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Energia Per lo Sviluppo
Energia Per lo Sviluppo è una
associazione non profit,
costituita nel 2010, che opera
realizzando interventi nel settore
dell’energia e dell’acqua, con
l’installazione di impianti
fotovoltaici e la realizzazione di
pozzi per la potabilizzazione e la
coltivazione.
Operiamo prevalentemente in
Senegal, nella regione di Thies,
dove abbiamo già realizzato 36
impianti fotovoltaici in 36 villaggi
rurali, oltre a 6 pozzi
automatizzati alimentati con il
fotovoltaico.
www.energiaperlosviluppo.org

L’idea progettuale
Luogo d’intervento

L’intervento prevede la
trasformazione di un pozzo manuale
esistente, che viene scarsamente
utilizzato vista la bassa capacità
estrattiva, nonostante la presenza di
acqua nel sottosuolo. I Il pozzo si
trova nel villaggio di Keur Dao Gaye
nel Comune di Mérina dakhar,
regione di Thies, Senegal.
Questo pozzo sarà anche al servizio
del vicino villaggio di Teuge Diomney,
che dista 500m dal villaggio di Keur
Dao Gaye.

La popolazione totale dei due villaggi è
pari a 398 abitanti. L’approvvigionamento
idrico, al momento, avviene mediante
una connessione all’acquedotto, ma in
quantità estremamente limitata.
E’ presente anche un pozzo aperto dove
però la poca acqua risulta anche
inquinata.
La gente del villaggio vive in povertà
estrema. L’intervento è quindi anche
motivo di sviluppo, essendo che l’attività
agricola, effettuata tutto l’anno grazie
all’intervento, può generare occupazione
e quindi reddito per i giovani del villaggio
che non hanno lavoro.

La soluzione tecnologica
L’estrazione
La trasformazione del pozzo esistente viene effettuata grazie all’installazione di un
sistema di pompaggio elettrico, alimentato da un sistema fotovoltaico.
L’acqua, estratta nella fase diurna, grazie al Sole ed al fotovoltaico, viene
immagazzinata in un contenitore da 13.000lt posizionato a circa 4mt di altezza.

La soluzione tecnologica
L’uso dell’acqua
Nella zona sottostante il
bacino di accumulo
verrà installato un
sistema di
potabilizzazione con un
punto di distribuzione al
servizio degli abitanti.
Per la coltivazione,
l’acqua verrà distribuita,
per caduta, in sei vasche
posizionate all’interno di
una superficie di circa
un ettaro, che verrà
recintata ed adibita a
coltivazione.

La soluzione tecnologica
La coltivazione
Per la coltivazione, grazie al supporto
del nostro responsabile locale,
l’agronomo Lamine Diouf, è previsto un
piano di attività predefinite e
collaudate:
• Attività di formazione
• Predisposizione di un’area per la
semina ed incubazione delle
piantine da trasferire poi sul terreno
• Acquisto di utensili per il lavoro nei
campi
• Assistenza continuativa e
monitoraggio post-realizzazione

Costi dell’intervento
I principali costi di intervento sono i seguenti:
• Sistema di pompaggio solare

€ 5.270,00

• Deposito acqua e struttura

€ 4.230,00

• Rete di recinzione per un ettaro € 2.500,00

• Realizzazione di 6 vasche

€ 1.430,00

• Posa in opera recinzione,
monitoraggio ed assistenza

€ 770,00

• Sistema di potabilizzazione

€ 900,00

• Acquisto strumenti lavoro/varie € 1.100,00

TOTALE

€ 16.200,00
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