Rilievi geologicii e geofisicci per lo sviluppo delle risorsse idriche
nella regio
alindi, Ken
nya
one di Ma

Rapp
porto Preliminare

D.ri Geolo
ogi
Giancarlo
o Ceccanti ‐ G
Gianfranco Censini
C
‐ Filip
ppo D’Orianoo

Firenze
118 Gennaio 2013
2

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

1 Indice

1 Indice ........................................................................................................................................ 2
2 Premessa .................................................................................................................................. 3
3 Localizzazione ........................................................................................................................... 4
3.1 Risorse idriche. ................................................................................................................................... 6

4 Geologia.................................................................................................................................... 7
4.1 Assetto geologico dell’area ................................................................................................................ 8
4.2 Assetto idrogeologico ....................................................................................................................... 11

5 Rilievi tomografici Geoelettrici ................................................................................................ 13
5.1 Metodologia di prospezione geoelettrica ........................................................................................ 15
5.2 Acquisizione dati .............................................................................................................................. 15
5.3 Elaborazione ed interpretazione dei risultati ................................................................................... 17
5.4 Risultati analisi geoelettriche ........................................................................................................... 22
5.5 Risultati sopralluogo carcere di Malindi ........................................................................................... 23

6 Proposte di intervento ............................................................................................................ 24
NOTE ......................................................................................................................................... 24
1 Cuneo salino ........................................................................................................................................ 24
2 Richiesta permessi ............................................................................................................................... 25
Allegati
I Sezioni geoelettriche

Partnership

Caribuni Onlus
Water right foundation,

http://www.wrf.it/

Acquifera Onlus,

http://www.acquifera.org/

Georisorse Italia,

http://www.georisorse.it

2

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

2 Premessa
La presente relazione riporta i risultati preliminari del rilevamento geologico e geofisico
finalizzato alla valutazione delle risorse idriche presenti in due aree nella regione di Malindi,
Kenya. La prima area è situata in prossimità dell’abitato di Langobaya a circa 40 km da Malindi,
mentre la seconda è situata nei pressi della cittadina di Marafa circa 25 km a nord est.
La campagna di rilevamento è stata effettuata nel mese di Dicembre 2012 in collaborazione con
personale Kenyota e Italiano dell’associazione Karibuni Onlus. Oltre alle due aree principali è
stato fatto un sopralluogo nel carcere regionale di Malindi in collaborazione con la Croce Rossa
del Kenya, per valutare le opportunità di sviluppo di nuovi pozzi per acqua a scopo irriguo e
potabile.

Figura 1. Localizazione aree di studio. (Immagine ©2013 TerraMetrics, Map data
©2013 Google)

In particolare il rilevamento geologico e geomorfologico si è focalizzato in due aree in
cui l’associazione Karibuni opera da tempo, dove ha sviluppato vari progetti di sviluppo agricolo
e sociale (Fig 1).
Questo studio ha permesso di riconoscere la stratigrafia a grande scala delle due aree, le
caratteristiche geologiche dei terreni e dei suoli presenti e i loro rapporti in profondità.
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Il rilevamento geofisico è stato focalizzato all’acquisizione di 7 profili tomografici con
tecniche geoelettriche per un totale di 1400 m di sezioni totali. In particolare sono stati acquisiti
due profili nell’area di Langobaya, un profilo all’interno della fattoria di Malanga, pochi
chilometri a sud di Langobaya e 4 profili nella zona di Marafa.
L’analisi del territorio in campagna unitamente allo studio dei risultati delle indagini
geologiche e geofisiche hanno permesso di individuare alcune aree idonee alla realizzazione di
nuovi progetti per la captazione di acqua sia per uso alimentare che agricolo. In particolare
sono stati individuati 2 siti nell’area di Marafa idonei alla realizzazione di nuovi pozzi di ricerca.

3 Localizzazione
La cittadina di Langobaya è situata nella regione costiera del Kenya circa 40 km ad ovest
dalla città di Malindi. In questa area Karibuni ha sviluppato vari progetti di sviluppo agricolo che
necessitano di un ingente quantitativo di acqua ad uso irriguo. Poco a sud dell’abitato di
Langobaya è situata l’area denominata Malanga in cui Karibuni ha sviluppato un ulteriore
progetto agricolo sostenendo una fattoria.

