
  
 

Mbiwo Constantine Kusebahasa, Uganda 
 
  

Mbiwo Constantine Kusebahasa fa l’agricoltore nelle valli delle 
montagne del Rwenzori, a Kasese, Uganda occidentale. E’ nato nel 
1938 ed ha assistito alla riduzione costante dei ghiacciai che 
caratterizzavano la cima del Rwenzori. Le piogge sono irregolari e 
questo compromette la sua attività di agricoltore. Con l’aumento delle 
temperature si è registrata una recrudescenza della malaria.  
 

 
Pioggia imprevedibile e casi di malaria in aumento  
Mi chiamo Mbiwo Constantine Kusebahasa e sono nato nel 1938 nella tribù Bakonjo che vive sulle 
montagne del Rwenzori. Ho una moglie e dei bambini. 
 
Sono un agricoltore e lavoro nelle valli dei monti Rwenzori. Ho iniziato a coltivare la terra all’incirca 
nel 1954; allora il raccolto era buono. Coltiviamo mais, fagioli, patate dolci, manioca e verdure. E’  
dal 1970 che ho iniziato a notare cambiamenti graduali nel nostro ambiente. 
 
Cambiamenti alle nostre coltivazioni 
Prima avevamo due cicli di coltivazione: la prima a marzo-aprile e la seconda a luglio-agosto. Ora 
non è più così, seminiamo a settembre nella speranza che le piogge arrivino e che le coltivazioni 
fioriscano.  
 
Diminuzione della neve in montagna 
In passato le cime delle montagne erano ricoperte di bianco (ghiacciai e neve) e noi credevamo 
che da lì arrivasse la pioggia; ora i ghiacciai sono quasi del tutto scomparsi. 
 
Aumento dei casi di malaria 
Quando ero giovane questa zona era molto fredda e avevamo bisogno delle coperte per stare 
caldi, specialmente durante la notte, ora fa molto più caldo. Prima degli anni settanta non 
sapevamo nemmeno cosa fosse la malaria, adesso molti si ammalano perché il caldo ha riportato 
le zanzare della malaria.  
 
Le montagne del Rwenzori corrono lungo il confine tra Uganda e Repubblica Democratica del 
Congo per una superficie lunga 112 km e larga 48 km. L’area è uno spettacolo per la ricchezza di 
biodiversità e l’agricoltura costituisce il principale mezzo di sostentamento per la tribù dei Bakonjo.  
 
La comunità che abita qui intorno nota segni evidenti dei cambiamenti climatici. Le cime che prima 
erano coperte da neve e dai ghiacciai ora sono progressivamente spoglie. 
 
Secondo uno studio scientifico la superficie che copriva i ghiacciai delle Montagne Rwenzori si è 
ridotta da 650 ettari nel 1906 a 105 ettari nel 2005 
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