianto, l’impianto di 

pompaggio per l’attivazione parziale della rete ad uso irriguo, la manutenzione delle opere 

realizzate ed il completamento della rete di distribuzione dell’acqua per l’irrigazione dei campi ed 

altri usi per favorire l’autonomia della popolazione di Matiri anche dal punto di vista economico.  

Inoltre in questa fase si è provveduto a installare una pompa sommersa nel pozzo, a realizzare il 

locale di alloggiamento, e a posare una rete dedicata all’acqua potabile del pozzo stesso. 

 

Infine la terza parte dell’intervento era volta alla formazione del personale locale per la 

manutenzione e la gestione di tutto l’impianto oltre che alla sensibilizzazione della popolazione 

locale relativamente ai temi del corretto utilizzo dell’acqua valorizzando l’acqua per usi domestici 

riducendone gli sprechi e gli abusi. Principale obiettivo di questa terza parte sono state le scuole 
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presenti presso la comunità di Matiri partendo dai Presidi, dai docenti fino a raggiungere tutti gli 

studenti dei villaggi limitrofi. 

Partendo dalla conoscenza dell’impianto si è iniziata una serie di incontri finalizzati alla formazione 

dei tecnici locali che hanno sempre dimostrato buona capacità di apprendimento ed uno spirito di 

iniziativa lodevole, tuttavia le carenze sotto l’aspetto tecnico e pratico hanno sempre reso molto 

difficoltosa la risoluzione dei problemi anche di piccola entità che quotidianamente avrebbero 

potuto presentarsi. Al fine di facilitare il loro apprendimento è stato predisposto un “vademecum” 

che giornalmente i tecnici devono seguire per evitare inconvenienti al sistema di pompaggio e 

distribuzione dell’acqua del fiume e dell’acqua del pozzo.  

Particolarmente importante è la parte relativa alla 

manutenzione ed agli accorgimenti da seguire 

durante la stagione delle piogge quando l’acqua 

del fiume peggiora notevolmente la sua qualità 

con la presenza di sabbia e terra.  Per diversi 

giorni la formazione dei tecnici è continuata 

cercando di affrontare tutte le problematiche che 

potrebbero eventualmente presentarsi.  Alla 

presenza dei tecnici è stata anche fatta la prova di 

riempimento dell’ultimo serbatoio costruito in 

ordine di tempo e localizzato a più di due 

chilometri dal fiume della capacità di 50 metri cubi. 

Alla presenza delle autorità locali civili e religiose, in data 25/10/2005, è stata effettuata 

ufficialmente la consegna dello stesso alla Diocesi di Meru. L’acquedotto è dotato di diverse 

postazioni pubbliche di distribuzione di acqua, una posta nella piazza principale e l’altra più 

distante chiamata “savana”, oltre alle scuole e all’Ospedale.  

In tutte queste strutture vi è la simultanea erogazione di acqua del pozzo e di acqua del fiume, 

tuttavia se per l’acqua del fiume esistono diversi serbatoi di approvvigionamento per quanto 

riguarda invece l’acqua del pozzo vi è soltanto un 

serbatoio situato all’interno della missione della 

capacità di 10 metri cubi. 

Oltre all’aspetto formativo sia dei tecnici che dei 

bambini è stato ritenuto fondamentale un contatto 

con l’ospedale di Matiri gestito interamente da 

italiani ma staccato dalla missione.  L’ospedale 

infatti usufruisce dell’acqua pompata dal fiume e 

gestisce autonomamente il trattamento e la 

potabilizzazione.  Più del 30 % dell’acqua 

sollevata infatti è appannaggio dell’ospedale 

L’ultimo aspetto affrontato è stato quello della gestione dei costi relativi all’impianto di distribuzione 

dell’acqua, la cui maggior voce è senza dubbio il costo del carburante o dell’energia elettrica. E’ il 

caso di ricordare che i posti di distribuzione pubblica di acqua hanno previsto un pagamento di 2 

KShs per 5 galloni di acqua (circa 20 litri) erogata che vengono versati ufficialmente al “Comitato 

per l’Acqua” di Matiri.  
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Realizzazione delle opere 

Riassumendo, gli obiettivi raggiunti dopo l’intervento a Matiri sono: 

- Realizzazione delle opere di acquedotto 

- Formazione del personale tecnico locale per renderlo autonomo negli interventi 
sull’impianto 

- Campagna di sensibilizzazione nelle scuole per un miglior utilizzo dell’acqua del pozzo con 
un’educazione al senso civico e alla cultura del “non spreco”. 

