
  
 

Nelly Damaris Chepkoskei, Kenya 
 

 

Nelly Damaris Chepkoskei, 51 anni, coltiva la sua terra nel distretto di Kericho 
District in Kenya. E’ sposata e ha 5 figli. 

 
 “Ora la gente muore di malaria, una malattia sconosciuta nella nostra regione fino a 20-30 
anni fa.” 

 
Mi chiamo Nelly Damaris Chepkoskei ed ho 51 anni. Sono una contadina e vivo in un villaggio 
chiamato Kipchebor, nel distretto di Kericho del Kenya occidentale. Sono sposata con cinque figli. 
Coltivo il mais e il tè ed abbiamo delle mucche da latte nella nostra fattoria.  
 
Coltivo anche piante indigene su un terreno di .75 acri (3035. metri quadri). Inoltre, sono una volontaria del 
Community Mobilizer per la Forest Action Network. Il mio lavoro consiste nell’istruire la popolazione locale 
sull’importanza della conservazione delle foreste. Lavoro prevalentemente con donne che a mio avviso 
sono fondamentali nei progetti di conservazione; sono loro che mi raccontano dei cambiamenti avvenuti 
negli ultimi 20-30 anni. In questa zona per fare spazio a terreni coltivabili si sono deforestate intere aree.  
 
L’erba si secca 
Quello che ci preoccupa maggiormente sono i cambiamenti climatici. Il regime delle piogge  è cambiato 
drasticamente negli ultimi decenni. Qui nella zona di Kericho prima le piogge erano più regolari. A Natale 
pioveva molto, mi ricordo, ora non più.  
 
Le temperature sono aumentate negli ultimi decenni sia durante la stagione umida che durante quella 
secca. Fa talmente caldo che l’erba muore nel giro di pochi giorni e non c’è sufficiente biada per le mie 
mucche, che producono meno latte e quindi meno guadagno.  
 
Insetti commestibili estinti 
Kericho è un’area situata piuttosto in alto, con un clima non favorevole alle zanzare.  Purtroppo una della 
conseguenze delle temperature più elevate  è l’incremento di zanzare che portano la malaria. E’ dagli anni 
Ottanta che il fenomeno va avanti: oggi qui si muore di malaria, cosa impensabile 20 o 30 anni fa. 
Si sono poi estinti insetti che erano alla base della nostra dieta. Il nostro cibo proviene unicamente dalla 
terra che coltiviamo, per questo la scarsità di pioggia ci preoccupa moltissimo.  Ho anche notato che con il 
clima più caldo si sono moltiplicati i parassiti che colpiscono le nostre coltivazioni e che ci costringono a 
usare pesticidi dannosi e inquinanti..  
Tutti questi cambiamenti si traducono per noi in mancanza di cibo e povertà.  
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