
 
 

 

 

Corso di Laurea magistrale 

in 

Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici 
Ex D. M. 270/2004 

 

 
Tesi di Laurea 

 

Turismo responsabile e sviluppo 

 sostenibile delle comunità locali. 

Il caso della Rift Valley in Kenya 
 

 

 

 

 

 

 

Relatore 

Ch. Prof.ssa Federica Letizia Cavallo 

 

 
Laureando  

Erica Negro 

865012 

 

 
Anno Accademico 

2017 / 2018 



 
 

  



 
 

Indice 

 

Introduzione .................................................................................................................................... 1 

I. IL TURISMO SOSTENIBILE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE .............. 4 

I.1 Il turismo sostenibile ........................................................................................................... 4 

I.1.1 La nascita e l’evoluzione del turismo sostenibile ....................................................... 4 

I.1.2 La sostenibilità turistica nel Global South ................................................................. 9 

I.2 L’ecoturismo e l’ambiente .............................................................................................. 11 

I.3 Il turismo responsabile e il community-based approach ............................................... 15 

I.4 Il turismo come strumento di riduzione della povertà e il ruolo della 

cooperazione internazionale nello sviluppo turistico ................................................... 19 

II. IL RUOLO DEL TURISMO IN KENYA ............................................................................... 26 

II.1 Il turismo in Africa: un’opportunità per lo sviluppo ................................................... 26 

II.2 Il turismo in Kenya .......................................................................................................... 32 

II.2.1 L’evoluzione storica del turismo: dal colonialismo ad oggi ....................................... 32 

II.2.2 La situazione attuale e le prospettive future ............................................................... 35 

II.3 Il ruolo del governo nello sviluppo del turismo ............................................................ 38 

II.3.1 La posizione del Governo Keniano e i nuovi obiettivi del Kenya Vision 2030 ........... 38 

II.3.2 Lo sviluppo delle community-based tourism organizations in Kenya ........................ 40 

III. IL CONTESTO TERRITORIALE DELLA RIFT VALLEY IN KENYA ......................... 46 

III.1 Il Kenya nel più vasto contesto dell’Africa Orientale: un’analisi territoriale ........... 46 

III.1.1 Analisi morfologica del territorio ............................................................................... 46 

III.1.2 La ricchezza della diversità antropologica del Kenya ................................................ 56 

III.2 La contea di Nakuru ........................................................................................................ 59 

III.2.1 La città di Nakuru e i suoi dintorni ............................................................................. 60 

III.2.2 I laghi Naivasha e Elementaita ................................................................................... 64 

III.2.3 La foresta Mau e la comunità degli Ogiek .................................................................. 67 

III.3 La contea di Baringo ....................................................................................................... 73 



 
 

III.3.1 Il lago Bogoria e la Riserva Nazionale ....................................................................... 75 

III.3.2 Il lago Baringo e la Ruko Conservancy ...................................................................... 76 

IV. INTRODUZIONE AL CASO STUDIO: MANI TESE E TERRA MADRE INSIEME 

PER LO SVILUPPO DEL TURISMO RESPONSABILE LUNGO IL BACINO DEL 

FIUME MOLO .......................................................................................................................... 81 

IV.1 Il progetto “Economie locali, tutela della biodiversità e sviluppo del turismo 

responsabile” dell’Ong Mani Tese ................................................................................. 81 

IV.1.1 Il contesto .................................................................................................................... 81 

IV.1.2 Le attività del progetto ................................................................................................ 82 

IV.2 Due anni dopo: gli sviluppi del progetto ........................................................................ 88 

IV.2.1 Metodologia di ricerca ................................................................................................ 88 

IV.2.2 La componente partecipativa della popolazione locale ............................................. 95 

IV.2.3 Una prospettiva interna: il punto di vista della comunità locale ............................... 97 

IV.2.4 Opportunità per lo sviluppo di iniziative di community-based tourism .................... 101 

IV.3 Il ruolo dell’agenzia turistica locale Terra Madre Tours and Travels ........................ 106 

IV.3.1 Il turismo solidale con Mani Tese ............................................................................. 107 

IV.3.2 La collaborazione con Necofa .................................................................................. 110 

IV.3.3 Il valore aggiunto dell’offerta integrata e personalizzata ........................................ 113 

V. LE PROSPETTIVE FUTURE PER LO SVILUPPO DI UNA RETE DI TURISMO 

RESPONSABILE .................................................................................................................... 115 

V.1 Lo sviluppo turistico nelle aree rurali: a piccoli passi verso il successo ................... 116 

V.1.1 Il modello di sviluppo di Mabey ................................................................................ 116 

V.1.2 Value proposition: l’agro-turismo e l’homestay ....................................................... 125 

V.1.3 Verso la creazione di una rete di turismo responsabile nazionale ........................... 132 

V.2 Collaborazione tra profit e no-profit: chiave vincente per lo sviluppo turistico 

locale? ............................................................................................................................. 135 

V.2.1 Il “business inclusivo” nel settore turistico e le opportunità di sviluppo nei 

Paesi del Global South .............................................................................................. 135 



 
 

V.2.2 La Rete Italiana di Turismo Responsabile per il sostegno e la promozione dei 

progetti ...................................................................................................................... 144 

V.3 Il turismo responsabile come promotore di sensibilità ambientale e sociale ........... 147 

Conclusione .................................................................................................................................... 151 

Bibliografia .................................................................................................................................... 155 

Sitografia ........................................................................................................................................ 166 

Ringraziamenti .............................................................................................................................. 169 

Appendice 1 ................................................................................................................................... 170 

Appendice 2 ................................................................................................................................... 171 

  



 

1 
 

Introduzione 

 

“If you want to go fast, walk alone. If you want to go far, walk together” 

(proverbio africano) 

 

Se il turismo rappresenta un settore in forte crescita e dall’elevato impatto economico per la 

maggior parte dei Paesi del mondo, il suo potenziale diventa ancora maggiore se si considerano i 

benefici che esso può portare alle comunità locali che vivono nel cosiddetto Global South. Negli 

ultimi decenni siamo stati partecipi di un generale cambio di rotta delle politiche di turismo 

promosse dalle grandi agenzie internazionali, dalle organizzazioni governative e dalle Ong, le quali, 

riconosciuta la necessità di affrontare serie problematiche legate al degrado della biodiversità e agli 

effetti del cambiamento climatico, si sono indirizzate verso una prospettiva di sviluppo a 

salvaguardia dell’ambiente naturale. 

Ma, questa spiccata sensibilità che ha progressivamente coinvolto l’intera industria turistica 

necessita ora di essere ampliata a una sfera più ampia del contesto globale, in cui l’attenzione sia 

focalizzata, come sottolineano i 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, nel 

combattere la povertà e le ineguaglianze che interessano ancora una vasta parte del nostro pianeta. 

Il turismo quindi quale mezzo di inclusione sociale e sviluppo locale perché, come dice il proverbio 

africano, insieme si possono raggiungere traguardi altrimenti impossibili. E questi valori di 

condivisione e d’uguaglianza vengono ben rappresentati da quello che oggi è conosciuto come 

turismo responsabile: pratica turistica che fa del viaggio un’occasione di incontro con le comunità 

locali ospitanti, le quali diventano protagoniste dello sviluppo turistico e responsabili della 

salvaguardia del proprio territorio. L’approccio partecipativo, che vede nel community-based 

tourism il suo massimo esponente, rappresenta quindi la base di molti progetti di sviluppo 

implementati in collaborazione con le comunità locali in diversi Paesi del continente africano, tra i 

quali rientra l’iniziativa proposta dall’Ong italiana Mani Tese nel territorio della Rift Valley in 

Kenya. 

Le comunità presenti lungo il bacino del fiume Molo rappresenteranno quindi l’oggetto di studio di 

questo elaborato che tenterà di mettere in luce le enormi potenzialità del turismo nel contribuire allo 

sviluppo sostenibile dei territori rurali ed emarginati. 

Le motivazioni che mi hanno portato a studiare da questa prospettiva il fenomeno del turismo 

responsabile nascono inizialmente da un forte curiosità personale verso la realtà africana, e dalla 

progressiva convinzione, nata a seguito di un periodo di ricerca sul campo in Kenya, che questo 

settore possa costituire un punto di svolta per l’uscita dall’isolamento di molte popolazioni del 
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Global South e, allo stesso tempo, agire quale strumento di sensibilizzazione della popolazione 

mondiale ai temi della sostenibilità sociale ed ambientale. 

Inoltre, se la letteratura di settore si è focalizzata negli ultimi anni nel fornire un più consistente 

contributo per la comprensione del community-based approach e delle iniziative turistiche da esso 

implementate, nel contesto della ricerca scientifica manca ad oggi uno specifico studio sul ruolo che 

la cooperazione internazionale può giocare nello sviluppo di iniziative di turismo responsabile. 

Faccio riferimento a quella che Angelo Turco definisce come “cooperazione turistica”: un campo 

d’azione dalle grandi potenzialità ma in gran parte ancora inesplorato e sottovalutato.  

Riconosciuti i molteplici benefici che l’industria turistica può apportare sul territorio, diventa quindi 

impellente la necessità di instaurare un dialogo diretto tra la ricerca accademica, le organizzazioni 

non governative, le imprese e la società, al fine di intraprendere un unico viaggio verso la 

condivisione dei benefici. 

In questa sede cercherò dunque di valutare l’influenza che lo sviluppo del turismo responsabile può 

esercitare sui territori rurali dei Paesi del Global South, con l’accento principale rivolto al 

coinvolgimento delle comunità locali all’interno dei progetti di sviluppo. L’oggetto dell’indagine si 

focalizzerà quindi sugli elementi di successo di queste iniziative e sulla cruciale questione che pesa 

sul progetto di Mani Tese in Kenya, come sulla totalità di questa tipologia di proposte di sviluppo: 

riuscirà il progetto a raggiungere la sostenibilità nel lungo periodo? 

Nel tentativo di dare una risposta a queste domande, verrà condotta un’iniziale analisi delle fonti 

primarie e della letteratura di settore con particolare attenzione a precedenti casi studio di sviluppo 

del turismo sostenibile nel più ampio contesto territoriale dell’Africa subsahariana. 

Successivamente, verranno prese in esame le preziose informazioni raccolte attraverso l’uso delle 

interviste semi-strutturate durante il mese di ricerca sul campo nell’area oggetto d’indagine, grazie 

alle quali si cercherà di costruire una visione d’insieme degli impatti derivati dallo sviluppo del 

turismo sulla sfera locale, e di avanzare delle possibili proposte di valorizzazione del risorse 

territoriali. 

Partendo da un’introduttiva prospettiva del ruolo del turismo sostenibile quale strumento per lo 

sviluppo sostenibile globale e la riduzione della povertà, verranno approfondite le forme 

dell’ecoturismo e del turismo responsabile che, negli ultimi decenni, hanno rappresentato nelle loro 

proposte di viaggio i valori del rispetto per l’ambiente e per la cultura locale, elementi sempre più 

ricercati tra il pubblico di viaggiatori. In questo primo capitolo verrà inoltre analizzata l’importanza 

che un approccio inclusivo e partecipativo della componente locale rappresenta nelle proposte di 

sviluppo turistico nei Paesi del Global South, dove la presenza della cooperazione internazionale 

costituisce attualmente un elemento fondamentale. 
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Verrà poi preso in esame lo sviluppo del turismo in Kenya, dal colonialismo ad oggi, presentando le 

opportunità che il settore può offrire per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione 

nel prossimo futuro. Il contributo del governo e le nuove politiche a favore della diffusione del 

community-based tourism giocano in questa prospettiva un ruolo sostanziale. 

In seguito verrà presentata una panoramica del contesto territoriale della Rift Valley in Kenya, che 

darà la possibilità di conoscere più in dettaglio il territorio oggetto di studio, con particolare 

attenzione agli aspetti morfologici e antropologici delle contee di Nakuru e Baringo, delle quali 

verranno anche illustrate le principali attrazioni naturalistiche e i gruppi etnici. 

Infine, la seconda parte dell’elaborato sarà dedicata al progetto “Economie locali, tutela della 

biodiversità e sviluppo del turismo responsabile” promosso nel 2013 dall’Ong Mani Tese in 

sinergia con l’agenzia turistica locale Terra Madre Tours and Travels,  e alle opportunità che 

potrebbero derivare dalla creazione di una rete di community-based tourism nel Paese, dove anche 

la collaborazione tra profit e no-profit potrebbe costituire un ulteriore passo verso lo sviluppo 

inclusivo delle comunità locali. Uno sviluppo che non può quindi essere considerato semplicemente 

un’etica, bensì un processo e l’approccio più razionale per uno sviluppo etico dell’attività turistica. 
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I IL TURISMO SOSTENIBILE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

I.1 Il turismo sostenibile 

I.1.1 La nascita e l’evoluzione del turismo sostenibile 

A partire dal report della World Commission on Environment and Development (WCED, 1987), 

conosciuto con il nome di Brundtland Report, lo sviluppo sostenibile 1  diviene un elemento 

fondamentale nella gestione della crescita mondiale. Successivamente, con la Conferenza 

sull’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992 2  culminata con 

l’elaborazione dell’Agenda 21, il turismo sostenibile viene identificato uno strumento efficace non 

solo la protezione ambientale, ma anche per lo sviluppo territoriale. 

Come afferma Swarbrooke (1999, p. 13) “non esiste una definizione ampiamente accettata di 

turismo sostenibile”3  e, per questa ragione, è spesso stata adattata al turismo la definizione di 

sostenibilità data dal rapporto Brundtland, dalla quale si deduce che: 

“è una forma di turismo che tiene pienamente conto dei suoi impatti economici, sociali e ambientali, attuali e 

futuri, rispondendo ai bisogni dei visitatori, dell’industria turistica, dell’ambiente e delle comunità 

ospitanti”4. 

Nello studio sul tema svolto dall’autore vengono riportate varie definizioni modellate sulla base dei 

diversi contesti, tra cui emerge quella scelta da Ritchie e Crouch (2003, p. 36) che definisce il 

turismo sostenibile come quel turismo che è “economicamente sostenibile, ma non distrugge le 

risorse da cui dipenderà il futuro del turismo, in particolare l’ambiente fisico e il tessuto sociale 

della comunità ospitante”5 (Swarbrooke, p. 13). 

Il riferimento alle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (vedi figura 1) appare in quest’ultimo 

caso evidente. Alla dimensione economica e sociale viene affiancata la dimensione ambientale, 

solitamente non considerata nelle analisi socio-economiche, che costituisce il terzo pilastro dello 

sviluppo, con il compito di promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità verso il 

patrimonio naturale rispettandone l’integrità e la biodiversità (Romei, 2009). Essendo i tre pilastri 

reciprocamente interdipendenti, a sua volta la sostenibilità economica dovrebbe coniugare la 

                                                           
1 Secondo la World Commission on Environment and Development, lo sviluppo sostenibile è quel processo che “meet 

the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs” (WCED, 1987). 
2 Durante il secondo Earth Summit tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992 è stato istituita, nell’ambito delle Nazioni Unite, 

una Commissione sullo sviluppo sostenibile allo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati dall’Agenda 21 (Romei, 2009, 

p. 3). 
3 Testo originale: “There is no widely accepted definition of sustainable tourism”. 
4 Testo originale: “Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, 

addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities" (UNWTO, 

http://sdt.unwto.org/content/about-us-5, consultato il 30/09/18). 
5 Testo originale: “economically viable, but does not destroy the resources on which the future of tourism will depend, 

notably the physical environment, and the social fabric of the host community”. 
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capacità delle imprese di generare reddito per la società senza danneggiare l’ecosistema e le risorse 

naturali, mentre la sostenibilità sociale dovrebbe garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali e 

promuovere il principio dell’equità sociale (ibidem). 

 

Fig. 1. Gli obiettivi del turismo sostenibile e le tre dimensioni della sostenibilità (da UNEP-UNWTO, 2005). 

Seguendo l’evoluzione del dibattito sul tema del turismo sostenibile6, nel 1996 Henry and Jackson 

sottolineavano come un’analisi olistica del settore turistico non potesse limitarsi a delle singole 

valutazioni sull’impatto ambientale, ma dovesse necessariamente includere anche gli impatti fisici, 

culturali, economici, socio strutturali e gestionali al fine di assicurarne la sostenibilità (Ritchie e 

Crouch, 2003). Questo ultimo fine implica infatti l’individuazione di politiche di sviluppo locale 

che abbiano una visione e un approccio globale e che, allo stesso tempo, sappiano bilanciare a 

livello locale: equità (equity), economia (economy) e ambiente (environment) (Fennell, 2002). 

Un ulteriore contributo alla letteratura critica di settore venne offerto anni prima anche da 

McKercher (1993), il quale identificò quelle che definì “Some fundamental truths about tourism”, 

ovvero delle affermazioni in riferimento alle implicazioni che il turismo esercita sul contesto sociale 

                                                           
6 Dall’articolo scientifico di Ritchie e Crouch (2003). 
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e ambientale di una determinata località. McKercher mise quindi in evidenza alcune verità che, 

sebbene scomode, rappresentavano delle reali evidenze che non potevano non essere prese in 

considerazione. Tra queste venne asserito come il turismo, essendo esso un’attività individuale, 

consumi risorse, crei rifiuti, generi specifici bisogni infrastrutturali e miri inevitabilmente alla 

massimizzazione dei profitti (McKercher, 1993). È dunque necessario e utile, al fine della 

comprensione e dello studio del fenomeno turistico, prendere atto di queste oggettività e, in 

particolar modo, ricordare che “i turisti sono consumatori, non antropologi”7 (Ritchie, 2003, p. 34) e 

devono quindi essere guidati nella pratica sostenibile del turismo. 

Nel 1997 Hunter, presentando la sua tesi, affermava come lo sviluppo turistico sostenibile dovesse 

adottare una prospettiva meno teorica e più pratica e flessibile nel raggiungimento dei tre principi 

alla base del modello di sviluppo, quali: l’incontro con i bisogni e le volontà della comunità locale 

in termini di miglioramento della qualità della vita, la soddisfazione della domanda turistica e la 

salvaguardia delle risorse naturali e culturali alla base dell’offerta turistica (Hunter, 1997).  

Allo stesso modo Sharpley (2000), focalizzandosi sulla relazione tra il turismo sostenibile e il suo 

contesto di origine, propone un modello concettuale 8  (vedi figura 2) basato sui principi e gli 

obiettivi dello sviluppo sostenibile, il quale rappresenta una guida utile per tutti coloro che vogliano 

adottare la filosofia del turismo sostenibile o sostenere questo tipo di iniziative di sviluppo (Ritchie, 

2003). Di particolare interesse si annoverano, tra i “principi fondamentali” del citato modello: la 

scelta di un approccio olistico capace di integrare le questioni ambientali con il contesto sociale 

territoriale, l’attenzione alla capacità di carico dell’ecosistema al fine di garantirne la sostenibilità 

nel lungo termine, e l’equità quale presupposto essenziale ad assicurare l’accesso e la 

partecipazione “per tutti i membri di tutte le società sia nel presente che nel futuro”9 (Sharpley, 

2000, p. 8). Inoltre, l’autore sottolinea come, al fine di perseguire gli obiettivi dello sviluppo e della 

sostenibilità, sia di fondamentale importanza il soddisfacimento di alcuni requisiti fondamentali, tra 

cui la presenza della cooperazione nazionale e internazionale nel ruolo di mediatore e di facilitatore 

nell’adozione di specifiche politiche di sviluppo sostenibile (Sharpley, 2000).  

Anche Hardy e Beeton (2001) offrono il loro contributo nel dibattito affermando la necessità di 

valutare le prospettive dei maggiori gruppi di stakeholder, a partire dagli interessi della comunità 

ospitante fino alle istanze dei turisti e delle organizzazioni attive nel settore, al fine di comprendere 

le problematiche legate all’ambiente naturale e sociale, e raggiungere quello che viene definito un 

                                                           
7 Testo originale: “tourists are consumers, not anthropologists”. 
8 Il modello di Sharpley fa riferimento ai seguenti studi precedenti: Streeten (1977); Pearce et al. (1989); WCED 

(1987); IUCN (1991). 
9 Testo originale: “for all members of all societies both in the present and the future”. 
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“turismo equilibrato”10 . L’analisi degli stakeholder viene quindi identificata come “un metodo 

logico per individuare le molte opinioni soggettive di coloro che sono coinvolti nel turismo, e per 

coordinarle in modo da evitare i costi associati a una cattiva pianificazione e gestione dei conflitti 

che ne possono derivare”11 (ibidem, p. 174). 

 

Fig.2. “A model of sustainable development: principles and objectives” (Sharpley, 2000, p. 8, referenziato 

da Streeten,1977; Pearce et al., 1989; WCED, 1987; IUCN, 1991). 

                                                           
10 Muller (1994, p.132) utilizza per primo l’espressione “balanced tourism” per definire la situazione, propria del 

turismo sostenibile in cui nessun elemento (benessere soggettivo, ambiente, cultura, soddisfazione del visitatore) 

predomina sull’altro. 
11 Testo originale: “logical method for identifying the multiple subjective opinions of those with a stake in tourism; and 

for planning it in a way to avoid any costs associated with poor planning and management and the resultant conflicts”. 
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Il ruolo del UNWTO12 nel lungo percorso del turismo sostenibile si è rivelato essere decisivo fin 

dalle prime e principali tappe. Partecipe alle conferenze delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro 

(1992) e di Johannesburg (2002), l’organizzazione ha contribuito al grande dibattito sul tema e ai 

progressivi miglioramenti delle definizioni, dei concetti e degli strumenti operativi che ne sono 

scaturiti e che, da quel momento, sono divenuti parte integrante dei programmi del UNWTO 

(Romei, 2009, p. 5). 

Il primo documento ufficiale interamente dedicato a stabilire le regole e i principi del turismo 

sostenibile è stato approvato durante la I Conferenza mondiale sul turismo sostenibile tenutasi a 

Lanzarote nel 1995 ed è oggi conosciuto universalmente con il nome di Carta di Lanzarote. 

Partendo dalla presa di coscienza della crescente globalità del fenomeno turistico e degli impatti 

diretti e indiretti che ne derivano e che ne influenzano la dimensione economica, sociale e 

ambientale delle popolazioni locali, la Carta sottolinea come lo sviluppo turistico si debba basare 

sul principio della sostenibilità e debba presupporre la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel 

processo e, in particolar modo, delle comunità locali, la cui cultura e identità necessitano di essere 

preservate e rispettate (Carta di Lanzarote, 1995). L’anno successivo venne poi lanciato il 

programma d’azione denominato “Agenda 21” con il quale veniva proposto lo sviluppo di 

un’effettiva pianificazione, allo scopo di massimizzare al contempo la qualità ambientale e i 

benefici economici del settore turistico, minimizzando i possibili danni ambientali e culturali 

(WTO, 1998, p.170). In questa sede venne inoltre riconosciuta la potenzialità del turismo, quale 

attività economica di notevole vastità e diffusione, di contribuire al miglioramento dell’ambiente e 

del tessuto economico e sociale dei territori in cui opera (Romei, 2009, p. 7), che ha rappresentato 

un passo significativo verso l’identificazione del ruolo del settore turistico nello sviluppo sostenibile 

delle comunità locali. A questo proposito, il Codice mondiale di etica per il turismo (Global Codes 

of Ethics for Tourism) adottato dal UNWTO nel 1999, fa esplicito riferimento al turismo come 

fattore di sviluppo sostenibile e attività che apporta benefits per i Paesi e le comunità ospitanti 

(WTO, 1999).  

Il focus sul contenuto più sociale che ambientale del concetto di sostenibilità si ebbe 

successivamente, in occasione della III Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutasi a 

Johannesburg nel 2002, quando vennero approvati il Piano di attuazione (JPOI) e la Dichiarazione 

politica che indicavano, tra gli obiettivi, la necessità di promuovere lo sviluppo turistico sostenibile 

                                                           
12 Istituita nel 1946 durante il primo congresso internazionale del turismo di Londra quale organizzazione internazionale 

non governativa denominata “International Union of Official Travel Organization” (IUOTO), nel 1970 

l’organizzazione adottò un nuovo statuto e un nuovo nome: World Tourism Organization (WTO). Nel 2003, durante la 

XV Assemblea di Pechino, venne poi presa all’unanimità la decisione di trasformare il WTO in un’agenzia specializzata 

delle Nazioni Unite, da quel momento identificata con il nome di UNWTO (Romei, 2009). 
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“per contribuire al miglioramento delle condizioni sociali delle comunità locali e rurali”13 (UN, 

2002, cap. IV, par. 43). 

Il riferimento implicito alle popolazioni dei Paesi del Global South14 conferisce quindi al turismo il 

ruolo di strumento “per aumentare i vantaggi provenienti dalle risorse turistiche per la popolazione 

ospitante mantenendo al tempo stesso l’integrità culturale e ambientale”15 (ibidem). Ne consegue 

dunque che lo sviluppo sostenibile non è semplicemente un’etica, ma un processo e l’approccio più 

razionale per uno sviluppo etico dell’attività turistica, attraverso il quale è possibile “provare a 

risolvere alcuni dei problemi che riguardano il futuro degli ambienti naturali, dell’uso delle risorse e 

dello sviluppo delle comunità locali presenti e future” (Romei, 2009, p. 86). 

Il UNWTO ribadisce inoltre, in uno dei suoi documenti in cui traccia le linee guida per Making 

Tourism more Sustainable (UNEP-UNWTO, 2005), il concetto secondo il quale il turismo 

sostenibile può essere applicato a tutte le forme di turismo e a tutte le possibili destinazioni, 

includendo quindi sia il tradizionale turismo di massa che il turismo di nicchia. 

 

I.1.2 La sostenibilità turistica nel Global South 

Mentre il dibattito sul turismo sostenibile ha coinvolto i Paesi con un forte interesse al tema dello 

sviluppo sostenibile, tra cui Germania, Scandinavia e in particolar modo il Regno Unito che si è 

dimostrato essere protagonista nell’evoluzione del concetto con una forte spinta da parte della 

ricerca accademica e di organizzazioni come il Tourism Concern, nei Paesi del Global South la 

questione non ha suscitato la medesima attenzione (Swarbrooke, 1999). In questi contesti 

territoriali, tradizionalmente destinatari più che generatori dei flussi turistici, la priorità è stata 

focalizzata sullo sviluppo economico nel breve termine anziché sulla conservazione delle risorse in 

un’ottica di lungo periodo (ibidem). Tuttavia, come affermava Swarbrooke nel 1999 (pp. 21-22), “la 

questione sta diventando un importante tema di discussione in tutto il mondo”16, grazie anche al 

notevole contributo di organizzazioni sovra-governative come il UNWTO. 

Wahab (1997) individua tre principali differenze nel processo di sviluppo turistico tra i cosiddetti 

Paesi sviluppati e i Paesi in via di sviluppo. In primo luogo, la necessità di soddisfare bisogni 

primari, legati alla mancanza di cibo, di acqua potabile e di un alloggio sicuro, fa sì che le comunità 

                                                           
13 Testo originale: “in order to contribute to the strengthening of rural and local communities”. 
14 Il termine “Global South” si è diffuso recentemente come migliore alternativa rispetto ai suoi predecessori, “Third 

World”, “Develping World” e “Sud del mondo”. Alvaro Mendez sottolinea l’aspetto potenziato dell’espressione che 

appare meno gerarchica  rispetto alle precedenti. Inoltre, come afferma Jonathan Rigg, il significato del termine non 

dovrebbe essere considerato letteralmente con l’equatore inteso quale linea di confine tra i due emisferi, bensì dovrebbe 

essere compreso nel più vasto concetto di globalizzazione (Wolvers A. et al., 2015). 
15 Testo originale: “to increase the benefits from tourism resources for the population in host communities while 

maintaining the cultural and environmental integrity of the host communities”. 
16 Testo originale: “the issue is becoming a major point of debate worldwide”. 
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locali dedichino meno attenzione e impegno alla pianificazione e sviluppo del turismo; inoltre, 

l’assenza di democrazia in molti dei Paesi del Global South porta alla creazione di una situazione in 

cui la classe dirigente detiene il dominio e il controllo delle attività economiche, senza lasciare 

spazio al libero sviluppo di iniziative imprenditoriali locali. In terzo luogo, in molti contesti il 

turismo viene considerato un settore di interesse nazionale e per questo non esiste un sistema che 

dia l’opportunità alle comunità locali, direttamente interessate dal fenomeno turistico, di offrire il 

proprio contributo sociale partecipando attivamente alle iniziative di sviluppo e alla gestione delle 

risorse territoriali. 

Ciò nonostante, il turismo occupa una posizione di rilievo dell’economia dei Paesi del Global South 

generando, secondo i dati forniti dalla Banca Mondiale, il 10% delle entrate monetarie, quasi pari 

all’ammontare creato dalle esportazioni alimentari (Froger, 2012). Il settore rappresenta una fonte di 

reddito per 49 dei Paesi meno sviluppati (Canfin e Naphapétian, 2008) e nazioni come il Kenya, la 

Tunisia, il Marocco e la Repubblica Domenicana sono esempi di modelli di crescita e di sviluppo 

economico basati fortemente sull’industria turistica.Tuttavia, lo sviluppo turistico è stato costruito 

su modelli che non hanno tenuto in considerazione i conseguenti impatti sociali e ambientali (vedi 

figura 3) sul territorio, portando così alla creazione di conseguenze estremamente negative per il 

tessuto socio-economico locale e l’ecosistema naturale. 

Sono quindi molti i risultati oggi tangibili di uno sviluppo incontrollato del turismo: a partire dalla 

rapida urbanizzazione e la mancata gestione dei rifiuti, fino alla deforestazione di intere foreste per 

la costruzione di infrastrutture, agli effetti sul cambiamento climatico e alla “folklorizzazione” di 

culture di gruppi etnici minoritari, come i Masai del Kenya, i Tuareg del deserto del Sahara, o gli 

Indiani dell’Amazzonia (Froger, 2012). 

 

Fig. 3. Un confronto tra costi e benefici degli impatti ambientali (Muhanna, 2006, adattato da France, 1997, 

p. 83 e Cottrell, 2001, p. 2). 
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A fronte di questi rischi appare quindi impellente la necessità di promuovere anche per i Paesi del 

Global South un turismo sostenibile, attento alla dimensione ambientale, sociale ed economica del 

territorio. L’ecoturismo e il turismo responsabile con il community-based approach costituiscono, a 

questo proposito, due modalità di sviluppo turistico sostenibile adattabili ai diversi contesti 

territoriali dal fine di minimizzare gli effetti negativi legati all’attività turistica. 

Inoltre, è possibile affermare che l’attuazione del turismo sostenibile nel Global South “presenta 

reali opportunità, ma anche difficoltà e contraddizioni”17 (Froger 2012, p. 44) legate in molti casi 

alle peculiari situazioni politiche ed economiche dei singoli Paesi. Ciò nonostante, lo sviluppo di 

iniziative turistiche, se basato sui principi della sostenibilità, può contribuire al miglioramento delle 

condizioni di vita locali e alla conservazione dell’ecosistema naturale. La sostenibilità implica 

infatti una situazione in cui l’economia locale cresce solamente se la ricchezza creata viene 

distribuita equamente tra i diversi attori coinvolti sul territorio, minimizzando allo stesso tempo gli 

impatti che le attività economiche producono sull’ambiente naturale (Romei, 2009). 

 

I.2 L’ecoturismo e l’ambiente 

 

Fig. 4. Immagine tratta dal video promozionale prodotto in occasione della ”International Conference on 

Ecotourism in Protected Areas: Strengthening Livelihoods, Conservation, and Adaptation” tenutasi nel 2015 

in Myanmar18. 