- Consegna ufficiale della rete di distribuzione e tutto l’impianto alle autorità locali come 
opera realizzata da CAP Gestione SpA. 

- Rafforzamento dei rapporti tra personale dell’ospedale della missione e CAP Gestione SpA 
al fine di migliorare e rendere più efficienti gli interventi. 

- Studio sui costi di gestione dell’impianto terminato ed a pieno regime al fine di valutare un 
eventuale nuovo impegno economico di CAP Gestione SpA nell’area. 

 
I numeri che danno l’idea della dimensione dell’intervento sono: 

46.000  abitanti coinvolti nella comunità di Matiri 

3.000   litri di acqua potabile erogata al giorno 

80.000  litri di acqua erogata per irrigazione e altri usi 

20.000  litri di acqua utilizzata giornalmente dall’ospedale 

3.200   metri di tubazione per la rete irrigua e per altri usi 

3.000   metri di tubazione per la rete di acqua potabile 

800    ragazzi che frequentano le scuole servite dalla rete posata 

30   punti di prelievo 

8    serbatoi di accumulo 

6   pompe di sollevamento e di rilancio 

2    gruppi elettrogeni da 30 KWA per il funzionamento dell’impianto 

3   operatori locali formati da CAP per la gestione dell’impianto 
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VEDUTA AEREA DEL VILLAGGIO DI MATIRI CON 

IL FIUME MUTONGA 
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Progetto 

Nell’occasione della visita di fine ottobre alla missione cattolica di Karungu, presso il Lago Vittoria 

in Kenya, e dei colloqui con il responsabile della missione Padre Guseppe Borlini e con il superiore 

dei Padri Passionisti per il Kenya e la Tanzania Padre Filippo Astori, si è presa conoscenza delle 

problematiche relative alla mancanza di acqua potabile, sia della missione che della comunità 

circostante. 

  

La zona della missione, a 

circa 3 Km dalla cittadina di 

Karungu, è abitata da tribù di 

etnia Luo, insediate nel 

territorio con capanne sparse, 

per circa 2.000 persone.  

Nella zona sono state 

costruite diverse scuole, con il 

contributo della Associazione 

“Paullo for Kenya”, che ha 

organizzato la visita della 

delegazione di CAP Gestione. 

 

Le scuole ospitano circa un 

migliaio di bambini e ragazzi, 

e sono prive di qualsiasi 

alimentazione idrica. 

 

Sia la popolazione che le scuole del circondario utilizzano come unica fonte d’acqua, sia per usi 

alimentari che diversi, il lago, mediante 

approvvigionamento dalle rive con taniche da 

20 litri, trasportate generalmente dalle donne 

fino alle capanne o ai punti d’uso. 

 

 

Anche la missione utilizza l’acqua del lago, 

mediante una pompa aspirante collegata con  

una tubazione a una serie di serbatoi che 

servono i diversi insediamenti e i punti d’uso.   
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Solo per gli usi potabili in missione viene utilizzata 

acqua piovana raccolta dai tetti, bollita e filtrata. 

La missione è costituita da una struttura della Diocesi, 

che ospita complessivamente fino a 600 persone, e 

un seminario della congregazione dei padri 

Passionisti, con una previsione di una cinquantina di 

presenze massime in convitto. 

La missione ospita al massimo una ventina di persone, oltre a catechisti e ospiti variabili, un centro 

con una ventina di suore, una scuola per circa 300 bambini di cui 200 in convitto, una scuola 

materna con un centinaio di bambini, una scuola di cucito con circa 50 ragazze in convitto. 

L’utilizzo dell’acqua del lago anche per usi alimentari provoca diverse malattie, in considerazione 

della contaminazione microbiologica dovuta all’utilizzo del lago come recapito finale di tutte le 

acque di scorrimento, scarichi, abbeveraggio animali, ecc. 

