
   

Report di un viaggio periodico di verifica 
dei progetti promossi da UMMI E ASSIST

Siamo arrivati a Ravulapuram al mattino. Uno dei tanti 
villaggi rurali indiani dell’Andhra Pradesh, che è uno dei 
quattro Stati indiani che si affacciano sul golfo del Benga-
la. Siamo a metà novembre e il cielo è terso e tutto invaso 
dalla luce del sole. Non una nuvola che possa far sperare 
pioggia. Neppure per oggi. È da giugno che gli abitanti di 
Ravulapuram, come quelli di tutta la zona rurale dell’An-
dhra, stanno aspettando l’acqua dal cielo. 

Solo ieri eravamo atterrati a Chennai, nel Tamil Nadu, 
altro Stato sul Golfo del Bengala. Dall’alto era evidente 

il passaggio dei monsoni. La città era sott’acqua. Poi il 
viaggio in treno. Campi allagati e bambini a giocare nelle 
piscine di fango che si erano formate nelle periferie delle 
città. 

Trecento chilometri a nord e la terra era asciutta, riarsa. I 
monsoni hanno sbagliato l’appuntamento con l’Andhra 
Pradesh. E la sua terra e i suoi abitanti sono rimasti ad 
attenderli. Gli occhi rivolti al cielo. 

A Ravulapuram la maggior parte delle famiglie sono co-
stituite da Scheduled Caste (SC), persone appartenenti alla 
comunità fuori casta, particolarmente povere, che vivono 
ai margini della società.  

Lo scorso novembre ha avuto luogo un viaggio di verifica di alcuni progetti di sviluppo 

che l’UMMI sostiene attivamente in Andhra Pradesh. Di seguito riportiamo  il racconto 

dei due collaboratori dell’UMMI, Silvia Rovelli e Adriano Dalle Pezze, che hanno visita-

to le realtà e i programmi di sviluppo attuati in collaborazione con ASSIST, associazione 

indiana partner locale.
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È qui che si svolge uno dei program-
mi di sviluppo che siamo venuti a vi-
sionare. È la quarta volta che l’UMMI 
replica un progetto del genere. Noi li 
chiamiamo “progetti watershed”: il 
termine si riferisce a un’area che dre-
na l’acqua piovana da uno spartiac-
que al fondo valle, secondo la geolo-
gia e la struttura del terreno. 

La realizzazione del watershed, è pos-
sibile proprio grazie alla presenza di 
colline o piccole alture intorno alle 
quali costruire strutture di vario tipo 
(fossati di contorno, stagni agricoli e 
piccole dighe di pietra) con lo sco-
po di frenare la velocità e la potenza 
dell’acqua piovana dei monsoni, che 
correndo verso valle, tende a erodere 
il suolo e la sua fertilita’. 

I fossati di contorno oltre a frena-
re l’acqua e mantenere l’umidità del 
suolo, in alcuni casi vengono utilizzati 
anche per collegare tra loro gli stagni 
agricoli. L’acqua in eccesso che eson-
da da questi ultimi, viene frenata fino 
a valle dalle dighe di pietre e sbarra-
menti di sassi. 
La corretta gestione di un watershed 
ripristina la caduta d’acqua piovana, 
rivitalizza la vegetazione, arricchisce 
l’ambiente e include la gestione del-
la terra, dell’acqua, della vegetazione 
con particolare attenzione agli aspetti 
socio-economici.  

L’organizzazione delle attività dei wa-
tershed è affidata alle VDS (Village 
Development Society), Società di 
Sviluppo del Villaggio, un gruppo 
di persone elette all’inizio del proget-
to dagli abitanti del villaggio riuniti in 
assemblea. Le VDS sono composte 
da circa una decina di membri, uo-
mini e donne, che seguono corsi di 
formazione e vengono preparati in 
modo che siano in grado di decidere 
insieme delle attività più importati e 
urgenti da attuare. 

Le VDS, oltre ad occuparsi del co-
ordinamento della manutenzione 
delle strutture del watershed stesso, 
discutono anche la situazione della 
comunità più in generale (educazio-
ne, salute, ecc.), valutando di volta in 
volta quali sono gli interventi da in-
traprendere.