Figura 2. Topografia area di Langobaya.
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L’abitato e le aree agricole limitrofe si estendono in destra idrografica del fiume Galana
(Sabaki) principale corso d’acqua della regione. L’area ha una altitudine massima sul livello del
mare di 120 m.
L’area di Marafa, seconda zona di studio, è localizzata in sinistra idrografica del fiume
Galana a circa 30 km a NE di Langobaya. La cittadina di Marafa è situata sul crinale della
omonima collina alta circa 85 m s.l.m. Questa è caratterizzata ad ovest da notevoli forme
erosive che formano un canyon, principale attrazione turistica della zona. a nord e a sud la
collina degrada in ampie pianure dove stagionalmente scorrono diversi corsi d’acqua.

Fig. 3. Topografia area di Marafa

Climaticamente entrambe le aree si trovano nella fascia costiera tropicale. Durante
l’anno sono presenti due periodi piovosi, le grandi piogge nei mesi di marzo maggio e le piccole
piogge in novembre dicembre. Nella fascia costiera le piogge variano a seconda delle aree tra
700 a 1500 mm/a.
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3.1 Risorse idriche.
La cittadina di Langobaya e di Marafa e gli abitati limitrofi delle zone rurali, presentano
prevalentemente agglomerati monofamiliari. Attualmente in entrambe le zone viene utilizzata
prevalentemente sia per scopi alimentari che agricoli acqua proveniente dall’acquedotto di
Langobaya/Baricho più alcuni pozzi poco profondi a gestione familiare con portate molto basse.
L’acquedotto di Langobaya/Baricho è inoltre il principale fornitore di acqua potabile per le citta
della costa da Malindi a nord fino a Mombasa nel sud della regione costiera del Kenya.
Tutti i progetti attuali sostenuti da Karibuni sia agricoli che sociali utilizzano acqua
proveniente dall’acquedotto, questo ovviamente presenta un costo che va ad incidere
notevolmente sui budget dei progetti.
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4 Geologia
L’area costiera del Kenya si è sviluppata a partire dal Giurassico con l’apertura
dell’oceano Indiano. L’andamento della costa è influenzata da faglie normali principali
immergenti verso est. I terreni affioranti in questa area sono prevalentemente di origine
costiera e si sono depositati durante le fluttuazioni eustatiche glaciali a partire dal mesozoico.

Figura 4. Carta geologica schematica della fascia costiera di Malindi. L’area di
Marafa è evidenziata dal cerchio rosso.
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L’area ad ovest di Malindi è caratterizzata dalla presenza di depositi di ambiente
lagunare, costiero e marino di acque basse composto prevalentemente da quarziti fluvio
deltizie e di dune retrolaguna, calcareniti lagunari e di spiaggia oltre a depositi organogenici
carbonatici di piattaforma che si ritrovano prevalentemente nella attuale fascia costiera.
Questi terreni poggiano in discordanza sul basamento metamorfico Paleozoico. Questo
è rappresentato della zona da metasedimenti argillitici e quarzitici, che si ritrovano in tutta la
regione costiera e nel nord del paese (Saggerson et al., 1972; Mathu and Davies, 1997).

4.1 Assetto geologico dell’area
Dalla analisi di campagna, dallo studio di foto aeree e satellitari unitamente allo studio
del modello digitalo del terreno è stato possibile tracciare un quadro geologico e
geomorfologico schematico delle aree di Langobaya e Marafa.
L’area di Langobaya è caratterizzata dalla presenza al di sotto del suolo, che può
raggiungere i 3 m di spessore, da un livello compatto di quarziti (Fig. 5). Questo è generalmente
spesso da 1 a 2,5 m. A luoghi al di sopra di questo livello si ritrovano depositi fluviali
generalmente spessi meno di 2 m. questi riempiono paleocanali erosi nel sottostante livello
quarzitico e sono composti da ghiaie e sabbie ben arrotondate. Sia le ghiaie che i livelli
sottostanti presentano spesse patine di ossidi di ferro. Al di sotto di questi primi livelli
superficiali si ritrova il basamento metamorfico. Non è stato possibile in campagna stimarne lo
spessore che però è sicuramente superiore ai 200m. Nell’area il basamento metamorfico è
rappresentato da filladi e scisti quarzosi spesso molto alterati. Dallo studio dei materiali
escavati da un pozzo è stato possibile osservare inoltre livelli di argilliti violacee e quarziti molto
alterate.
L’area di Marafa è caratterizzata dalla presenza della formazione denominata Marafa
Beds. Questa è una sequenza di limi argillosi e sabbie con a tetto livelli di calcareniti biogeniche
costiere. È stato stimato dallo studio delle foto satellitari e dai modelli digitali del terreno che lo
spessore di questa formazione non superi i 100 m. Il suo limite inferiore non è comunque
affiorante.
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Figura 5. Quarziti compatte con a tetto livelli fluviali nella regione di Langobaya.
Questi livelli si ritrovano in discordanza al di sopra del basamento metamorfico in
tutta la regione di Langobaya.