Sono pertanto state ipotizzate le due soluzioni alternative : trattamento di potabilizzazione 

dell’acqua del lago, e prelievo di eventuali acque sotterranee mediante perforazione di un pozzo. 

Il sopralluogo a potuto constatare le condizioni di alimentazione attuali dal lago, di profondità 

modesta (mediamente 60 metri, nonostante la enorme estensione areale) con rive a debole 

pendenza, fangose.  L’acqua si presenta torbida, il pescaggio avviene con tubazione fuori terra 

che preleva a pochi metri dalla riva. 

L’area è costituita da rocce vulcaniche, normalmente a bassa permeabilità, ma spesso soggette a 

intense fatturazioni che le rendono permeabili e sede di falde acquifere. 

Nella zona non si ha notizia di esperienze di trivellazione di pozzi.  Si ritiene peraltro che la 

trivellazione di un pozzo, ancorché di carattere sperimentale, potrebbe costituire una preziosa   

condizione di verifica della presenza o meno di acque sotterranee utilizzabili. 

Allo stato del momento del sopralluogo si poteva pertanto solo ipotizzare una trivellazione 

esplorativa.  Veniva pertanto suggerito a padre Filippo Astori di acquisire eventuali studi 

idrogeologici o notizie in merito alla possibilità di reperire acqua sotterranee. 

Nella prima metà di novembre venivano interpellati esperti locali che, con l’utilizzo di tecniche 

geofisiche (ampiamente sperimentate e utilizzate sia in Africa che in Europa), determinavano le 

caratteristiche del sottosuolo all’interno della missione, evidenziando condizioni di rocce fratturate 
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prevedibilmente fino a 100-130 metri di profondità (All. 1 Hydrogeological/Geophysical investigatio 

report). 

 

Piano economico 

Il quadro economico previsto per l’intero progetto è il seguente : 

• Trivellazione pozzo  13.100 Euro 

• Macchinario     5.700 

• Locale      2.000 

• Serbatoio     1.000 

• Gruppo elettrogeno      1.200 

• Rete idrica   10.000 
--------------------------------------------------------- 

Totale opere e forniture   33.000 Euro 

La realizzazione dell’intera opera, del costo complessivo previsto di 33.000 Euro, potrà alimentare  

con acqua potabile la missione, il seminario, le scuole della missione, e un punto di fornitura 

esterno per la popolazione locale.  Altre integrazioni con collegamenti alle altre scuole del 

circondario, e altri punti di fornitura per la popolazione sparsa saranno possibili in fasi successive. 

Successivamente, a seguito di analisi chimiche dell’acqua sollevata dal pozzo (salinità elevata) si è 

deciso di intervenire integrando l’acqua del pozzo in miscelazione con l’acqua proveniente dal 

lago, previa clorazione. 

A tal fine è stato allestito e inviato sul posto un piccolo impianto di clorazione, costituito da un 

serbatoio per l’ipoclorito di calcio, una pompa di dosaggio, e relative connessioni idrauliche ed 

elettriche. 

I finanziamenti sono i seguenti (€): 

- CAP Gestione   16.723,48 

- “Paullo for Kenya”  11.000,00 

- Comuni     5.974,40 

- Provincia di Milano   5.000,00 

  Totale contributi  38.697,88 

Realizzazione delle opere 

Tra luglio e ottobre 2006 sono state realizzate le seguenti opere : 

- perforazione pozzo m 102 
- fornitura e posa n. 2 serbatoi da 10 mc cad. su traliccio di sostegno 
- fornitura e posa pompa sommersa e quadro avvio 
- realizzazione locale quadro, gruppo elettrogeno e cloratore 
- la fornitura e posa di un gruppo elettrogeno 
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- la fornitura e posa della rete di distribuzione e la realizzazione di 7 punti d’acqua 
(seminario, casa catecumeni, scuola cucito, missione, fontana pubblica esterna, casa delle 
suore, n. 2 scuole. 

 

Nel 2007 sono state realizzate le seguenti opere : 

- fornitura e posa del cloratore (alimentato da pannelli solari) 
- interconnessione della rete del pozzo con la rete dell’acqua del lago. 