Il progetto di questi bacini idrici pre-
vede anche l’avvio di alcune attività 
generatrici di reddito per accre-
scere le entrate mensili delle fami-
glie, come ad esempio l’assistenza 
all’acquisto di bufale da latte e la 
formazione sul loro migliore uti-
lizzo oppure la realizzazione di 
unità di vermicompost.

Durante la permanenza a Ravulapu-
ram abbiamo visitato le unità di ver-
micompost portate a compimento 
grazie al progetto e abbiamo incon-
trato le famiglie che hanno avuto il 
beneficio di queste unità, per com-
prendere e ascoltare dalla loro voce 
il funzionamento e i risultati del ver-
micompost. 

In una vasca di cemento riempita con 
una tonnellata di scarti di produzione 
agricola, l’apporto di erba, concime e 
acqua si possono produrre circa 500 
kg di fertilizzante grazie all’attività dei 
vermi (lombrichi) che, in un ambiente 

Abitanti di Ravulapuram davanti all’unità di vermicompost.

Colline attorno a Ravulapuram (in primo piano sbarramenti di sassi).
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appositamente creato, umido e con 
una temperatura controllata, attraver-
so il loro apparato digestivo, trasfor-
mano le proteine degli scarti organici 
in minerali in grado di nutrire la terra. 

La produzione di 500 kg può ripetersi 
fino a 6 -7 volte all’anno (in estate c’è 
molto caldo e l’attività dei lombrichi 
tende a rallentare, anche perché è più 
difficile riuscire a garantire il quantita-
tivo di acqua necessario qualora l’ac-
qua scarseggi). 

Il fertilizzante naturale prodotto viene 
venduto e utilizzato soprattutto in or-
ticoltura e nella coltivazione di piante 
da frutto. 
Tutte le famiglie che gestiscono i ver-
micompost ci hanno confermato che 
gli acquirenti iniziano generalmente 
con l’acquisto di pochi chilogrammi, 
che tendono ad aumentare successi-
vamente, dopo aver sperimentato una 
maggiore produzione e maggiore 

qualità della frutta prodotta (soprat-
tutto limoni, manghi...). 
Tra le misure di sussistenza previste, 

oltre ai vermicompost, alcune famiglie 
sono state dotate di animali da lat-
te. Anche in questo modo si è voluto 
migliorare lo status economico della 
popolazione: fornendo attività alter-
native all’agricoltura, in modo che, 
anche in anni con piogge scarse, gli 
abitanti non si vedano costretti a mi-
grare per poter sopravvivere. 

Nella zona di riferimento c’è una 
“Centrale di Raccolta” del latte che 
quotidianamente ritira dalle famiglie il 
latte prodotto dalle loro bufale. Que-
ste famiglie vengono poi pagate dalla 
Centrale di Raccolta una volta a set-
timana. 

Quel giorno a Ravulapuram e, nei 
giorni successivi, negli altri villag-
gi dove, nel corso degli ultimi anni 
l’UMMI ha provveduto alla creazione 
di watershed (Redimicherla, Gutlapal-
li, Gangupalli, Gandiganumali), abbia-
mo visitato le opere strutturali relative 
alla gestione delle acque: fossati di 
contorno, dighe di contenimento in 
pietra, sbarramenti di sassi, invasi di 
percolazione, stagni agricoli e le dighe 
di controllo sui corsi d’acqua. Abbia-
mo visitato le due dighe sui torrenti 
dello Yerravagu e del Chintolavagu, 
costruite con l’intento di rallentare il 
flusso dell’acqua e rifornire la falda 
acquifera. 
Percorrendo la strada principale, che 

Vasca dell’unità di vermicompost.

Allevamento familiare di bufale da latte a Ravulapuram.
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attraversa in tutta la sua lunghezza il villag-
gio di Ravulapuram, giungiamo all’impian-
to di purificazione dell’acqua. 

Installato verso la fine del 2013 grazie ad un 
progetto che l’UMMI ha sostenuto, questo 
impianto si avvale della tecnologia a osmosi 
inversa. Questa soluzione è parsa la miglio-
re possibile in una zona come quella del di-
stretto di Bollapalli, al quale appartiene an-
che il villaggio di Ravulapuram. 

Le analisi dell’acqua proveniente dai pozzi 
di questa regione hanno rivelato un eccesso 
di fluoruri, di nitrati, di e-coli e germi pato-
geni che la rendono inadatta all’uso umano. 
Prima dell’utilizzo dell’acqua proveniente 
dall’impianto erano comuni presso gli abi-
tanti del villaggio i dolori e le deformazioni 
delle articolazioni, le patologie dentarie, le 
infezioni intestinali e il decadimento pro-
gressivo delle condizioni generali. 

