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SCHEDA DI SINTESI - PERFORAZIONE POZZI__________________________                               
DONATORE:                    TARGA:       
 

 
 
 
 
 
VeniceMarathon 2010 
 
 

______________________________________________ 
LOCALITÀ:  
 

 
 
Stato: Uganda 
Regione: Karamoja 
Distretto:  Moroto   
Contea: Bokora 
Sottocontea:  Matany 
Villaggio: Naseloit 
Pozzo: Naseloit 

______________________________________________ 
CONTESTO: 
 
La regione del Karamoja si estende su una vasta area nella parte nord-orientale dell’Uganda, per una 
superficie complessiva pari a circa 24 mila kmq (circa il 10% del Paese).  
Un’indagine condotta dall’Uganda Bureau of Statistics nel 2005 con successiva analisi nel 2006 da parte 
del Economic Policy Research Centre ha evidenziato che la copertura d’acqua potabile in Karamoja è 

Mappa Uganda 
- in evidenza il distretto di Moroto 
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insufficiente, con una percentuale che varia dal 17% nel distretto di Kotido al 31% in quello di 
Nakapiripirit. 
La carenza di acqua permanente di superficie è dovuta innanzitutto alla combinazione tra irregolarità 
delle piogge (circoscritte in un unico periodo di circa quattro mesi) ed elevata evaporazione. I fiumi sono 
stagionali e seguono l’andamento delle precipitazioni. La maggior parte della popolazione del Karamoja 
(circa un milione, un milione e 200mila persone) ha a disposizioni in media solamente 6-10 litri di acqua 
al giorno. Anche il bestiame dipende dai pozzi, dall’acqua piovana o dai letti di fiume: basti pensare che 
nella regione vi sono un milione e 100mila vacche che necessitano di 20 litri di acqua al giorno e due 
milioni tra capre e pecore che ne richiedono 5, ma la quantità di fonti accessibili è insufficiente. La 
carenza d’acqua e di pascolo portano ad episodi di transumanza che causano attriti tra comunità che 
collidono e fanno aumentare il numero di episodi di furti di bestiame che spesso implicano perdite 
umane.  
 
Il distretto di Moroto e’ situato nella sezione 
nord-orientale dell’Uganda. Confina a sud con il 
distretto di Nakapiripirit, a sud-ovest con quello di 
Katakwi, a nord con il Distretto di Kotido e ad est 
con la  Repubblica  del Kenya. Il distretto si 
compone di 3 contee: Bokora, Matheniko e 
Municipalità di Moroto suddivise a loro volta in 11 
sottocontee. Moroto, che costituisce uno dei 5 
distretti di cui si compone la regione del 
Karamoja, copre un’area di 8.516 kmq e conta 
una popolazione di circa 210.000 persone. Il 
distretto, per buona parte collocato nella fascia 
semi arida della regione, e’ costantemente colpito 
da periodi prolungati di siccità che di sovente 
causano carestia, fame e coseguentemente 
lunghe migrazioni in cerca di cibo e di aree per il 
pascolo. Il distretto registra il tasso di 
malnutrizione acuta  più alto della regione 
(16.3%), tasso ben superiore alla media 
nazionale. Secondo il rapporto di sviluppo umano 
redatto dal UNDP nel 2001 il distretto ha l’indice 
di sviluppo umano più basso dell’intero paese,  
pari a 0,24.  
Recenti indagini rivelano che solo il 45% della 
popolazione ha accesso a fonti d’acqua protette.  

_____________________________________________ 
LOCALITA’ POZZO:  
Il pozzo è stato perforato a Naseloit, nelle vicinanze del centro di commercio e serve, oltre alla 
popolazione circostante, anche il personale operativo dell’ospedale. Si stimano almeno 300 famiglie – 
1.800 persone – che beneficiano della nuova fonte d’acqua. L’avvento del pozzo, richiesto con urgenza 
dai capi-villaggio a nome di  tutta la comunità, è stato provvidenziale; prima della perforazione del pozzo 
gli abitanti dovevano percorrere diversi km per attingere acqua pulita e tornare con carichi fino a 20 kg 
per poter portare alle famiglie acqua sufficiente per bere e cucinare. 
Le autorità e la popolazione dei villaggi hanno espresso sincera gratitudine per l'intervento effettuato. Ora 
alle 1.800 persone che vivono nelle vicinanze del nuovo pozzo sono garantiti l’accesso all’acqua potabile 
e la tutela sanitaria ed ambientale. (fonte P. Marco Canovi – Padre comboniano, parroco della parrocchia 
di Matany). 
 
È un grande dono per le comunità del villaggio per le quali il pozzo significa la disponibilità giornaliera, 
per ogni giorno dell’anno, di acqua per bere e cucinare, di acqua pulita per ridurre le infezioni legate 
all’assunzione di acqua stagnante, di acqua pulita per una migliore igiene personale. 
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______________________________________________ 

CARATTERISTICHE POZZO:  
Profondità:  96 metri               Portata: 2.000  litri/ora    
Pompa installata: pompa a mano tipo U2  (pompa a mano Uganda 2 - tipo Indian Mark 2)  

______________________________________________ 
BENEFICIARI DIRETTI:  
Comunità circostante – 300 famiglie – 1.800 persone 

______________________________________________ 

 
 
 
 

Cartina Uganda: in evidenza la regione  
del Karamoja 
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ALCUNE FOTO DELL’INSTALLAZIONE DELLA TARGA 
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