 

In ogni fase di realizzazione del progetto sono stati prelevati campioni d’acqua sia del pozzo che 

del lago, per analisi chimiche e batteriologiche, effettuate dal laboratorio interno di CAP Gestione 

di Milano. 
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Progetto 
 

Dopo le esperienze positive portate avanti negli scorsi anni e dopo la pausa forzata dovuta 
alla mancanza di condizioni per potere lavorare a causa degli scontri e dei tumulti 
scoppiati in seguito alle elezioni dello scorso anno, finalmente gli interventi in Kenya sono 
ripresi. Anche questa volta Amiacque ha deciso di seguire il modello di intervento già 
collaudato e sperimentato con riscontri molto positivi nelle ultime precedenti missioni di 
cooperazione. Nel 2007 infatti CAP gestione, che nel frattempo è stata incorporata in 

Amiacque, insieme ad altri soggetti gestori dei 
servizi idrici, ha fatto propria la richiesta 
dell’Associazione ONLUS “Paullo for Kenya” 
che chiedeva la collaborazione per la 
realizzazione di diverse opere idriche in 
Kenya. Negli interventi precedenti CAP 
Gestione si è impegnata a contribuire con il 50 
% della somma richiesta, la restante parte del 
contributo è stato erogato da alcuni comuni 
del Lodigiano e del Basso Milanese che 
hanno risposto positivamente alla richiesta di 
aiuto fatta dal gruppo “Paullo for Kenya 
ONLUS” sollecitati anche dall’allora CAP 

Gestione che nei comuni stessi gestisce il ciclo idrico integrato. Amiacque ha seguito le 
orme tracciate da CAP Gestione, nel segno della continuità, utilizzando lo stesso 
meccanismo di intervento e di erogazione. In seguito alla richiesta del Presidente del 
gruppo “Paullo for Kenya ONLUS” Gianpietro Mariani è stato deciso di mettere a 
disposizione uomini e materiale per la 
realizzazione di una rete idrica che fornisse 
acqua alla neonata scuola di Alendo nel 
distretto di Karungu sulle rive del lago 
Vittoria. Questa zona è già stata interessata 
da altri interventi di questo tipo, l’ultimo in 
ordine di tempo è stata la costruzione di 
quello che è stato definito “acquedotto 
integrato” così chiamato perché permette la 
distribuzione di acqua di pozzo e di acqua 
di lago preventivamente trattata, avendo la 
possibilità di miscelarle a piacimento a 
seconda degli utilizzi. La scuola di Alendo, 
che si sta sviluppando in questi anni con il 
contributo e la supervisione del gruppo di Paullo, una volta terminata sarà composta da 
aule per la scuola primaria, la scuola secondaria, una “nursery school” e alcune case per i 
docenti. In questo lungo percorso che porterà nei prossimi anni al completamento della 
struttura, è stato inserito lo scorso anno un pozzo per poter avere accesso all’acqua 
potabile, la zona infatti ne era completamente sprovvista. Il pozzo, interamente finanziato 
dal gruppo “Paullo for Kenya”, è stato realizzato da un’impresa locale, secondo quanto 
prevedono le buone norme di cooperazione, con la supervisione tecnica di Amiacque che, 
pur non essendo presente in loco durante la perforazione, ha seguito tutto l’iter di 
allestimento del pozzo provvedendo poi alle successive analisi chimiche e microbiologiche 
dell’acqua pompata e distribuita. I risultati delle analisi hanno dimostrato l’ottima qualità di 
quell’acqua assimilabile ad un’acqua oligominerale, scongiurando in questo modo la 
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minaccia della elevata salinità che in quest’area è una costante. L’altro elemento di novità 
di questo pozzo è stata sicuramente la fornitura di energia elettrica necessaria per il 
pompaggio da una profondità di circa 150 metri. La novità è stata infatti l’utilizzo di pannelli 
solari posizionati sopra il tank da 10 metri cubi posto ad un’altezza di 6 metri sopra il 
pozzo. Con questi pannelli e grazie al clima tendenzialmente soleggiato di quest’area, il 
sistema riesce ad autoalimentarsi senza nessun costo aggiuntivo per la produzione di 
energia elettrica e soprattutto con un impatto ambientale molto ridotto. Sicuramente 
questo è un modello di intervento esportabile e riproponibile grazie alla sua versatilità e 
praticità in zone dove i servizi primari sono completamente assenti. 
Dopo aver allestito il pozzo ed alcune aule lo scorso anno, nel mese di novembre due 

rappresentanti di Amiacque Marino Anselmi, ex dipendente che ha lavorato per anni in Kenya e 