Al fine di prevenire queste problematiche 
sanitarie, in questi ultimi anni, nel distretto 
di Bollapalli, l’UMMI ha sostenuto la costru-
zione di più di venti impianti di purificazione 
dell’acqua.

All’interno dell’impianto sono presenti due 
grandi cisterne. La prima raccoglie l’acqua 
da purificare proveniente dal pozzo. La se-
conda l’acqua purificata dopo esser passata 
attraverso vari filtri. La capacità di questo 
impianto è di circa 1.000 litri di acqua l’ora e 
serve una popolazione di più di 2.000 per-
sone. Un rubinetto all’esterno consente alle 
famiglie del villaggio di rifornirsi utilizzando 
dei contenitori da 20 litri l’uno. 

Ogni famiglia è dotata di una scheda del 
valore di 150 rupie sulla quale vengono an-
notati di volta in volta i litri che sono prele-
vati, per garantire che tutti abbiano un equo 
accesso all’impianto. Questo contributo ri-
chiesto ai beneficiari dell’impianto serve in 
parte a garantire un corretto funzionamento 
dell’impianto (il filtro deve essere cambiato 
circa ogni due mesi) e in parte il pagamento 
dello stipendio di un addetto che si prende 
cura dell’impianto. 
Grazie all’utilizzo dell’acqua potabile, in ge-
nerale le condizioni di salute della popola-
zione sono migliorate. Di conseguenza, an-
che la richiesta di acqua dall’impianto, che 
all’inizio riguardava solo una parte del vil-
laggio, è aumentata fino a coprire la totalità 
delle persone. 

Impianto di 
purificazione 

dell’acqua:
veduta esterna

e interna.
Scheda  su cui 

vengono annotati
i consumi

di ogni famiglia.
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A Ravulapuram, in generale, nono-
stante la situazione particolare che 
si è creata quest’anno di estrema 
siccità, sono visibili i benefici sull’am-
biente generati grazie alle attività del 
progetto: la produttività della terra è 
migliorata e numerosi appezzamen-
ti che prima erano incolti sono ora 
coltivati. Basti pensare che grazie alla 
bonifica promossa da questo pro-
getto sono stati recuperati circa 150 
ettari di terra. Su queste terre si sono 
coltivate poi, sia piante per il fabbi-
sogno giornaliero delle famiglie, sia 
piante di tipo commerciale che vanno 
ad aumentare il loro reddito. 

In passato nei campi attorno ai vil-
laggi erano prodotte prevalentemen-
te colture per la sostenibilità alimen-
tare degli abitanti, che dipendevano 
esclusivamente dall’acqua piovana. 

Successivamente si sono iniziati 
a coltivare anche cotone e chilly 
(peperoncino di cui l’Andhra Pra-
desh è uno dei principali produt-
tori in India) che sono utilizzati non 
solo per il fabbisogno delle famiglie 
della zona, ma sono commercializza-
ti sul mercato garantendo un reddi-
to maggiore (il chilly è anche usato 

come elemento per la produzione di 
coloranti, utilizzati prevalentemente 
in cucina). 

È sempre grazie ai corsi di forma-
zione anche in campo agricolo che 
sono accresciute le conoscenze dei 
beneficiari in termini di tecnologie e 
tecniche orientate al mercato con una 
maggiore ed efficiente gestione di ri-
sorse, uomini e animali. 

Un altro risultato positivo riguarda la 
qualità e la quantità d’acqua dispo-
nibile che è migliorata e aumentata, 
consentendo un generale progresso 
delle condizioni di vita degli abitanti 
della zona, grazie anche ad una più 
accurata gestione delle risorse natu-
rali. 

È aumentata la partecipazione co-
munitaria. Gli abitanti della zona si 
sentono coinvolti in prima persona 
nella protezione, gestione e manu-
tenzione delle risorse e nel loro svi-
luppo futuro, grazie in particolare alla 
formazione dei VDS, che danno loro 
la possibilità di incontrarsi e discutere 
insieme dei principali problemi che li 
riguardano e all’avvio di attività gene-
ratrici di reddito alternative. 

