
WRF: Water Recovery FlightWRF: Water Recovery Flight
per la fornitura a popolazioni gravate da criticità idrica

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL TRASPORTO IDRICO TRAMITE VELIVOLI TELECOMANDATI

QUADRO DEI BISOGNI
Buona parte della popolazione dei paesi terzi è gravata da scarsità qualitativa e quantitativa della
risorsa  idrica,  e  ciò  determina  gravissime  conseguenze  sulla  salute  fino  a  comprometterne  la
sopravvivenza di intere comunità. Tale fenomeno è intensificato dagli effetti dei mutamenti climatici,
incrementando gli esodi da tali territori e la fuga verso i paesi occidentali (rifugiati ambientali).
Alle comunità sparse sono sufficienti quantitativi relativamente modesti per garantirne i fabbisogni,
ma la loro mobilità, perlopiù pedonale, spesso non è sufficiente a raggiungere e trasportare i volumi
e i pesi necessari. Oppure, quando riescono, sono sottoposti a sforzi e rischi inumani e degeneranti la
salute e la dignità, soprattutto delle donne.1

1 UN MONDO A SECCO – Su 7 miliardi di esseri umani, 768 milioni non hanno accesso a acqua salubre e ben 2,5 
miliardi deve convivere con la costante scarsità di risorse idriche. Per questo secondo Save the Children 1.400 
bambini sotto i 5 anni muoiono ogni giorno di diarrea (16% delle cause di morte infantile). In totale per la mancanza 
d’acqua muoiono 2000 bambini al giorno, 700 mila all’anno. Il 60% di coloro che non ha accesso all’acqua potabile è 
concentrato in 10 paesi: al primo posto la Cina (108 milioni di persone), seguita da India, Nigeria, Etiopia E 
Bangladesh. Ma la mancanza d’acqua ha anche conseguenze indirette. Ad esempio nell’Africa Subsahariana il compito
di andare a prendere l’acqua ricade sull’81% delle donne e delle bambine, che per questo non riescono a istruirsi. Da 
www.dirittiglobali.it.
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L’INNOVAZIONE PROPOSTA
Molte di queste situazioni potrebbero essere risolvibili o alleviabili semplicemente “avvicinando” la
risorsa all’utenza. Tuttavia, in molti casi, non è possibile risolvere il  problema con infrastrutture e
tecnologie tradizionali, oppure tali interventi richiederebbero tempi eccessivi rispetto all’urgenza.
A  fronte  delle  recenti esperienze  di  trasporto  di  beni  necessari  e,  in  particolare,  di  medicinali
mediante  velivoli  a  pilotaggio  remoto,  si  è  ritenuto  molto  interessante  valutare  la  possibilità  di
effettuare il trasporto idrico con tali sistemi.

AZIONI E STRATEGIE
La prima azione da attuare è la valutazione della fattibilità operativa del progetto e l’individuazione
delle successive modalità applicative. A tal fine è necessario effettuare uno “Studio Preparatorio”, ed
è per questo che si richiede lo Startup Funding.
Abbiamo  quindi  unito  le  professionalità,  presenti nel  nostro  territorio,  più  esperte  nei  settori
interessati,  con le quali  si  è valutato l’opportunità di  approfondire  la suddetta ipotesi,  in quanto
particolarmente interessante sul piano applicativo e fattibile sul piano teorico.
Grazie alla  notevole conoscenza del  proponente sulle  problematiche e i  contesti socio-territoriali
delle  aree  dove  si  andrebbe  ad  applicare  il  progetto,  alla  specifica  competenza  tecnologica  e
all’esperienza di progettazione ambientale integrata del gruppo di lavoro, riteniamo di poter svolgere
lo Studio Preparatorio in modo ottimale.
Questi i contenuti del lavoro che prevediamo:

 analisi di casistiche rappresentative per l’approvvigionamento idrico in zone critiche
 individuazione di “situazioni tipo”
 caratterizzazione della tecnologia realizzabile per il trasporto di contenitori d’acqua
 analisi dell’implementazione tecnologica sui siti nelle varie fasi: captazione, trasporto, 

ricezione/distribuzione, stoccaggio, strutture connesse ed esigenze funzionali
 analisi delle problematiche e delle modalità gestionali, considerando gli aspetti tecnici, 

giuridici, ambientali, ma soprattutto organizzativi e sociali
 valutazioni economiche e finanziarie
 individuazione di un intervento pilota da realizzare nella prossima fase
 individuazione di azioni di comunicazione, animazione e formazione

IL PROPONENTE

 ACQUIFERA ONLUS, con sede in Firenze (www.acquifera.org): Acquifera è un’Associazione 
senza fini di lucro, che si propone come scopo primario di portare l'acqua dovunque, nei paesi
del terzo mondo, siano presenti problematiche legate alla sua mancanza o scarsità o 
persistano condizioni di precarietà nell'approvvigionamento o insicurezza a livello di salute 
pubblica. L’obiettivo è il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità coinvolte, 
utilizzando modalità di ricerca e di progettazione approfondite dal punto di vista tecnico e 
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scientifico. L’Associazione da oltre 10 anni ha curato la realizzazione di svariati progetti, sta 
seguendo attualmente missioni e interventi in Kenya, Etiopia, Saharawi e dal 2009 fa parte del
Tavolo Africa e del Gruppo di lavoro Risorse idriche istitutiti dalla Regione Toscana. 

Acquifera si avvarrà della collaborazione dei seguenti tecnici, particolarmente specializzati nei settori 
di interesse del presente progetto:

 Giancarlo Ceccanti, geologo, fondatore dell’Associazione e con trentennale esperienza nel 
settore idrogeologico e impegnato in progetti di cooperazione nei paesi terzi (Cameroun, 
Etiopia, Kenya, Sahara Occidentale, Bolivia);

 Maurizio Bacci, primo laureato in ingegneria ambientale in Italia, ideatore del presente 
progetto, da oltre trent’anni si occupa di approcci e tecniche innovative per la sostenibilità, la 
riqualificazione e la tutela ambientale, in particolare nel settore delle risorse idriche e degli 
ecosistemi acquatici (www.irisambiente.it), membro del WWF Italia e fondatore del Centro 
Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF);

 Luca Mariotti, esperto di ottica ed elettromeccanica, titolare del laboratorio AEROWORKS di 
Pisa, con trentennale esperienza nel campo della progettazione e realizzazione di velivoli a 
pilotaggio remoto per applicazioni civili ed industriali, con particolare riferimento al progetto 
per la distribuzione di medicinali in Africa (www.cecchinicuore.org/2014/11/29/life-from-
above-il-da  e-arriva-dal-cielo-il-progetto-aedrone-made-in-pisa  ).

PARTNER

Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI)

RISULTATI PREVISTI
Trattandosi di una fase di studio, il risultato atteso nel breve termine è la verifica di fattibilità, nel 
medio termine è, grazie a esso, avviare la fase progettuale e l’applicazione pilota.

REFERENTI DEL PROGETTO

 Acquifera Onlus - sede operativa: 055.217479 - info@acquifera.org 
 Ing. Maurizio Bacci - coordinatore: 335.7123458 – bacci@irisambiente.it 
 Dott. Giancarlo Ceccanti: 339.7038643 - giancarlo.ceccanti@gmail.com
 Luca Mariotti: 348.2994763 - lucamariotti1@tin.it 
 Chiara Molducci – Assessore alla Cooperazione Internazionale del Comune di San Casciano in 

Val di Pesa: 366.6812703 - c.molducci@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 

Attuazione del progetto: gennaio-giungo 2018
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