                                                           
17 Testo originale: "présente de réelles opportunités, mais aussi des difficultés et des contradictions". 
18 http://www.icimod.org/?q=16992, consultato il 24/08/18. 
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Il concetto di turismo sostenibile rappresenta una prospettiva d’azione e di pensiero che si è 

fortemente consolidata negli ultimi decenni in gran parte grazie alla maggiore attenzione che la 

questione ambientale ha avuto su scala mondiale. L’interesse e la sensibilità verso l’ambiente, 

dimostrati da una parte sempre più ampia della popolazione, si sono diffusi anche mediante l’uso 

dei mezzi di comunicazione (vedi figura 4), in particolar modo di internet, contribuendo alla 

creazione di una nuova coscienza ambientale che Patrizia Romei definisce “meno d’élite e più 

critica” (Romei, 2009, p. 4) nei confronti di quelle modalità di sviluppo turistico a forte impatto 

ambientale (ibidem). Inoltre, l’importanza delle risorse naturali, che in molti casi costituiscono la 

fonte principale di attrattività delle destinazioni turistiche sviluppate secondo l’approccio turistico 

resource-based, ha portato a una maggiore attenzione alla qualità dei luoghi e, di conseguenza, a 

una più accurata conservazione degli ecosistemi naturali (ibidem). 

La confusione sul significato del turismo sostenibile ha contribuito in molti Paesi all’utilizzo 

indifferenziato del termine “ecoturismo” per definire lo stesso “turismo sostenibile” (UNEP-

UNWTO, 2005). Tuttavia, l’ecoturismo adotta e promuove i principi della sostenibilità, ma 

costituisce una nicchia di offerta turistica o, come lo definisce Liu (2003, p. 470), una “forma ideale 

di turismo” rappresentante un mezzo per raggiungere la sostenibilità nello sviluppo turistico. 

Secondo la definizione data dall’UNWTO (2005, p. 12), si tratta di un “turismo in aree naturali, che 

normalmente comporta una qualche forma di esperienza interpretativa del patrimonio naturale e 

culturale sostenendo positivamente la conservazione e le comunità indigene, e viene solitamente 

organizzato per piccoli gruppi” 19 . A partire dal 2002, dichiarato “Anno internazionale 

dell’ecoturismo” sotto il patrocinio dell’United Nations Environment Programme (UNEP) e 

dell’Organizzazione mondiale del turismo, vennero fatti dei passi significativi verso la 

diversificazione e una migliore identificazione degli strumenti e dei concetti operativi propri 

dell’ormai consolidato turismo sostenibile. Con l’approvazione della Québec Declaration on 

Ecotourism venne infatti affermato come l’ecoturismo potesse rappresentare uno strumento utile e 

importante all’interno delle strategie mirate alla promozione e all’attuazione di uno sviluppo attento 

agli impatti economici, sociali e ambientali del turismo (Romei, 2009). 

A differenza del turismo naturalistico (nature-based travel), che si esplicita nella mera ricerca di 

luoghi incontaminati e dalla notevole bellezza paesaggistica senza alcun riferimento ai principi della 

sostenibilità, l’ecoturismo partecipa direttamente alla conservazione degli ecosistemi e alla 

diminuzione delle pressioni ambientali inevitabilmente causate dalla presenza turistica in ambienti 

fragili e minacciati dall’eccessivo sfruttamento delle proprie risorse (ibidem). 

                                                           
19 Testo originale: “tourism in natural areas, normally involving some form of interpretative experience of natural and 

cultural heritage, positively supporting conservation and indigenous communities, and usually organized for small 

groups”. 
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Definita da Tortora (in Romei, 2009, p. 84) come una “attività con un elevato livello di 

responsabilità sociale ed ecologica”, la pratica del turismo, se intesa secondo i criteri della 

sostenibilità, evidenzia la necessità di soddisfare sì i bisogni dei turisti e delle comunità ospitanti, 

ma anche di proteggere e migliorare al contempo l’integrità culturale, i processi ecologici 

essenziali, la diversità biologica e i valori sociali ed economici futuri (Dawling e Page, 2002). 

Procedere verso un’etica della natura costituisce inoltre il cammino verso lo sviluppo di un’etica 

ambientale personale, che permette al singolo individuo di conoscere e comprendere lo spazio 

geografico in cui vive come singola parte di un più complesso sistema regionale o bio-regione 

(ibidem), portandolo dunque ad agire nel rispetto dell’ecosistema circostante. Riconoscere la 

finitezza delle risorse e l’impatto che l’uomo, con le sue attività produttive e di consumo, ha 

sull’ambiente naturale e sui conseguenti problemi ambientali globali, rappresenta, secondo Dawling 

(2002), il centro della visione ecocentrica e il punto di partenza per lo sviluppo di politiche 

territoriali ecosostenibili e la pianificazione dell’ecoturismo in determinate località. È dunque chiaro 

che l’ambiente naturale costituisce una risorsa e, come tale, deve essere gestita al fine di garantirne 

l’uso sostenibile e quindi la disponibilità futura. 

Questa tipologia di turismo, che può rientrare nella più vasta categoria del turismo alternativo quale 

antitesi del tradizionale turismo di massa, viene solitamente sviluppato a livello locale nelle aree 

naturali e presenta le seguenti fondamentali caratteristiche: ha come elemento principale la natura; è 

sostenibile dal punto di vista ecologico, educativo e ambientale; soddisfa le aspettative dei turisti; e 

genera benefici per la popolazione locale (Romei, 2009, p. 87). A sua volta l’ecoturismo può essere 

praticato attraverso diverse tipologie di esperienze, tra le quali Fennell (2002) evidenzia l’offerta 

avventurosa, ecologica e culturale, che possono essere integrate tra loro in base alla concentrazione 

dei fattori “cultura”, “avventura” e “natura” che si possono trovare in una determinata destinazione. 

Da uno studio condotto dall’autore sull’evoluzione del concetto di ecoturismo, emerge inoltre, a 

conferma di quanto sopra affermato, come l’elemento chiave sia da ricercarsi principalmente 

nell’aspetto naturale dell’area visitata e nel rapporto che si crea tra uomo e ambiente, mentre 

l’eventuale presenza di una componente culturale risulta anch’essa strettamente legata alla storia 

naturale della regione. 

Quello che tenta di promuovere questa nicchia del turismo sostenibile è quindi una pratica capace di 

mettere in evidenza e coniugare momenti di esperienza con occasioni di conoscenza e 

apprendimento della natura e dalla natura (Dawling e Page, 2002), che possano soddisfare 

l’interesse del turista e portare vantaggi alle comunità ospitanti e all’ecosistema. 

Anche il World Tourism Organization (WTO, 2002) si posiziona sulla stessa linea di pensiero, 

sottolineando come fini ultimi dell’ecoturismo: la minimizzazione degli impatti negativi legati 
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all’attività turistica, il supporto alla protezione delle aree naturali attraverso la creazione di benefici 

economici per le comunità locali e le autorità responsabili della protezione ambientale, e il 

rafforzamento della consapevolezza, non solo tra i turisti ma anche tra gli abitanti, della necessità di 

salvaguardare le risorse naturali e culturali del territorio. I benefici che l’ecoturismo può apportare 

allo sviluppo locale sono dunque numerosi e vengono riassunti da Duffy (2002) in quattro 

categorie: psicologici, sociologici, educativi ed ecologici, ognuno dei quali ha delle ripercussioni 

sulla sfera umana e naturale del luogo. 

Marco Tortora (in Romei, 2009) si interroga pertanto sul motivo alla base della necessità di 

comunicare e promuovere l’ecoturismo sul mercato dell’offerta turistica mondiale, e trova 

spiegazione nella natura stessa di questa nicchia, quale “strumento finanziariamente sostenibile che 

assicura la conservazione dell’ambiente naturale e produce benefici di lunga durata per lo sviluppo 

locale” (ibidem, p. 92). Creare e diffondere un’immagine e un’idea corretta di cosa significhi 

sostenibilità locale rappresenta un compito non certo semplice, e la realizzazione di un prodotto-

offerta è il frutto di un processo lungo e complesso che si compone di diverse fasi, a partire 

dall’individuazione delle risorse, fino alla formazione e al controllo di esse. La comunicazione 

integrata e consapevole del prodotto attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati 

(governi locali, regionali, nazionali, Ong, tour operator, turisti, comunità locali) è dunque necessaria 

al fine di trasmettere i vantaggi derivanti dalla pratica dell’ecoturismo che, sebbene costituisca un 

segmento di nicchia, può contribuire notevolmente alla diffusione dei valori ambientali e sociali 

propri di questa branca del turismo sostenibile (ibidem). 

Il paradosso dello sviluppo turistico, che negli anni ha avuto al suo centro la distruzione e il degrado 

delle stesse risorse ambientali che inizialmente avevano richiamato l’interesse dei turisti nella 

destinazione, ha fatto sì che molte delle pratiche turistiche divenissero insostenibili. Come afferma 

Colin Hunter (1995, p. 169), “l’industria turistica dovrebbe cercare di mantenere ciò che è stato 

“venduto” ai turisti”20 e, tra le risorse da salvaguardare, non vi sono solamente quelle direttamente 

collegate all’offerta turistica come il mare, le spiagge, i monumenti antichi e le tradizioni della 

cultura locale, ma anche una serie di risorse a sostegno, tra cui l’attitudine della popolazione locale 

verso lo sviluppo turistico e la presenza di infrastrutture locali e di servizi. In determinate aree 

geografiche la pratica turistica è quindi stata limitata all’ecoturismo, poiché si è reso necessario 

garantire che il turismo in ambienti naturali o culturali particolarmente fragili segua i principi della 

sostenibilità (UNEP, 2005). 

                                                           
20 Testo originale: “the tourism industry should be in the business of trying to maintain what has been “sold” to the 

tourists”. 
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La tendenza della domanda turistica attuale segue la ricerca di un’esperienza alternativa, lontana 

dalle destinazioni interessate dal tradizionale turismo di massa, ma, come sottolineano Wearing e 

Neil (1999, p. xiii), “uscire dai sentieri battuti significa spesso che il nuovo sentiero diventerà presto 

una strada, o persino un’autostrada”21 contribuendo alla distruzione degli equilibri ambientali e 

sociali del luogo. In questo contesto l’ecoturismo può dunque rappresentare un esempio virtuoso di 

sostenibilità, e agire come modello per il resto dell’industria turistica (UNEP, 2005). 

Anche in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 201222, viene confermato il 

ruolo chiave dell’ecoturismo nell’eliminazione della povertà e nella protezione dell’ambiente, e 

viene riconosciuta la sua capacità di “[creare] significative opportunità per la conservazione, la 

protezione e l’uso sostenibile della biodiversità e delle aree naturali, incoraggiando le comunità 

locali e indigene dei Paesi ospitanti e gli stessi turisti a preservare e rispettare il patrimonio naturale 

e culturale”23. 

 

I.3 Il turismo responsabile e il community-based approach 

Insieme all’ecoturismo, un’altra tipologia che rientra nella vasta famiglia del turismo sostenibile è 

quella del turismo responsabile che l’Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR) definisce 

come quel turismo “attuato secondo i principi di giustizia sociale ed economica, nel pieno rispetto 

dell’ambiente e delle culture [e che] riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo 

diritto ad essere socialmente responsabile del proprio territorio”24. 

Tra gli obiettivi principali di questa forma di turismo, quello di favorire la positiva interazione tra 

attività turistica, comunità locali e viaggiatori rappresenta senza dubbio uno dei valori alla base 

dell’esperienza di viaggio, che implica un atteggiamento responsabile e consapevole da parte del 

turista e un coinvolgimento attivo della popolazione ospitante nel territorio di destinazione. 

L’attenzione si focalizza dunque su un’attenta ideazione e gestione del turismo responsabile 

affinché non si vengano a creare delle situazioni di iniquità sociale ed economica, specialmente a 

danno delle comunità locali in cui viene sviluppata una forma di turismo (ibidem). 

A supporto di questa modalità di turismo, nel 2002 è stato istituito da Harold Goodwin The 

International Centre for Responsible Tourism (ICRT), frutto della prima International Conference 

on Responsible Tourism in Destinations e della Cape Town Declaration (vedi figura 5), approvata 

                                                           
21 Testo originale: “Getting off the beaten track often means that that track soon becomes a road, even a highway”. 
22  http://media.unwto.org/press-release/2013-01-03/un-general-assembly-ecotourism-key-eradicating-poverty-and-

protecting-envir, consultato il 28/04/18. 
23 Testo originale: “creates significant opportunities for the conservation, protection and sustainable use of biodiversity 

and of natural areas by encouraging local and indigenous communities in host countries and tourists alike to preserve 

and respect the natural and cultural heritage”. 
24 www.aitr.it. 
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nello stesso anno e fondata sulla convinzione che, “sostenendo la diversità delle culture, degli 

habitat e delle specie del nostro mondo, e la ricchezza del nostro patrimonio naturale e culturale, 

come basi del turismo, accettiamo il fatto che il turismo responsabile e sostenibile potrà essere 

raggiunto in diversi modi in diversi luoghi”25. I membri del ICRT abbracciano dunque lo spirito 

della Dichiarazione e condividono il comune scopo di sviluppare e promuovere il concetto di 

turismo responsabile attraverso attività di ricerca, sostegno, formazione ed educazione26. 

Il turismo, visto nell’ottica della partecipazione e del coinvolgimento delle comunità ospitanti, può 

quindi rappresentare uno strumento di politica di sviluppo sostenibile a scala locale, capace di 

offrire alle popolazioni locali la possibilità di puntare su un mix di vantaggi competitivi fondati 

sugli elementi dell’ambiente naturale e culturale locale (McCool e Mosey, 2001; Fennel, 2002 e 

2003), uscendo così dal controllo esercitato dalle compagnie internazionali sull’attività turistica di 

molti Paesi. 

Secondo l’approccio di Britton (1989), basato sulla Dependency Theory27 e sulla consapevolezza 

che il turismo internazionale sia comandato e influenzato dalle grandi compagnie del mondo 

industrializzato che esercitano il loro potere attraverso la proprietà e la definizione di accordi 

sfavorevoli per il Paese ospitante, le popolazioni locali in molti casi non traggono alcun beneficio a 

lungo termine dallo sviluppo del settore turistico. Tuttavia Preister (1989) afferma come i risultati 

dello sviluppo turistico siano la conseguenza di un processo negoziato con la comunità locale, in cui 

le persone coinvolte reagiscono attivamente presentando le loro istanze e facendo valere i propri 

diritti (Muhanna, 2008). 

Come afferma Connell (1997, p. 250), partecipazione “non significa solo ottenere una distribuzione 

più equa ed efficiente delle risorse materiali: riguarda anche la condivisione di conoscenze e la 

trasformazione del processo di apprendimento stesso al servizio dello sviluppo autonomo delle 

popolazioni”28. Il coinvolgimento attivo della comunità locale rappresenta dunque un processo che 

prevede la partecipazione di tutti gli stakeholder, a partire dai rappresentanti dei governi locali fino 

agli abitanti, ai professionisti del settore privato e alle organizzazioni no profit, affinché il dibattito 

decisionale sia condiviso e rappresentativo delle diverse istanze. Tuttavia non sono esclusi ostacoli 

all’applicazione pratica dell’approccio partecipativo: la presenza di barriere, come la mancanza di 

                                                           
25 Testo originale: “Relishing the diversity of our world’s cultures, habitats and species and the wealth of our cultural 

and natural heritage, as the very basis of tourism, we accept that responsible and sustainable tourism will be achieved in 

different ways in different places” (http://responsibletourismpartnership.org/icrt/, consultato il 25/08/18). 
26 http://responsibletourismpartnership.org/icrt/ 
27 I sostenitori della Dependency Theory sostengono che non sono le tradizioni ed i fattori interni ad incidere sulle 

condizioni di sviluppo dei Paesi, ma sono invece le strutture politiche, istituzionali ed economiche esterne a mantenere i 

“Paesi in via di sviluppo” in una condizione di dipendenza rispetto ai “Paesi sviluppati” (Chaperon, 2014). 
28 Testo originale: “is not only about achieving the more efficient and more equitable distribution of material resources: 

it is also about the sharing of knowledge and the transformation of the process of learning itself in the service of 

people’s self-development”. 
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educazione, l’inesperienza nel mercato, l’insufficiente assistenza finanziaria e il conflitto tra 

interessi divergenti (Addison, 1996), unita agli elevati costi di transizione e di mantenimento nel 

lungo periodo, fanno di questo modello uno strumento di non facile realizzazione (Getz e Jamal, 

1994). 

 

Fig. 5. Risposte alla domanda “What responsible tourism is not?” proposta in occasione della Cape Town 

Declaration29. 

Nonostante le possibili difficoltà, il community-based approach “rimane la migliore linea 

d’azione”30 (Okazaki, 2008, p. 512) e questa affermazione può essere giustificata dalle seguenti 

ragioni. Innanzitutto, essendo l’esperienza turistica direttamente influenzata dalle questioni locali, 

l’iniziativa di sviluppo turistico dovrebbe essere implementata in armonia con il tessuto sociale 

locale (Wahab e Pigram, 1997); in secondo luogo, la partecipazione e la cooperazione della 

comunità ospitante è fondamentale per la valorizzazione delle risorse proprie del territorio e dei suoi 

abitanti (Murphy, 1985), e allo stesso tempo opera anche come forza trainante per la protezione 

dell’ambiente naturale e culturale anche grazie al contributo dei ricavi provenienti dalla pratica 

turistica (Felstead, 2000). Infine, il turismo rappresenta un settore fortemente sensibile a fattori 

interni ed esterni (Bovy, 1982) e, per questo, il coinvolgimento della componente locale costituisce 

un elemento chiave per il successo e la sostenibilità dei progetti. 

Sebbene il ruolo del turismo nel processo di sviluppo sia stato negli anni più volte messo in 

discussione, è oggi ormai consolidata l’importanza che il settore riveste nell’economia mondiale 

                                                           
29  http://www.responsiblecapetown.co.za/wp-content/uploads/downloads/2011/09/Responsible-Tourism-in-Cape-

Town.pdf 
30 Testo originale: “is still the best course of action”. 
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quale fattore chiave per il progresso socio-economico. Il riconoscimento della componente 

comunitaria come elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile ha rappresentato il punto di 

partenza per lo sviluppo del community-based approach e per la sua applicazione in quello che 

viene definito community-based tourism (CBT). Spiegato da Giampiccoli (2015) come una forma di 

turismo radicata dell’approccio di sviluppo alternativo, sono molte le definizioni e le terminologie 

utilizzate come sinonimi per fare riferimento allo stesso concetto tra cui: CBT, community-tourism 

(CT) e community-based ecotourism (CBE) (Boonratana, 2010). 

Mentre Mann (2000) ne elabora una definizione così ampia da poter comprendere qualsiasi forma di 

turismo che coinvolga i membri della popolazione locale e generi benefici a loro favore 31 , il 

Thailand Community Based Tourism Institute ne offre una definizione dettagliata, presentandolo 

come: “turismo che tiene conto della sostenibilità ambientale, sociale e culturale. È di responsabilità 

e di gestione della comunità e per la comunità, con lo scopo di consentire ai visitatori di aumentare 

la loro consapevolezza e conoscere la comunità e gli stili di vita locali”32. Allo stesso modo il WWF 

International (2001, p. 2) sottolinea l’importanza delle iniziative individuali nate all’interno della 

comunità, definendo il CBT una forma di turismo “in cui la comunità locale ha un sostanziale 

controllo e coinvolgimento sul proprio sviluppo e gestione, e una parte importante dei benefici 

rimane all’interno della comunità stessa”33 . Le caratteristiche fondamentali di questa forma di 

turismo possono quindi venire identificate nella creazione di benefici collettivi, che si concretizzano 

attraverso contributi diretti ai fondi per lo sviluppo dei beni comunitari, come scuole, ambulatori 

medici, strumenti per l’approvvigionamento delle risorse (acqua, raccolto, …), e di opportunità per 

lavori retribuiti e dignitosi all’interno delle CBT enterprises o nelle attività che ne traggono 

vantaggio indirettamente (Goodwin e Santilli, 2009).  

Secondo i dati raccolti dallo studio condotto da Rainforest Alliance, il 40% dei progetti di CBT 

implementati nei Paesi del Global South non coinvolgono realmente le comunità del processo 

decisionale, mentre il restante 60% prevede una qualche forma di partecipazione dei membri della 

popolazione locale nell’attività di gestione (Mitchell J. e Muckosy, 2008). Inoltre, come riportano 

Goodwin e Santilli nel loro documento “Community-Based Tourism: a Success?” (2009), “la 

grande maggioranza delle iniziative di CBT si basano sullo sviluppo di lodge o homestay gestiti 

dalle comunità“34  ma, se confrontate con la proposta di attività, come lo sviluppo di percorsi 

                                                           
31 Mann (2000, p. 18) definisce il CBT come” anything that involves genuine community participation and benefits”. 
32 Testo originale: “tourism that takes environmental, social and cultural sustainability into account. It is managed and 

owned by the community, for the community, with the purpose of enabling visitors to increase their awareness and 

learn about the community and local ways of life” (www.cbt-i.org). 
33 Testo originale: “where the local community has substantial control over, and involvement in, its development and 

management, and a major proportion of the benefits remain within the community”. 
34  Testo originale: “The large majority of community-based tourism initiatives are based on the development of 

community-owned and managed lodges or homestays”. 
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pedonali, che richiedono un investimento notevolmente inferiore e portano a maggiori benefici, 

questo focus sui progetti di alloggio appare fuori luogo ed eccessivamente vincolante. 

Il riconoscimento a livello globale della potenzialità dell’approccio community-based ha portato 

varie organizzazioni internazionali, come il UNWTO, ad attivarsi a sostegno di numerosi eventi e 

iniziative aventi come obiettivo quello di sviluppare e promuovere attività di CBT il cui principale 

elemento è rappresentato dall’opportunità di vivere un’esperienza a stretto contatto con le comunità 

locali, le quali si occupano non solo dell’accoglienza turistica, ma anche della gestione e 

dell’organizzazione dell’offerta complessiva (Gianpiccoli e Saayman, 2016). 

La possibilità di istituire un organizzazione internazionale a sostegno del CBT rappresenta, secondo 

Gianpiccoli e Saayman (2016), un’evidente opportunità “per il rafforzamento del community-based 

tourism in tutti i suoi aspetti e in diverse aree geografiche”35. Questa nuova entità, se riconosciuta 

ufficialmente a livello globale, potrebbe infatti contribuire a produrre una serie di guide linea e a 

consolidare e diffondere il concetto all’origine del CBT, che fa dell’approccio partecipativo 

un’alternativa al tradizionale turismo di massa, con il focus sulla responsabilizzazione delle 

popolazioni meno avvantaggiate e sull’equità sociale. 

In questo contesto è importante ricordare come il ruolo del governo, a livello sia locale che 

nazionale, insieme alla partecipazione delle organizzazioni internazionali di settore, debba essere 

inteso come fondamentale nello sviluppo di politiche a favore dello sviluppo dei progetti di CBT 

(Mtapuri e Giampiccoli, 2013). Il coinvolgimento di tutti gli attori presenti nella destinazione, in 

particolare dei membri della comunità locale, contribuisce quindi allo sviluppo di una proposta 

turistica di valore, alla base della quale è tuttavia essenziale l’impegno di alcune figure nel ruolo di 

facilitatori e mediatori, come le organizzazioni non governative attive a livello territoriale o 

internazionale. 

 

I.4 Il turismo come strumento di riduzione della povertà e il ruolo della cooperazione 

internazionale nello sviluppo turistico 

Con la nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, approvata il 25 settembre 2015 in 

occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sono stati identificati i Sustainable Goals 

(vedi figura 6): 17 obiettivi e 169 target attraverso i quali Stati, società civile e settore privato 

possono contribuire allo sviluppo sostenibile, “al fine di sradicare la povertà, proteggere il pianeta e 

assicurare che tutte le persone possano godere della pace e della prosperità”36. 

                                                           
35Testo originale: “to enhance CBT in all its aspects and in all geographical areas”. 
36 Testo originale: “to eradicate poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity” 

(http://tourism4sdgs.org/tourism-for-sdgs/what-are-the-sdgs/, consultato il 25/08/18). 
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In questo quadro d’azione globale, il turismo, se sviluppato secondo i principi della sostenibilità, ha 

la capacità di contribuire alla lotta alla povertà grazie alla sua facoltà di generare ricchezza per le 

comunità che vivono sotto la soglia di povertà. Il programma ST-EP (Sustainable Tourism – 

Eliminating Poverty), lanciato dal UNWTO a seguito del Millennium Summit del 2000, è quindi 

nato al fine di promuovere l’alleviamento della povertà attraverso la fornitura di assistenza a 

progetti di sviluppo sostenibile, i quali contribuiscono a migliorare le condizioni di vita e creare 

posti di lavoro e opportunità per quelle persone che vivono con meno di un dollaro al giorno37. 

 

Fig. 6. I 17 Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, di cui 

l’eliminazione della povertà ne costituisce il primo obiettivo38. 

Il potenziale del turismo di partecipare al raggiungimento di questi obiettivi è un fatto sempre più 

riconosciuto grazie alla natura stessa del settore che, basato sulle risorse naturali e culturali del 

territorio di destinazione, offre anche ai Paesi con un elevato tasso di povertà la possibilità di 

beneficiare di un vantaggio economico comparato39 (UNEP-UNWTO, 2005, p. 13) e l’opportunità 

di generare reddito da una fonte economica alternativa, soprattutto nelle aree rurali in cui la vita 

degli abitanti è strettamente legata all’instabilità del settore agricolo. Il UNWTO (ibidem) sottolinea 

inoltre la necessità, all’interno dell’industria turistica, di invertire la diffusa tendenza di offrire posti 

di lavoro sottopagati, garantendo in tutti i Paesi opportunità lavorative adeguatamente remunerate e 

rispettose del principio dell’equità sociale e di genere. 

                                                           
37 http://step.unwto.org/, consultato il 25/08/18. 
38 http://tourism4sdgs.org/ 
39 Il termine “vantaggio comparato” fa riferimento alla produzione di un bene/servizio la cui realizzazione ha un costo 

opportunità (ovvero il sacrificio da compiere per effettuare una scelta economica) minore rispetto ad altri Paesi. 
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Le potenzialità di quest’industria trovano inoltre riscontro nella realtà concreta e tangibile: in molti 

dei Paesi del Global South il turismo rappresenta infatti la miglior opzione di sviluppo in termini di 

sostenibilità e fattibilità e, in alcuni casi, costituisce la principale fonte di guadagni in valuta estera. 

In aggiunta, secondo i dati forniti dal UNWTO (UNWTO e SNV, 2010), negli ultimi anni il settore 

turistico è stato partecipe di una notevole espansione geografica verso nuove destinazioni 

localizzate in quello che in passato veniva definito “Sud del mondo”, che, nel 2011, ha accolto il 

46% degli arrivi turistici internazionali. 

A fare del turismo un’attività di notevole importanza per i Paesi a basso reddito e per le comunità 

che vivono sotto la soglia di povertà, vi sono alcune peculiarità proprie del settore che è utile 

sottolineare, quali: 

 la capacità di valorizzare certe caratteristiche comuni in molti dei Paesi del Global South, 

come il clima caldo, il ricco patrimonio culturale, l’abbondante biodiversità e i paesaggi 

stimolanti; 

 la potenzialità di essere facilmente accessibile per le popolazioni più svantaggiate e per i 

gruppi sociali più sfavoriti come donne, giovani e gruppi etnici minoritari, in quanto settore 

ad alta intensità di manodopera e che richiede relativamente poche abilità e pochi 

investimenti; 

 l’interconnettività con altri settori economici locali che possono beneficiare dell’effetto 

moltiplicatore del turismo; 

 la facoltà di mettere in relazione consumatori e produttori, la quale offre la possibilità di 

creare, dall’interazione tra turisti e comunità, benefici intangibili come l’aumento della 

consapevolezza sulle questioni sociali, ambientali ed economiche che caratterizzano molte 

delle realtà di questa parte del mondo. 

Tuttavia è opportuno prestare particolare attenzione anche agli impatti negativi che il turismo può 

causare sui territori in cui è presente un elevato livello di povertà. Tra i fattori determinanti vi sono: 

l’instabilità della domanda turistica, altamente sensibile agli eventi economici, ambientali e socio-

politici, che influisce pesantemente sulle comunità più vulnerabili; la stagionalità propria della 

natura della domanda, la quale può però essere alleviata grazie all’integrazione del settore con altre 

attività produttive locali; l’impatto sulle risorse territoriali che, se non controllato, può causare il 

degrado, non solo dell’ambiente naturale, ma anche del patrimonio culturale e delle strutture sociali; 

la mancanza di stabili collegamenti con la popolazione locale che, in molti casi, non trae alcun 

beneficio dalla spesa turistica (ibidem). 
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Di conseguenza, “il turismo non dovrebbe essere visto da solo come “la risposta” all’eliminazione 

della povertà, ma può dare [comunque] un contributo notevole”40, specialmente data la dimensione 

del settore che, sebbene a piccoli passi, ha la possibilità di raggiungere un vasto pubblico e un 

ampio territorio geografico. L’approccio proposto dal “pro-poor tourism” (PPT), termine utilizzato 

come abbreviazione per quel turismo che si impegna ad aumentare i benefici netti delle comunità 

che vivono in una situazione di povertà41, si basa quindi sulla convinzione che, lavorando a livello 

locale in stretta collaborazione con le popolazioni residenti, è possibile comprendere pienamente le 

necessità locali e creare quindi delle opportunità adatte al contesto territoriale e ai suoi abitanti 

(ibidem). Attraverso la tabella seguente (vedi figura 7) vengono riassunti i principi grazie ai quali si 

può contribuire all’alleviamento della povertà mediante l’approccio del pro-poor tourism. 

 

Fig. 7. 10 principi per perseguire l’alleviamento della povertà attraverso il turismo (UNWTO e SNV, 2010; 

adattato da Ashley et al, 2000; Pro-Poor Tourism Partnership, 2005). 

Secondo l’approccio sviluppato da Amartya Sen nel suo libro “Development as Freedom” (1999), 

“il problema della povertà potrebbe […] essere meglio descritto come mancanza di valide 

                                                           
40 Testo originale: “Tourism should not be seen on its own as ‘the answer’ to the elimination of poverty but it can make 

a powerful contribution” (ibidem). 
41 http://propoortourism.org.uk/pro-poor-tourism, consultato il 26/08/18. 
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opportunità42” (Pirzer et al., 2015, p. 13). Se le iniziative di sviluppo turistico, in particolare nelle 

aree rurali, fossero capaci di enfatizzare l’indipendenza e scoraggiare l’elitarismo, di rispondere alle 

reali esigenze delle popolazioni locali e di sviluppare le capacità della comunità di gestire 

efficacemente le proprie risorse (Ezeuduji, 2017, p. 954), allora le comunità locali avrebbero 

l’opportunità di essere parte attiva e influente del processo di sviluppo economico, con i 

conseguenti benefici di ridurre la povertà e migliorare le condizioni di vita locali. 

Il programma ST-EP del UNWTO ha mostrato, dal suo avvio nel 2005, una rapida diffusione grazie 

alla partecipazione di molti Paesi, tra cui l’Italia, che hanno contribuito a sviluppare numerose 

attività attraverso iniziative proposte e implementate a livello locale, nazionale e internazionale con 

la collaborazione dei governi locali e delle organizzazione non governative43. 

Il ruolo della Cooperazione Internazionale nello sviluppo turistico, quale strumento di riduzione 

della povertà nei Paesi del Global South, appare dunque di notevole rilevanza e viene altresì 

evidenziato dalle istituzioni governative internazionali e nazionali. A livello europeo, il Consenso 

Europeo sullo Sviluppo/Agenda 2030 ribadisce l’importanza di un approccio fondato sui diritti 

umani che metta al centro i temi dello sviluppo e della Cooperazione Internazionale; mentre in 

ambito italiano, il riferimento istituzionale chiave è rappresentato dalla legge di riforma della 

Cooperazione Internazionale allo sviluppo, legge 125/2014, che prevede per la prima volta la 

presenza delle aziende del settore profit tra i possibili soggetti della cooperazione italiana, 

rafforzando così l’importanza dell’interazione tra profit, no profit e attori pubblici nello sviluppo dei 

progetti localizzati in particolare nei territori del Sud del mondo (De-LAB, 2017, p. 11). 