Durante la nostra permanenza in An-
dhra Pradesh, nei giorni successivi 
alla visita di Ravulapuram, abbiamo 
visitato anche gli altri villaggi dove 
sono stati sviluppati dei watershed.  

Coltivazione di chilly (peperoncino).

                                                                                                Incontro con la popolazione d
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Tra tutti, la visita al villaggio di GAN-
GUPALLI è stata alquanto interes-
sante. In questo villaggo, infatti, il 
programma di creazione del bacino 
idrico è terminato nel marzo del 2013 
perciò, trascorsi ormai più di due 
anni, abbiamo avuto modo di verifi-
care in modo tangibile la sostenibilità 
di questo tipo di progetti. 

Oltre a visitare le opere strutturali 
create durante gli anni del progetto 
come dighe, fossati di contorno, sta-
gni agricoli e di percolazione, abbia-
mo avuto l’occasione di organizzare 
un incontro con due delle tre VDS 
(Village Development Society): il 
VDS della comunità principale che 
conta 9 membri e il VDS per i fuori 
casta (SC community) che conta 11 
membri. 
Tutta la comunità, sia uomini che 
donne, è stata comunque coinvolta 
e partecipe, anche durante l’incontro 
che è avvenuto in una piccola sala 
adibita ad incontri comunitari. I VDS 
avviati durante il progetto, a distan-
za di due anni, sono ancora attivi e si 
riuniscono una volta al mese. Il pre-
sidente si occupa di indire le riunioni, 
radunare i membri, preparare l’agen-
da e presiedere l’incontro stesso. Si 

preoccupa di capire come può essere 
sviluppata la terra incolta intorno al 
villaggio. Il segretario invece prende 
nota delle decisioni del comitato du-
rante ogni incontro. 

In generale discutono di tutte le que-
stioni che vengono portate alla loro 
attenzione da chiunque nel villag-
gio: dall’educazione dei bambini ai 
diversi tipi di pianta che deve essere 
messa a coltura ogni anno. In merito 
alla questione agricola, in passato la 
maggior parte dei terreni era dedi-
cata alla coltivazione di piante per il 
sostentamento degli abitanti del vil-
laggio (lenticchie, patate, ecc.); con lo 
sviluppo della terra e la possibilità di 
disporre di una maggiore quantità di 
acqua, invece, hanno iniziato a colti-
vare colture da reddito (come cotone, 
peperoncino, papaya, eucalipto, rici-
no, etc.) utilizzando il sistema dell’al-
ternanza nello stesso appezzamento 
di coltivazioni commerciali e per il 
sostentamento delle famiglie. 

In generale, comunque, tutti i membri 
concordano sul fatto che grazie allo 
sviluppo delle terre che prima era-
no incolte e all’introduzione di nuo-
ve tecniche agricole e coltivazioni, il 

reddito medio delle famiglie del vil-
laggio è aumentato e la percentuale 
di persone che pensano di migrare, 
almeno stagionalmente, nettamente 
diminuito. 

Particolarmente positivi sono stati i 
corsi di formazione grazie ai quali i 
partecipanti hanno acquisito infor-
mazioni su nuove tecniche di coltiva-
zione, come ad esempio l’alternanza 
delle coltivazioni oppure la tecnica 
Integrated Pest Management (gestio-
ne integrata dei parassiti) che riduce 
l’utilizzo e il conseguente costo per 
pesticidi; l’irrigazione a goccia che 
consente di sprecare meno acqua; la 
modalità di irrorare pesticidi con lo 
spray; alcuni metodi di raccolta della 
produzione agricola non manuali che 
consentono di dimezzare i tempi di 
lavoro. 

Inoltre, anche dopo la fine del pro-
getto avvenuta nel 2013, considerata 
la maggiore quantità di acqua trat-
tenuta dalle strutture del watershed 
e di conseguenza all’aumentata ca-
pacità della falda acquifera, si sono 
potuti creare altri pozzi e bonificare 
altri ettari di terra che non erano stati 
preventivati nel progetto iniziale. 

                                                                                                Incontro con la popolazione di Gangupalli.
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Negli incontri dei VDS sono decisi an-
che gli interventi di manutenzione sul-
le strutture create durante il progetto. 