Fabio Ferrari esperto in analisi delle acque potabili, hanno raggiunto Alendo per posare la nuova 

rete di distribuzione. Ciò si è reso necessario perché l’unico punto di erogazione presente sopra il 

pozzo esattamente sotto il tank dista circa 400 metri dalle aule più lontane che sono state appena 

terminate e che sono state inaugurate  nei primi giorni di novembre dal Presidente di “Paullo for 

Kenya” Giampietro Mariani. Durante la missione sono stati predisposti gli scavi che sono stati 

preventivamente progettati e pianificati dalla struttura tecnica di Amiacque. I lavori in loco sono 

stati portati avanti dalla popolazione locale che con qualsiasi mezzo disponibile si è adoperata 

affinché i lavori terminassero nei tempi previsti. Una volta ultimati gli scavi è iniziata la posa dei tubi 

acquistati in loco secondo quanto previsto dalle buone norme di cooperazione. Sempre con la 

supervisione e il supporto tecnico del personale Amiacque presente in loco sono state predisposte 

tutte le derivazioni necessarie per poter portare l’acqua davanti alle diverse aule e davanti alle 

abitazioni dei professori. Si è anche pensato di portare alcuni tubi già nelle zone dove dovranno 

essere costruite le aule rimanenti così da poter poi allestire in poco tempo solo il collegamento 

terminale con altri punti di erogazione. Durante tutti i lavori la presenza costante del Preside della 

scuola oltre che dei vari docenti ha permesso uno svolgimento veloce dei lavori che sono stati 

portati a termine nei tempi e nei modi previsti. Al termine dei lavori un breve corso di formazione è 

stato predisposto per alcuni tecnici locali che hanno seguito in prima persona i lavori di posa e 

collegamento dei tubi così da poter intervenire in caso di qualsiasi inconveniente al sistema 

allestito.  

Durante i lavori per l’allestimento della nuova rete  sono continuati e terminati i lavori di costruzione 

di alcune aule previste nel progetto 2009. Sono stati terminati i pavimenti, sono state posate le 

porte e le finestre oltre che la tinteggiatura esterna, con l’arrivo dell’acqua ora le aule possono 

essere considerate agibili e operative. Ad ora i ragazzi che possono usufruire di queste nuove aule 

sono più di 700 con circa 10 docenti. Nessuno è mancato il giorno dell’inaugurazione che si è 
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tenuta venerdì 20 novembre 2009 con la consegna ufficiale delle aule e della nuova rete alla 

presenza del parroco della parrocchia di Karungu Padre Charles che ha preso il posto del 

compianto padre Giuseppe Borlini e alla presenza del Responsabile del centro missionario per ritiri 

spirituali padre Gerardo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Economico 

Il quadro economico previsto per l’intero progetto è il seguente: 

• Tubo in PVC da 40 mm  2.000 € 

• Tubo 13/4” in acciaio      200 € 

• Pezzi speciali e rubinetti     250 € 

• Tank in PVC da 6 mc   1.200 € 

• Pozzetti        100 € 

• Basamento in ferro per tank  2.000 € 

• Fondazioni per basamento     300 € 

• Mano d’opera idraulico      600 € 

• Mano d’opera per scavo tubazione 1.500 € 
     _________________ 

   Totale   8.150 € 

 

A seguito della presentazione del quadro economico presentato sopra, Amiacque è intervenuta 

come già indicato precedentemente, co-finanziando il 50% dei costi per un valore di 4.075 €. La 

restante parte è a carico dei comuni che hanno aderito al progetto e all’Associazione “Paullo for 

kenya – ONLUS”. 

 

Realizzazione delle opere 

Nel mese di novembre 2009 sono state realizzate le seguenti opere: 

• fornitura e posa di n° 350 tubi in PVC  da 40 mm 

• installazione di n° 2 rubinetti 

• predisposizione di tubi per allacciamenti futuri dove verranno costruite nuove aule. 
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VEDUTA AEREA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI ALENDO 

 

 

 

 

 

 

 