Tra i diversi stakeholder di una destinazione, le Ong stanno assumendo un ruolo sempre più 

importante esercitando pressioni con azioni formali e informali, comprando terreni o sviluppando 

alleanze per la conservazione dell’ambiente naturale, e istituendo partnership tra i diversi soggetti 

coinvolti, al fine di promuove e sostenere progetti di sviluppo territoriale. Attraverso l’uso di diversi 

approcci e strategie, le organizzazioni non governative sono attive in molti Paesi del Global South, 

in cui si occupano di implementare iniziative a beneficio delle comunità locali e di organizzare 

campi di turismo di volontariato per coloro che sono interessati a vivere un’esperienza intensa 

avvicinandosi alle realtà di questi territori lontani dagli stili di vita del mondo occidentale. Il 

successo di molti progetti di ecoturismo, promossi in qualità di strumenti per la conservazione degli 

ecosistemi naturali, sono l’esempio tangibile di come sia possibile influenzare la gestione delle aree 

protette o aumentare la consapevolezza locale attraverso la cooperazione e la collaborazione con la 

componente comunitaria locale. Mediante l’istituzione di iniziative di CBT e di attività di 

                                                           
42 Testo originale: “The problem of poverty […] can be better described as a lack of valuable opportunities”. 
43 http://step.unwto.org/content/st-ep-projects, consultato il 26/08/18. 
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promozione della consapevolezza sociale e di pressione contro le pratiche insostenibili, le Ong 

agiscono quindi su territori spesso caratterizzati da difficili circostanze politiche, al fine di 

raggiungere obiettivi di sostenibilità principalmente legati alla protezione ambientale e 

all’alleviamento della povertà (Romero-Brito et al, 2016). La presenza nelle destinazioni di 

organizzazioni non governative sia locali che internazionali costituisce un’importante supporto 

complessivo ai progetti turistici, dovuto al fatto che le prime vantano generalmente di una maggior 

conoscenza delle circostanze locali e di migliori rapporti con le comunità e gli stakeholder 

interessati, mentre le seconde hanno la capacità di mobilitare più fondi, esercitare una maggiore 

influenza politica e offrire competenze più vaste e specializzate sul campo (ibidem). 

Utilizzato da Angelo Turco quale titolo per il suo libro “Cooperazione turistica internazionale. 

Narrazioni politiche, territori”, il termine “cooperazione turistica” fa riferimento a un’azione che, 

come spiega l’autore, “non essendo “in atto” […] è solo possibile […], giacché tutto resta da 

esplorare, da saggiare, da perfezionare, innescando catene innovanti nel concepimento e nello 

svolgimento delle pratiche collaborative” (2013, p. 14). In Africa qualche forma di cooperazione 

turistica è già in atto, anche se in modo decisamente insufficiente rispetto ai grandi bisogni e 

possibilità del continente (Calandra e Turco, 2009). Queste azioni, non potendo costituire uno 

specifico capitolo della cooperazione bilaterale tra Stati, vengono ricomprese tra le attività 

promosse dalle grandi Agenzie internazionali, come quelle dell’ONU (UNWTO, UNCTAD), che 

concentrano i loro sforzi sulle grandi campagne mondiali, prime tra tutte la riduzione della povertà, 

che rappresenta una delle colonne portanti della sostenibilità turistica, e la cooperazione ambientale, 

che si concretizza nello sviluppo di pratiche di ecoturismo in armonia con la natura e le popolazioni 

residenti (ibidem). Un ruolo significativo è svolto anche dalla cooperazione decentrata che interessa 

un numero crescente di attori istituzionali del Nord Italia (Regioni, Province, Comuni), i quali 

scelgono di destinare parte dei finanziamenti per la cooperazione a progetti che incentivano lo 

sviluppo del turismo sostenibile nei Paesi del Global South 44 . Attraverso queste iniziative è 

possibile avere un contatto diretto con i soggetti beneficiari, con un conseguente abbattimento dei 

ritardi, dei costi e degli sprechi (ibidem). 

Nel contesto italiano, a compiere i primi passi all’interno di questo ambito della Cooperazione 

Internazionale sono state 10 Ong (CISV, CELIM, CMSR, MLAL, ASPEM, CPS, RE.TE., Ricerca e 

cooperazione, MAIS, Amici dei bambini) che si occupavano di sviluppo e che hanno deciso di 

formare il CTA Volontari per lo Sviluppo, allo scopo di collaborare tra loro e con una rete di 

partner del Global South per promuovere il turismo responsabile, quale opportunità di scambio tra 

                                                           
44 Un esempio di cooperazione decentrata italiana è il progetto EcoGuiné che, cofinanziato dalla Regione Abruzzo, 

consisteva nello sviluppo di proposte di turismo ambientale in Guinea Bissau, realizzate con la collaborazione di 

operatori italiani e locali (Calandra e Turco, 2009).  
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comunità del Nord e del Sud del mondo, e contribuire allo sviluppo locale attraverso progetti di 

community-based tourism. L’idea di sviluppo a cui si riferiscono è quello di territorialità, che si 

basa su una forte adesione alle peculiarità del “milieu” in cui si colloca, intendendo il territorio non 

solo in senso fisico, ma anche culturale, economico e sociale (Acra, 2005, p. 35-36). 

Concretizzare le definizioni astratte e i principi dello sviluppo turistico sostenibile con delle azioni 

pratiche attuate a livello locale nei Paesi del Global South, rappresenta quindi la sfida attuale di 

questa e di molte altre associazioni e tour operator di turismo responsabile impegnati nel campo 

della cooperazione allo sviluppo. In questa direzione, un grande contributo viene offerto anche 

dall’AITR, la quale si impegna a unire e mettere in relazione molte delle Ong italiane che si 

occupano di impostare e sostenere progetti di cooperazione internazionale, con l’obiettivo di 

promuovere lo sviluppo locale attraverso il turismo (ibidem). 
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II IL RUOLO DEL TURISMO IN KENYA 

II.1 Il turismo in Africa: un’opportunità per lo sviluppo 

Sebbene il settore turistico sia stato riconosciuto a livello globale quale veicolo di sviluppo 

economico e sociale, secondo quanto affermato dalla Banca Mondiale (World Bank, 2011), nel 

continente africano questa opportunità resta ancora sottosviluppata. Sono infatti numerose le 

occasioni di crescita future per il settore turistico che, negli ultimi anni, ha beneficiato della nascita 

di una nuova classe media di consumatori africani con una capacità di spesa discreta, di un aumento 

di investimenti stranieri nel continente e di nuove partnership economiche (UNWTO, 2015). 

Secondo i dati elaborati dal STR Global45, l’occupazione media nella macro regione africana risulta 

essere ancora relativamente bassa 46  se comparata con altre aree del mondo, anche se è stato 

riscontrato un positivo incremento, frutto di una lenta ma costante crescita dell’offerta e della 

domanda turistica. Si stima che gli arrivi turistici internazionali in Africa siano aumentati del 2% 

nel 2014 che, in termini assoluti, si traduce nell’arrivo di 56 milioni di turisti provenienti da tutto il 

mondo. Tuttavia, sebbene la debole crescita che ha interessato sia il Nord Africa che l’Africa 

subsahariana , vi sono state delle eccezioni che hanno presentato dei picchi considerevoli come in 

Costa d’Avorio (+24%), Madagascar (+13%), Mauritius (+5%) e Zimbabwe (+3%) (ibidem). 

Spostando lo sguardo sul trend del turismo in Africa negli ultimi decenni (vedi figura 8), emerge 

come, a partire dal 2000, gli arrivi turistici internazionali nella subregione africana siano 

complessivamente incrementati del 141% con una maggiore incidenza da parte dell’Africa 

subsahariana  rispetto al Nord Africa, la quale nel 2017 partecipa al totale degli arrivi globali con 

una quota del 3,1%, rispetto al 1,6% calcolato per i Paesi nord africani. 

I risultati turistici negativi che hanno colpito il Nord Africa dal 2010 possono in gran parte essere 

attribuiti alla Primavera Araba e quindi alle rivoluzioni e proteste che hanno attraversato i regimi 

arabi nordafricani nel corso di quegli anni. Dall’altra parte, l’Africa subsahariana  ha visto 

aumentare notevolmente gli arrivi turistici nella regione, arrivando ad accogliere, nel 2017, 41,3 

milioni di turisti con una quota, tuttavia relativamente modesta, del 3,1 % sul totale degli arrivi 

globali. 

Parallelamente alla crescita turistica, anche il numero di posti di lavoro nel settore è incrementato 

costantemente a partire dal 2011 con il picco di 8.359.500 impieghi diretti nel 2017 (WTTC, 2017) 

e, secondo quanto affermato dal World Travel and Tourism Council, si stima che il contributo del 

turismo all’occupazione continuerà ad aumentare nel prossimo futuro. 

                                                           
45 STR Global è un impresa che si occupa di fornire un servizio di prima qualità per il benchmarking dei dati, i servizi 

analitici e gli approfondimenti sul mercato (https://strglobal.com/about/it-it, consultato il 28/08/18). 
46 La regione africana partecipa con una quota del 5% agli arrivi turistici internazionali e del 3% alle entrate turistiche a 

scala mondiale (UNWTO, 2015). 
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Un altro indicatore interessante, a dimostrazione della progressiva importanza che il settore turistico 

sta assumendo per il continente africano, riguarda la spesa turistica e, in particolare, la spesa dei 

turisti leisure che nel 2016 hanno lasciato nella destinazione USD 40,7 miliardi (9,2% delle 

esportazioni totali) (WTTC, 2017): valore di cui si prevede un incremento notevole negli prossimi 

anni, fino al raggiungimento di quota USD 160,9 miliardi nel 2025 (ibidem). 

International Tourism Arrivals by (Sub)region 

 Full year     Share Change 

 
2000 2005 2010 2015 2016 2017* 2017* 17*/16 

     (mln) (%) (%) 

World 680 809 952 1,195 1,239 1,323 100 6,8 

Advanced Economies 430 469 515 655 685 725 54,8 5,8 

Emerging Economies 250 339 437 540 554 597 45,2 7,9 

Africa 26,2 34,8 50,4 53,6 57,8 63,0 4,8 9,0 

North Africa 10,2 13,9 19,7 18,0 18,9 21.7 1,6 14,7 

Subsaharan Africa 16,0 20,09 30,07 35,6 38,9 41.3 3,1 6,2 

Fig. 8. Arrivi turistici internazionali globali, con focus sulla sub-regione Africa (tabella riadattata da 

UNWTO, 2018) 

Sono dunque molti i Paesi africani, specialmente quelli dell’Africa subsahariana, che hanno 

beneficiato degli impatti positivi sull’economia nazionale derivati dal forte incremento del turismo 

degli ultimi anni, sebbene il contributo dato dal continente al mercato turistico globale risulti ancora 

limitato. Al fine di porre fine a questo “apparente paradosso” (UNWTO, 2015, p. 22) legato al ruolo 

del turismo nell’economia nazionale di molti Stati africani, la Banca Mondiale ha proposto, nel 

2011, l’Africa Region Tourism Strategy: un piano d’azione attraverso il quale i diversi Paesi 

avrebbero potuto individuare e valorizzare le caratteristiche naturali e culturali peculiari del proprio 

territorio, e sviluppare quindi un’offerta turistica di valore e basata sui principi della sostenibilità. 

Inoltre, a conferma del potenziale che il settore racchiude per l’economia dei Paesi del Global 

South, si calcola che il trend che vede i viaggiatori preferire destinazioni esotiche e lontane dal 

mondo occidentale sia in constante aumento. Nel caso specifico dell’Africa, la domanda turistica è 

cresciuta progressivamente a partire da una piccola base di 17,7 milioni di visitatori nel 1990 fino al 

raggiungimento nel 2017 di quota 63 milioni (ibidem). 
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È dunque chiaro, come afferma la World Tourism Organisation (2015, p. 22), che “l’Africa ha un 

potenziale turistico irrealizzato”47 e che, soprattutto in alcuni Paesi subsahariani, le opportunità 

legate allo sviluppo del settore turistico non vengono ancora percepite e dunque sfruttate, con il 

conseguente risultato di contribuire in modo limitato ed esiguo al PIL nazionale48. 

Effettuando una distinzione tra i flussi turistici domestici e internazionali dell’Africa subsahariana , 

emerge inoltre come a esercitare un maggior peso sull’economia dell’intera macro-regione sia il 

turismo interno, con una spesa che genera il 62,5% del PIL, rispetto al 37,5% della spesa dei 

visitatori stranieri (vedi figura 9).  

 

Fig. 9. Grafico riassuntivo del contributo dato dal turismo domestico e da quello internazionale al PIL della 

macro-regione dell’Africa Sub sahariana (WTTC, 2018). 

Secondo i dati statistici, vi sono dunque buone prospettive per una costante crescita futura del 

settore turistico che, con le condizioni favorevoli, come la stabilità politica, una buona gestione 

delle risorse e un ambiente lavorativo propenso, può produrre dei notevoli guadagni economici e 

contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali (World Bank, 2011). 

Inoltre, è importante sottolineare come a trarre beneficio dallo sviluppo del turismo nei Paesi del 

Global South siano in particolar modo le donne, le quali rappresentano circa il 70% dei poveri nel 

mondo e, nei Paesi dell’Africa subsahariana, si calcola siano loro a occuparsi della gestione di più 

del 50% delle attività di accoglienza alberghiere. 

                                                           
47 Testo originale: “Africa has an unfulfilled tourism potential”. 
48 Nel 2017 il contributo diretto del settore turistico al PIL dell’Africa subsahariana  è stato del 2,7% (USD 43,7 

miliardi), mentre il contributo totale è stato calcolato di USD 116,9 miliardi, 7,1% del PIL (World Travel & Tourism 

Council, 2018). 
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Come affermato dall’UNIFEM (United Nation Development Fund for Women) (2010), la 

partecipazione femminile allo sviluppo economico, di tutti i settori e a tutti i livelli, costituisce un 

requisito essenziale per la costruzione di economie solide e di società eque e giuste. Attraverso il 

turismo, considerato uno dei pochi settori in cui le donne sono impiegate in numero maggiore 

rispetto agli uomini e retribuite in egual modo, è quindi possibile agire non solo sul campo 

occupazionale, ma anche sugli aspetti non monetari che interessano le popolazioni che vivono in 

situazioni di povertà, come la sicurezza, la mobilità sociale e la legittimazione delle classi sociali 

più svantaggiate tra cui, oltre alle donne, anche i giovani (World Bank, 2011). Contribuendo a 

offrire a  questi ultimi un’occupazione produttiva e gratificante49, il settore turistico dà quindi alle 

nuove generazioni un’alternativa rispetto all’emigrazione verso i grandi centri urbani e ai conflitti 

armati, che rappresentano in molti casi l’unica via di uscita dalla condizione di estrema povertà in 

cui vivono molte popolazioni delle aree rurali africane. 

Sono dunque molte le motivazioni che fanno del turismo in Africa un’opportunità, non solo per lo 

sviluppo socio-economico dei suoi Stati, ma anche per la promozione della sostenibilità ambientale 

e la formazione di una nuova immagine dei Paesi. Come affermato dalla Banca Mondiale, “un 

turismo di successo può cambiare le percezioni di un Paese e creare un’immagine nazionale 

positiva” 50  (ibidem, p. 4), favorendo di conseguenza l’aumento della fiducia degli investitori 

stranieri e l’incremento dell’orgoglio nazionale quale motore fondamentale per la crescita51. 

Sebbene i progressi degli ultimi decenni, sono ancora molte le sfide che pesano sul continente 

africano: la disoccupazione rimane elevata, il diritto di proprietà alle donne non viene ancora 

garantito, la grande mancanza di infrastrutture deve tuttora essere colmata, i prodotti africani 

necessitano di essere più competitivi sul mercato, mentre i cambiamenti climatici minacciano 

sempre più la sicurezza alimentare delle popolazioni rurali (World Bank, 2011). 

Per quanto riguarda il turismo, a influenzare negativamente lo sviluppo del settore contribuiscono, 

oltre alla carenza di adeguate infrastrutture e all’elevato costo per l’accesso ai servizi52, anche la 

mancanza di collegamenti efficaci tra i diversi settori economici e la variabilità dell’ambiente 

                                                           
49 Secondo uno studio condotto dalla Commissione Europea, il settore turistico offre il 30% in più di opportunità di 

impiego per i giovani rispetto agli altri settori dell’economia (European Commission Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tourism_employment). 
50 Testo originale: “Successful tourism can change perceptions of a country and create a positive national image”. 
51 Due esempi virtuosi di cambiamento della percezione del Paese sono rappresentati da Ruanda e Etiopia: il primo ha 

trasformato la propria immagine nazionale da stato reduce di una lunga guerra civile a terra di conservazione ambientale 

e protezione del Gorilla di Montagna; mentre il secondo sta modificando la sua immagine da luogo di sofferenza a culla 

della civiltà (ibidem). 
52 Ad esempio, il servizio aereo all’interno del continente africano, in particolar modo nell’Africa occidentale, è 

caratterizzato da un servizio spesso molto costoso (le tariffe di sola andata verso l’Africa hanno un costo doppio rispetto 

a quelle dei voli diretti verso l’America Latina)  e poco frequente, che prevede fermate intermedie (ibidem). 
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esterno, caratterizzato dalle instabilità politiche, dall’alto tasso di crimini e dalla carenza di strade 

sicure e di adeguate strutture sanitarie. 

Nonostante ciò, il settore turistico può rappresentare uno strumento di sviluppo vincente a fronte 

dell’elevato potenziale turistico (vedi figura 10) che caratterizza le varie regioni dell’Africa, la cui 

elevata diversità naturale e culturale fa dei Paesi africani delle destinazioni ideali per le diverse 

tipologie di domanda turistica, a partire dall’offerta del turismo safari, principale prodotto per 

l’Africa orientale e l’Africa meridionale, fino al turismo balneare, che caratterizza le spiagge 

orientali e occidentali del continente e al quale fanno seguito il turismo avventura53, il turismo 

culturale54, il turismo d’affari55 e il turismo della diaspora56. 

 

Fig. 10. Opportunità di sviluppo dell’offerta turistica in Africa (World Bank, 2011). 

                                                           
53 Il turismo natura, definito anche come turismo avventura o ecoturismo, è un ramo dell’offerta turistica africana in 

notevole crescita grazie alla presenza di molteplici e diverse località naturali, che costituiscono delle destinazioni ideali 

per la pratica di molti sport a stretto contatto con l’ambiente naturale e la sua fauna (ibidem). 
54 Questa tipologia di turismo culturale ha un grande potenziale per l’Africa data la ricchezza di culture e tradizioni 

presenti nel continente. Oltre a rappresentare un’opportunità per la creazione di nuove attività economiche, il turismo 

culturale rafforza il senso d’orgoglio degli abitanti e genera risorse per la conservazione degli stessi siti storici e delle 

attività culturali (ibidem). 
55 Il turismo d’affari rappresenta un settore in forte crescita nella regione dell’Africa subsahariana, dove lo sviluppo di 

hotel e centri congressuali di alta qualità hanno creato una vasta rete di benefici a valle per le destinazioni (ibidem). 
56 Questa tipologia di offerta turistica, che interessa in particolar modo i Paesi dell’Africa subsahariana, prevede viaggi 

verso i luoghi della memoria del commercio degli schiavi, e costituisce un segmento in forte crescita a fronte di uno 

sviluppo sempre più accurato del prodotto offerto (ibidem). 
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Per quanto concerne il turismo intra-regionale, questo nuovo potenziale segmento potrebbe 

rappresentare “il gigante addormentato del turismo dei Paesi dell’Africa Sub sahariana”57 (ibidem, 

p. 8): secondo una ricerca condotta dalla Banca Mondiale nel 2009 (Twining-Ward L., 2009), sono 

infatti già più di 10 milioni le persone che, per motivi medici, sportivi, religiosi, lavorativi o 

semplicemente per far visita ad amici o per lo shopping, ogni anno attraversano i confini 

internazionali interni all’Africa e questo numero è destinato a crescere con l’aumentare delle 

dimensioni della classe media africana. Mentre il Sudafrica rappresenta il più vasto mercato 

d’origine per i viaggi di piacere nei Paesi subsahariani, nella regione dell’Africa orientale il numero 

degli spostamenti interni è in continua crescita e contribuisce già in buona parte al reddito generato 

dal turismo. 

Se lo sviluppo dei prodotti turistici si basa sull’individuazione e la valorizzazione delle risorse 

territoriali, troppo spesso, come sottolineano Ashley, Roe e Goodwin (2001), l’offerta turistica, 

anche e specialmente nell’ambito delle proposte di turismo alternativo, si focalizza su forme di 

ecoturismo e community-based tourism con l’unico obiettivo di assicurare la conservazione del 

patrimonio naturale e culturale, tralasciando il più importante compito di contribuire al 

miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti nel territorio. Il ruolo del turismo 

nel combattere la povertà nel mondo costituisce una delle principali missioni per il settore e, a 

questo fine, è quindi essenziale che nei Paesi del Global South l’accento principale sia rivolto al 

coinvolgimento delle comunità locali e ai benefici che ne derivano per l’economia del territorio e 

per i suoi abitanti (Holden, 2008). 

“Per sfruttare al meglio il potenziale turistico e contribuire così alla crescita inclusiva, alla 

trasformazione strutturale e al raggiungimento dei Sustainable Development Goals, l’Africa 

dovrebbe adottare politiche che rafforzino i collegamenti intersettoriali, incoraggiare il turismo 

intra-regionale e promuovere la pace”58 (UNCTAD, 2017, p. 1). Partendo da questa prospettiva 

olistica offerta dalle Nazioni Unite appare quindi imprescindibile promuovere e sostenere lo 

sviluppo turistico nelle diverse realtà territoriali africane poiché, come sottolinea Mukhisa Kituyi, 

Segretario Generale dell’United Nations Conference on Trade and Development (ibidem, 

introduzione), “per milioni di africani il turismo è un ancora di salvezza: il suo potenziale per 

guidare una crescita inclusiva e trasformativa deve essere sfruttato”59. 

  

                                                           
57 Testo originale: “the sleeping giant of SSA tourism”. 
58 Testo originale: “To better harness the potential of the tourism sector to contribute to inclusive growth, structural 

transformation and achievement of the Sustainable Development Goals, Africa should adopt policies that strengthen 

intersectoral linkages, boost intraregional tourism and promote peace”. 
59 Testo originale: “For millions of Africans, tourism is a lifeline: its potential for driving transformative and inclusive 

growth must be harnessed.”. 
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II.2 Il turismo in Kenya 

II.2.1 L’evoluzione storica del turismo: dal colonialismo ad oggi 

Il Kenya è un Paese dell’Africa subsahariana  che si localizza all’interno della regione dell’Africa 

orientale e, insieme alla Tanzania, costituisce la principale destinazione a cui si fa riferimento 

quando si parla del turismo della regione (Calandra e Turco, 2009). 

L’industria del turismo in Kenya rappresenta probabilmente il settore turistico più antico e meglio 

consolidato di tutta l’Africa subsahariana (Harris et al., 2012) grazie al notevole contributo dato 

dagli investimenti dell’epoca coloniale nella costruzione della ferrovia Kenya-Uganda (vedi figura 

11), la quale, iniziata nel 1896, aprì al turismo la via verso l’interno del Paese. A favorire l’inizio 

dello sviluppo turistico della nazione ha aiutato, allo stesso modo, anche l’impegno del governo nel 

pianificare delle apposite politiche per il settore, al fine di incoraggiare la conservazione 

dell’ambiente naturale e gli investimenti privati e pubblici per la costruzione delle infrastrutture 

alberghiere (Ondicho, 2000). Tuttavia, come nella maggior parte dei Paesi del Global South 

caratterizzati da un passato di dominio coloniale, anche in Kenya l’iniziale sviluppo delle strutture 

ricettive è stato avviato dagli espatriati europei residenti e dal governo coloniale, contribuendo ad 

accrescere il ruolo cruciale che gruppi di interesse esterni hanno esercitato nello sviluppo turistico 

del Paese per molti anni a venire (Akama, 1999). Con l’apertura dell’entroterra dell’Africa orientale 

furono molti i pionieri occidentali, ufficiali governativi, politici e membri dell’aristocrazia, che, nel 

corso della prima metà del ‘900, arrivarono nel Paese alla ricerca di avventure e di grandi trofei di 

caccia, definendo così quella che in letteratura venne denominata come l’“Era of Big Game 

Hunting” (vedi figura 12). 

Nello stesso periodo, riconosciuto il grande potenziale che la fauna selvatica della savana africana 

esercitava sul turismo nella regione, il governo locale iniziò a formulare delle norme a protezione 

dell’ambiente naturale e istituì i primi parchi nazionali del Paese, tra cui: Nairobi (1946), Amboseli 

(1947), Mt Kenya (1949) (ibidem). Un altro passo verso la conservazione ambientale venne fatto, a 

partire dagli anni ’50, dall’appena formata East Africa Travel and Tourism Association (EATTA) 

attraverso l’implementazione di nuove politiche che miravano a spostare l’oggetto delle attività 

ricreative svolte all’interno dei grandi parchi, dalla caccia sportiva all’osservazione e fotografia 

della fauna selvatica, e a promuovere lo sviluppo del turismo balneare lungo la costa. Tuttavia, 

sebbene il numero degli arrivi internazionali in Kenya e nelle altre destinazioni dell’Africa orientale 

cominciò ad aumentare a partire dalla seconda metà del secolo, le limitate strutture alberghiere e la 

mancanza di servizi non permisero la crescita del settore nel Paese che, nel 1960, contava non più di 

35.800 visitatori stranieri. 
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Fig. 11. Uganda Railway Poster, 190860        Fig. 12. Uganda Railway Poster, 190061 

Successivamente, con il conseguimento dell’indipendenza nel 1963, la nascente nazione era pronta 

a incrementare l’economia del Paese ma, a seguito del crollo dei prezzi dei prodotti alimentari, 

come tè e caffè da cui dipendevano le principali esportazioni del Kenya, il governo individuò come 

soluzione alternativa quella di valorizzare il notevole potenziale turistico del Paese, le cui spiagge e 

patrimonio naturale rappresentavano già un attrazione per molti turisti del mondo occidentale. 

Compresa l’importanza che l’industria turistica esercitava sull’economia nazionale, venne poi 

istituito il Ministry of Tourism and Wildlife con il compito di attrarre nel Paese investimenti di 

capitale straniero: iniziativa che riscosse un forte successo permettendo, nell’arco di pochi anni e 

nei principali poli attrattivi, individuati nelle città di Nairobi, Malindi e Mombasa e nei pressi dei 

principali parchi nazionali, un rapido sviluppo del turismo e delle strutture ricettive. 

Una serie di fattori esogeni, tra cui il miglioramento dei servizi aerei e la nascita delle agenzie di 

viaggio, che organizzavano gli itinerari minimizzando i rischi e le incertezze per i viaggiatori, 

                                                           
60 Come suggerisce l’immagine, grazie alla costruzione della nuova ferrovia Kenya - Uganda i turisti potevano partire 

da Mombasa e raggiungere destinazioni interne dell’Africa orientale, e in particolare del Kenya, come Nairobi e il 

Monte Kenya (http://tasneemjamal.ca/tag/uganda-railway/). 
61 Il poster raffigura un membro del gruppo indigeno dei Maasai come un’attrazione esotica durante il periodo in cui la 

ferrovia Kenya – Uganda divenne la principale via per i turisti stranieri diretti verso i grandi parchi dell’entroterra per 

praticare i safari e i giochi di caccia (Public domain, via Wikimedia). 
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insieme all’aumento del reddito nei Paesi d’origine, contribuirono inoltre in quel periodo ad 

aumentare il numero degli arrivi turistici internazionali in Kenya (ibidem). A fine anni ’80 il 

turismo rappresentava così il settore economico principale, con un incremento significativo dei 

visitatori stranieri: più di 800.000 rispetto ai 51.000 del 1960, molti dei quali arrivavano nel Paese 

con pacchetti turistici all inclusive organizzati dalla grandi compagnie turistiche internazionali. 

Tuttavia, il grande afflusso di investimenti stranieri, diretti alla costruzione di grandi hotel e lodge 

di lusso, preclusero la partecipazione locale nella progettazione e gestione delle iniziative turistiche 

e dell’uso delle risorse territoriali, contribuendo a incrementare la dispersione dei ricavi turistici a 

favore delle società straniere, che trattenevano dal 40 al 70% del totale62 (Kenya Government, 

1989). 

I successivi anni ’90 rappresentarono un periodo particolarmente negativo per l’industria turistica 

keniana la cui elevata disponibilità di offerta ricettiva non trovò risposta in un’altrettanta cospicua 

domanda turistica. Come afferma Akama (1999, p. 19), a causare il declino del turismo in Kenya 

hanno contribuito due fattori principali: il presunto calo della qualità dei prodotti turistici del 

Paese63, e la più recente percezione del Kenya come una destinazione non sicura. 

Quest’ultimo elemento rappresenta in particolare una delle principali cause che hanno influito 

negativamente sull’economia turistica del Paese in questi ultimi anni, a seguito dei gravi attacchi 

terroristici subiti e delle ultime elezioni politiche che hanno provocato sommosse e proteste armate 

in diverse parti della nazione. Se il Kenya durante gli anni del suo massimo sviluppo turistico 

poteva vantare di una situazione di relativa stabilità politica e di ordine sociale in confronto agli altri 

Paesi dell’Africa orientale, questa sua immagine di “isola” di pace in un mare di disordini politici 

ha lasciato il posto a partire dagli anni ’90 a una percezione di generale insicurezza e instabilità. 

Con l’introduzione della democrazia a più partiti, il moltiplicarsi delle faide socio-politiche e dei 

conflitti civili, basati essenzialmente sulle appartenenze etniche, hanno causato situazioni di scontri 

armati e violenze anche nei maggiori centri turistici come Mombasa, Malindi, Diani e Nairobi che, 

con la diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione, hanno raggiunto quasi istantaneamente i media 

occidentali. Queste notizie, insieme agli avvisi d’allerta lanciati dai governi delle principali località 

                                                           
62 Ad esempio, a Malindi un forte aumento degli investimenti da parte degli italiani fece sì che la maggior parte delle 

strutture ricettive presenti nell’area fossero di proprietà di impresari italiani mentre, allo stesso tempo, un elevato 

numero di visitatori in arrivo dall’Italia usufruivano delle stesse strutture e servizi offerti dai connazionali, spendendo 

molto poco nei servizi locali e contribuendo così alla “fuga” delle entrate turistiche verso l’Italia (Akama, 1997). 
63 Il rapido sviluppo turistico del Kenya negli anni ’80 è stato caratterizzato da una proliferazione non pianificata e non 

controllata delle strutture ricettive che, in particolare nelle principali destinazioni della costa e nei pressi dei parchi 

nazionali, hanno causato il degrado delle risorse e seri problemi agli ecosistemi naturali. La maggior parte degli 

investitori privati e stranieri, nella costruzione incontrollata di infrastrutture e servizi turistici, mirata all’immediato 

profitto, non tennero infatti in considerazione gli impatti ambientali sul territorio e contribuirono in questo modo alla 

riduzione della qualità dei prodotti offerti che, insieme alla crescente competizione da parte delle nuove destinazioni 

simili come Tanzania, Uganda, Zimbabwe e Swaziland, portarono al declino del settore turistico nel Paese (Akama, 

1999). 



 

35 
 

d’origine dei flussi turistici, hanno avuto un profondo effetto negativo sull’industria turistica del 

Paese contribuendo a scoraggiare i potenziali turisti dal viaggiare in Kenya (ibidem). 

