
AGGIORNAMENTO SULLA SICCITÀ in SOLOLO SUB COUNTY – MARSABIT COUNTY 
 
Le lunghe piogge da aprile a luglio sono state al di sotto della media a Sololo. Le brevi piogge da 
ottobre a novembre sono fallite nella contea di Marsabit. 
 

Il governo del Kenya ha dichiarato il progetto un disastro nazionale.  

 
C'è alta concentrazione di bestiame intorno a punti d'acqua dove non c'è più pascolo.  
 
Si assiste anche ad una migrazione anormale del bestiame, a causa dell'attuale siccità, che avviene 
per raggiungere i luoghi dove ha piovuto per almeno 1 giorno o 2. 
 
Le condizioni fisiche del bestiame sono pessime e hanno continuato a deteriorarsi.  
La produzione di latte e carne a Sololo è stata notevolmente ridotta.  
La produzione del latte ad ottobre era inferiore a 0,5 litri per mucca quando in condizioni normali è 
superiore a 1,7 litri.  
 
Praticamente la mucca attualmente produce zero latte.  

 
Sono stati segnalati molti decessi di bestiame e presto ci sarà la loro morte in massa.  
Non ci sono acquirenti interessati, a causa delle condizioni emaciate del bestiame. 
 
Tutto ciò implica che la popolazione delle famiglie che dipendono dal commercio degli animali 

sta per morire di fame.  

 
Nella Sub-contea di Sololo il valore di mercato degli animali è sceso da 25.000 ksh a meno di 
10.000 ksh.  
Il prezzo di una capra è sceso, dalle attese che erano sopra ai 4000 ksh, a circa 2.450 scellini.  
I prezzi degli altri alimenti disponibili sul mercato, sono schizzati alle stelle, a causa della bassa 
produzione nelle altre parti del Kenya e della vicina Etiopia. 
Il mais viene trasportato dalla contea di Meru mentre i fagioli arrivano dall'Etiopia.  
Il costo di 1 kg di mais al mercato di Sololo è di 48 – 50 ksh al chilogrammo; mentre i fagioli 
costano tra 100 – 120 ksh al chilo. 
 
La popolazione dell’area di Sololo, secondo il censimento KBS 2019, era di circa 44.822; in media 
6 persone per nucleo familiare; questo si traduce in 7.470 famiglie.  
 
La sub-contea di Sololo, con un tasso di natalità del 3,8%, ha una popolazione prevista di 46.526 
persone.  
La popolazione che vive sotto 1 dollaro è circa il 64% (probabilmente l’ 83% secondo altre 
fonti ufficiali).  
Con l'attuale disastro il potere d'acquisto delle famiglie sta diminuendo sempre più. 

 
Il livello di malnutrizione secondo NDMA si attesta al 13,1%; molto al di sopra dello standard 
globale dello 0,0 – 8,2% 
 
L'assistenza alimentare del governo è minima a Sololo, quindi c'è molta fame acuta.  

 
Quasi 30.000 persone richiederanno immediatamente assistenza alimentare.  

 



La vulnerabilità delle famiglie è diffusa in tutte e 10  le località dell’area di Sololo; le località più 
lontane sono quelle più colpite. 
 
Le fonti d'acqua dei pozzi sono sovrautilizzate e questo comporta frequenti fermi per guasti;  

le raccolte d'acqua piovana sono sovrappopolate e il loro livello dell'acqua sta scendendo 

molto velocemente. Inoltre la qualità dell'acqua è molto scarsa, con cattivi odori e presenza di 

alghe verdi. 

Molte persone non hanno i contenitori per la conservazione dell'acqua presso la famiglia; cosa 
gravissima quando viene fornita l'acqua con l'autotrasporto nei villaggi più lontani. 
 
Il progetto OVC Sololo, oggi serve 100 famiglie con circa 300 bambini e con un minimo di 2 

adulti conviventi per famiglia.  

La nostra valutazione nutrizionale mostra una deviazione minima dal normale; il che prova 

l'esito positivo e il forte impatto che ha la distribuzione del nostro cibo. 

 
RICHIESTE 
1. Soccorso alimentare immediato stimato per 5000 famiglie, sparse in tutte le10 località della sub-
contea di Sololo 
2. Valutazione continua della salute e della nutrizione, per monitorare e valutare l'impatto del 
programma. 
3. Trasporto di acqua ai villaggi che vivono lontano dalle fonti d'acqua 
4. Fornitura di contenitori da 100 litri per lo stoccaggio dell'acqua. 
5. Fornitura di servizi di trasporto di alimenti ai villaggi 
 
Raccomandiamo la distribuzione del cibo piuttosto che il trasferimento di contanti perché l'uso del 
denaro può essere deviato ad altre esigenze da parte del destinatario, quindi la famiglia non 
beneficerebbe dei trasferimenti di denaro. 
 
Grazie 
GUFU 
CIPAD 
 