Durante periodi in cui non è possibile 
lavorare a giornata nei campi dei pro-
prietari terrieri, gli abitanti del villaggio 
che vivono al di sotto della soglia di 
povertà utilizzano il programma go-
vernativo NREGS (food for work – 
cibo per lavoro) per avere un reddito 
minimo al fine di sopravvivere senza 
essere costretti a migrare. Questo 
programma, che prevede un periodo 
di lavoro fino a 100 giorni all’anno per 
fini socialmente utili, può essere utiliz-
zato per riparare e ristrutturare opere 
di pubblica utilità, dalle strade ai canali 
e anche alle strutture del watershed. 

Le donne hanno formato Self Help 
Groups (SHG – gruppi di auto-aiuto) 
che si riuniscono una volta al mese 
per gestire piccoli risparmi e distribu-
ire crediti ai vari membri per avviare 
piccole attività generatrici di reddito. In 
genere queste somme sono utilizzate 
per acquistare animali da latte, pecore, 
capre e avviare piccoli negozi o risto-
rantini/bar per il te lungo la strada. 

Grazie al miglioramento generale 
delle condizioni socio-economiche 
delle famiglie della zona è venuta 
meno l’abitudine di chiedere soldi 
agli usurai che solitamente presta-
vano denaro a interessi molto elevati. 
Ora si tende a prestarsi vicendevol-
mente i soldi tra gli abitanti del villag-
gio, soprattutto per sostenere le atti-
vità agricole, e i prestiti sono restituiti 
dopo il raccolto. 
Dal punto di vista sanitario, a 
parte malattie come il raffreddore o 
febbri varie, non ci sono gravi pa-
tologie.

Per quanto riguarda l’educazione, gra-
zie al progetto si è registrato un au-
mento della scolarizzazione, soprat-
tutto di quei bambini che prima erano 
costretti al lavoro nei campi per aiuta-
re la famiglia a sopravvivere. Ora tutti 
i bambini del villaggio, sia maschi sia 
femmine, completano la scuola ele-
mentare (classe V). Molti, in seguito, si 
recano nelle città vicine per continuare 
gli studi. Alcuni hanno anche frequen-
tato un corso di formazione profes-
sionale per cercare un tipo di lavoro 

alternativo all’agricoltura. 

Durante la discussione, nel lungo e 
cordiale incontro con le VDS di Gan-
gupalli, sono emerse anche alcune 
importanti problematiche legate so-
prattutto alla cultura tradizionale e alle 
abitudini quotidiane degli abitanti del 
villaggio. Parlando di educazione si è 
dovuto affrontare il problema dei ma-
trimoni precoci. Mentre nella comu-
nità del villaggio principale l’età media 
dei matrimoni si è innalzata e i genitori 
aspettano che le proprie figlie abbiano 
almeno 18-20 anni per farle sposare 
(rispetto ai 14-15 di qualche anno fa 
- ciò grazie anche al percorso di sensi-
bilizzazione avviato-), nella comunità 
tribale vige ancora l’usanza del matri-
monio precoce. Motivo per cui le ra-
gazze sono costrette ad abbandonare 
la scuola e a dedicarsi interamente alla 
vita famigliare. 

Un’altra problematica rilevata è re-
lativa alle pratiche igieniche. Infatti 
solamente una piccola percentuale di 
famiglie hanno le latrine vicino a casa 

e le usano. Per aumentare il numero di 
chi utilizza latrine, sarebbe necessario 
prima ancora di costruirle, organizza-
re una serie di incontri di sensibilizza-
zione che portino ad un significativo 
e duraturo cambiamento di mentalità. 

Lo staff di ASSIST, l’associazione part-
ner che ha realizzato in coordinamen-
to con l’UMMI il progetto, è sempre 
di supporto alle VDS nella ricerca di 
opportunità di collaborazione con il 
Governo locale.  Il gruppo culturale e 
teatrale di ASSIST contribuisce, attra-
verso i suoi spettacoli, al sostegno e 
allo sviluppo delle comunità, renden-
dole sempre più autonome e indipen-
denti. Si reca a cadenze regolari nei 
vari villaggi per affrontare temi quali 
l’importanza dell’educazione, il lavoro 
minorile, il rafforzamento dei gruppi 
di auto aiuto femminili, l’uso e la ge-
stione dell’acqua e i vari problemi di 
salute.

Silvia Rovelli e Adriano Dalle Pezze
Ufficio Progtetti UMMI

Bambini del villaggio di Gangupalli.