Il successivo recupero avvenuto tra il 2003 e il 2007 deve la sua riuscita in gran parte al programma 

lanciato nel 2003 dal Tourism Trust Fund (TTF)64, il Tourism Recovery Management Plan (TRMP), 

che prevedeva la collaborazione con le agenzie diplomatiche internazionali nello sviluppare una 

strategia di marketing capace di cambiare l’immagine negativa del Kenya degli anni ’90 (Harris et 

al., 2012). Tuttavia, il malcontento generale che seguì le contestate elezioni del 2007 portò a nuovi 

violenti scontri che causarono la morte di 1.500 civili e il trasferimento massiccio di 600.000 

persone dei gruppi etnici dei Luo e dei Kikuyu (Gettleman, 2008), a cui si aggiunsero la crisi 

economica globale del 2008 e l’attacco terroristico al Centro Commerciale Westgate di Nairobi del 

2012, che aggravarono ulteriormente la situazione già estremamente volatile e instabile del settore 

turistico in Kenya (Harris et al., 2012). 

 

II.2.2 La situazione attuale e le prospettive future 

Il Kenya, a seguito degli avvenimenti susseguitisi nel corso della sua evoluzione storica, presenta 

oggi una localizzazione concentrata della produzione, in particolare dell’industria turistica che si è 

sviluppata principalmente nelle città di Nairobi e Mombasa, e lungo la costa (Calandra e Turco, 

2009), divenendo il terzo settore economico più importante per il Paese, dopo la produzione del tè e 

l’orticoltura. Il turismo, considerato fin da subito un importante strumento per lo sviluppo socio-

economico e una rapida fonte di entrate estere per il Paese, dovette tuttavia affrontare nel corso 

degli anni una serie di problemi sociali ed economici e carenze strutturali, che ridussero le 

potenzialità dell’industria di farsi promotrice di uno sviluppo locale sostenibile (Akama, 2000). La 

mancanza di una prospettiva a lungo termine del settore, che avrebbe dovuto contribuire a diminuire 

l’eccessiva dipendenza del Kenya dall’esportazione delle materie prime, ha quindi determinato una 

situazione in cui a beneficiare delle ricadute economiche del turismo sono tuttora in gran parte le 

compagnie internazionali, mentre una minima parte resta alle popolazioni locali, solitamente 

impegnate in ruoli non decisionali e scarsamente retribuiti (ibidem). 

A seguito dell’ultimo crollo dell’industria turistica causato dalla crisi mondiale e, in particolare, 

dalla diffusione di una generale percezione di insicurezza legata all’immagine del Paese, vi sono 

stati dei miglioramenti e, secondo i dati elaborati dal Kenya National Bureau of Statistics (2017a), 

nel 2016 il settore turistico ha mostrato segni di notevole ripresa con l’incremento del 13,5% degli 

arrivi turistici internazionali da 1,18 milioni nel 2015 a 1,34 milioni nell’anno successivo (vedi 

                                                           
64 Il TTF venne istituito nel 2001 a seguito di una joint venture tra il Governo keniano e l’Unione Europea (Harris et al., 

2012). 
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figura 13). Contestualmente all’aumento del numero di presenze turistiche nel Paese, anche i 

guadagni derivanti dal settore sono migliorati con una crescita del 17,8% e, secondo fonti 

governative, gran parte di questo positivo recupero si deve al potenziamento dei sistemi di 

sicurezza, al successo dell’offerta legata al turismo congressuale, e a una politica di marketing 

mirata ed efficace sul mercato nazionale e internazionale (ibidem). 

 

Fig. 13. Arrivi turistici internazionali in Kenya dal 2009 al 2016, suddivisi per motivo di visita (KNBS, 

2017b,  Statistical Abstract 2017). 

Tuttavia, sebbene i miglioramenti rilevati nell’ultimo anno, il successo dello sviluppo turistico non 

può misurarsi solamente in termini di aumento del numero di visitatori e di ricavi lordi del settore, 

ma deve essere valutato soprattutto in base al grado di integrazione dell’industria all’interno 

dell’economia locale e regionale, e al livello di partecipazione delle comunità locali nella 

condivisione dei benefici netti derivanti dal turismo (Akama, 2000). 

Affinché il turismo possa contribuire in futuro allo sviluppo socio-economico sostenibile e a lungo 

termine del Kenya, è quindi fondamentale che le nuove politiche e decisioni istituzionali si basino 

sulla promozione del coinvolgimento locale in tutte le fasi del processo turistico, dalla progettazione 

all’implementazione e gestione. In particolare, come sottolinea Akama (2000, p. 8), una strategia 

turistica efficace dovrebbe “rafforzare un’equa distribuzione delle entrate turistiche, incrementare la 

partecipazione locale nel processo decisionale, ridurre gli alti tassi di perdita, aumentare gli effetti 

moltiplicatori del turismo, e minimizzare gli impatti sociali e ambientali del settore”65. 

L’offerta turistica attuale del Kenya si fonda su due principali pilastri: il turismo delle tre “S” (Sea, 

Sun, Sand) che si è sviluppato negli anni ’70 e ’80 grazie agli ingenti investimenti stranieri lungo la 

costa, e il turismo safari che, come già descritto, rappresenta una delle principali ragioni che ha 

spinto molti avventurieri a partire alla scoperta della wildlife in Kenya già agli inizi del Novecento. 

Ma, nel corso degli anni, l’offerta keniana si è diversificata integrando tra le attrattive della 

destinazione anche altre proposte come: il turismo avventura, basato su esperienze forti come la 

scalata del monte Kenya, il turismo culturale, che permettere di scoprire non solo il patrimonio 

                                                           
65 Testo originale: “enhancement of equitable distribution of the tourism revenues; increasing local participation in 

tourism decision making; reduction of the high leakage rates; increasing the multiplier effects of tourism; and 

minimisation of the social and environmental impacts of tourism”. 
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museale, storico e architettonico del Paese ma anche la cultura e le tradizioni dei diversi gruppi 

etnici, il turismo sportivo, l’ecoturismo, e ulteriori proposte minori ed emergenti come il turismo 

congressuale, gastronomico, medico, e dei grandi eventi66. 

Secondo la visione del Kenya Tourism Board (KTB), organizzazione governativa a cui spetta il 

compito di promuovere la destinazione “Kenya” sul mercato turistico, per presentare al meglio le 

opportunità turistiche offerte è necessario puntare sulla valorizzazione non solo degli elementi 

propri del territorio, ma anche dei valori insiti nella cultura locale, come l’ospitalità e il rispetto per 

la natura, e caratterizzanti la “personalità” del Paese (vedi figura 14). 

 

Fig. 14. Immagine tratta dalla presentazione del KTB in occasione del National Tourism Stakeholders 

Forum, durante il quale sono stati sottolineati i valori su cui si basa l’offerta turistica del Kenya. 

La ricchezza del Kenya viene quindi promossa a livello locale e internazionale come “una 

combinazione unica di attrazioni turistiche”67 che include non solo bellissime spiagge e una ricca 

fauna selvatica tra cui i “big five” nei loro habitat naturali, ma anche grotte, delta fluviali, foreste, 

laghi salati e d’acqua dolce, un clima ottimale e splenditi paesaggi. La conservazione di questo 

significativo patrimonio naturale, unita alla valorizzazione della notevole diversità culturale interna 

al Paese, rappresentano due dei principi fondamentali su cui si deve basare la pratica del turismo 

sostenibile in Kenya affinché essa possa divenire veicolo di sviluppo e fonte di benefici per l’intera 

nazione e per le comunità locali in particolar modo. 

                                                           
66 http://www.magicalkenya.com/tourism-directory/attractions/, consultato il 24/09/18. 
67 Testo originale: “unique combination of tourist attractions” (http://invest.go.ke/tourism/, consultato il 3/09/18). 
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II.3 Il ruolo del governo nello sviluppo del turismo 

II.3.1 La posizione del Governo Keniano e i nuovi obiettivi del Kenya Vision 2030 

Come evidenziato nel paragrafo precedente, la pianificazione del turismo in Kenya si è focalizzata 

per molti anni nel favorire e incoraggiare investimenti stranieri, senza prestare la dovuta attenzione 

a mettere in relazione il settore turistico con gli altri ambiti dell’economia del Paese, ad assicurare 

adeguate infrastrutture e a coordinare le iniziative di sviluppo tenendo in considerazione le 

peculiarità del territorio e gli interessi delle comunità locali (Harris et al., 2012). L’approccio 

adottato nel corso dei decenni passati si è rivelato fallimentare per la costruzione di un’industria 

turistica stabile, capace di massimizzare i benefici locali e di attenuare gli impatti negativi 

sull’ambiente naturale e sul tessuto socioeconomico del territorio. Risulta dunque necessario un 

radicale cambiamento di questa politica laissez faire, di cui hanno beneficiato i grandi investitori 

turistici multinazionali (Akama, 2000, p. 3), a favore di un approccio turistico maggiormente 

pianificato a livello locale, da implementare non solo in Kenya ma anche in tutti i Paesi del Global 

South. Come sottolineano Harris, Doan e Wilson (2012, p. 176), “una pianificazione più 

partecipativa del turismo potrebbe infatti portare al raggiungimento di diversi obiettivi, tra cui: una 

maggior integrazione tra il turismo e le altre attività produttive, un rafforzamento della capacità di 

recupero delle comunità locali in merito agli shock interni ed esterni che periodicamente causano 

l’instabilità del settore, e un incremento dell’abilità di evitare i conflitti etnici grazie alla 

condivisione dei benefici”68. 

L’approccio partecipativo applicato al turismo in Kenya porterebbe all’industria notevoli benefici 

dovuti al carattere stesso del settore, il quale comprende non solo il trasporto aereo, l’alloggio e 

l’organizzazione del viaggio, ma anche altre attività come l’artigianato locale, la ristorazione e 

molte altre produzioni che possono soddisfare gli interessi dei visitatori. Inoltre, è opportuno 

ricordare che gli impatti e i costi del turismo ricadono prevalentemente sulla sfera locale e, per 

questo motivo, una strategia turistica di successo deve necessariamente integrare il contesto locale 

all’interno del più ampio approccio nazionale e trattare separatamente l’ambito turistico dagli altri 

settori economici keniani (ibidem). 

I governi detengono un ruolo cruciale nella gestione del turismo dei Paesi e il loro intervento, in 

sinergia con l’azione svolta dal settore privato, dovrebbe mirare a ridurre i possibili danni e a 

rafforzare i vantaggi dei diversi prodotti turistici, al fine di contribuire al conseguimento dello 

sviluppo turistico sostenibile (UNEP-UNWTO, 2005). Nel contesto territoriale del Kenya, le 

                                                           
68 Testo originale: “more participatory planning for tourism would achieve several objectives: a greater interaction 

between tourism and other productive activities, a strengthened resiliency in local community regarding internal and 

external shocks that cause periodic volatility, and the increased ability to avoid ethnic conflict through shared benefits”. 



 

39 
 

questioni che richiedono particolare attenzione da parte dell’amministrazione pubblica sono 

essenzialmente due: un’attenta ed efficace pianificazione infrastrutturale, necessaria affinché possa 

essere garantita una migliore connessione tra le destinazioni turistiche e il resto del Paese69, e il 

miglioramento della partecipazione locale, attraverso il coinvolgimento della popolazione a tutti i 

livelli del processo di pianificazione e l’incentivazione a istituire organizzazioni interne alle 

comunità indigene che sappiano promuovere la diversificazione e la creazione di nuove piccole e 

medie imprese. Con l’apertura del governo keniano a un approccio partecipativo, in passato negato 

per la costante paura di fomentare ulteriori conflitti etnici (Smoke, 2003), una nuova strategia basata 

sull’integrazione della componente locale (Ong, settore privato, popolazione locale) nella 

progettazione turistica potrebbe oggi aiutare ad alleviare gli scontri interni alla nazione (Harris et 

al., 2012). 

La legittimità e la capacità sociale e politica proprie degli organi governativi conferiscono ai 

governi nazionali l’importante compito di mettere insieme e coordinare le istanze dei diversi gruppi 

di interesse coinvolti nello sviluppo turistico nazionale, e fanno sì che essi esercitino un ruolo 

influente nella determinazione delle sorti dell’industria turistica dei Paesi (Akama, 2002). In Kenya, 

questa posizione così decisiva70 fece sì che il Governo keniano fosse in gran parte responsabile non 

solo del rapido sviluppo del settore, ma anche della forte volatilità e dei periodi di recessione che 

caratterizzarono l’evoluzione del turismo nel Paese. Tuttavia, come conclude Akama (2002) a 

seguito della sua analisi sul tema, il compito del governo dovrebbe limitarsi ad assicurare la 

gestione efficace e sostenibile delle risorse territoriali, rappresentanti la base su cui si fonda l’offerta 

turistica, e a facilitare la creazione di un ambiente socio-politico favorevole per lo sviluppo e il 

successo delle iniziative promosse dal settore privato. 

Nel 2007 un decisivo passo in avanti verso una gestione partecipativa del turismo venne fatto con 

l’approvazione del Kenya Vision 2030: un progetto di sviluppo a lungo termine elaborato secondo 

un approccio altamente inclusivo e consultivo, il cui obiettivo consiste nel “trasformare il Kenya in 

un Paese a reddito medio e di nuova industrializzazione, che sappia offrire un’alta qualità della vita 

a tutti i suoi cittadini in un ambiente pulito e sicuro”71. All’interno di questo piano di sviluppo, 

viene inoltre incluso il Tourism Act 2011 che prevede lo sviluppo, la gestione, la promozione e la 

                                                           
69 L’incuria della rete stradale iniziò negli anni ’90 quando il settore turistico cominciò ad essere caratterizzato da una 

forte instabilità che, dal quel momento, accompagnò l’industria per tutti gli anni successivi peggiorando ulteriormente le 

condizioni già critiche delle infrastrutture stradali (Harris et al., 2012). 
70 In molti dei Paesi del Global South il ruolo del governo è stato decisivo per lo sviluppo del turismo poiché, in una 

fase iniziale in cui non vi sono garanzie di ritorno economico o di stabilità socio-economica e politica, le imprese del 

settore privato non sarebbero state disposte ad investire, mentre il governo ha potuto intraprendere iniziative e misure 

socio-economiche volte a favorire e ad incoraggiare la rapida crescita dell’industria turistica (Akama, 2002). 
71 Testo originale: “to transform Kenya into a newly-industrialising, middle income country providing a high quality of 

life to all its citizens in a clean and secure environment" (http://vision2030.go.ke/about-vision-2030/, consultato il 

3/09/18). 
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regolamentazione dello sviluppo sostenibile, e la formulazione e pubblicazione, ogni cinque anni, di 

una strategia nazionale per il turismo a cura del ministro responsabile per il settore turistico 

(Government of Kenya, 2013). 

L’ultimo piano strategico realizzato per il periodo 2013-2018 individua, tra le sfide da affrontare, lo 

sviluppo del turismo secondo i principi della sostenibilità, l’investimento nelle infrastrutture 

turistiche e il miglioramento della valorizzazione delle risorse disponibili. Inoltre, tra gli obiettivi, 

viene individuato quello di raggiungere, entro la fine del 2018, un tasso di occupazione delle 

strutture ricettive del 55%, al fine di ridurre i costi di gestione delle stesse e di stabilizzare il settore 

turistico nazionale (ibidem). 

 

II.3.2 Lo sviluppo delle community-based tourism organizations in Kenya 

Come è già stato affermato nel capitolo precedente, il turismo sostenibile rappresenta un potenziale 

strumento per lo sviluppo socio-economico e la riduzione della povertà e, data la grave situazione di 

povertà in cui vive gran parte della popolazione keniana, l’industria turistica costituisce per il Paese 

un settore dalle elevate opportunità. Questo difficile scenario del Kenya, peggiorato nel corso del 

tempo72, è stato associato alla mancanza di diritti sulla terra, alla carenza di un istruzione formale, 

all’assenza di strutture sanitarie e di servizi igienico-sanitari e alla mancanza di accesso all’acqua 

potabile per una consistente parte della popolazione e con una maggiore incidenza nelle aree a 

elevata concentrazione turistica (Kenya Government, 2005). 

Sebbene l’indice di povertà sia notevolmente migliorato negli ultimi decenni, passando dal 46,8% 

nel 2005 al 31,1% nel 2015/1673, il paradosso che mette in discussione il positivo ruolo del turismo 

nella riduzione della povertà rimane costante. I dati forniti dalla tabella seguente (vedi figura 15) 

mostrano infatti come il tasso di incidenza della povertà sia notevolmente maggiore nelle regioni a 

forte vocazione turistica rispetto alle aree agricole del Paese. La cospicua presenza di investitori e 

compagnie turistiche straniere nei pressi delle zone a elevata attrattività turistica ha infatti 

determinato una minima partecipazione dei membri delle comunità locali ai benefici turistici, 

poiché impiegati in mansioni scarsamente retribuite e altamente influenzate dalle variazioni legate 

alla stagionalità e all’instabilità del settore turistico. Come viene confermato anche dalle interviste 

svolte durante la ricerca sul campo nelle contee di Nakuru e Baringo74, questa situazione appare 

                                                           
72 Si stima che nel 1973 3,5 milioni di persone in Kenya vivessero in povertà, numero che è aumentato nel corso degli 

anni raggiungendo gli 11,5 milioni nel 1994 e i 12,5 milioni nel 1997 (Kenya Government, 2005). 
73  https://www.worldbank.org/en/country/kenya/publication/kenya-economic-update-poverty-incidence-in-kenya-

declined-significantly-but-unlikely-to-be-eradicated-by-2030, consultato il 4/09/18. 
74 Nella seconda parte dell’elaborato verrà trattato il caso studio sullo sviluppo del turismo nelle aree lungo il bacino del 

fiume Molo e verranno presentate le evidenze rilevate durante il lavoro di ricerca sul campo, grazie al quale è stato 
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particolarmente critica nell’area costiera dove molte persone, dopo aver abbandonato la propria casa 

per emigrare verso i grandi centri urbani con la prospettiva di migliorare le proprie condizioni di 

vita e ottenere un lavoro nel settore turistico, si ritrovano a vivere in estrema povertà a causa della 

mancanza di una fonte di reddito stabile e sicura. 

 

Fig. 15. Incidenza della povertà in determinate aree turistiche e agricole del Kenya 75 (Central Bureau of 

Statistics, 2003) 

In questo contesto, lo sviluppo di piccole imprese turistiche a partecipazione locale possono dunque 

giocare un ruolo significativo nel rafforzare la posizione delle comunità locali nella gestione del 

turismo sostenibile in Kenya. Come sottolineano Mitchell e Reid (2001) maggiore è il 

coinvolgimento delle popolazioni locali attraverso varie iniziative comunitarie, maggiori saranno i 

benefici che ne deriveranno. La potenzialità delle CBE (Community-Based Enterprises) è stata 

riconosciuta anche dal Governo Keniano con l’approvazione della Draft National Tourism Policy 

(DNTP), attraverso la quale evidenziava l’importanza delle iniziative di CBT per rafforzare la 

proprietà indigena e perseguire così lo sviluppo sostenibile dell’industria turistica (Kenya 

Government, 2004). 

La nascita delle CBE in Kenya è strettamente correlata all’agenda conservatrice promossa dal 

governo a partire dagli anni ’70 quando, a causa del bracconaggio incontrollato, venne posto il 

divieto alla caccia sportiva della fauna selvatica e alla vendita dei trofei di caccia (Manyara e Jones, 

2007). Tuttavia la totale messa al bando della caccia per la conservazione delle specie minacciate e 

a rischio provocò pesanti conseguenze per le comunità che vivevano nei pressi delle aree protette e 

che, già dal 1946, erano state private del diritto di cacciare per la sussistenza a favore della pratica 

sportiva. Di conseguenza, con l’istituzione di un numero sempre maggiore di aree protette, le 

popolazioni locali non solo vennero espropriate delle loro terre, il cui accesso venne proibito, ma 

                                                                                                                                                                                                 
possibile raccogliere importanti informazioni da parte della popolazione locale e dei soggetti coinvolti nel settore 

turistico. 
75 L’area indicata nella tabella come “Kwale” è una delle contee della provincia costiera del Kenya, in cui l’incidenza 

della povertà è maggiore. 
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persero anche il proprio lavoro come guide e accompagnatori all’interno dei parchi (Sindiga, 1999). 

Inoltre, la mancanza di controlli ai limiti delle aree naturali fece sì che gli animali selvatici 

potessero muoversi liberamente nelle aree limitrofe alla ricerca di cibo e acqua, provocando così la 

perdita per le comunità confinanti delle colture e del bestiame e, nel peggiore dei casi, la morte 

delle persone dei villaggi. 

Successivamente, per mettere a tacere il malcontento generale che si diffondeva tra le comunità 

locali, il governo decise di mettere in atto negli anni ’80 un programma compensatorio per i danni 

causati dalla fauna selvatica. Ma nel 1989 il programma, che non aveva portato a concreti benefici, 

venne interrotto senza definire nuove misure alternative (ibidem). 

L’agenda conservatrice del Governo Keniano finì dunque per provocare serie conseguenze al 

tessuto territoriale locale: innanzitutto, come evidenzia Goodman (2002), l’aumento della 

competizione durante i periodi di siccità per l’accesso alle risorse esacerbò le tensioni tra i diversi 

gruppi indigeni, mentre l’incremento della popolazione nelle comunità adiacenti ai parchi fece sì 

che esse si impadronissero gradualmente delle terre protette destinandole all’attività agricola 

(Sindiga, 1999) e contribuendo così allo sfruttamento incontrollato delle risorse negli ambienti 

naturali. 

La poca attenzione mostrata verso gli interessi delle comunità locali contribuì quindi a fare della 

posizione conservatrice del governo un fallimento: negli anni ‘70 e ‘80 venne calcolata una forte 

diminuzione della fauna selvatica, causata dalla mancanza di coinvolgimento dei locali che non 

sostenevano le decisioni e le linee d’azione intraprese dagli organi istituzionali. Le CBE nacquero 

dunque al fine di ottenere il supporto da parte delle popolazioni locali verso l’agenda conservatrice, 

ed è per questa ragione che la maggioranza di queste organizzazioni in Kenya si basano più sulla 

conservazione dell’ambiente naturale che sullo sviluppo indipendente e strategico delle comunità 

locali (ESOK, 2003) 

Lo sviluppo dei primi progetti di CBT iniziò negli anni ’80 parallelamente all’istituzione nel 1989 

del Kenya Wildlife Service (KWS), il quale, in qualità di organo ausiliario del governo, aveva il 

compito di vigilare sulle aree protette e di collaborare con le comunità locali nella salvaguardia 

degli ecosistemi naturali attraverso un sistema di condivisione delle entrate (Manyara e Jones, 

2007). Il primo esempio di iniziativa di CBT fu il Ngwesi Group Ranch: un lodge turistico di 

piccole capacità, la cui gestione si basava sull’approccio partecipativo della componente locale, con 

l’obiettivo di evitare i conflitti per la conservazione e di creare benefici per la popolazione locale 

(Sikoyo et al., 2001). 
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Attualmente tra le principali sfide individuate dalla Kenya Community-based Tourism Organisation 

(KECOBAT)76 per il miglioramento delle iniziative di CBT in Kenya vi sono: 

 la formazione mirata ai membri delle comunità locali coinvolti nei progetti di sviluppo 

turistico, affinché possano acquisire le competenze necessarie per un’efficace gestione delle 

attività; 

 lo sviluppo di un brand forte e riconoscibile legato all’offerta del community-based tourism 

nel Paese poiché, essendo questo tipo di prodotto turistico più costoso rispetto alle altre 

proposte presenti sul mercato, è indispensabile comunicare la qualità e l’integrità 

dell’offerta;   

 l’elaborazione di un insieme di punti di riferimento guida, condivisi e accettati da tutti gli 

attori coinvolti nel processo di sviluppo turistico delle iniziative di CBT, al fine di 

promuovere la diffusione del prodotto; 

 la capacità di garantire il coordinamento e la comunicazione tra gli stakeholder implicati 

nella gestione delle iniziative turistiche sul territorio e, a livello nazionale, tra i vari progetti 

di CBT; 

 la definizione degli obiettivi di marketing, affinché le comunità locali possano acquisire le 

competenze per attrarre un sufficiente numero di visitatori, senza eccedere la capacità di 

carico delle aree rurali, dove vengono implementati la maggior parte dei progetti di CBT; 

 il miglioramento della condivisione di informazioni tra le diverse iniziative presenti sul 

territorio nazionale, al fine di poter proporre ai tour operator un’offerta diversificata; 

  l’aumento della “capacità di carico” dei progetti per poter ridurre i costi unitari e rispondere 

alla crescente domanda di CBT sul mercato77. 

Il CBT si è rivelato essere una valida strategia di diversificazione delle entrate per le comunità rurali 

del Sud America, Giamaica, Tailandia, Sudafrica e Namibia, e uno dei fattori di successo è 

sicuramente l’esistenza di politiche e regolamentazioni a favore dello sviluppo di queste iniziative 

(STTA, 2017). In Kenya, diversamente dalle conservancies78 che coprono un totale di 7,5 milioni di 

acri in 22 contee, le attività possedute e gestite dalle comunità si trovano in gran parte ad affrontare 

situazioni di difficoltà causate principalmente dai seguenti fattori: povertà, qualità del prodotto, 

accesso al mercato, governance e requisiti legali (ibidem). 

                                                           
76 KECOBAT è un’organizzazione nata nel 2003 allo scopo di rappresentare gli interessi delle Community-Based 

Tourism Organization e delle fasce più povere del settore turistico in Kenya. Mettendo in relazione le comunità locali 

con il governo, il settore privato, le Ong e le altre istituzioni di settore, l’organizzazione costituisce un punto centrale 

per lo sviluppo e la promozione delle iniziative di CBT nel Paese (http://www.kecobat.org/, consultato il 4/09/18). 
77 http://www.kecobat.org/community-tourism/challenges-of-cbte%E2%80%99s-in-kenya.html, consultato il 4/09/18. 
78 Una conservancy è una parte di terra mantenuta nel suo stato naturale, per far sì che la fauna e la flora selvatica 

possano vivere protetti (Cambridge Dictionary). 
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In particolare, il CBT assume nel Paese varie forme, tra cui gruppi di auto-mutuo-aiuto, società 

private e associazioni, le quali devo fare i conti con una complessa burocrazia e con ingenti costi 

per le licenze e il pagamento delle imposte. Inoltre, la mancanza di chiarezza sulle procedure da 

seguire fa sì che non tutti rispettino le normative, creando di conseguenza una situazione di 

ingiustizia a danno di chi rispetta la legge.  

Nel tentativo di risollevare lo stato delle iniziative di CBT in Kenya, nel 2015 Ecotourism Kenya, la 

Federation of Community Based Tourism in Kenya (FECTO) e il German-based Collaborating 

Centre on Sustainable Production and Consumption (CSCP) hanno elaborato il SUS-TOUR: un 

progetto di 30 mesi finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Switch Africa Green79 con 

l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile nel Paese “attraverso l’innovazione 

orientata al cliente e la commercializzazione del CBT, al fine di favorire il miglioramento dei mezzi 

di sussistenza rurali e la conservazione della cultura e dell’ambiente naturale”80 (ibidem, p. 39). 

L’intervento del progetto ha portato alla creazione di alcuni strumenti utili nella gestione dei 

progetti, tra cui una CBT checklist (vedi figura 16) e una linea guida per l’azione di marketing. 

Come già evidenziato precedentemente, il ruolo del governo nella gestione del settore turistico 

risulta di fondamentale importanza per la funzione di facilitatore nel creare l’ambiente favorevole 

allo sviluppo delle iniziative turistiche. Tuttavia, se per le Community-based enterprises (CBE) 

esiste già un’ampia normativa a regolamentare la formazione e la gestione delle organizzazioni a 

partecipazione comunitaria, per le CBT organizations non è ancora presente una normativa 

specifica. 

Secondo quanto riportato dal Kenya Tourism Board (KTB) 81  in occasione del KTB Regional 

Stakeholders Forum, tenutosi a Naivasha nel maggio 2018, e sulla base delle dichiarazioni rilasciate 

da Keziah Odemba, Assistant Director of Tourism del Ministero del Turismo 82 , tra le linee 

programmatiche del Governo in carica è prevista, oltre alla creazione di una piattaforma virtuale 

grazie alla quale sarà possibile promuovere tra le altre offerte turistiche anche il CBT, 

l’elaborazione e l’approvazione di una normativa volta a regolamentare nel dettaglio la creazione 

delle iniziative di Community-Based Tourism, che hanno fatto fino ad oggi riferimento alla più 

                                                           
79 Switch Africa Green è un progetto dell’Unione Europea con l’obiettivo di sostenere, attraverso il supporto al settore 

privato, 6 Paesi in Africa nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile, impegnandosi nella transizione verso 

un’economia inclusiva, basata su modelli di consumo e produzione sostenibili, e contribuendo a ridurre la povertà 

(https://www.switchafricagreen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=1292&lang=en, 

consultato il 4/09/18).  
80 Testo originale: “through promoting customer-oriented innovation and marketing of CBTs to foster improvement in 

rural livelihoods and conservation of culture and the natural environment”. 
81 Il KTB è l’organizzazione governativa che si occupa di promuovere la destinazione turistica “Kenya” nel mondo 

(http://ktb.go.ke/). 
82 Informazioni raccolte in occasione dell’intervista con la dott.ssa Odemba a Nairobi, durante il periodo di ricerca sul 

campo. 
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ampia normativa delle CBE. Questo rappresenta dunque un importante passo verso la 

legittimazione e la diffusione del CBT in Kenya, e un contributo notevole allo sviluppo sostenibile 

del turismo quale strumento di riduzione della povertà in molte delle aree rurali più emarginate del 

Paese. 

 

Fig. 16. CBT checklist sviluppata nell’ambito del programma SUS-TOUR (STTA, 2017) 
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III IL CONTESTO TERRITORIALE DELLA RIFT VALLEY IN KENYA 

III.1 Il Kenya nel più vasto contesto dell’Africa orientale: un’analisi territoriale 

III.1.1 Analisi morfologica del territorio 

La rappresentazione del continente africano nell’immaginario collettivo occidentale richiama 

inevitabilmente alla divisione dell’Africa in tre grandi eco regioni (vedi figura 17) che si 

caratterizzano per peculiari tratti della morfologia, del clima, della vegetazione e della 

zoogeografia: la foresta, la savana e il deserto (Calandra e Turco, 2009). 

 

Fig. 17. Rappresentazione geografica delle ecoregioni del continente africano, carta in scala 1:50.000.000     

(Calandra e Turco, 2009, p. 40). 

La tropicità propria del continente africano, caratterizzato dall’assenza di lunghi periodi freddi e, a 

eccezione della aree di estrema siccità, da una continua crescita della vegetazione spontanea per 

quasi tutto l’arco dell’anno, costituisce un fattore importante per la protezione dei suoli africani. Il 
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rischio di degradazione delle terre in Africa, che può essere determinato sia dai processi naturali che 

dalle pratiche umane, non si presenta infatti più elevato rispetto ad altre aree del mondo, sebbene la 

generalizzata percezione che raffigura il continente come un territorio estremamente fragile 

(ibidem). Sulla base delle stime elaborate dall’UNEP (United Nations Environment Programme) si 

calcola che il continente abbia più dell’85% dei suoli non degradati, e dunque sfruttabili, che sono 

in parte lasciati allo stato naturale, come le foreste pluviali, i parchi e le aree protette, e in parte 

adibiti alla pratica agricola (ibidem). 

Se la zona di più vasta degradazione è quella che corrisponde al deserto del Sahara, che si estende a 

partire dal Senegal sulla costa occidentale fino alla valle del Nilo nell’Africa orientale con 

un’ampiezza di 250 km, un altrettanta ampia fascia di terre fertili si allunga dal Lago Ciad fino al 

fiume Orange in Sudafrica attraversando il cuore del continente (ibidem). 