Figura 6. Basamento metamorfico nei pressi di un pozzo nella regione di Langobaya.
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Figura 7. Hell’s Kitchen Marafa. Gli spettacolari calanchi del canyon ad ovest
dell’abitato di Marafa. Questi sono formati dai terreni della formazione chiamata
Marafa Beds e sono costituiti prevalentemente da limi argille e sabbie. Al tetto
presentano spesso livelli di calcareni formate in ambiente costiero.

Figura8. Pianura alluvionale a nord di Marafa
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4.2 Assetto idrogeologico
L’area di Langobaya è servita dalla tratta Langobaya Mombasa dell’acquedotto Baricho.
Questo attinge acqua dai depositi quaternari della pianura fluviale del fiume Galana, unico
grande corso d’acqua della regione, tramite 7 pozzi profondi circa 50 m.
Nelle aree rurali limitrofe sono presenti solo poche sorgenti e corsi d’acqua stagionali. Si
ritrovano comunque alcuni piccoli pozzi a gestione familiare che vengono sfruttati sia per scopi
alimentari che agricoli. Questi sono generalmente scavati a mano e poco profondi, massimo 30
m. È stato rilevato che siano stati scavati con tecniche tradizionali nella zona alcuni pozzi che si
sono rivelati sterili.

Figura 9. Pozzo in escavazione a sud di Langobaya

L’assetto geologico dell’area fa supporre che questi pozzi sfruttino piccoli acquiferi
localizzati nelle zone fratturate del basamento metamorfico. Stagionalmente questa tipologia di
acquiferi può avere fluttuazioni notevoli. Nel caso di acquiferi superficiali poco sviluppati
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conseguentemente alla perdita di alcune fonti d’acqua.
L’area di Marafa è a sua volta servita da una derivazione dell’acquedotto di Baricho. In
quest’area non è stata riportata la presenza di altri pozzi nelle vicinanze dell’abitato eccetto per
un vecchio pozzo localizzato sulla sommità della collina. Questo gestito dalla comunità fornisce
acqua sia all’abitato che all’ospedale della città. Il pozzo profondo circa 150 m ha subito un
collasso alcuni anni fa a circa 100 m e attualmente pompa acqua da quella profondità. È stato
stimato che vengano pompati da questo pozzo circa 160 m3 di acqua al giorno anche durante la
stagione secca. Dai dati raccolti in campagna questo pozzo prende acqua da una falda profonda
posta addirittura sotto il livello del mare.
La popolazione delle aree rurali utilizzano oltre all’acquedotto solamente alcuni corsi
d’acqua effimeri presenti sono nelle stagioni delle piogge.

Figura 10. Bocca del pozzo di Marafa e sistema di trattamento delle acque.
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5 Rilievi tomografici Geoelettrici
Parallelamente al rilevamento geologico, è stato eseguito un rilievo geofisico con la
tecnica della tomografia geoelettrica allo scopo di analizzare in dettaglio l’assetto idro‐
geologico dell’area. Durante la campagna geofisica sono state acquisite sette linee
tomografiche. Tre linee sono state acquisite nella regione di Langobaya e 4 nella regione di
Marafa.

Figura 11. Localizzazione delle sezioni geoelettriche 1 e 2 acquisite durante la campagna di rilevamento
nell’area di Langobaya.
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Figura 12. Localizzazione della sezione geoelettriche 3 acquisite durante la campagna di
rilevamento nell’area di Malanga.

Figura 13. Localizzazione delle sezioni geoelettriche 4 – 7 acquisite nell’area di Marafa.
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Le linee sono state ubicate al momento del rilievo tenendo conto delle caratteristiche
geologiche e geomorfologiche riscontrate sul posto.

5.1 Metodologia di prospezione geoelettrica
La metodologia di indagine che è stata adottata consiste nella determinazione della
resistenza elettrica specifica (resistività) dei terreni presenti nel sottosuolo, per mezzo di
particolari dispositivi di acquisizione che permettono l’interpretazione dei risultati delle misure
in termini di stratigrafia del sottosuolo stesso o per l’individuazione di discontinuità laterali.
L’interpretazione geologica dei risultati geofisici non può essere univoca, infatti valori di
resistività simili possono competere a litologie differenti, ma la conoscenza del contesto
geologico locale porta a ridurre al minimo tale possibilità di errore. Nel presente studio sono
state eseguite misure di resistività con la tecnica dei profili multielettrodo Polo‐Dipolo con
elaborazione tomografica.