Rispetto alle altre ecoregioni africane, lo stato naturale degli ecosistemi forestali appare più fragile e 

maggiormente minacciato dalla presenza dell’uomo. Mentre infatti in passato l’attività umana, 

basata principalmente sulla raccolta e sulla caccia, coesisteva in armonia con l’ambiente naturale, 

con l’avvento dell’agricoltura e la conseguente necessità di nuovi spazi coltivabili questo equilibrio 

si è spezzato causando la distruzione di gran parte della copertura vegetale spontanea. 

L’uso della foresta per l’attività agricola deve tuttavia far fronte alla modesta fertilità del suolo che 

impone agli agricoltori una coltivazione itinerante per lasciare al terreno un lungo periodo di riposo, 

della durata di almeno dieci anni, grazie al quale la vegetazione spontanea ha il tempo necessario 

per ricrescere e riconquistare il suo vecchio spazio. La nuova formazione è tuttavia meno densa e 

più specializzata e costituisce quella che viene definita “foresta secondaria”, ovvero una vasta area 

destinata alla preparazione dei campi a lunghi intervalli secondo il ciclo distruzione - coltivazione - 

riposo (ibidem). Sebbene questo secondo ecosistema forestale sia caratterizzato da una diversa 

ecologia e da costanti intervalli della produzione, un’intensificazione colturale, dovuta in molti casi 

all’incremento della pressione demografica, e una conseguente riduzione del periodo di riposo, 

possono comportare la degradazione del suolo e la progressiva riduzione del manto forestale fino 

alla trasformazione della foresta secondaria in savana. Tuttavia, non sono solo i bisogni primari 

legati al sostentamento delle popolazioni locali a causare la perdita di questi ecosistemi naturali, ma 

anche le attività di tipo speculativo condotte dalle compagnie multinazionali che, per rispondere alle 

esigenze dei mercati nazionali o internazionali, abbattono intere foreste per ottenere del legname 

pregiato o per adibire i terreni a piantagioni (ibidem). 

A pesare sulla situazione già difficoltosa delle popolazioni di molti dei Paesi africani la cui 

economia si basa fortemente sull’attività agricola, influisce pesantemente anche il degrado del suolo 

dovuto alla scarsità o all’assenza d’acqua per lunghi periodi. Il prelievo annuale d’acqua nel 
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continente è infatti molto variabile e dipende da vari fattori come: l’abbondanza e la distribuzione 

delle precipitazioni nell’arco dell’anno, la posizione dei Paesi rispetto ai grandi bacini fluviali e 

lacustri, e la pressione demografica sulle risorse idriche che si fa maggiore nelle aree ad alta 

concentrazione urbana della popolazione (ibidem). Inoltre, in molte zone dell’Africa subsahariana  

l’accesso all’acqua potabile non è ancora garantito per la maggioranza delle persone e questa 

mancanza causa nella maggior parte dei casi seri problemi di carattere igienico-sanitario. 

Prendendo ora in considerazione il quadro più specifico dell’Africa orientale (vedi figura 18), 

questa regione africana si caratterizza per un’estrema varietà di ecoregioni, tra le quali la savana 

spicca quale icona paesistica dominante dell’immaginario turistico internazionale (Calandra e 

Turco, 2009). Definita dai geografi come regione delle “alte terre” (Raison, 1974), questa parte 

d’Africa si contraddistingue per i vasti altipiani incisi da una gigantesca sequenza di fosse di 

sprofondamento, i rift, dai quali prende il nome la famosa Rift Valley (Calandra e Turco, 2009) la 

quale, allungandosi dal Golfo di Aqaba fino a sud del fiume Zambezi in Mozambico, attraversa 

l’Africa orientale creando, dalla forma di una V rovesciata, il ramo orientale e il ramo occidentale 

(Ndee, 2010). I fenomeni di vulcanismo, che in passato hanno fortemente interessato l’area, hanno 

inoltre generato la più conosciuta montagna d’Africa, il Kilimangiaro: uno stratovulcano in stato di 

quiescenza che si eleva per 5.895 metri s.l.m. nella Tanzania nordorientale, rappresentando non solo 

il monte più alto del continente africano, ma anche la montagna singola più alta del mondo83. 

Oltre alle aree desertiche, che si estendono dal Sudan al Corno d’Africa, e all’abbondante presenza 

di formazioni forestali, sia pluviali che di montagna, l’area ospita importanti ecosistemi idrici, tra i 

quali l’alto bacino del Nilo e il Lago Vittoria, le cui acque bagnano tre diverse nazioni: il Kenya, 

l’Uganda e la Tanzania. 

In questo ampio contesto territoriale che comprende 17 Stati africani, il Kenya rappresenta uno dei 

tre Paesi che, a partire da un’iniziale cooperazione sviluppatasi negli anni Sessanta, ha contribuito 

alla creazione nel 1993 della East African Cooperation, successivamente evolutasi in quella che 

oggi è l’Eac (East African Community): la Comunità dell’Africa Orientale, istituita nel 2000 e la 

cui sede si trova nella città tanzaniana di Arusha. Accomunati dalla condivisione di modelli 

amministrativi ed economici derivanti dalla presenza del colonialismo inglese, Kenya, Uganda e 

Tanzania hanno fondato quest’unione al fine di creare una zona a libero scambio a favore di un più 

rapido sviluppo sia politico che sociale dei Paesi membri, ai quali si sono aggiunti nel 2007 il 

Burundi e la Ruanda e, nel 2016, il Sud Sudan84. 

                                                           
83 Kilimangiaro, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, consultato il 10 settembre 

2018. 
84 Comunità dell'Africa Orientale, in Treccani.it – Enciclopedia on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 10 settembre 

2018. 
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Fig. 18. Carta fisica dell’Africa orientale (Tolley et al., 2011). 

Quest’area dell’Africa equatoriale85, che si estende tra le latitudini 5° nord e 12° sud dell’Equatore e 

tra le longitudini 29° e 42° est, confina a nord con Somalia, Etiopia e Sudan, a ovest con lo Zaire, a 

sud con Zambia, Malawi e Mozambico, mentre a est si affaccia sull’Oceano Indiano. 

Dall’analisi morfologica del territorio, l’Africa orientale potrebbe essere geograficamente divisa in 

tre strisce di terra: la pianura costiera, l’altopiano di Kyika86 e l’altopiano principale. 

La pianura costiera rappresenta una stretta fascia litoranea che, dal Kenya settentrionale, scende 

fino alla Tanzania meridionale dove si allarga nei pressi dell’entroterra di Dar-es-Saalam per poi 

estendersi seguendo il corso del delta del fiume Rufiji. La terra che si trova immediatamente oltre 

questa fascia costiera e che si innalza gradualmente fino a raggiungere i 450 metri circa s.l.m. 

(Morgan, 1973, p. 35), costituisce l’altipiano di Kyika, il quale ricopre gran parte del Kenya 

centrale e settentrionale, e la maggioranza del territorio sud-orientale della Tanzania87. 

                                                           
85 D’ora in avanti  e per tutto il terzo capitolo, con il termine “Africa orientale” si farà riferimento agli Stati membri 

dell’East African Communty. 
86 Kyika è la parola swahili per definire wilderness, ovvero landa disabitata, selvaggia ed isolata. 
87 L’altopiano in Tanzania si restringe a ovest di Tanga per poi allargarsi intorno a Morogoro da dove si estende fino 

alle valli del Kilombero e del Great Ruaha (Ndee, 2010). 
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L’altopiano principale occupa invece la restante e più significativa parte dell’Africa orientale che, 

per la sua vastità, può essere suddiviso negli altopiani orientali, centrali e occidentali. 

I primi formano grosso modo un’area a forma di arco che copre gran parte del Kenya e della 

Tanzania e la cui cresta, composta dal Monte Kenya, il Kilimangiaro, le montagne di Usambara, gli 

altopiani di Iringa e i monti Livingstone, si eleva oltre i 2.000 s.l.m (Jarrett, 1979, p. 348). 

Importante bacino per i stretti e profondi laghi Turkana e Naivasha in Kenya e Eyasi e Nyasa in 

Tanzania, questa fascia di altopiani viene tagliata da nord a sud dal ramo orientale della Rift Valley 

(vedi figura 19), mentre viene attraversata in direzione dell’Oceano Indiano da vari fiumi tra cui il 

Tana in Kenya, e il Pangani, il Wami, il Rufiji e il Ruvuma in Tanzania. 

 

Fig. 19. Rappresentazione della Rift Valley e dei suoi due rami, orientale e occidentale, nell’Africa 

orientale, carta in scala 1:37.000.000 88. 

Gli altopiani centrali, più bassi rispetto a tutti gli altri dell’Africa orientale, si estendono invece a 

partire dall’Uganda settentrionale fino a giungere nella Tanzania sud-occidentale dove coprono le 

pianure del Serengeti e la steppa Masai. I principali laghi che vi si trovano sono il lago Vittoria e il 

lago Kyoga che, rispetto agli altri bacini idrici della Rift Valley, sono più ampi e meno profondi89 

(Ndee, 2010). 

                                                           
88 https://petergostelow.com/thebigafricacycle/general-posts/roads-to-arusha/, consultato il 10/09/18. 
89 Il lago Vittoria ha una profondità di solamente 82 m, rispetto alla profondità di 970 m del lago Tanganica che 

rappresenta il secondo lago più profondo del pianeta (Jarrett, 1979, p. 349). 
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Infine, gli altopiani occidentali, che si trovano lungo il bordo del ramo occidentale della Rift Valley, 

formano un confine naturale tra lo Zaire e l’Uganda e ospitano, oltre alla Ruwenzori Mountain (la 

montagna non vulcanica più alta dell’Africa orientale), anche i laghi Albert, Kivu e Tanganica che 

presentano le stesse caratteristiche degli altri laghi del ramo orientale della Rift Valley (Jarrett, 

1979, p. 349). 

Sebbene il clima di quest’area del continente africano vari in modo considerevole sul territorio 

come conseguenza della grande diversità di altitudini, della distribuzione della massa continentale e 

dei movimenti delle acque e dell’aria (Ojany, 1968, p. 32), la variazione stagionale è bassa con una 

temperatura media costante che si aggira tra i 25 e i 30 gradi Celsius durante tutto l’arco dell’anno e 

nella maggior parte del territorio (Ndee, 2010, p. 762). I principali fattori geografici che influenzano 

il clima della regione sono: la presenza di altorilievi, che esercitano un effetto moderatore sulla 

temperatura, la posizione e i venti monsonici. Questi ultimi due elementi in particolare sono 

strettamente connessi tra loro poiché la localizzazione geografica espone l’area a correnti 

provenienti da diverse direzioni: se i venti monsonici di nord-est portano una massa d’aria secca che 

influenza l’area occidentale della regione e provoca precipitazioni nella fascia costiera a sud 

dell’equatore90, i venti provenienti da sud-est a partire dal mese di aprile portano la pioggia in quasi 

tutte le zone dell’Africa orientale (ibidem). 

Appare dunque evidente come i venti monsonici influiscano notevolmente sulla distribuzione delle 

precipitazioni in questa parte del continente africano, tanto da rendere possibile la divisione della 

regione in aree dal clima temperato e aree dal clima equatoriale. Le piogge seguono 

tendenzialmente le fasce geomorfologie secondo le quali è stato suddiviso il territorio,  così, mentre 

la pianura costiera riceve una media annua di oltre mille millimetri, con l’eccezione dell’area a nord 

di Mombasa e nelle aree semi-desertiche del nord e nord-est del Kenya, l’altopiano principale è 

soggetto a modeste precipitazioni che variano tra i 750 e i 1.000 millimetri annui, e gli alti altopiani 

ricevono piogge tropicali con la stagione umida che interessa l’area tra novembre e aprile (ibidem). 

La vegetazione della regione, fortemente condizionata dalla complessiva scarsità di piogge che 

interessa quasi tutta l’Africa orientale, presenta in gran parte le caratteristiche proprie della savana 

tropicale91, con delle diversità della copertura vegetale nell’area costiera, dove è presente quello che 

viene definito Coastal Savanna Mosaic (Ojany, 1968, p. 38), nelle aree più secche del Kenya e della 

                                                           
90  In prossimità dell’Oceano Indiano il vento monsonico proveniente da nord-est raccoglie l’umidità dell’oceano 

provocando le precipitazioni lungo la costa (ibidem). 
91 La formazione vegetale caratteristica della savana è costituita da graminacee che ricoprono pianure più o meno vaste. 

A seguito del periodo di riposo delle piante, che coincide con la stagione secca, la vegetazione si sviluppa con grande 

rapidità, raggiungendo, a seconda del terreno naturale e delle specie vegetali, un’altezza che va da meno di 1 metro fino 

ai 6 metri. Con l’aumento dell’umidità la savana si trasforma il foresta tropicale (Savana, in Treccani.it – Enciclopedia 

on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 10 settembre 2018). 
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Tanzania, dove prevalgono cespugli secchi e alberi spinosi, e in Uganda occidentale dove si 

concentrano le foreste pluviali (Ndee, 2010). 

La distribuzione delle precipitazioni, inoltre, influisce in buona parte anche sulla distribuzione 

demografica che nella regione si concentra prevalentemente lungo la fascia costiera a sud di 

Mombasa, lungo la striscia Usambara-Kilimanjaro e Mbeya, nell’area a nord di Nairobi, nei pressi 

del lago Vittoria e in varie parti degli altopiani dell’Uganda (ibidem). Si calcola poi che la 

popolazione sia in continuo aumento: a partire dai 18.1 milioni del 1948 (Ojany, 1968, p. 43) il 

numero è incrementato notevolmente fino a raggiungere quasi 169 milioni92 di abitanti nel 2016. 

Tra i Paesi della East African Community, il Kenya si estende a cavallo dell’equatore e si affaccia 

per un tratto di 420 km a sud-est sull’Oceano Indiano, mentre confina a nord con il Sud Sudan e 

l’Etiopia, a est con la Somalia, a sud-ovest con la Tanzania e a ovest con l’Uganda (vedi figura 20). 

La morfologia del territorio permette di dividere il Paese in due tipologie di regione diverse: la 

regione costiera e la regione degli altopiani interni, separate dal ramo orientale della Rift Valley 

che, in direzione nord-sud, sprofonda in corrispondenza di alcune zone anche oltre i 1000 metri fino 

a raggiungere il basamento cristallino degli altopiani di età precambriana93 e paleozoica94. 

Mentre il litorale vero e proprio è costituito da una fascia di terra formatasi dai depositi alluvionali, 

a cui si aggiungono varie isole separate dalla terra ferma da stretti bracci di mare, procedendo verso 

l’entroterra si trova un primo ripiano, dell’altezza di circa 250 m s.l.m., da cui si inizia a salire verso 

il margine orientale della Rift Valley. In questo tratto di fratture formatesi nel Terziario, si erge 

isolato appena a sud dell’equatore il cono di rocce effusive del monte Kenya (5199 m) che emerge 

nella sua imponenza tra una ricca vegetazione pluviale (ibidem). 

Proseguendo verso ovest, il paesaggio cambia significativamente quando si scende sul fondo della 

fossa tettonica della grande Rift Valley, chiusa da pareti spesso molto ripide che corrispondono al 

pianoro dei Kikuyu a est, a quello del Mau a ovest. Superando quest’ultimo ripiano, nella regione 

degli altopiani keniani il rilievo torna a innalzarsi oltre i 3000 m, fino a scendere poi gradualmente 

verso il lago Vittoria, di cui solo una più piccola sezione nord-orientale spetta al Paese (ibidem). 

                                                           
92 "Report for Selected Countries and Subjects", www.imf.org. 
93 Il precambriano è l’era più antica della storia della Terra  (570 milioni di anni fa) e rappresenta il periodo geologico 

che precede il Cambriano. Le rocce precambriane sono in prevalenza granitiche e gneissiche e formano gli scudi e i 

cratoni, rigidi e stabili, che costituiscono la parte centrale di ogni continente (Precambriano, in Treccani.it, consultato il 

10/09/18).  
94 Kenya, in Treccani.it – Enciclopedia on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 10 settembre 2018. 
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Fig. 20. Rappresentazione del ramo orientale della Rift Valley in Kenya, il quale separa le due regioni 

morfologiche del Paese, carta in scala 1:5.550.00095. 

Anche le condizioni climatiche del Kenya si presentano varie ed eterogenee, sia dal punto di vista 

termico che pluviometrico. Grazie anche all’influenza dell’Oceano Indiano, le precipitazioni si 

presentano generalmente abbondanti durante i mesi da marzo a giugno, mentre sono più brevi tra 

ottobre e dicembre. Tuttavia, la particolare morfologia del territorio fa sì che, mentre i fondivalle 

sono interessati da una minore quantità di piogge, i fianchi montuosi e la zona costiera ricevono 

entrambi un’intensa quantità di precipitazioni che a Mombasa si aggirano tra i 1.200 mm annui. Un 

forte contrasto rispetto al resto del Paese si trova nella zona nord-orientale del Kenya, dove la bassa 

latitudine comporta temperature molto elevate durante tutto l’arco dell’anno e le caratteristiche 

proprie del clima tropicale semiarido (ibidem). 

Causa gli intensi periodi di piogge torrenziali seguiti da periodi di estrema siccità, i corsi d’acqua 

nel Paese sono soggetti a notevoli variazioni di portata e passano dall’essere gonfi e rovinosi per i 

raccolti, ad asciugarsi quasi completamente nei mesi interessati da più scarse precipitazioni. Questa 

variabilità determina la presenza di pochi corsi d’acqua perenni, tra i quali il principale è il fiume 

Tana che dal Monte Kenya sfocia nell’Oceano Indiano a sud di Malindi; mentre numerosi sono 

                                                           
95  http://marianna06.typepad.com/il_mio_weblog/2017/03/kenya-uccisi-in-un-attacco-armato-9-civili-nella-rift-

valleybanditismo.html, consultato il 10/09/18. 
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invece i bacini endoreici che si trovano in corrispondenza della Rift Valley e nella depressione 

occupata dal lago Turkana (ibidem). 

Se il Kenya presenta dunque un’elevata diversità sia morfologica che climatica, allo stesso modo 

anche la flora e la fauna che abitano il territorio sono altrettanto diversificate e contribuiscono a fare 

del Paese una terra dalla notevole biodiversità. Tuttavia, sebbene la nazione abbia negli anni 

istituito numerose aree protette (vedi figura 21), nell’ultimo periodo è stato riscontrato e 

documentato un severo calo della popolazione selvatica sia all’interno che all’esterno delle suddette 

aree (Ogutu et al., 2016). 

Secondo un recente studio sulle cause determinanti la drastica riduzione della wildlife keniana 

(ibidem), tra i principali fattori che hanno contribuito al deterioramento degli ecosistemi naturali, la 

rapida crescita della popolazione umana ha influito pesantemente esercitando una forte spinta verso 

l’espansione dell’agricoltura e lo sviluppo di nuove infrastrutture e insediamenti su terreni fino a 

quel momento vergini. I cambiamenti provocati sul territorio dallo sfruttamento del suolo sono 

inoltre stati esasperati dagli effetti generati dal cambiamento climatico, i quali hanno determinato 

forti pressioni tanto sulle attività di pastorizia e d’allevamento, quanto sulla conservazione dei 

pascoli e delle aree protette del Kenya (Ogutu et al. 2013, 2014). 

È importante sottolineare come l’88% del territorio sia costituito da rangelands96, le quali coprono 

circa 512.586,8 km² e, sebbene le loro caratteristiche di terreno semiarido o arido e soggetto a 

precipitazioni altamente variabili ed esigue, rappresentano la dimora del 32,6% della popolazione 

keniana, composto principalmente da comunità di pastori (ibidem). Queste aree sono dunque di 

cruciale importanza per il sostentamento delle popolazioni che vi vivono, ma anche per la notevole 

produzione di bestiame, dal quale si trae principalmente latte e carne, e per la conservazione della 

fauna selvatica, considerato che più del 70% delle riserve e dei parchi protetti si trovano 

effettivamente all’interno delle rangelands. Inoltre, come afferma Ogutu (2013, p. 2), “circa il 10-

12% del Kenya è ufficialmente designato per la conservazione della biodiversità, con le aree 

protette che coprono solo l’8%, mentre la restante parte è rappresentata da foreste, bacini idrici e 

santuari privati”97. 

                                                           
96 Con il termine “rangeland” si fa riferimento ad un’area di aperta campagna utilizzata per il pascolo o per la caccia di 

animali. 
97 Testo originale: “About 10–12% of Kenya is officially designated for biodiversity conservation, with protected 

wildlife areas covering only 8%, and the rest consisting of forests, water catchments and private sanctuaries”. 



 

55 
 

 

Fig. 21. Rappresentazione delle aree protette in Kenya e delle 21 contee che sono state oggetto dello studio 

sulla riduzione della wildlife keniana (ibidem, p. 3) 

Tra le principali cause rilevate a conclusione dello studio condotto da Ogutu (2013), viene altresì 

individuata una cattiva gestione da parte delle istituzioni governative in merito alla protezione della 

biodiversità del Paese. Un momento di svolta verso un miglior controllo delle aree naturali in Kenya 

si è quindi avuto con l’approvazione, nel 2013, del Wildlife Conservation and Management Act, 

attraverso il quale le responsabilità e le decisioni in merito alla conservazione e gestione della fauna 

selvatica fuori dalle aree di conservazione nazionali e dai santuari, sono state devolute ai governi 

delle singole contee, ai proprietari terrieri e ai gestori dei terreni. Così facendo la nuova legge 

mirava a “colmare le mancanze legali, politiche, amministrative e di applicazione della legge che 
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[fino a quel momento] avevano indebolito l’efficacia della conservazione e della gestione della 

wildlife nelle aree pubbliche, comunitarie e private in Kenya”98 (Ogutu et al., 2013, p. 4). 

I risultati emersi dall’analisi condotta nel 2013 sottolineano inoltre come, al fine di raggiungere 

l’obiettivo di ridurre il declino della fauna selvatica e di ristabilire l’equilibrio naturale nelle 

rangelands, sia necessario rafforzare e investire nella creazione di conservancies gestite dalle 

comunità locali e dai soggetti privati (ibidem). 

 

III.1.2 La ricchezza della diversità antropologica del Kenya 

Come affermano Calandra e Turco (2009, p. 47), “in Africa subsahariana , anche a voler essere 

parsimoniosi, vi sono centinaia di gruppi che potrebbero definirsi etnici99”: oltre ai più numerosi 

gruppi come i Malinké o i Peul in Africa occidentale, i Merina in Africa australe, gli Amhara o i 

Kikuyu in Africa orientale e i Luba e i Kongo in Africa centrale, vi sono anche etnie meno 

cospicue, più piccole, ma fortemente coese nei loro valori culturali. Tra Tanzania, Kenya e Uganda, 

nella parte orientale del continente, si calcolano ad esempio 250 popoli con esigui grandi gruppi e 

uno sciame di piccoli e piccolissimi aggregati (ibidem). 

Essendo quella dell’etnia una questione molto controversa e complessa, è generalmente condiviso il 

concetto secondo il quale “un’etnia esiste ogni volta che un gruppo si sente tale, sviluppando 

storicamente la coscienza di costituire un’individualità socio-culturale” (Calandra e Turco, 2009, p. 

48). Infatti, sebbene la lingua sia un potente fattore di identità, anch’essa non potrebbe definirsi un 

elemento discriminante poiché non sempre coloro che parlano la stessa lingua appartengono alla 

stessa etnia. Nel caso esempio dell’Africa orientale, benché lo swahili rappresenti una grande lingua 

veicolare per la regione, non sarebbe possibile identificare nessun parlante in quanto tale come 

membro appartenente a un determinato gruppo sociale. 

Altri elementi concorrono quindi alla delineazione delle caratteristiche fondanti un gruppo etnico, 

molti dei quali rappresentano tuttavia una base comune a più popoli, come la religione, gli 

ordinamenti sociali e le manifestazioni d’arte che costituiscono il tessuto connettivo del mondo 

negro-africano (ibidem). In aggiunta, nel corso del discusso dibattito sulla nozione di etnia è emerso 

come l’osservazione dei diversi gruppi umani dovrebbe includere la valutazione di un popolo sulla 

base del suo rapporto con il territorio, che si modifica e si rafforza nel corso del processo di 

territorializzazione. Un gruppo umano acquista un’individualità collettiva nel momento in cui, 

ispirandosi a determinati valori e regole internamente condivise, modella il territorio in cui vive 

                                                           
98 Testo originale: “rectify long-standing legal, policy, administrative and law enforcement deficiencies that had hitherto 

undermined the effectiveness of conservation and management of wildlife on public, community and private lands in 

Kenya”. 
99 Il termine “etnia”, dal greco etano, significa popolo, nazione. 
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secondo le peculiarità del luogo e le esigenze della comunità (ibidem). L’etnogenesi corrisponde 

quindi alla “creazione della cultura dello stare insieme in un luogo” (ibidem, p. 49) la quale, per 

manifestarsi, non necessita solo di risorse materiali e strutturali, ma anche di elementi simbolici 

legati al territorio. 

Considerando l’evoluzione storica del continente africano, il colonialismo, durante l’arco di qualche 

decina d’anni, ha influito fortemente sulla cultura locale introducendo principi, tecniche e istituzioni 

che hanno modellato gli assetti territoriali secondo logiche funzionali agli interessi dell’Europa e 

spesso conflittuali rispetto alla cultura e alle necessità africane (Calandra e Turco, 2009). Sebbene la 

diffusione in Africa delle lingue europee, in particolare dell’inglese, del francese, e in misura 

minore dell’italiano, le radici culturali delle comunità etniche sono state e vengono ancora 

tramandate nelle diverse lingue locali contribuendo ad arricchirle progressivamente, mentre le 

grandi lingue veicolari, come il kiswahili in Kenya e in Tanzania, detengono ancora oggi un ruolo 

significativo nelle relazioni interpersonali, intercomunitarie e interetniche (ibidem). Ciò nonostante, 

la possibilità delle lingue europee di trasmettere messaggi in forma scritta offre loro un aggiuntivo e 

notevole vantaggio rispetto ai patrimoni linguistici africani che di norma non contemplano la 

scrittura (ibidem). 

Focalizzando l’attenzione sul territorio dell’Africa orientale, la diversità antropica di questa 

regione non può considerarsi meno ricca della sua diversità ambientale (ibidem). L’elevato numero 

di gruppi etnici che abitano questa regione ha infatti contribuito alla creazione di un vivace intreccio 

di culture e tradizioni legate alle influenze religiose e ai miti antichi, ma anche alle principali 

attività produttive. I popoli che abitano queste terre non sono infatti solo agricoltori: numerosi sono 

i popoli allevatori che, sebbene condividano alcuni tratti comuni, si distinguono tra loro per la 

specificità delle tecniche e delle istituzioni pastorali, dividendosi in pastori puri (Somali, Turkana, 

Masai) e agropastori (Jie, Nandi, Arusha) (ibidem). 

Inoltre, come già sottolineato, questa parte orientale del continente africano è il luogo d’origine 

della cultura swahili che, a partire dalla costa, è entrata in contatto con diverse influenze arabe e 

orientali e si è poi diffusa in tutta la regione. La presenza araba è stata particolarmente incisiva 

nell’area costiera dove gli arabi, insediatisi per gestire il commercio marittimo verso l’Oriente, 

crearono i loro primi avamposti lasciando successivamente in eredità al territorio un ricco 

patrimonio archeologico legato al mondo islamico100. 

                                                           
100 Durante la prima metà del ‘900 venne dato inizio a diverse campagne di scavo che portarono alla luce villaggi ben 

organizzati, con abitazioni e luoghi di sepoltura che si rivolgevano alla Mecca. Inoltre, luoghi come il Porto di Suakin 

caratterizzato dalla tipica architettura in stile “Mar Rosso”, i numerosi edifici turchi e i castelli fortificati ottomani, 

rappresentano un patrimonio fortemente rappresentativo dell’influenza araba in Africa orientale. In particolare, in 
Kenya e in Tanzania alcune indagini condotte negli anni ’60 hanno rilevato l’esistenza di 400 siti rilevanti, tra cui le 
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Anche il quadro etnico del Kenya è un vero e proprio mosaico: a partire da tre grandi gruppi, i 

Bantu, i Cushiti e i Niloti, i quali appartengono a tre classi linguistiche differenti, si sono originati 

numerosi gruppi minori, le cosiddette tribù, caratterizzate da diverse sfumature sia nell’identità, che 

nelle tradizioni e nei dialetti. Mentre le tribù ufficialmente riconosciute e proclamate sono 44, con 

l’ultimo ingresso nel 2017 della comunità indo-pakistana101, il numero aumenta se si considerano le 

diramazione interne ai diversi popoli e le minoranze europee102, cinesi e arabe (ibidem). 

Nell’area del Paese localizzata tra il Monte Kenya e la capitale, la società prevalente è quella dei 

Kikuyu, del ceppo dei Bantu, a cui seguono per numerosità i Luo, tribù di allevatori e agricoltori 

nilotici risiedenti nella zona del Lago Vittoria. Scendendo nella sezione sud-occidentale del Kenya, 

sugli altopiani al confine con la Tanzania, vivono i Masai del gruppo dei Niloti, considerati spesso 

nomadi o semi-nomadi, ma oggi prevalentemente allevatori stanziali di specie bovine. 

I territori semiaridi della regione nord-orientale sono invece abitati dai Cushiti (Somali, Galla, 

Rendille, Boni, Borana, Gabbra, Orma, Sakuye, ElMolo, Burji, Dassenic), citati fin dalle Sacre 

Scritture come gli abitanti dell’Africa orientale, i quali rappresentano il 3% della popolazione che 

vive praticando l’allevamento itinerante sul vasto territorio di questa parte secca e improduttiva del 

Paese. Tra i tre principali ceppi etnici, i Niloti rappresentano invece un terzo degli abitanti keniani e 

si suddividono nelle tribù di pastori seminomadi e indipendenti, parlanti la lingua Maa (Masai, 

Samburu, Njemps e Ilchamus) o il Swahili (Bajuni, Pate, Mvita, Vumba, Ozi, Fundi, Siyu, Shela, 

Amu), e le altre tribù: Luo, Nandi, ElKeyo, Iteso, Kipsigi, Marakwet, Ogiek, Pokot, Sabaot, 

Suk, Terik, ElTugen e Turkana.103 

Sebbene la forte identità che caratterizza ognuno degli oltre quaranta gruppi etnici del Kenya per i 

quali il principale elemento unificante è la propria lingua indigena104, le tribù non sono mai state 

unità chiuse e oggi più che mai sono aperte ad includere nelle famiglie anche membri provenienti da 

ceppi etnici diversi. Tuttavia, l’appartenenza alla tribù costituisce un elemento ancora molto forte, 

soprattutto nell’ambito politico dove la dimensione etnica rappresenta un fattore determinante la 

scelta dei diversi gruppi politici e in cui il pregiudizio tribale, in alcune occasioni, può portare a 

terribili episodi di violenza (Trillo, 2013). 

                                                                                                                                                                                                 
strutture delle moschee più antiche di questa parte dell’Africa risalenti al VIII secolo, antiche ceramiche, lampade e 

monete, e l’imponente complesso palaziale di Husuni Kubwa a Sud della Tanzania (ibidem). 
101 La comunità indo-pakistana è rappresentata dagli immigrati giunti in Kenya al tempo della costruzione della prima 

ferrovia e successivamente rimasti nel Paese come commercianti o imprenditori (Kenya, in Treccani.it). 
102 Fra gli europei vi sono anche i discendenti dei farmers, prevalentemente inglesi e sudafricani, che agli inizi del 

Novecento intrapresero nelle fertili terre dell’area degli altopiani keniani una redditizia attività agricola e pastorale 

(Kenya, in Treccani.it). 
103 https://www.kenyavacanze.org/kenya/kenya-popoli-trib%C3%B9-etnie/, consultato il 14/09/18. 
104 La popolazione keniana, appartenente a diversi gruppi etnici, parla in molti casi tre lingue: il proprio dialetto tribale, 

lo swahili e l’inglese, e talvolta anche un altro dialetto se sono di parentela mista. Tuttavia, i membri dei gruppi etnici 

minoritari e localizzati nelle aree più marginali ed emarginate del Paese raramente conoscono la lingua inglese. 
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III.2 La contea di Nakuru 

   

Fig. 22. Rappresentazione cartografica della contea di        Fig. 23. Rappresentazione cartografica dei 

Nakuru in Kenya, carta in scala 1:5.550.000.105         principali punti d’interesse nelle contee di  

                       Nakuru e Baringo, carta in scala 1:3.000.000106. 

Situata nella parte sud-orientale della Rift Valley, la contea di Nakuru (vedi figura 22) copre 

un’area di 7.495,1 km²107, di cui quasi il 70% è rappresentato da terreni coltivabili, un 3% dalle 

masse d’acqua, principalmente concentrate nei laghi Naivasha, Elementaita e Nakuru, mentre quasi 

il 10% del territorio è coperto dalla foresta che costituisce un bacino idrografico di notevole 

importanza non solo per la regione, ma per l’intero Paese. Inoltre la contea, suddivisa in undici sub-

contee e cinquantacinque distretti amministrativi, confina con sette altre contee: Baringo a nord, 

Laikipia a nord-est, Nyandarua a est, Kajiado a sud, Narok a sud-ovest, Bomet e Kericho a ovest. 

                                                           
105 https://en.wikipedia.org/wiki/Nakuru_County, consultato il 14/09/18. 
106 Facchini, 2015, p. 16. 
107 Il territorio della contea di Nakuru è costituito da 5.039,4 km² di terreno coltivabile, 852,1 km² di terreno non 

coltivabile, 202 km² di massa d’acqua, e 679,6 km² di foresta (http://nakuru.go.ke/new_about/, consultato il 14/09/18). 
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La popolazione, che rispecchia la profonda diversità etnica e multiculturalità del Paese, conta circa 

2.046.395 abitanti 108 , di cui 1.026.924 uomini e 1.019.471 donne, e presenta una forte 

predominanza della componente giovanile come conseguenza dell’elevato tasso di crescita 

demografica che ha caratterizzato il territorio negli ultimi anni (ibidem). 

Grazie all’ottimale produttività del terreno e al clima favorevole, caratterizzato da due stagioni con 

precipitazioni che variano tra i 500 e i 1.200 mm durante l’arco dell’anno, l’agricoltura rappresenta 

il primo settore economico della contea e la fonte principale di reddito per la maggior parte della 

popolazione che vive nelle aree rurali del territorio. Tuttavia, la diversità e la ricchezza 

dell’ambiente naturale di quest’area del Paese costituisce una fonte di opportunità non solo per il 

settore primario, ma anche per altre attività economiche collegate, come il turismo, contraddistinto 

da una notevole diversificazione dell’offerta, e la produzione di energia rinnovabile, che beneficia 

dell’elevata presenza di fonti geologiche di calore109 (ibidem). 

La posizione strategica della contea di Nakuru, che si localizza al centro della grande arteria che 

collega Mombasa a Nairobi in direzione di Kisumu, capoluogo della regione più occidentale del 

Paese, fa del territorio un’area favorevole sia per gli investitori che per i flussi turistici, i quali 

possono facilmente raggiungere le destinazioni turistiche di questa parte del Kenya, anche definita 

come “la perla della Rift Valley”110.  

Tra le principali attrazioni turistiche del territorio (vedi figura 23) vi sono: il Lake Nakuru National 

Park, il Lake Naivasha, e il Menengai Crater, al quale si aggiunge la possibilità di sviluppare 

un’offerta di turismo responsabile a stretto contatto con le comunità locali più emarginate, le quali 

vivono nei pressi di ecosistemi naturali di notevole interesse sia paesaggistico che antropico come la 

foresta Mau.  

 

III.2.1 La città di Nakuru e i suoi dintorni 

Come quella del suo Paese, anche la storia della città di Nakuru è strettamente legata al ruolo che la 

costruzione della linea ferroviaria Kenya-Uganda ha avuto nell’apertura dell’entroterra keniano al 

mondo esterno. Sebbene inizialmente denominata “una strada verso il nulla”111, la nuova via che 

dalla costa si dirigeva verso nord-ovest fece della località di Nakuru uno dei principali scali, 

                                                           
108 A partire dai dati raccolti con il censimento del Kenya del 2009, secondo il quale la contea di Nakuru contava 

1.603.325 abitanti, il governo della contea ha elaborato una stima della popolazione attuale tenendo conto del tasso di 

crescita demografica corrispondente al 3,05% (http://nakuru.go.ke/new_about/, consultato il 14/09/18). 
109 A Menengai, area vulcanica nei pressi della città di Nakuru, è stato implementato un progetto pilota di utilizzo 

dell’energia geotermica che ha stabilito come vi sia la concreta possibilità di sfruttare direttamente i vapori dei pozzi 

geotermici per il riscaldamento delle vasche d’allevamento dei pesci e delle serre, per gli impianti di lavorazione del 

latte e, in generale, per migliorare lo stile di vita della popolazione locale (ibidem). 
110 Testo originale: “the pearl of Rift Valley” (http://nakuru.go.ke/new_about/, consultato il 14/09/18). 
111 Testo originale: “a road to nowhere” (http://nakuru.go.ke/new_about/, consultato il 14/09/18). 
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incoraggiando così lo sviluppo dell’area circostante che ben presto si trasformò in una grande centro 

urbano fino a diventare il cuore della regione della Rift Valley, che oggi funge da nodo nevralgico 

per le 14 contee che formano la regione (ibidem). 

Quarta città più grande del Kenya dopo Nairobi, Mombasa e Kisumu, secondo un recente studio 

condotto dall’UN-Habitat, Nakuru è il centro urbano in più rapida crescita dell’Africa orientale e 

Centrale (ibidem). Realtà urbana dinamica, trafficata e rumorosa, la città trova nel suo bel mercato 

sempre affollato e nei suoi viali dallo stampo coloniale, dei punti di interesse per i turisti, anche se è 

internazionalmente conosciuta per essere il punto di partenza per i safari nel Parco nazionale del 

lago Nakuru, le escursioni nel Cratere di Menengai e, proseguendo verso nord, per scoprire la 

biodiversità dei laghi Bogoria e Baringo. 

A soli 5 km dalla città, il Parco nazionale del lago Nakuru rappresenta uno dei primi due parchi 

del Kenya Wildlife Service112 che ogni anno accoglie circa 300.000 visitatori (Facchini, 2015). 

Sebbene non sia uno dei parchi più grandi del Paese, nei suoi 190 km² di terreno è possibile 

attraversare diversi e meravigliosi paesaggi, tra cui fitte foreste d’acacie nell’area a sud più lontana 

dalla città, e aree più aperte e fangose in direzione delle rive del lago. 

Il parco ospita non solo un patrimonio floristico considerevole con circa 550 specie di piante 

diverse, tra cui la più grande foresta d’euforbia di tutta l’Africa, ma anche una spiccata biodiversità 

faunistica composta da una varietà di 450 specie di uccelli e 56 specie di mammiferi, compresi il 

rinoceronte bianco (vedi figura 24) e quello nero, il bufalo, l’ippopotamo, qualche leone e leopardo 

e molte antilopi d’acqua che, secondo il termine swahili, potrebbero aver dato il nome al parco113 

(Trillo, 2013). Tuttavia il lago Nakuru, da sempre considerato il luogo per eccellenza dei fenicotteri 

rosa, ha subito negli ultimi anni un drastico aumento del livello delle acque con l’inevitabile 

conseguenza del crollo della salinità, compromessa inoltre dall’afflusso di liquidi reflui estranei 

all’ecosistema e provenienti dalla vicina città, che insieme hanno comportato una severa riduzione 

dell’alga verde-azzurra, cibo preferito di questi volatili (Facchini, 2015). I quasi due milioni di 

fenicotteri minori114 e la piccola e più rara popolazione di fenicotteri maggiori che diversi decenni 

fa si affollavano nelle acque calde e alcaline del lago, hanno quindi cominciato a disperdersi verso i 

laghi Elementaita, Magadi e Natron in Tanzania, il Turkana, ma soprattutto verso il lago Bogoria 

situato 90 km più a nord nella confinante contea di Baringo (Trillo, 2013; Facchini, 2015).  

                                                           
112 L’altro parco nazionale è quello di Amboseli, situato al confine con la Tanzania nei pressi del Monte Kilimanjaro. Il 

parco offre la possibilità di esplorare cinque diversi habitat naturali, dal letto prosciugato del lago Amboseli, alle zone 

umide con sorgenti sulfuree, a cui si aggiungono la savana e la foresta. Inoltre, nelle vicinanze, è anche possibile 

incontrare e conoscere la comunità etnica dei Masai che vive ai confini del parco (http://www.kws.go.ke/amboseli-

national-park, consultato il 16/09/18). 
113 Nakuru potrebbe essere il termine swahili che significa “luogo delle antilopi d’acqua”. 
114 Il numero rappresenta probabilmente quasi un terzo della loro popolazione mondiale (Trillo, 2013). 
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Particolari preoccupazioni ambientali sono dunque emerse a seguito della sempre maggiore 

interrelazione tra gli insediamenti umani e il parco nazionale del lago Nakuru, causata da 

un’incontrollata espansione del centro urbano verso un’area geologicamente e biologicamente 

fragile 115 . Negli ultimi vent’anni la città di Nakuru è infatti stata protagonista di una rapida 

industrializzazione, a seguito della quale molte delle distese boschive sono state trasformate in 

piccoli appezzamenti nel tentativo di ottenere nuovi terreni coltivabili o edificabili e rispondere così 

all’elevato incremento demografico che ha fortemente interessato l’area urbana. 

Sono dunque molte e varie le cause connesse al cambiamento dell’equilibrio del bacino idrico: oltre 

all’inquinamento degli immissari del lago, hanno contribuito negativamente anche l’erosione del 

suolo, il prelievo di sabbia lungo il fiume Njoro, la deviazione dei corsi d’acqua e l’introduzione di 

una specie di pesce, la Tilapia grahami, che, sebbene l’iniziale obiettivo di controllare il numero di 

zanzare, ha causato l’arrivo di numerosi stormi di pellicani bianchi i quali hanno rappresentato un 

ulteriore elemento di disturbo per le colonie di fenicotteri (Trillo, 2013). Al Kenya Wildlife Service, 

ente delegato alla gestione del parco, spetta quindi l’importante compito di salvaguardare la 

biodiversità dell’area, proteggendola da possibili bracconieri e garantendo il rispetto 

dell’ecosistema da parte dei numerosi visitatori del parco. 

 

Fig. 24. Avvistamento del rinoceronte bianco durante il safari nel Parco nazionale del lago Nakuru (Foto 

dell’autrice  scattata durante il lavoro di ricerca sul campo. Tutte le foto sono dell’autrice, salvo diversa 

indicazione). 

                                                           
115 http://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=2321&catid=206&typeid=13, consultato il 15/09/18. 



 

63 
 

Il parco nazionale del lago Nakuru rappresenta dunque la meta ideale per coloro che vogliano 

praticare il birdwatching, avvistare la fauna selvatica, tra cui alcuni dei famosi “big five” 116 del 

classico safari africano, o fare un pic-nic immersi nella natura di questa vasta area verde polmone 

della città, con l’aggiuntiva possibilità di soggiornare in uno dei diversi lodge presenti all’interno 

dei confini del parco. 

Nei pressi del centro urbano di Nakuru si trova inoltre un altro patrimonio naturale di notevole 

valore e bellezza: la foresta del cratere del vulcano a scudo di Menengai, che rappresenta uno dei 24 

vulcani117 a scudo sparsi per tutto il Kenya (Facchini, 2015). Anch’essa gestita dal Kenya Forest 

Service, questa “seminascosta meraviglia della Rift Valley” (ibidem, p. 47) ospita il cratere di 

Menengai che, con la sua enorme caldera, si estende per circa 12 km con una profondità di quasi 

500 m creando quello che Trillo (2013, p. 226) definisce come “uno spettacolare mare di lava 

solidificata invaso dalla vegetazione”. 

In quest’area protetta è possibile fare delle escursioni a piedi in compagnia di una guida locale che, 

attraverso il territorio boschivo in cui vivono 169 tipologie di piante da fiore, 17 specie di erbe e un 

numero più discreto di specie animali118, accompagna i suoi visitatori fino alla cima più alta del 

cratere che raggiunge i 2.278 m s.l.m.. Oltre alla caldera del vulcano, il territorio racchiude anche 

dei luoghi dal valore spirituale, legati alla cultura delle popolazioni masai che per anni hanno 

abitato l’area circostante la foresta, svolgendo nelle sue grotte cerimonie sacre e riti tradizionali. 

Nel cratere è inoltre possibile trovare diversi punti di sfruttamento dell’energia geotermica che, 

come affermato precedentemente, rappresentano una nuova frontiera d’investimento per il Paese e 

possono costituire un ulteriore punto di interesse per gli escursionisti in visita. Anche in questo caso 

la possibilità di trascorrere la notte nella località è garantita dalla presenza nei pressi della foresta di 

ecolodge, come il Maili Saba Camp119 (vedi figura 25), nato da un progetto di sviluppo turistico 

locale di successo, promosso da una Ong olandese e attualmente gestito dalla popolazione locale. 

Ad arricchire l’offerta turistica dell’area circostante la città di Nakuru contribuisce inoltre anche il 

centro Bomas of Nakuru120, anche definito dalla stampa nazionale come “un paradiso culturale”121. 

A 30 km dal centro urbano, lungo la strada che conduce verso Nyahururu in direzione nord-est, la 

struttura è una riproduzione di Bomas of Kenya che, attraverso la rappresentazione in scala reale dei 

                                                           
116 Nel Parco nazionale del lago Nakuru, tra i “big five”, non è tuttavia possibile incontrare gli elefanti poiché, data la 

loro grande mole e le relativamente ridotte dimensione del parco, distruggerebbero l’equilibrio naturale dell’ecosistema. 
117 Il numero fa riferimento a tutti i vulcani a scudo del Paese, sia attivi che inattivi. 
118  http://www.kenyaforestservice.org/index.php/2016-04-25-20-16-21/2014-11-26-08-43-45/2014-11-26-08-56-

51/menengai-forest, consultato il 16/09/18. 
119 http://mailisaba.ujimafoundation.org/index-2.html. 
120 https://www.bomasofkenya.co.ke/. 
121 Testo originale: “a cultural haven” (https://www.standardmedia.co.ke/lifestyle/article/2001227887/bomas-of-nakuru-

a-cultural-haven). 
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villaggi comunitari caratteristici dei vari gruppi etnici presenti nella contea122, mostra ai turisti la 

struttura familiare delle diverse tribù e fornisce allo stesso tempo informazioni sulle varie culture, 

storie e tradizioni. Il centro culturale di Nakuru vanta inoltre di un curato giardino botanico con più 

di 22 alberi indigeni e medicinali e offre ai suoi visitatori la possibilità di assistere alla 

rappresentazione di danze tradizionali e spettacoli acrobatici123. 

 

Fig. 25. Vista sul cratere di Menengai da una delle strutture del Maili Saba Camp. 

 

III.2.2 I laghi Naivasha e Elementaita 

Della contea di Nakuru fanno inoltre parte anche il lago Naivasha, situato nel tragitto che collega la 

capitale Nairobi alla città di Nakuru, e il lago Elementaita, spesso trascurato dai visitatori ma di 

notevole bellezza naturalistica. 

Il primo, che si trova a 85 km a sud di Nakuru, è di acqua dolce e ricopre una superficie di circa 140 

km² a un’altezza di poco più di 1.180 m s.l.m.. Il suo nome deriva dal toponimo masai E-na-iposha, 

ancora utilizzato dalla popolazione di lingua maa della zona, che significa “acque che ondeggiano”, 

                                                           
122 Attualmente sono riprodotti i villaggi dei gruppi etnici dei Kalenjin, Kamba, Luhya, Mijikenda, Luo, Teso, Embu, 

Kisii, Kikuyu e Maasai, ma è in programma la rappresentazione di altri gruppi indigeni. 
123 https://www.bomasofkenya.co.ke/, consultato il 16/09/18. 
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poiché il lago è da sempre stato soggetto a improvvise tempeste e fluttuazioni del livello delle sue 

acque (Trillo, 2013; Facchini, 2015). 

Sebbene la città di Naivasha abbia poco da offrire, il suo lago cittadino costituisce una meta 

naturalistica di notevole interesse e, favorevole la vicinanza della capitale Nairobi, rappresenta una 

località turistica capace di attirare ogni anno un notevole flusso di visitatori che scelgono i grandi 

resort, in gran parte di proprietà cinese e a prezzi competitivi, per trascorrere una vacanza rilassante 

a stretto contatto con la natura (Facchini, 2015). Sulle sue sponde è infatti possibile trovare aree 

inalterate di savana e foresta in cui vive una ricca fauna locale, tra cui l’animale più pericoloso è 

rappresentato dall’ippopotamo poiché non vi è traccia della presenza degli altri feroci predatori. 

L’esistenza della Riserva santuario di Crescent Island garantisce inoltre la protezione del patrimonio 

naturalistico e ambientale locale: penisola di terra a forma di mezzaluna, essa forma una baia nella 

parte più profonda del lago e ospita centinaia specie di uccelli, quattrocento gnu, duecento impala, e 

altri animali affascinanti e innocui (Trillo, 2013). 

A soli venti minuti di tragitto dalla riserva faunistico di Crescent Island, si trova anche il parco 

nazionale di Hell’s Gate124, le cui falesie rosse e vaste distese di prateria contribuiscono a creare un 

paesaggio tanto suggestivo quanto unico, dove i visitatori possono, con la giusta cautela, percorrere 

il territorio sia a piedi che in bicicletta e praticare l’arrampicata su roccia o rilassarsi in una della spa 

naturali125. La Hell’s Gate Gorge (vedi figura 26) costituisce la principale attrattiva del parco in cui 

è possibile fare trekking in compagnia di una guida del Kenya Wildlife Service, anche in questo 

caso ente gestore del parco, fino a raggiungere, percorrendo le ripide gole scavate dall’acqua, il 

fondo del burrone. Sulla via del ritorno è infine possibile notare delle hotsprings, sorgenti termali la 

cui capacità geotermica viene da molto tempo sfruttata attraverso la stazione geotermica di Olkaria, 

che rappresenta la prima installazione funzionante dell’Africa (Trillo, 2013; Facchini, 2015). 

                                                           
124 http://www.kws.go.ke/content/hells-gate-national-park. 
125 http://www.kws.go.ke/content/hells-gate-national-park, consultato il 17/09/18. 
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Fig. 26. Gole scavate dall’acqua nel parco nazionale di Hell’s Gate126. 

Il lago Elementaita, come accennato, viene spesso escluso dagli itinerari turistici della regione, 

anche se costituisce un patrimonio naturale di notevole bellezza che dal 2011 è stato iscritto nella 

World Heritage List insieme al laghi Nakuru e Bogoria 127. Con 18 km² di superficie a 1.600 m 

s.l.m. questo bacino, causa la mancanza di affluenti, è estremamente salato e quindi impraticabile 

per buona parte del mondo vivente, mentre ospita sulle sue sponde 10.000 mammiferi, tra cui 450 

specie di uccelli, in maggioranza pellicani e fenicotteri. A fare da sfondo all’area protetta che 

circonda il lago, rendendo il paesaggio ancora più suggestivo, si osserva uno dei crateri più celebri, 

conosciuto con il nome di sleeping warrior, ovvero il guerriero addormentato come suggerisce la 

sua forma. 

All’interno del territorio della Rift Valley nella contea di Nakuru spiccano inoltre per il loro valore 

naturalistico, ma in particolare per il loro interesse culturale, l’orto comunitario di Gilgil, uno dei 

“10mila orti in Africa di Slow Food” e il vivaio di Leon Kenya128. Questi, insieme alle visite delle 

piantagioni di tè e caffè, rappresentano delle proposte turistiche di notevole attrattiva e 

coinvolgimento per quei visitatori che intendono approfondire la conoscenza della realtà rurale 

locale. 

  

                                                           
126 http://www.kws.go.ke/content/hells-gate-national-park. 
127 https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5513/. 
128 www.african-forest.net. 
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III.2.3 La foresta Mau e la comunità degli Ogiek 

La foresta Mau rappresenta un ecosistema di grande valore ambientale e, situata nel territorio della 

Rift Valley in Kenya, costituisce la più grande foresta tropicale montana indigena dell’Africa 

orientale con una superficie attuale di oltre 300.000 ha (Bini e Albertazzi, 2017a). Insieme alle altre 

quattro sorelle (il Monte Kenya, i Monti Aberdare, il Monte Elgon e le colline Cherangani), la 

foresta fa parte delle cinque “water towers” del Paese che registrano “un rendimento annuale” di 

15,8 miliardi di metri cubi d’acqua, traducibile in una quota che supera il 75% delle risorse idriche 

superficiali del Kenya (Facchini, 2015). 

 

Fig. 27. L’area della foresta Mau, carta in scala 1:3.000.000. Immagine: Landsat/Copernicus129. 

Complesso forestale costituito da 16 blocchi disposti lungo un asse nord-sud di circa 150 km a 

un’altitudine compresa tra i 1200 e 2600 m (vedi figura 27) (Bini e Albertazzi, 2017a), questo 

ecosistema rappresenta il più rilevante serbatoio idrico del Paese da cui nascono i principali fiumi 

che vanno ad alimentare i laghi Victoria, Turkana, Baringo, Nakuru e Natron, nonché il fiume Mara 

che prosegue il suo corso attraversando la pianura del Serengeti e il famoso parco nazionale a cui dà 

il nome, il Masai Mara (Facchini, 2015). Come sottolineano Bini e Albertazzi nel reportage a 

                                                           
129 Bini e Albertazzi (2017a). 
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puntate dedicato alla foresta Mau (2017), “la sua importanza a livello ambientale, economico e 

sociale è immensa” poiché, oltre ad essere custode dell’eccezionale biodiversità di flora e fauna 

presente al suo interno, svolge le funzioni di regolazione del flusso dei fiumi 130  e del micro-

clima131, riduzione dell’erosione e stoccaggio di anidride carbonica132. Essa rappresenta inoltre una 

fonte di sostentamento e un luogo dal valore sacro per la popolazione degli Ogiek che da sempre 

vive nei pressi della foresta. 

Tuttavia, la deforestazione, iniziata pesantemente già in epoca coloniale133, costituisce oggi una 

seria minaccia per l’ecosistema che, solo tra il 2000 e il 2001, ha perso 100.000 ha di foresta, 

corrispondente a un quarto della sua copertura complessiva, con una maggiore intensità nei blocchi 

sud-occidentale e orientale (ibidem). Tra le principali cause del disboscamento si identificano: la 

rapida crescita demografica134, che richiede nuovi terreni coltivabili; l’elevata domanda di legname, 

che viene impiegato come prima fonte di energia nelle aree rurali e come materiale per le 

costruzioni; la creazione di grandi opere infrastrutturali, come strade, ferrovie e dighe, e annessi 

insediamenti umani, che contribuiscono notevolmente a trasformare e frammentare il manto 

forestale (ibidem). 

La cancellazione dello status di area protetta, avvenuta attraverso un decreto parlamentare del 2001, 

e la successiva mancanza di una regolamentazione per la gestione e conservazione dell’ecosistema 

forestale hanno fatto sì che la foresta venisse bruciata, o progressivamente tagliata, per lasciare 

posto a nuovi insediamenti e alle piantagioni monoculturali135, composte per la maggior parte da 

piante “esotiche” (cipressi e pini) completamente estranee al contesto indigeno e di proprietà delle 

grandi imprese di legname (vedi figura 28) (Faacchini, 2015; Bini e Albertazzi, 2017a). 

                                                           
130 La riduzione della portata dei fiumi che discendono dalla foresta Mau e dalle altre “torri d’acqua” del Paese ha 

provocato notevoli effetti sull’irrigazione a destinazione agricola, causando la perdita di una fetta della produzione 

agricola corrispondente a un danno di 2,7 miliardi di scellini keniani (dati del 2010) (Facchini, 2015). 
131 Le particolari condizioni climatiche influiscono positivamente anche sul settore agricolo, contribuendo a rendere le 

terre vicine all’ecosistema forestale ideali per la coltivazione del tè. La regione della  foresta Mau è una delle aree di 

maggior produzione di tè del Paese (il Kenya rappresenta il terzo produttore a livello mondiale), che si concentra 

prevalentemente nella fascia circostante il blocco sud-occidentale, in corrispondenza delle contee di Kericho e Bomet. 

Tra le grandi multinazionali del tè, Unilever, Brooke Bond, Finlays e Williamson monopolizzano il 40% della 

produzione keniana, mentre il restante 60% è in mano agli agricoltori affiliati alla KTDA Ltd (Kenya Tea Development 

Agency Holdings Limited), la quale offre lavoro a 560.000 piccoli coltivatori che sono anche azionisti della compagnia 

privatizzata nel 2000 (Bini e Albertazzi, 2017). 
132 Questa funzione della foresta contribuisce in particolar modo a contrastare il cambiamento climatico, riducendo così 

i suoi effetti sul territorio. Le conseguenze della deforestazioni si sono già fatte sentire sul territorio sotto forma di 

diminuzione delle piogge e aumento dei periodi di siccità, causando seri problemi agli agricoltori locali. (ibidem). 
133 A partire dall’inizio del Novecento il governo coloniale iniziò a tagliare la foresta Mau per rispondere alla domanda 

di legname che nasceva dalla necessità di alimentare i treni a vapore che transitavano sulla nuova linea ferroviaria 

Kenya-Uganda. Successivamente, questa destinazione d’uso venne sostituita da finalità commerciali, come 

l’esportazione, l’attività di costruzione e la vendita di materiale per la combustione (Bini e Albertazzi, 2017c). 
134 Come anche indicato nel precedente capitolo, dal 1990 la popolazione del Kenya è raddoppiata passando da 23 a 46 

milioni di persone (ibidem). 
135 Oggi si calcola che più di un terzo della foresta Mau sia occupata da monocolture arboree, in particolare nelle zone 

centrali di Nakuru, dove la piantagione costituisce il 90% della superficie forestale, e nell’area di Kericho, dove 

rappresenta il 75% (Bini e Albertazzi, 2017c). 
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Tuttavia questi non sono gli unici elementi che pesano sullo stato della foresta Mau: a minacciare 

questo ecosistema naturale contribuisce infatti anche la produzione di carbone vegetale, chiamato 

charcoal, che costituisce un fenomeno diffuso su vasta scala e dal forte impatto ambientale 

(Facchini, 2015). Come indicato nel report elaborato dalla FAO (2015, p. 25), si stima che 

l’industria del carbone in Kenya possa valere oltre 425 milioni di dollari l’anno, con l’impiego di 

700.000 persone nel settore. Questo dato trova risposta nelle informazioni fornite dall’agenzia Onu 

Unep, la quale riporta come l’84% della popolazione del Paese utilizzi ancora il charcoal e la legna 

da ardere come principali fonti di energia, sia per scaldarsi che per cucinare (Facchini, 2015). 

 

Fig. 28. Immagine satellitare tratta da Google Earth del blocco orientale della foresta Mau, dove è possibile 

distinguere chiaramente l’area di piantagione (la sezione più regolare al centro dell’immagine) (Bini e 

Albertazzi, 2017c). 

Come sottolinea Guido Trivellini (in Facchini, 2013, p. 65), biologo ed esperto di sostenibilità 

ambientale che ha collaborato in un progetto sul territorio promosso dalla Cooperativa Eliante e da 

Mani Tese, “ci sono ampie aree della foresta Mau, sia quella orientale che quella occidentale, che 

sono state convertite in piantagioni monospecifiche”, a cui si aggiungono parti di foresta primaria in 

buone condizioni, ma anche molte altre zone degradate e disboscate. 

Grazie all’attività di ricerca svolta da Trivellini nella parte orientale del Mau, durante la quale è 

stato adottato un approccio sia di campo che partecipativo, è stato quindi dimostrato come nelle 

zone di foresta nativa primaria vi sia una maggiore concentrazione di biodiversità rispetto alle aree 

di piantagioni monospecifiche in cui prevale la coltivazione di conifere non autoctone (ibidem). 
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Sebbene le piantagioni offrano anche dei vantaggi alla popolazione locale, che, oltre ad avere diritto 

ad utilizzare parte del legname ricavato dalla pulitura periodica delle foreste commerciali, beneficia 

dello sviluppo di micro-imprese legate alla creazione di vivai136, è importante tenere presente che 

“plantations are not forest” e pertanto non possono sostituire la foresta primaria nel suo 

importantissimo ruolo ambientale e sociale (Bini e Albertazzi, 2015c). 

Le zone di foresta nativa rappresentano infatti, come evidenziato da Trivellini (in Facchini, 2015, p. 

66), le uniche aree in cui le comunità locali, appartenenti prevalentemente al gruppo indigeno degli 

Ogiek, attingono le risorse che la natura offre loro. Questa popolazione, che risiede storicamente nel 

territorio, attribuisce infatti all’ambiente forestale un valore sociale e culturale: al suo interno non 

solo viene prodotto il miele tradizionale e vengono raccolte le erbe medicinali, ma avvengono anche 

i riti di passaggio dei membri della comunità e diverse cerimonie tradizionali.  

Come affermano Bini e Albertazzi (2017c), oggi le superfici dedicate alle piantagioni all’interno 

della foresta Mau sono stabili e quindi non costituiscono più una minaccia per l’ecosistema, bensì 

possono contribuire a recuperare aree già degradate. Sulla linea intrapresa dal governo keniano, che 

mira a favorire la riforestazione con l’obiettivo di mettere a dimora 20 milioni di nuove piante e 

raggiungere così il 10% di copertura forestale entro il 2030 (ibidem), è quindi possibile pensare a un 

nuovo futuro per la foresta primaria, la quale costituisce un ecosistema insostituibile che deve per 

questo essere difeso e protetto. 

Infine, non è possibile trattare del processo di deforestazione che ha coinvolto la foresta Mau senza 

considerare il  ruolo della popolazione Ogiek che, da ormai molti decenni, vive in quest’area del 

Kenya situata a 2.700 metri s.l.m.. Diversi fatti storici che si sono susseguiti a partire dall’epoca 

coloniale137, tra cui i conflitti con i colonizzatori inglesi e con le popolazione Masai, hanno fatto sì 

che questo popolo minoritario e dalla natura errante si stabilizzasse nella foresta pluviale, con la 

quale instaurò negli anni un prezioso equilibrio. 

Tribù composta da 40.000 persone in tutto il Kenya, gli Ogiek sono quindi conosciuti per essere una 

popolazione di cacciatori, raccoglitori e apicoltori che nella foresta hanno trovato non solo una 

fonte di sostentamento 138  ma anche un luogo in cui tramandare antichi saperi e tradizioni 139 . 