5.2 Acquisizione dati
Per l’esecuzione delle misure di resistività si possono utilizzare vari dispositivi, tutti con 4
elettrodi infissi nel terreno: attraverso 2 di questi, infissi in posizioni note, si invia una corrente
elettrica nel sottosuolo mentre con gli altri 2 si determina il gradiente di potenziale che si
instaura tra 2 punti, in altrettante posizioni note, durante la circolazione di corrente nel
terreno.
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Dalle misure con il dispositivo Polo‐Dipolo o con altri dispositivi quali il Dipolo‐Dipolo, il Wenner
(schema sotto) o lo Schlumberger, si ottengono files di dati che permettono la successiva
elaborazione tomografica e ricostruzione di sezioni che rappresentano la distribuzione della
resistività nel sottosuolo.

Figura 15. Schema di acquisizione

I dati relativi a questa indagine sono stati acquisiti con il sistema SYSCAL PRO della Iris
Instruments che è in grado di eseguire le misure e memorizzare i dati senza la necessità del Lap‐
Top Computer in campagna. I dati, vengono poi trasferiti in un altro computer per le successive
elaborazioni.

5.3 Elaborazione ed interpretazione dei risultati
L’elaborazione dei dati di questo tipo di indagine è finalizzata alla rappresentazione dei risultati
in forma di sezione del sottosuolo (Tomografie Elettriche) mediante linee isovalore che suggeriscono la
posizione e l’andamento delle discontinuità geologiche. In generale la profondità delle strutture che
vengono messe in evidenza nelle pseudosezioni sono stimabili con molta approssimazione, ciò, dato che
la distorsione delle linee isoresistive può avvenire per effetto di situazioni locali, poco influenti sugli
spessori, ma molto sui valori di resistività.
La modellazione in termini quantitativi della situazione del sottosuolo può avvenire mediante
specifici programmi di elaborazione che, tuttavia, lavorano su base numerica e non sono facilmente
condizionabili con le informazioni geologiche note. Nel caso specifico del programma utilizzato ‐
RES2DINV ‐ l’eventuale conoscenza della situazione stratigrafica in un punto della sezione, può essere
imposta come condizione vincolante, ma sarebbe necessaria la conoscenza della sua evoluzione
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bidimensionale, per cui se questa non è perfettamente conosciuta è preferibile tenerne conto in fase di
interpretazione geologica del risultato geofisico, come una sorta di taratura, anziché introdurre
restrizioni vincolanti.
Un aspetto che è necessario tener presente nella valutazione dei risultati di questo tipo di
indagini è relativo alla reale bidimensionalità del sottosuolo. Infatti il software di modellazione produce
un modello che si presume debba svilupparsi nelle direzioni ortogonali al piano della sezione in maniera
infinita mantenendo costanti le forme rappresentate nel piano della tomografia. Cioè, una eventuale
discontinuità verticale (faglia) che separa un tratto di sezione, caratterizzato da una resistività r1 da un
tratto successivo con resistività r2, si presume che si sviluppi all’infinito in maniera ortogonale al piano
della sezione. Questa situazione raramente può essere riscontrata nella realtà dove, invece, le
evoluzione delle discontinuità sono “tridimensionali”, e spesso difficilmente schematizzabili.
La bontà della modellazione numerica, pertanto, può essere definita solo in base alla differenza che
viene calcolata tra l’insieme dei dati acquisiti lungo una linea di misura ed i dati che sono calcolati
mediante specifici algoritmi, partendo da un modello matematico del sottosuolo. Un basso scarto, o
valore di RMS, tra i dati acquisiti e quelli calcolati porta a ritenere probabile che il modello ottenuto
rappresenti bene la situazione del sottosuolo, ma, si deve ricordare anche che esistono, spesso,
numerose situazioni di equivalenza, cioè modelli differenti possono portare a situazioni molto simili tra
loro.