                                                           
136 La creazione di vivai, in cui far crescere sia specie indigene che piante destinate alla vendita a soggetti pubblici e 

privati che gestiscono le piantagioni, costituisce per le comunità locali un’interessante opportunità di sviluppo poiché, 

oltre a contribuire alla riforestazione, rappresenta una nuova ed alternativa fonte di reddito. 
137  Per maggiori dettagli sui diversi fatti storici che hanno segnato la storia della popolazione Ogiek è possibile 

consultare il reportage online di Valerio Bini e Stefania Albertazzi (http://www.giustiziambientale.org/conservation-for-

the-people/). 
138 Fino agli anni ’30 e ’40 del Novecento la sopravvivenza di questo popolo si basava essenzialmente sulla caccia della 

fauna selvatica presente nella foresta e sulla raccolta di frutta, radici e miele. Successivamente, anche per via del 

contatto con altri gruppo etnici vicini, come i Masai e i Kalenjin, gli Ogiek hanno sviluppato le pratiche dell’agricoltura 

e dell’allevamento (Bini e Albertazzi, 2017d). 
139 https://www.osservatoriodiritti.it/2018/07/18/indigeni-africani-tribu-kenya/, consultato il 18/09/18. 
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Essendo tuttavia un gruppo numericamente inferiore rispetto alle altre tribù indigene, il governo del 

Kenya non tenne mai in considerazione gli interessi di questa tribù che, in più occasioni, fu vittima 

di allontanamenti forzati dalle proprie terre con l’accusa di occupare illegalmente il territorio 

(ibidem). A partire dal divieto di praticare attività di sostentamento nella foresta, vennero poi 

introdotti i piani di insediamento ufficialmente destinati agli Ogiek, di cui tuttavia la popolazione 

non beneficiò realmente poiché un sistema irregolare di corruzione fece in modo che le terre 

venissero assegnate a un ristretto gruppo di individui facente parte dell’élite politica del presidente 

Moi o ad altri gruppi etnici (ibidem). 

A seguito di numerose iniziative, iniziate nel 1996, con le quali la comunità locale si rivolse a 

tribunali nazionali e internazionali per rivendicare il proprio diritto alla terra per molti decenni 

calpestato dal governo nazionale, nel 2017 la Corte africana sui diritti umani e dei popoli si è 

definitivamente espressa contro il governo del Kenya 140 , riconoscendo gli Ogiek come una 

popolazione indigena e affermando il loro “diritto di occupare, utilizzare e beneficiare delle loro 

terre ancestrali”141. Questo verdetto, arrivato dopo oltre un secolo di ingiustizie e abusi, mette in 

rilievo il diritto della popolazione all’accesso e gestione della foresta ma, come afferma Stefania 

Albertazzi, è fondamentale non cadere in una valutazione eccessivamente semplicistica e inattuale 

poiché, anche consentire agli Ogiek la libera disposizione di queste terre dall’elevato valore 

ecologico, potrebbe provocare dei gravi impatti ambientali con inevitabili ripercussioni su milioni 

di persone. L’obiettivo dovrebbe dunque essere “uno sviluppo inclusivo e duraturo delle comunità 

Ogiek, che proceda congiuntamente alla tutela della foresta Mau”142. 

Coinvolgere le comunità locali che conoscono e vivono il territorio rappresenta dunque una scelta 

strategica tanto per la salvaguardia della foresta, a favore della quale gli abitanti possono agire da 

“sentinelle rispetto a usi insostenibili” dell’ambiente143, quanto per lo sviluppo sostenibile di micro-

economie locali. È per questo motivo che il codice delle foreste approvato nel 2005 ha previsto 

l’istituzione delle Community Forest Associations: associazioni formate da membri della 

popolazione locale al fine di rappresentare il punto di vista della comunità nella gestione delle 

foreste (Bini e Albertazzi, 2017d). 

Il Kiptunga Participatory Forest Management Plan (2015-2019), frutto di una stretta 

collaborazione tra il KFS, la Kiptunga Community Forest Association, l’Integrated Forestry 

Consultancy and Management Services (IFCMS) e le Ong Necofa e Mani Tese, costituisce un 

                                                           
140 Il governo del Kenya con l’espulsione forzata della popolazione Ogiek dalla foresta Mau ha violato ben sette articoli 

della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, firmata dal Paese stesso nel 1992 (vedi articolo di Stefania 

Albertazzi in https://www.osservatoriodiritti.it/2018/07/18/indigeni-africani-tribu-kenya/). 
141 https://www.osservatoriodiritti.it/2018/07/18/indigeni-africani-tribu-kenya/, consultato il 18/09/18. 
142 https://www.osservatoriodiritti.it/2018/07/18/indigeni-africani-tribu-kenya/. 
143 http://www.giustiziambientale.org/conservation-for-the-people/ 
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esempio di come la gestione dell’area di Kiptunga, parte nord della foresta Mau, venga attualmente 

pianificata adottando un approccio inclusivo e partecipativo della componente locale. 

Grazie al progetto promosso nel 2013 da Mani Tese e dalla Cooperativa Sociale Eliante con 

l’obiettivo di mappare la biodiversità e le risorse presenti all’interno della foresta di Kiptunga, è 

stato possibile identificare, insieme alla popolazione locale, una lista di potenziali siti dal valore 

turistico (vedi appendici 1 e 2), tra cui cascate, grotte, alberi monumentali e siti di avvistamento 

faunistico e di raccolta del miele. 

La ricerca, condotta da Guido Trivellini e Adrien Lindon (2014), ha dunque messo in evidenza 

l’elevato potenziale turistico di questa’area di foresta pluviale montana che trova nella sua unicità144 

e nella sua notevole bellezza, capace di rispecchiare perfettamente l’immaginario turistico di foresta 

tropicale (vedi figura 29), degli elementi competitivi indiscutibili. Lo sviluppo dell’ecoturismo o del 

turismo responsabile nei pressi dell’ecosistema del Mau costituisce pertanto una significativa 

opportunità per la comunità locale degli Ogiek che, come trattato nella seconda parte dell’elaborato, 

possono concretamente tratte beneficio dalla pianificazione e gestione di itinerari turistici sul 

territorio. 

 

Fig. 29. Un’immagine suggestiva della foresta di Kiptunga, parte del complesso del Mau (Trivellini, 2014).  

                                                           
144 La foresta di Kiptunga rappresenta una delle poche foreste montane pluviali di tutto il territorio dell’Africa orientale 

(Trivellini G., Lindon A., 2014). 
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III.3 La contea di Baringo 

  

Fig. 30. Rappresentazione cartografica della contea di         Fig. 31. Carta fisica della contea di Baringo, in  

Baringo in Kenya, carta in scala 1:5.550.000145.        scala 1:1.000.000 146. 

Dirigendosi verso la Rift Valley settentrionale e allontanandosi dalla contea di Nakuru, il terreno 

scende gradualmente e il paesaggio muta lasciando il posto a uno scenario più secco e meno abitato 

dalla popolazione umana, che si raccoglie nei pressi dei principali bacini idrografici dell’area. La 

contea di Baringo (vedi figura 30 e 31), situata a un’altitudine inferiore rispetto alla parte di Rift 

Valley a sud dell’equatore, si estende su una superficie di 11.015,3 km² e confina a nord con le 

contee Turkana e West Pokot, a est con le contee Samburu e Laikipia, a sud con le contee di Nakuru 

e Kericho, a sud-est con la contea Uasin Gishu e a ovest con la contea Elgeyo Marakwet (KFSSG e 

County Steering Group, 2016). Tra i più importanti bacini d’acqua presenti sul territorio vi sono il 

lago Baringo e il lago Bogoria. 

Suddivisa in 30 sub-contee, la contea ospita più di 600.000 persone e si caratterizza per una grande 

diversità culturale e sociale interna, creata dalla copresenza pacifica di molti dei principali gruppi 

etnici keniani, tra cui: i Tugen, i Pokot, gli Ilchamus, gli Endorois, gli Agikuyu, i Turkana e i 

                                                           
145 https://en.wikipedia.org/wiki/Baringo_County, consultato il 19/09/18. 
146 http://www.maphill.com/kenya/rift-valley/baringo/maps/, consultato il 19/09/18. 
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Nubians (Baringo County Government, 2018). Pokot, Ilchamus e Endorois, in particolare, 

custodiscono ancora oggi con orgoglio la loro cultura e le loro tradizioni, rappresentando la contea 

in molti degli eventi regionali e nazionali (ibidem). 

Oltre ai centri urbani più sviluppati, come Kabarnet, Eldama Ravine, Marigat, Mogotio, Kabartonjo 

e Chemolingot, quest’area presenta poche località più grandi di un villaggio e la sua economia si 

basa principalmente sull’attività agricola caratterizzata in primo luogo dalla produzione casearia e 

dalla coltivazione di mais, arachidi, cotone e caffè, e, in secondo luogo, dall’apicoltura 147  e 

dall’allevamento di capre, pecore, bovini e cammelli, praticato nei vasti pascoli della contea148. 

Il clima della zona è fortemente influenzato dall’altitudine, che varia dai 762 metri s.l.m. delle 

pianure di Marigat, Kerio Valley e Nginyang, ai 2.600 metri s.l.m. dell’altopiano delle colline 

Tugen, determinando una notevole differenza del grado di calore tra l’area meridionale, dove le 

temperature oscillano tra i 25° e i 30° e l’area settentrionale, in cui si calcola una media di 30° che 

occasionalmente supera i 35°. Il periodo più caldo si registra tra i mesi di gennaio e marzo, mentre 

le temperature più basse non scendono mai sotto i 16°, con l’eccezione della zona delle colline di 

Tugen che può arrivare a raggiungere i 10° (ibidem). La forte stagionalità delle precipitazioni, che 

vede alternarsi periodi di lunghe piogge a mesi di estrema siccità, causa inoltre ogni anno gravi 

conseguenze per il settore agricolo con la perdita di gran parte delle coltivazioni e del bestiame. Per 

affrontare i problemi legati alla carenza d’acqua, la popolazione, con il supporto del governo locale, 

sta lavorando nel tentativo di progettare e costruire dighe e sistemi di irrigazione e di stoccaggio del 

raccolto, al fine di poter garantire la sicurezza alimentare per tutti gli abitanti della regione (Baringo 

County Government, 2018; KFSSG e County Steering Group, 2016). 

La contea di Baringo rappresenta inoltre un territorio dalla ricca biodiversità, con numerose specie 

di fauna selvatica e meravigliosi paesaggi, che fanno dell’area una destinazione turistica molto 

apprezzata sia dai visitatori stranieri che da quelli locali. Tra le principali attrattive naturalistiche vi 

sono: il lago Bogoria, entrato a far parte nel 2002 dei siti Ramsar, il lago Baringo, che ospita in una 

delle sue isole la Ruko Conservancy, la Kerio Valley in cui si trova la cittadina di Iten, famosa per 

essere il luogo di allenamento dei corridori. 

 

 

 

 

                                                           
147 L’attività di produzione del miele rappresenta un’importante settore per la contea di Baringo. Questo è dovuto in 

particolar modo alla tipologia del miele il quale, prodotto in modo naturale dall’albero di acacia che caratterizza l’intero 

paesaggio della contea, costituisce un prodotto di qualità riconosciuto a livello internazionale (Baringo County 

Government, 2018). 
148 http://www.baringo.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=125, consultato il 19/09/18. 
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III.3.1 Il lago Bogoria e la Riserva Nazionale 

Il lago Bogoria, oltre ad essere un sito incluso nella Convenzione di Ramsar, è stato ricompreso, 

insieme ai laghi Nakuru e Elementaita, tra i siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Striscia di 

acqua salmastra situata 60 km a nord di Nakuru, il lago è diventato l’habitat adottivo dei fenicotteri 

rosa che, a causa della contaminazione e dell’innalzamento del livello delle acque del lago Nakuru, 

sono emigrati in questa oasi naturale meno frequentata dall’uomo (vedi figura 32). 

La Riserva Nazionale del lago Bogoria si localizza a un’altitudine compresa tra i 970 metri a livello 

del lago e i 1.650 metri sulla cima della scarpata di Siracho, e si estende su una superficie di 107 

km² nei pressi della parete orientale della Rift Valley (County Council of Baringo et al., 2007). 

Dichiarato riserva naturale nel 1970 per la sua ricchezza di biodiversità, paesaggi e caratteristiche 

idrologiche (ibidem), questo territorio aveva rappresentato fino a quel momento un sito importante 

per le comunità locali, sia come area di pascolo per il bestiame durante la stagione secca149, che  per 

il valore sacro e culturale di alcuni dei suoi luoghi (ibidem). 

All’interno della riserva si contano oggi circa 210 varietà di piante e più di 300 specie di uccelli 

d’acqua, tra cui una popolazione di quasi 1.5 milioni di fenicotteri rosa e 50 specie migratorie che 

contribuiscono a fare della zona una delle aree più ricche di avifauna di tutto il Kenya (ibidem). 

Anche la fauna selvatica si caratterizza per una significativa diversità e, tra le varie specie animali, 

si contano numerosi rettili, come lucertole, tartarughe, coccodrilli e varie tipologie di serpenti, e 

diversi mammiferi, come il cudù maggiore, il bufalo, la iena, il saltarupi, il dik-dik, la zebra, il 

facocero e la gazzella di Grant, che preferiscono le sponde orientali più remote (Trillo, 2013). 

La ricca biodiversità non costituisce tuttavia l’unico elemento di attrattiva della riserva: le oltre 200 

sorgenti calde zampillanti sulle rive del lago, a cui fanno da sfondo le ripide e meravigliose scarpate 

della parte est del parco, creano un paesaggio unico e suggestivo. Come tutta la Rift Valley, anche 

l’area di Bogoria è quindi un sito geotermico e le sue sorgenti di Loburu, caratterizzate da un vapore 

costante durante tutta l’arco della giornata, rappresentano, per una parte della classe politica, una 

possibile risorsa da sfruttare per la creazione di un polo termale da destinare al turismo 

internazionale, in particolare di provenienza asiatica (Facchini, 2015). 

Infine, anche in questo contesto territoriale la politica conservativa adottata dal governo per molti 

decenni ha portato a calpestare i diritti delle popolazioni locali che da secoli abitavano e 

utilizzavano le terre circostanti il bacino idrico. Gli Endorois, un gruppo etnico minoritario di 

pastori kalenji strettamente legati alla tribù dei Tugen, furono quindi costretti ad allontanarsi dalle 

                                                           
149 La stabilità del livello delle acque del lago fa del bacino un importante riserva idrica durante quei periodi di siccità in 

cui tutti gli altri bacini idrici dell’Africa orientale subiscono una forte riduzione delle acque 

(https://rsis.ramsar.org/ris/1097?language=en, consultato il 19/09/18). 
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sponde del lago Bogoria a seguito dell’istituzione della riserva, perdendo così non solo una parte di 

terreni fertili e coltivabili, ma anche l’accesso ai corsi d’acqua immissari, che costituivano per la 

popolazione una preziosa fonte d’acqua dolce. La quota del 4% che venne loro garantita dagli 

introiti del parco non poté tuttavia supplire alla mancanza di risorse di cui erano stati privati e 

questo portò la popolazione a lottare per il diritto all’accesso alle loro terre fino a quando, nel 2010, 

la Corte africana sui diritti umani e dei popoli si espresse a favore degli Endorois. 

 

Fig. 32. Immagine del lago Bogoria che ospita nelle sue acque milioni di fenicotteri rosa150. 

 

III.3.2 Il lago Baringo e la Ruko Conservancy 

Riconosciuto internazionalmente per la sua ricca avifauna 151  e per i numerosi coccodrilli e 

ippopotami che abitano le sue sponde, il lago Baringo fa parte dal 2002 dei siti della Convenzione 

Ramsar quale zona umida dall’elevato valore ambientale. 

Situato nel ramo orientale della Rift Valley a circa 60 km dall’equatore e a un’altitudine di 975 

metri s.l.m, il lago presenta una superficie approssimativa di 130 km² all’interno di un bacino idrico 

di 6.820 km² (Omondi et al., 2014). Nonostante la ridotta profondità, corrispondente a una media di 

3 m con il punto di massima depressione a 7 m durante il periodo delle piogge, l’elevato grado di 

evaporazione netta, che raggiunge i 1.650-2.300 mm annui (Odada et al., 2006), e la mancanza di 

uno scarico superficiale, le acque del lago si presentano dolci. 

                                                           
150  http://www.tourismupdate.co.za/article/180532/Kenya-s-Lake-Bogoria-turns-pink-for-tourists, consultato il 

19/09/18. 
151 Secondo Birdlife International (www.birdlife.org), il lago Baringo è un sito di importanza internazionale per la sua 

avifauna e viene per questo considerato una IBA, Important Bird Area, ovvero un’area ritenuta un habitat rilevante per 

la conservazione di popolazioni di uccelli selvatici. 



 

77 
 

Il clima dell’area è caratterizzato dalla presenza di due stagioni contrapposte: la stagione secca, che 

inizia indicativamente nel mese di settembre per terminare a febbraio, e la stagione umida che 

interessa il territorio con frequenti piogge durante la restante parte dell’anno (Omondi et al., 2014). 

Le precipitazioni, che oscillano tra i 600 mm nella zona orientale e meridionale del lago e i 1.500 

mm ai piedi della scarpata occidentale della Rift Valley, non sono tuttavia sufficienti a sopperire 

all’elevato tasso di evaporazione annua del bacino idrico, il quale sopravvive grazie agli afflussi 

d’acqua provenienti dal territorio collinare circostante dove le piogge sono più abbondanti e 

raggiungono i 2.700 mm annui (ibidem). Sono quindi diversi i fiumi che contribuiscono alla portata 

d’acqua del bacino idrico, alcuni dei quali di natura stagionale mentre altri, come il fiume Molo che 

nasce nella foresta Mau, di carattere perenne. 

Nei tropici, e in particolare nelle aree aride e semi-aride come quella di Baringo, il principale fattore 

climatico a influire sullo stato degli ecosistemi acquatici sono le precipitazioni, la cui carenza ha 

causato negli ultimi anni seri problemi di degradazione dell’ambiente naturale, con un drastico calo 

della pescosità (ibidem). Tra le possibili concause, Bryan già nel 1994 aveva sottolineato i rischi 

che sarebbero potuti derivare dall’eccessivo pascolamento del bestiame nella zona del bacino 

lacustre, e dal continuo prelievo d’acqua dai flussi immissari per l’irrigazione agricola (Bryan, 

1994). 

Negli ultimi decenni l’ecosistema del lago Baringo ha dunque subito un forte cambiamento che ha 

avuto i suoi effetti anche nella riduzione della qualità delle acque, nell’alterazione della vegetazione 

lacustre e nella formazione di uno strato di plancton sulla superficie del lago e lungo le sue sponde 

che, di conseguenza, ha influito sul livello d’ossigeno diminuendo la penetrazione della luce e 

quindi il processo di fotosintesi (Omondi et al., 2011). Inoltre, negli anni più recenti e per cause non 

ancora confermate152, è stato registrato un visibile aumento del livello del lago (vedi figura 33) il 

quale ha determinato lo spostamento della popolazione dei villaggi situati sulla rive del bacino 

lacustre verso l’entroterra (Trivellini in Facchini,  2015). 

La vegetazione dell’area è per la maggior parte caratterizzata dalla savana, con basse colline e 

scarpate in cui a dominare è l’Acacia tortilis, mentre  le zone a est e a nord presentano una flora più 

densa che si assottiglia man mano che si prosegue verso la parte sud del lago, dove il territorio è 

aperto e arido e contrassegnato da cespugli di Acacia tortilis e Acacia elatior che si alternano ai letti 

di fiumi in secca. Nei pressi dell’imboccatura dei fiumi Molo, Ndau e Mukutan nel lago, il 

paesaggio è invece paludoso e dominato dai canneti e specie erbacee del genere Echinochloam 

(ibidem). 

                                                           
152 Tra le diverse ipotesi vi sono il cambiamento climatico e le variazioni geomorfologiche e geologiche (Trivellini in 

Facchini,  2015). 
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Fig. 33. Immagine della sponda del lago Baringo dove l’innalzamento del livello delle acque ha causato la 

morte di numerosi alberi e l’abbandono di molte abitazioni. 

In questa vasta area dalla ricca avifauna si contano più di 500 specie di uccelli di acqua dolce e 

altrettante specie di volatili, che vivono nella zona boschiva secca, tra cui alcuni rari aironi, 

fenicotteri, numerosi rapaci, e altre specie non comuni, che insieme contribuiscono a fare della zona 

un luogo ideale per la pratica del birdwatching. Tra i diversi mammiferi, presenti con bassa densità, 

vi sono invece: il bufalo americano, il dik-dik, il kudu maggiore, l’impala, il maiale selvatico, la 

zebra, ma anche il leopardo, la giraffa e altre specie non feroci (ibidem). 

Da una ricerca sul campo condotta da Guido Trivellini in collaborazione con le Ong Mani Tese e 

Necofa, è inoltre emerso come la parte orientale dell’area di studio, corrispondente alla zona 

compresa tra la Ruko conservancy (situata in una delle isole del lago Baringo), la Ol Ari Nyiro 

conservancy e il Parco nazionale del lago Bogoria, rappresenti probabilmente un importante 

corridoio ecologico (vedi figura 34) che, se valorizzato, potrebbe costituire un elemento chiave 

anche per lo sviluppo locale del turismo sostenibile (Trivellini, 2014). Se da un punto di vista 

biologico migliorare la connessione tra le tre aree e riabilitare la densità delle specie animali lungo 

questa fascia di territorio significherebbe tutelare e rafforzare la biodiversità dell’ecosistema locale, 
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da una prospettiva turistica l’aumento della fauna selvatica potrebbe costituire un forte richiamo per 

i visitatori. 

 

Fig. 34. Rappresentazione GIS del sistema ecologico attorno al lago Barino, in cui vengono indicati 

(attraverso le frecce) i probabili corridoi ecologici esistenti tra la Ruko conservancy, il lago Bogoria a sud, 

e la Ol Ari Nyiro conservancy a est (Trivellini, 2014). 

Inoltre, la valle di Lamburbur, situata nel lato destro della Rift Valley nei pressi del corridoio 

ecologico, rappresenta un altro luogo dall’elevata biodiversità e dalla notevole bellezza 

paesaggistica che potrebbe costituire un’aggiuntiva attrazione turistica per gli amanti del trekking e 

dell’osservazione della fauna locale (ibidem). 

Il contesto locale si caratterizza infatti per un’offerta turistica fortemente caratterizzata dalla 

componente naturalistica, la cui importanza è strettamente correlata alla presenza nel bacino 

lacustre della Ruko conservancy (vedi figura 35). Area protetta di 16.000 ha, questa riserva è stata 

istituita nel 2006 nel tentativo di creare una “zona di pace” che potesse alleviare i conflitti esistenti 

tra il gruppo etnico degli Ilchamus e quello dei Pokot, e oggi rappresenta un santuario di rare specie 

animali i cui proventi vengono equamente divisi tra le due tribù. Tuttavia, come sottolinea Trivellini 

(2014), la gestione comunitaria dell’isola presenta alcuni problemi legati a conflitti ancora aperti tra 

i due gruppi etnici, i quali dovrebbero essere risolti per garantire una maggiore protezione della 
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biodiversità locale, attualmente minacciata dal bracconaggio, e per valorizzare conseguentemente la 

Ruko conservancy quale località turistica di rilievo all’interno della regione. 

Tra le sette isole del lago Baringo, oltre alla suddetta riserva naturale, è importante ricordare anche 

l’isola di Kokwa che, con una superficie totale di circa 4,5 km², rappresenta il territorio più esteso in 

cui vivono approssimativamente 400 famiglie del gruppo etnico degli Ilchamus, unica sub-tribù dei 

Masai in cui il pesce fa parte dell’alimentazione quotidiana153. 

Il terreno prevalentemente roccioso, le elevate temperature e la scarsità delle precipitazioni, che si 

calcolano essere inferiori ai 1.000 mm annui, fanno dell’isola un territorio difficilmente adatto 

all’attività agricola, alla quale si sostituiscono la pesca e l’allevamento del bestiame. La condizione 

di isolamento dettata dall’insularità dell’area rappresenta inoltre un fattore che influisce 

negativamente sul livello di istruzione e di povertà della comunità locale, la quale, essendo esposta 

a pochi e infrequenti contatti con la terraferma, ha un accesso limitato tanto alle informazioni 

quanto alle opportunità offerte dal mercato (ibidem). Tuttavia, in questo contesto per molti aspetti 

difficile, la bellezza paesaggistica del territorio e la presenza di una comunità unita e ancorata alle 

proprie tradizioni fanno dell’isola una località che ben si presterebbe allo sviluppo di una proposta 

di turismo responsabile, in cui il contatto con la popolazione locale e la conoscenza della cultura 

masai costituirebbero un valore aggiunto per l’offerta turistica locale. 

 

Fig. 35. Immagine della Ruko Conservancy da cui si ha un’ampia visuale del lago Baringo e delle sue isole. 

                                                           
153 https://kokwablog.wordpress.com/, consultato il 24/09/18. 
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IV INTRODUZIONE AL CASO STUDIO: MANI TESE E TERRA MADRE INSIEME PER 

LO SVILUPPO DEL TURISMO RESPONSABILE LUNGO IL BACINO DEL FIUME 

MOLO 

La mia scelta di trattare il caso della Ong Mani Tese e del progetto di sviluppo del turismo 

responsabile risiede nella convinzione che questo settore possa rappresentare un elemento chiave 

per la riduzione della povertà nei Paesi del Global South e possa, allo stesso tempo, creare nuove 

opportunità di incontro e di scambio tra culture. 

L’area di studio si colloca nella macroregione della Rift Valley nel Kenya centro-occidentale e 

prende in esame le molte e diverse comunità presenti lungo il bacino del fiume Molo che, dalla 

foresta Mau, situata nella contea di Nakuru, sfocia nel lago Baringo, nell’omonima contea. 

 

IV.1 Il progetto “Economie locali, tutela della biodiversità e sviluppo del turismo 

 responsabile” dell’Ong Mani Tese 

IV.1.1 Il contesto 

Il Kenya è una terra dai forti contrasti sociali e ambientali. Qui ci troviamo nel Kenya rurale, dove a 

fare da sfondo sono le verdi colline della foresta pluviale Mau e le distese di campi coltivati a cui si 

intervallano piccoli centri abitati costruiti lungo la principale via d’accesso di quest’area, per molti 

versi svantaggiata, del Kenya. Paese dalla ricca diversità culturale, anche in questa zona convivono 

da sempre vari gruppi etnici che mantengono intatte le loro caratteristiche e tradizioni, a partire 

dalla propria lingua tribale fino alle coltivazioni tradizionali, fonte di sostentamento già dai tempi 

più antichi. Mani Tese, che collabora con l’Ong locale Necofa (Network for Ecofarming in Kenya), 

è attiva in questo contesto dal 2011, anno in cui ha iniziato ad operare al fianco delle comunità per 

migliorare le condizioni di vita di quella parte di popolazione keniana lasciata ai margini della corsa 

allo sviluppo che ha investito i grandi centri urbani del Paese negli ultimi 5 anni. È in questo 

contesto che Mani Tese, spiega Samuele Tini “rappresentate Paese”154 in Kenya, ha declinato “la 

sua missione “un impegno di giustizia” per preservare la biodiversità, la sicurezza e la sovranità 

alimentare, a fianco dei piccoli produttori per valorizzare le loro produzioni” (Facchini, 2015, p.12). 

Se il principale settore di intervento dell’Ong italiana è quello ambientale, con un approccio 

partecipativo nelle azioni di protezione e riforestazione della foresta Mau, ben vi si integra 

l’introduzione del turismo sostenibile come strumento di valorizzazione e rafforzamento 

dell’identità territoriale e potenziale fonte alternativa di reddito155. 

                                                           
154 Per “rappresentante Paese” si intende il delegato alla gestione ed amministrazione dei progetti dell’Ong nel Paese. 
155 https://www.manitese.it/paese/kenya/ (consultato il 22/06/18). 
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Il cambiamento climatico, che rappresenta una delle principali sfide ambientali per il nostro pianeta, 

costituisce nel contesto africano una delle maggiori problematiche in quanto colpisce gli ecosistemi, 

le risorse idriche e le principali attività economiche, prima tra tutte l’agricoltura. Nel contesto della 

regione keniana della Rift Valley, la situazione climatica è aggravata dalla drastica riduzione del 

manto forestale della foresta Mau, causata da un’aggressiva attività di deforestazione che, 

protrattasi negli anni, ha portato a drastici effetti sul clima locale con periodi di forti piogge e 

inondazioni, che si intervallano a lunghi mesi di siccità e carestie.156 Le comunità rurali locali, le cui 

vite dipendono essenzialmente dalle risorse naturali del territorio, sono i soggetti più vulnerabili e 

maggiormente colpiti da questo cambiamento climatico: molti sono stati costretti a lasciare la 

propria casa e il proprio terreno per migrare verso la città e le enormi baraccopoli che circondano la 

capitale Nairobi. 

Uno sviluppo equo e sostenibile risulta quindi necessario per garantire la sicurezza alimentare di 

queste aree e, in questo contesto, la sensibilizzazione della popolazione è un passo fondamentale 

che Mani Tese incoraggia e promuove. 

Dal punto di vista turistico l’area custodisce un immenso patrimonio socio-ambientale: è il luogo da 

cui nascono i fiumi che alimentano la vita nel famoso Masai Mara National Reserve e nel Lake 

Nakuru National Park, e casa di molti diversi gruppi etnici tra cui gli Ogiek, la più piccola tribù del 

Paese, e gli Illchamus, parte della più grande comunità dei Masai, che da secoli vivono nel territorio 

e mantengono vive le loro tradizioni. 

Il progetto, della durata di tre anni, si è concluso nel 2016 lasciando alla popolazione locale una 

preziosa eredità: due strutture per l’accoglienza dei turisti e un bagaglio di conoscenze che potranno 

essere sfruttare nella valorizzazione del territorio attraverso la promozione e gestione del turismo 

responsabile.157 

 

IV.1.2 Le attività del progetto 

Il progetto si rivolge a 1.000 persone tra produttori agricoli, vivaisti e operatori turistici, con 

l’obiettivo di ridurre la povertà delle comunità locali attraverso iniziative che favoriscono la loro 

partecipazione cooperativa ad attività economiche volte alla valorizzazione del patrimonio 

ambientale, agroalimentare e culturale locale. Chi meglio degli stessi abitanti saprebbe infatti, con 

le dovute competenze di settore, evidenziare il valore intrinseco della terra in cui vivono e da cui da 

sempre traggono le risorse alimentari e medicinali di cui hanno bisogno? 

                                                           
156 http://www.giustiziambientale.org/33362-2/  
157 https://www.manitese.it/progetto/economie-locali-tutela-biodiversita-sviluppo-turismo-responsabile/ 
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Le attività del progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, sono state 

programmate in collaborazione con WWF Italia e Slow Food, mentre sono state Necofa e Slow 

Food Kenya ad operare in sinergia con Mani Tese nel lavoro sul campo. Necofa, Ong locale 

localizzata a Molo nella contea di Nakuru, è partner con Mani Tese in diversi progetti in cui offre la 

propria conoscenza specifica del territorio e un’esperienza decennale nello sviluppo di progetti 

legati all’agricoltura e alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo comune è di responsabilizzare le 

comunità locali, in particolar modo i piccoli agricoltori e le giovani generazioni, sui temi 

dell’autosufficienza alimentare, dello sviluppo di mezzi di sostentamento sostenibili e della capacità 

imprenditoriale. 

Il progetto si articola in tre ambiti diversi ma strettamente correlati tra loro: ambiente e biodiversità, 

turismo responsabile, marketing e formazione comunitaria. 