Di seguito si riporta l’elaborazione delle sezioni acquisite.
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Sezio
one 1, Langgobaya 1

Sezio
one 2, Langgobaya 2
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Seezione3, Ma
alanga

20

[Digitaree il testo]

[Digitare il testo]]

Sezzioni 4,5,6, Marafa
M

Sezion
ne 7, Marafa
a Hospital
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5.4 Risu
ultati analissi geoelettriiche
I risultaati dell’elab
borazione quantitativa
q
a del profiilo Polo‐Dip
polo preseentati sopraa, vengono
o
illustratti esaustivamente nelle Tavole a llegate al presente
p
ra
apporto teccnico; in paarticolare sii
riportan
no i modeelli bidimen
nsionali (toomografie di
d resistivittà) rappressentati perr mezzo dii
variazio
oni cromaticche (associaate ad altreettante variazioni dei valori di reesistività) co
on cui sono
o
stati carratterizzati i vari blocch
hi con i qua li viene modellato il so
ottosuolo.
La bonttà del mod
dello, in terrmini d’inteerpretazione numerica
a, è stata vverificata al terminalee
videografico attravverso il confronto tra la pseudose
ezione costtruita con i dati acquissiti e quellaa
calcolatta in base all modello su
uddetto.
Tutte lee tomografie sono rappresentate mediante le variazion
ni compresee in un rangge tra circaa
0.2 fino
o ad oltre 500
5 Ohm*m
m. Le sequuenze elettrrostratigraffiche delle tomografie
e, pertanto,,
sono co
ompatibili co
on i valori di
d resistivitàà attesi per le formazio
oni geologicche presenti nella zonaa
investiggata. Di segu
uito si riporta l’immagi ne della scaala cromaticca utilizzataa.

Nella faase d’interp
pretazione, si è agito distinguendo tra suoli, depositi argillosi , associati aii
valori p
più bassi di resistività (tonalità ggiallo‐arancio‐rosso‐vio
ola nella sccala cromattica), faciess
argillo‐ssiltose sabb
biose, assocciate ai valoori intermed
di ed alti di resistività (tonalità dal
d verde all
blu).
Con rifeerimento alle tomograafie geoele ttriche eseguite ed allle relative sezioni interpretativee
riportatte si possono fare le seguenti conssiderazioni geologiche::
•

SSezioni‐ 1 e 2: Tali profili
p
sonoo caratterizzati dalla presenza
p
d i notevoli spessori in
n

profond
dità di livelli altamente
e resistivi. LLa porzione
e di terreno più superfficiale, è caratterizzataa
da valorri di resistivvità generalmente elevvati oltre a 100
1 Ohm*m
m, ai quali, i n fase interrpretativa è
stata asssociata la presenza di
d terreni ssuperficiali, suolo e livelli sedim
mentari sotttostanti. Lo
o
spessorre di tale zo
ona varia è di circa 5 m
metri dal p.c. Al di sottto di questto primo sttrato è ben
n
evidente un secondo livello a bassa resi stività, <20
0 Ohm*m, che
c è stato interpretatto come un
n
livello d
di materiale fine imp
permeabilee come corrrisponde ai
a livelli m
metamorfici rilevati in
n
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campagna. Al di sotto di questo secondo livello è presente un lieve innalzamento dei valori di
resistività che potrebbero indicare zone più grossolane limose o altamente fratturate.
Sezione 3, Malanga. Questa sezione presenta una marcata stratificazione. Dopo il primo
livello del suolo si ritrova un orizzonte a bassa resistività spesso circa 10 m. Questo poggia su
terreni più resistivi che sono stati interpretati come livelli più grossolani.
Sezioni 4‐5‐6, Marafa. Questa sezione che è stata considerata come unica presenta al di
sotto del primo strato superficiale una lente altamente resistiva >120 Ohm*m che è stata
interpretata come un livello di depositi alluvionali. Questi sono confinati inferiormente a una
serie di terreni meno resistivi che sono stati interpretati come depositi argillosi appartenenti
alla formazione Marafa Beds.
Sezione 7, Marafa Hospital. La sezione acquisita nei pressi dell’ospedale di Marafa è
caratterizzata da una successione di terreni alternati. Dopo un primo strato ad alta resistività
che rappresenta i depositi sabbiosi e calcarenitici al top della formazine Marafa Beds, si ritrova
uno strato a resistività bassa interpretato come depositi argillitici. Questa passa inferiormente
ad un ulteriore livello a resistività medio alta che probabilmente rappresenta una serie di
terreni più grossolani argillo siltosi. In profondità la sezione termina con un ulteriore livello a
bassa resistività interpretato come un livello fine argillitico.

5.5 Risultati sopralluogo carcere di Malindi
Durante la nostra permanenza in Kenya ci è stato chiesto da rappresentanti della croce
rossa del Kenya, di fare un sopralluogo nel carcere di Malindi. Da quanto ci hanno riferito sono
già in atto progetti di sviluppo idrico assieme a Karibuni per il fabbisogno idrico del carcere sia
alimentare e sanitario sia agricolo. Nel carcere ci sono attualmente un migliaio di detenuti più
circa 200 agenti penitenziari.
In data 20 dicembre siamo stati al carcere accompagnati dal direttore che ci ha mostrato
le condizioni attuali del penitenziario e le sue risorse idriche. Principalmente il penitenziario usa
acqua proveniente dall’acquedotto più quella di un pozzo per il fabbisogno dei detenuti. Erano
presenti altri due pozzi nel compound ma uno è stato intasato da detriti mentre l’altro è stato
chiuso perché inquinato dalle vasche di scarico dei bagni dei detenuti.
Dalle informazioni raccolte su posto è stato possibile capire che lo sviluppo di nuovi
pozzi d’acqua è favorito dall’assetto geologico della zona. Unica problematica potrebbe
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ostacolare la costruzione di nuovi pozzi dal punto di vista geologico è la presenza di acquiferi
salini al di sotto di quelli dolci. Sono quindi consigliate prima di un eventuale perforazioni
ulteriori analisi geoelettriche tomografiche al fine di stabilire la presenza e lo spessore degli
acquiferi.

6 Proposte di intervento
Al fine di ottimizzare la disponibilità di acqua sia in quantità che per qualità, dati i problemi
attuali di scarsità della risorsa idrica e di basso livello sanitario dell’acqua, visti i risultati dei
rilievi geologici e geofisici, si propongono i seguenti interventi:

Langobaya ‐ Malanga
1. Stand‐by, analisi topografica per individuare sistemi di fratture in cui sono impostati gli
acquiferi da cui attingono i pozzi presenti.
Marafa
1 Sviluppo area della pianura a nord dell’abitato con eventuale perforazione.
2 Perforazione nell’area dell’ospedale di un pozzo profondo simile a quello già esistente.
Se per uso anche agricolo fare analisi salinità delle acque.
Malindi
1 Sviluppo progetto per nuovi pozzi nel carcere regionale di Malindi.
Per quest’ultimo progetto è necessaria una nuova campagna di geofisica al fine di
indagare la profondità e la presenza di eventuali falde salate.

NOTE
1 Cuneo salino
In seguito al sopralluogo nel carcere di Malindi e la visita alla sede della Croce Rossa è
emersa la problematica dell’emungimento di acqua salata da diversi pozzi nella zona costiera.
Le problematiche riguardanti l’ingressione del cuneo salino sono molto studiate in Italia, questo
fenomeno è presente in molte aree costiere, soprattutto se densamente abitate, e può
estendersi anche molti chilometri nell’entroterra. Si consiglia vivamente quindi di ricordare a
chiunque sia a conoscenza di tali fenomeni che l’unica soluzione al problema è quello di
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chiudere qualunque pozzo che sia dimostrato dreni falde salate marine. La chiusura del pozzo
può essere fatta semplicemente riempiendo il pozzo con materiale impermeabile come argilla,
boiacca o cemento. È molto importante non pompare assolutamente acqua da questi pozzi,
cosa che permette alla falda salata di migrare verso terra più velocemente e quindi inquinare
nuovi pozzi della zona interessata.
2 Richiesta permessi
Per la richiesta di permessi per l’escavazione o la perforazione meccanica di un pozzo basta
inviare una lettera al County Clerk, County Council di Malindi.
La lettera dovrà essere inviata daI proprietario del terreno in cui avverrà la perforazione
dichiarando che si richiede il permesso di scavare un pozzo per la ricerca di acqua. È bene
allegare un atto di proprietà del terreno.
La risposta dovrebbe arrivare in 2‐3 settimane. Per qualunque cosa riferirsi a Mr. Chai al
Building permits office del County Council di Malindi (0721929207).
Dopo un eventuale successo nella perforazione del pozzo è necessario chiedere i permessi
per la costruzione delle eventuali infrastrutture che verrebbero costruite (Casetta per la pompa,
eventuali tubature per la distribuzione, mulino a vento, serbatoi). In questa fase andranno
presentati i progetti delle nuove infrastrutture oltre a uno schema dettagliato del pozzo
eseguito.

D.ri Geologi Giancarlo Ceccanti ‐ Gianfranco Censini ‐ Filippo D’Oriano
Firenze, Gennaio 2013
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