Il primo campo di azione interessa la conservazione e protezione della foresta Mau, minacciata 

dalla deforestazione incontrollata degli ultimi 20 anni e dagli insediamenti illegali. Protagonisti di 

questo scenario sono i pochi membri della popolazione indigena degli Ogiek per i quali questo 

ecosistema rappresenta non solo la loro casa, ma anche il loro ambiente tradizionale che racchiude 

valori sacri e simbolici. Il processo di riforestazione è svolto in collaborazione con il KFS (Kenya 

Forest Service), corpo forestale il cui mandato consiste “nel provvedere allo sviluppo e alla gestione 

sostenibile, compresa la conservazione e l’utilizzo responsabile, di tutte le risorse forestali per lo 

sviluppo socio-economico del Paese e per altri scopi connessi” 158  (Forest Conservation and 

Management Act, 2016, p. 7), con il quale è stato realizzato e sottoscritto, insieme alla popolazione 

locale, il Piano per la gestione integrata della foresta. Grazie alla creazione di vivai locali e a un 

mirato lavoro di formazione di 27 persone sulle tecniche agricole sostenibili, come la raccolta e la 

conservazione dei semi per la crescita delle nuove piante, sono circa 33.000 le specie indigene 

piantate all’interno del progetto che rappresenta solo l’inizio di un’attività che negli anni ripopolerà 

la foresta. Altre 386 membri delle comunità locali sono stati coinvolti nell’organizzazione di 12 

campi comunitari per l’insegnamento e lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile per l’ambiente e per 

i piccoli agricoltori e le loro coltivazioni tradizionali. Si tratta di un approccio partecipativo in cui i 

ragazzi di alcune delle scuole locali e i membri adulti delle comunità hanno assistito a sessioni 

formative a cielo aperto per poi mettere in pratica le nozioni apprese nella creazione di orti 

scolastici e comunitari, con l’iniziale supporto di diverse tipologie di semi e attrezzi offerti da Mani 

Tese. 

                                                           
158 Testo originale: “to provide for the development and sustainable management, including conservation and rational 

utilization of all forest resources for the socioeconomic development of the country and for connected purposes” 

(traduzione dell’autrice). 
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All’interno del primo ambito, uno spazio importante è stato dedicato alla valorizzazione della 

biodiversità e del patrimonio culturale rappresentato dai prodotti tradizionali locali quali: il miele 

degli Ogiek, la pecora di Molo e la tilapia, un pesce autoctono del lago Baringo e cibo tradizionale 

della comunità Illchamus. La collaborazione con Slow Food Kenya si è resa fondamentale per 

l’individuazione di questi tre prodotti simbolo per le zone di riferimento, che sono stati registrati 

come Presidi Slow Food 159  al fine di valorizzare la cultura locale e sostenere queste piccole 

produzioni tradizionali che nel tempo rischiano di scomparire sotto la pressione delle grandi 

produzioni industriali (come le piantagioni di tè e fiori) (Facchini 2015, pp. 13–14). 

Analizzando le diverse produzioni, il miele della foresta è un miele che viene prodotto fra i 1.800 e i 

3.000 m di quota attraverso l’uso di arnie tradizionali, rappresentate da grandi cilindri di legno di 

cedro rosso della lunghezza di circa un metro e mezzo posizionati su alti alberi della foresta (vedi 

figura 36), e arnie moderne che sono state introdotte con il progetto e che, sistemate a terra, 

vengono utilizzate anche dalle donne della comunità, un tempo escluse dall’attività di apicoltura. 

Sono circa 400 gli apicoltori che, raggruppati in 12 gruppi comunitari, si occupano della raccolta 

del miele per consegnarlo poi alla cooperativa Macodev, localizzata nel villaggio di Mariashoni nei 

pressi della foresta, che si impegna nei processi di raffinazione, imballaggio e promozione del 

prodotto sul territorio (Facchini, 2015, pp. 67–69). 

Un’altra produzione strettamente legata alla storia del territorio e alla cultura locale è quella della 

pecora di Molo che, nata nei primi anni del Novecento dall’incrocio di tre razze inglesi introdotte 

dai coloni britannici, ha trovato in questo altipiano keniano il clima fresco e piovoso dei pascoli 

inglesi e rappresenta oggi una delle migliori carni ovine del Paese (Facchini 2015, pp. 69-70). Mani 

Tese è intervenuta in questo contesto in cui sono rimasti in pochi ad allevare questa razza (160 

persone, riunite in 6 associazioni di allevatori) per fornire le competenze utili per il miglioramento 

della gestione della filiera produttiva legata alla carne a alla lana. Il contributo dell’Ong sul 

territorio si è quindi concretizzato a partire dall’avanzamento delle tecniche di allevamento e di cura 

dell’animale, fino al supporto, attraverso la fornitura di macchinari e l’allacciamento alla rete 

elettrica, di un gruppo locale formato da 23 donne e denominato “Karunga Women Group” che, con 

la lavorazione della lana, produce oggetti unici, venduti e apprezzati in tutto il mondo (Facchini 

2015, pp. 34-35). 

                                                           
159 Per “Presidio Slow Food” si intende la certificazione, assegnata da un comitato scientifico di Slow Food, attraverso 

la quale si mira a: sostenere le piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, valorizzare i territori e 

recuperare antichi mestieri e tecniche di lavorazione (https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/ 

consultato il 04/07/18). 
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Fig. 36. Arnia tradizionale posizionata nella foresta Mau. 

Spostandosi di qualche chilometro nella confinante contea di Baringo, la tilapia costituisce uno 

degli alimenti principali della dieta della comunità Illchamus, che, nell’isola di Kokwa160, viene 

sovra-pescato senza prestare troppa attenzione al rispetto del ciclo di vita della specie. 

L’introduzione di alcune vasche per l’allevamento controllato161 e sostenibile della tilapia è quindi 

stato pensato al fine di garantire la produzione continuativa, necessaria per il soddisfacimento del 

fabbisogno comunitario, e un guadagno integrativo dalla vendita del pesce. L’iniziativa, che con 

qualche iniziale difficoltà ha avanzato lentamente ed è stata poi incorporata in un successivo 

progetto, è ora in corso e si attendono i primi risultati. 

Il secondo ambito del progetto si sviluppa nella sfera del turismo responsabile con la realizzazione 

di due strutture di accoglienza e l’organizzazione di uno specifico corso di formazione per guide 

turistiche, allo scopo di dare la possibilità a tutti quei visitatori curiosi di scoprire un altro lato del 

Kenya di poter entrare a stretto contatto con le comunità e la natura di questa parte del Paese ancora 

poco conosciuta. Grazie alla costruzione della guest house di Mariashoni (vedi figura 37) nei pressi 

della foresta Mau, oggi è possibile trascorre alcuni giorni immersi nella pace di questo isolato 

villaggio tra le montagne, assaporando i piatti tipici e conoscendo nel profondo la cultura di un 

                                                           
160 Quella di Kokwa è una delle sette isole del lago Baringo e, tra tutte, rappresenta quella abitata dal maggior numero di 

persone.  
161 Vengono utilizzati mangimi prodotti nelle vicinanze dell’area di allevamento. 
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popolo che da sempre vive in armonia con la natura. La struttura, accuratamente arredata con uno 

stile semplice ma accogliente, è composta da quattro camere per un totale di sedici posti letto, i 

servizi (in comune), la cucina, dove la signora Mary (uno dei tre cuochi formati per il progetto) è 

sempre felice di invitare i suoi ospiti ad assistere alla preparazione dei piatti della cucina 

tradizionale, e una zona esterna attrezzata per il camping dalla quale, con una breve passeggiata, è 

possibile raggiungere una piccola macchia di foresta. 

Per migliorare l’accessibilità al cuore della foresta Mau sono stati inoltre disegnati dei sentieri e 

scavati degli scalini che permettono ora di raggiungere con più facilità e sicurezza alcuni luoghi 

nascosti e meravigliosi come le grotte in cui gli Ogiek si riuniscono per le celebrazioni sacre, e vari 

punti panoramici come quello sulla valle interna della foresta Kiptunga, dove grazie al progetto è 

stata predisposta una balconata di protezione. 

 

Fig. 37. La guest house di Mariashoni realizzata nell’ambito del progetto. 

Allo stesso modo anche a Eldume, nella contea di Baringo, è stata costruita una struttura ricettiva 

con una disponibilità di dodici posti letto e composta da: quattro bungalow, realizzati nello stile 

delle abitazioni tradizionali, un impianto centrale adibito a bar e ristorante, e un’ampia area esterna 

adatta al campeggio. La posizione strategica del complesso, situato sulla strada a pochi chilometri 

dalla Riserva Naturale del lago Bogoria, fa della guest house un luogo ideale per tutti coloro che, 
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visitatori locali o stranieri, vogliano scoprire la bellezza di questo territorio dalla grande biodiversità 

e allo stesso tempo godersi un soggiorno rilassante sulle sponde dei suoi laghi. 

Grazie al progetto, per accompagnare il turista in questa esperienza immersiva nella cultura e nei 

sapori del luogo sono oggi a disposizione delle giovani guide che, avendo partecipato ai corsi di 

formazione sui temi della sostenibilità e della valorizzazione delle risorse del territorio, sono capaci 

e preparati ad accogliere i visitatori e a trasmettere loro il legame che lega questa terra alle sue 

comunità indigene. L’ospite ha quindi l’opportunità di interagire con gli abitanti attraverso uno 

scambio alla pari di conoscenze ed esperienze, le quali arricchiranno entrambi e lasceranno dei 

ricordi indelebili che rappresenteranno la base per possibili altri incontri futuri. 

Le motivazioni del successo di questa area del progetto vanno ricercate nella stretta collaborazione 

costruita con i membri della comunità locale, i quali hanno messo in campo le loro competenze 

pratiche e il loro sapere ancestrale nell’identificare, insieme a Necofa e al WWF, le risorse naturali 

esistenti per poterle valorizzare e preservare all’interno dei percorsi di turismo responsabile. 

Durante questa fase è stata sviluppata una mappa della biodiversità che, con foto descrittive, è 

servita da supporto alla formazione offerta alla popolazione su vari temi, quali: biodiversità, 

rudimenti di ecologia, concetto di risorsa, equilibrio preda-predatore, catena alimentare, energia, 

sostenibilità e tecniche di documentazione delle tradizioni162. Inoltre la mappa potrà rappresentare 

uno strumento utile anche per i visitatori, che potranno utilizzarla come guida per orientarsi nella 

vastità e diversità della flora e fauna locale. 

Il terzo e ultimo ambito è quello relativo alla promozione del turismo nell’area del bacino del fiume 

Molo, attraverso il rafforzamento dell’agenzia turistica locale Terra Madre Tours and Travels, e 

all’attività in Italia di educazione alla cittadinanza mondiale nelle scuole. In merito a quest’ultima 

iniziativa, attraverso la formazione di docenti e studenti realizzata in collaborazione con il CRES 

(Centro Ricerca Educazione allo Sviluppo), è stato seguito un percorso didattico al fine di 

sensibilizzare e stimolare i giovani nella riflessione su tematiche globali quali: l’uso sostenibile 

delle risorse, l’importanza della biodiversità e della sovranità alimentare, la promozione delle filiere 

agroalimentari locali al fine di garantire il diritto al cibo per tutti, e la valorizzazione dello scambio 

tra culture e della diversità come patrimonio immateriale da tutelare. 

Per quanto riguarda la parte di marketing della destinazione, grazie al contributo della cooperativa 

italiana Viaggi e Miraggi che ha collaborato con l’agenzia locale Terra Madre e con le comunità 

locali, sono stati pensati e successivamente filmati i possibili percorsi turistici che potessero far 

emergere e valorizzare le peculiarità del territorio e le caratteristiche proprie della cultura 

                                                           
162 https://www.manitese.it/progetto/economie-locali-tutela-biodiversita-sviluppo-turismo-responsabile/ 
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tradizionale delle popolazioni indigene come quella degli Ogiek e degli Illchamus 163 . Per una 

migliore fruizione e valorizzazione del materiale culturale raccolto è stato inoltre realizzato, nei 

pressi delle due strutture d’accoglienza, una costruzione tradizionale volta ad accogliere i visitatori 

interessati a conoscere gli oggetti tipici legati alla vita quotidiana delle comunità, con la possibilità 

d’acquisto degli artefatti e dei prodotti agricoli locali come il miele o le erbe dalle proprietà 

medicinali della foresta. 

Lo sviluppo di questa iniziativa ha contribuito al rafforzamento dell’identità culturale e del sense of 

place delle popolazioni indigene presenti sul territorio dando loro la possibilità, come sottolinea 

Necofa, di trarre beneficio da “un maggiore scambio interculturale, una maggiore comprensione e 

partecipazione della comunità locale e un aumento dei benefici derivanti dall’ecoturismo”164. 

A suggellare il grande lavoro che Mani Tese ha svolto in questo territorio, è stata prodotta una guida 

dal titolo “Kenya. Una guida di turismo responsabile”, firmata da Duccio Facchini per 

Altreconomia, capace di accompagnare i visitatori, come ha accompagnato me, nel viaggio tra 

queste terre meravigliose e sconosciute. Tra le sue pagine il viaggiatore potrà immergersi nel cuore 

della Rift Valley e immaginare i visi dei protagonisti dei progetti di cooperazione internazionale 

della Ong, i quali sono pronti ad accogliere e a guidare i loro ospiti nelle bellezze di questa parte 

“diversa” del Kenya, lontana dalla costa e dagli stereotipi comuni. 

 

IV.2 Due anni dopo: gli sviluppi del progetto 

IV.2.1 Metodologia di ricerca 

Come afferma Angela Alaimo nel suo libro “La geografia in campo. Metodi ed esperienze di 

ricerca”, “nessuno metterebbe ormai in dubbio l’importanza della soggettività del ricercatore e la 

necessità di prendere in considerazione le condizioni in cui si costruisce la conoscenza” (Alaimo, 

2012, p. 9). Per questo motivo ho deciso di presentare, in modo dettagliato e come parte integrante 

del mio elaborato, l’esperienza di un mese vissuta a stretto contatto con le comunità locali 

interessate dal progetto di Mani Tese nella regione della Rift Valley in Kenya. Partendo dal 

presupposto dell’importanza dello studio sul terreno, ho scelto di svolgere il tirocinio universitario 

presso l’agenzia turistica Terra Madre Tours and Travels, localizzata a Nakuru, la quale 

rappresenta uno dei principali soggetti coinvolti nel progetto “Economie locali, tutela della 

biodiversità e sviluppo del turismo responsabile”. 

                                                           
163 https://www.manitese.it/progetto/economie-locali-tutela-biodiversita-sviluppo-turismo-responsabile/ 
164  Testo originale: “increased inter-cultural exchange and increased community understanding, participation and 

benefits from ecotourism  (http://www.necofakenya.or.ke/program.html, consultato il 27/06/18) 
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Attraverso il racconto della ricerca vorrei quindi avvicinare il mio lavoro sul campo a una più 

completa comprensione del caso studio, mettendo alla luce le condizioni e i contesti di interazione 

che mi hanno portato ad elaborare le riflessioni finali della mia indagine. 

La scelta che mi ha portato a prediligere un approccio di tipo qualitativo della ricerca nasce 

dall’importanza che riveste l’interazione con gli attori del territorio nel lavoro sul campo, dove gli 

elementi umani e idiosincratici165 ricoprono un ruolo centrale. La rilevanza della “conoscenza del 

quotidiano” (Alaimo, 2012, p. 30) nell’analisi e comprensione dei fenomeni rappresenta un 

elemento fondante della geografia femminista, la quale cerca di mettere in luce le questioni sociali 

attraverso strumenti che si focalizzano su elementi dagli aspetti irrazionali e motivazionali e che 

valorizzano il prodotto dell’incontro tra studioso e narratore (Alaimo, 2012, pp. 15-31). Anche nel 

caso studio preso in considerazione in questo elaborato, e in particolare nel campo del turismo 

responsabile, la componente sociale e partecipativa delle comunità locali gioca un ruolo chiave per 

l’analisi dello sviluppo in un’ottica turistica del territorio. 

La mia principale missione era dunque quella di studiare e conoscere il territorio legato al progetto 

di cooperazione internazionale dall’interno, per poter verificare il livello di soddisfazione dei 

soggetti coinvolti e valutare da vicino il potenziale turistico dell’area. Partendo dalla domanda alla 

base della tesi di ricerca “Può il turismo responsabile portare a uno sviluppo sostenibile delle 

comunità locali nei paesi del cosiddetto Global South?”, ho individuato i seguenti obiettivi sui quali 

ho successivamente focalizzato la mia attenzione durante i giorni di indagine sul campo: 

 comprendere il fenomeno della cooperazione internazionale nell’ambito di progetti di 

sviluppo di iniziative locali di community-based tourism, conoscendo personalmente le 

attività create all’interno del progetto e verificando in loco i risultati dell’azione di Mani 

Tese; 

 raccogliere informazioni sul livello di partecipazione e soddisfazione della comunità locale 

rispetto alle iniziative di sviluppo locale di turismo responsabile; 

 incontrare le organizzazioni locali operanti nel settore e gli enti preposti alla cooperazione 

italiana allo sviluppo in Kenya; 

 incontrare i rappresentanti degli attori istituzionali precedentemente individuati e coinvolti 

nella gestione del settore turistico nel Paese. 

La delimitazione del campo d’indagine è avvenuta sulla base dei territori interessati dal progetto 

della Ong Mani Tese e da un’iniziale identificazione degli stakeholder che, come attori protagonisti 

                                                           
165 In linguistica, per elementi idiosincratici si intendono le creazioni linguistiche limitate all’ambito ristretto dei singoli 

parlanti, i quali formano parole e strutture sintattiche secondo la fantasia e la propria struttura cognitiva, spesso creando 

dei neologismi (https://it.wikipedia.org/wiki/Idiosincrasia#Linguistica consultato il 05/7/18).  
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o come soggetti competenti sul tema del turismo sostenibile e responsabile, potevano fornire la loro 

rappresentazione della realtà territoriale. Questo lavoro preparatorio è stato essenziale per capire gli 

aspetti specifici che intendevo trattare attraverso la successiva fase di ricerca sul campo, sebbene 

ulteriori elementi e incontri casuali abbiano poi arricchito e influenzato l’esperienza finale. 

Partendo dalla definizione degli obiettivi, gli strumenti più adatti per raccogliere il maggior numero 

di informazioni utili sul tema erano senza ombra di dubbio quelli che Linda Mc Dowell definisce 

come “metodi collaborativi”, nei quali si cerca di rompere le diseguali relazioni di potere che 

tipicamente si instaurano fra ricercatore e intervistato (Mc Dowell, 1992, p. 405). Sono quindi stati 

individuati i seguenti metodi di ricerca: 

 analisi di materiale bibliografico sull’argomento e di documenti prodotti dagli attori 

coinvolti; 

 interviste semi-strutturate a soggetti chiave del contesto studiato; 

 partecipazione a eventi istituzionali sul tema del turismo nel territorio; 

 diario di campo; 

 osservazione partecipante; 

 shadowing166; 

 confronto costante con la responsabile dell’agenzia Terra Madre e con il responsabile Paese 

dell’Ong Mani Tese. 

La fase precedente la partenza, caratterizzata dall’analisi delle fonti primarie e 

dall’approfondimento di altri casi studio sul tema nei paesi del Global South, è stata indispensabile 

per ampliare le mie conoscenze sul tema del turismo responsabile e della cooperazione allo 

sviluppo, e per essere informata sulle dinamiche attuali del turismo in Kenya. 

Passando al lavoro sul campo, la principale tecnica di raccolta dati utilizzata è stata quella 

dell’intervista, che Lorenza Mondada definisce come “un evento interattivo durante il quale il 

ricercatore e l’informatore co-costruiscono una descrizione del mondo” (Mondada, 2000, p. 88). 

L’approccio utilizzato è stato quindi di tipo induttivo, o bottom-up, che mi ha dato modo di 

comprendere il punto di vista delle persone locali, da cui sono emerse le loro personali 

interpretazioni in merito all’introduzione nel territorio locale del turismo responsabile e ai concetti 

di accoglienza e scambio tra culture diverse e lontane tra loro. 

Lo scopo dell’intervista, come suggerisce Angela Alaimo, “è quello di raccogliere le 

rappresentazioni delle persone che vivono in una determinata realtà territoriale” (Alaimo, 2012, p. 

                                                           
166 Nome che Marianella Sclavi ha dato ad una metodologia di osservazione etnografica per l’indagine qualitativa nelle 

scienze sociali e che definisce come “seguire un’altra persona come un’ombra” (Sclavi 2003, p. 53). 
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103) e nel mio caso specifico si trattava di riunire le percezioni dei soggetti coinvolti nel progetto, 

oltre a quelle degli attori esterni competenti sul tema del turismo responsabile nel Paese. 

Tramite la presentazione orale delle domande preventivamente diversificate sulla base della gruppo 

di appartenenza, sono stati intervistati: 

 6 membri delle comunità locali coinvolti in prima persona nel progetto; 

 6 soggetti partner del progetto (Mani Tese, Terra Madre Tours and Travels, Necofa); 

 4 soggetti operanti nel settore in qualità di autisti e guide turistiche; 

 2 tour operator localizzati nella città di Nakuru; 

 4 rappresentanti di organizzazioni istituzionali (Ministry of Tourism, Nakuru County’s 

Department of Tourism, Kenya Tourism Board, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo); 

 5 organizzazioni non governative locali (Association of Women in Tourism, Ecotourism 

Kenya, Kenya Community Based Tourism Organization, L’Africa Chiama Ong, SVI Ong); 

 4 responsabili di strutture ricettive locali localizzate nei pressi dei progetti nelle contee di 

Nakuru e Baringo. 

In queste occasioni di scambio reciproco di conoscenze che Angela Alaimo spiega come “una 

continua negoziazione di distanze e avvicinamenti” (Alaimo, 2012, p. 25), sono molti i fattori che 

hanno influenzato lo svolgimento dell’intervista. In primo luogo la disponibilità e la predisposizione 

ad aprirsi e confrontarsi sul tema, elementi che ho riscontrato in modo particolare durante le 

interazioni con i membri della comunità locale, i quali si sono dimostrati entusiasti di poter 

esprimere la loro soddisfazione e gratitudine nei confronti di Mani Tese e Necofa, principali 

promotori del progetto di turismo responsabile. Il grado emotivo che si instaurava di volta in volta 

nelle diverse situazioni di confronto e che influiva sulla spontaneità della conversazione, ha 

rappresentato un altro requisito fondamentale per il buon esito del colloquio. Per questo motivo ho 

cercato di gestire in modo flessibile il dialogo, adattandomi alle diverse personalità e posizioni 

esercitate dagli intervistati (Alaimo, 2012, pp. 101-107). L’esperienza acquisita nelle prime 

settimane di lavoro sul campo, trascorse a stretto contatto con le comunità e i progetti, è stata 

sicuramente molto utile nell’affrontare in modo informato gli incontri previsti durante gli ultimi 

giorni a Nairobi con i rappresentanti delle organizzazioni di settore. 

La tipologia di intervista scelta, come anticipato, è quella dell’intervista semi-strutturata in quanto 

rappresentava il miglior strumento per raccogliere molte informazioni in poco tempo, catturando le 

percezioni e le esperienze personali dei soggetti senza tuttavia limitare il discorso a schemi rigidi e 

prestabiliti. La traccia è infatti stata seguita in modo flessibile, riservando a me stessa la possibilità 
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di modificare l’ordine degli argomenti proposti e lasciando all’intervistato la libertà di raccontare e 

raccontarsi, aggiungendo informazioni e aneddoti per lui rilevanti. 

L’intervista, sebbene con qualche variazione, si è sviluppata all’interno di una cornice semantica 

prestabilita che è stata introdotta nella fase iniziale dell’incontro. Partendo dalla mia presentazione 

personale, ho spiegato all’interlocutore il tipo di ricerca che stavo svolgendo, gli obiettivi e le 

motivazioni che mi avevano spinto a intraprendere questo viaggio nel Paese, nella speranza di 

instaurare un rapporto di confidenza e fiducia reciproca. In questo contesto, la guida di Duccio 

Facchini e le informazioni fornitemi anticipatamente da Mani Tese in merito al progetto mi hanno 

permesso di rivolgermi alle persone con una conoscenza pregressa e una maggiore consapevolezza 

sulla cultura locale, fattore che ha giocato a mio vantaggio nella fase iniziale di interazione con gli 

intervistati. 

Inoltre, nella raccolta dati, l’uso del registratore si è rivelato uno strumento utile per poter 

successivamente riascoltare il racconto completo e acquisire quelle informazioni andate perse a 

causa della comunicazione in lingua straniera che, sebbene fosse l’inglese, a volte creava delle 

incomprensioni dovute al diverso accento. In aggiunta, il ricorso a questo dispositivo mi ha 

permesso di mantenere il contatto visivo e la comunicazione empatica con l’interlocutore, 

importanti elementi per ridurre il “gap” linguistico e la distanza sociale167. Tuttavia ho riscontrato 

alcune difficoltà da parte di alcuni interlocutori, in particolare i componenti delle comunità locali, i 

quali non gradivano la presenza del registratore poiché creava loro una sensazione di imbarazzo e 

disagio nel tentativo di fornire informazioni esatte e nel sapere che la propria voce verrà riascoltata 

successivamente. In questi casi ho quindi preferito optare per un approccio alternativo, trascrivendo 

durante l’intervista le affermazioni più interessanti e i punti salienti del racconto che ho tentato di 

riassumere in modo chiaro ed esaustivo. 

La struttura delle domande è stata scelta in modo da contestualizzare il discorso all’interno di una 

cornice e dirigere così la risposta dell’intervistato verso un determinato tema, senza comunque 

influenzare in alcun modo la sua posizione. In un secondo momento, nei momenti liberi e durante le 

ore serali, ho provveduto a identificare il contesto semantico entro cui si era svolta la narrazione per 

leggere il senso delle parole dell’intervistato e trascrivere poi nel diario di campo gli eventuali 

commenti e opinioni personali maturati nel corso dell’incontro. Il diario di campo, che ho cercato di 

scrivere ogni giorno, si è quindi rivelato uno strumento prezioso per riuscire poi a comprendere le 

                                                           
167 Per Vincenzo Cesareo con il concetto di distanza sociale “si intende l’indisponibilità e la chiusura relazionale – di 

intensità variabili – di un soggetto nei confronti di altri percepiti e riconosciuti come differenti sulla base della loro 

riconducibilità a categorie sociali. Essa è la risultante dell’intreccio dinamico di fattori dislocati su tre differenti 

dimensioni dello spazio, a loro volta in rapporto di reciproca co-produzione: fisico, simbolico e geometrico”(Cesareo, 

2007, p. 11). 
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scelte fatte e gli incontri, che nel corso del percorso hanno modificato il mio sguardo e la mia 

percezione sulla realtà territoriale studiata. 

Oltre alle interviste, sono state molte le occasioni in cui ho potuto raccogliere informazioni e 

dettagli di vita locale partecipando attivamente alle attività comunitarie interne al contesto di 

ricerca. Questa metodologia, definita “osservazione partecipante” (Alaimo, 2012, p. 31), mi ha 

permesso di inserirmi all’interno delle dinamiche del gruppo e di osservare le relazioni sociali 

esistenti tra i soggetti promotori del progetto e le comunità indigene coinvolte. Una prima occasione 

mi si è presentata durante la prima settimana di tirocinio quando sono stata resa partecipe 

nell’attività di riforestazione di una parte della foresta Mau nei pressi di Ndoinet, nel distretto di 

Molo (vedi figure 38a e 38b). L’attività, inaugurata da una cerimonia ufficiale da parte del corpo 

forestale del KFS (Kenya Forest Service) in presenza di alcuni rappresentanti della popolazione 

indigena locale, di Mani Tese e Necofa e degli studenti di due scuole delle vicinanze, si è conclusa 

nell’arco della giornata con la messa a dimora di 2.000 alberi di specie indigene, resa possibile 

grazie alla collaborazione di tutti i presenti. 

  

Fig. 38a e 38b. Attività di riforestazione della foresta Mau, a Ndoinet, Molo. Nella prima immagine Samuele 

Tini di Mani Tese durante l’inaugurazione dell’attività; nella foto a destra, la sottoscritta durante il lavoro 

di piantagione con la comunità. 
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Un altro momento della mia esperienza in Kenya in cui ho avuto il piacere di immergermi nel 

contesto di vita locale e di osservare dall’interno le dinamiche comunitarie è stato il soggiorno di 

cinque giorni sull’isola di Kokwa nel lago Baringo, durante il quale ho avuto modo di seguire Irene, 

giovane donna di 24 anni membro attivo di Necofa, nelle sue attività quotidiane di educazione e 

sensibilizzazione, dirette alle le giovani donne del territorio. In queste occasioni di incontro e 

scambio ho contribuito portando la mia personale esperienza di donna del mondo occidentale. 

Se l’osservazione partecipante ha arricchito in molte occasioni il mio bagaglio culturale ed 

esperienziale, è anche grazie a quello che Marinella Sclavi definisce come shadowing (Sclavi, 2003, 

p.53) che ho potuto osservare, da soggetto esterno, la comunicazione non verbale e il linguaggio 

delle emozioni per comprendere i rapporti sociali esistenti tra i vari soggetti. In questa situazione mi 

sono ritrovata più volte in quanto, vivendo per molti giorni con le persone delle comunità, più volte 

ho assistito a incontri quotidiani e conversazioni in lingua indigena che mi hanno permesso di 

osservare da un’altra prospettiva la realtà territoriale. 

Di fondamentale importanza sono stati inoltre gli eventi istituzionali sul tema del turismo a cui ho 

avuto la fortuna di partecipare e grazie ai quali ho potuto costruire un frame più ampio in cui 

inserire le iniziative di turismo responsabile sviluppate nel bacino del fiume Molo. Oltre a ciò, il 

costante confronto con Samuele Tini, di Mani Tese, e Jane Karanja, di Terra Madre, ha fatto sì che 

io potessi avere un continuo punto di riferimento a cui rivolgere eventuali dubbi e domande che mi 

si presentavano durante il percorso.  

Ogni decisone presa durante le diverse fasi della ricerca ha definito passo dopo passo il contenuto 

dell’indagine, introducendo nuove prospettive inizialmente ignorate che hanno permesso 

l’elaborazione di ulteriori riflessioni e approfondimenti, fondamentali per il raggiungimento del 

risultato finale. La pianificazione dell’attività sul campo, organizzata in modo attento in 

collaborazione con l’agenzia Terra Madre, ha fatto sì che io potessi trascorrere più giorni nei diversi 

contesti in cui erano stati realizzati i progetti di cooperazione allo sviluppo, opportunità che mi ha 

permesso di instaurare un rapporto di fiducia con alcune delle persone locali con le quali ho 

condiviso racconti di vita, idee e opinioni personali sugli impatti del turismo nell’area. 

A patire dalla raccolta delle informazioni e dalla loro analisi e contestualizzazione all’interno del 

loro contesto di riferimento, sono quindi state portate in evidenza alcune riflessioni sugli elementi 

identificativi e di valore intrinseci del territorio e sulle opportunità che le iniziative di sviluppo di 

progetti legati al turismo responsabile possono rappresentare per le comunità indigene di queste 

aree rurali emarginate. Nei due paragrafi successivi prenderò quindi in analisi questo secondo 

aspetto legato all’importanza e alla complessità della componente partecipativa della popolazione 

locale. 
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IV.2.2 La componente partecipativa della popolazione locale 

 “Un approccio più olistico e inclusivo allo sviluppo richiede il coinvolgimento dei locali” 168 

(COMCEC, 2013, p. 5). Questa è la prospettiva che si è sviluppata nel corso degli anni ’60 e ’70, 

quando le Nazioni Unite, insieme alla Banca Mondiale, hanno iniziato a promuovere la 

partecipazione comunitaria all’interno dei programmi di sviluppo (Sabele, 2010). L’attenzione sul 

tema si è quindi focalizzata a seguito dell’emergere degli impatti negativi del turismo di massa in 

molte delle più frequentate destinazioni turistiche. 

Nel tentativo di identificare un approccio alternativo per la gestione delle risorse turistiche 

territoriali, si è arrivati allo sviluppo del concetto di turismo sostenibile che dà rilievo a temi sociali 

e ambientali come quelli legati alla conservazione della biodiversità e allo sviluppo comunitario (De 

Kadt, 1979; Smith, 1977; Turner and Ash, 1975). 

A partire dagli anni ’80 il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle comunità nella gestione e 

valorizzazione delle risorse locali sono diventati elementi chiave per uno sviluppo turistico 

sostenibile (Stone and Stone, 2011) e questa convinzione è andata crescendo fino a divenire uno dei 

pilastri fondamentali per il UNWTO. La stessa organizzazione internazionale afferma quanto sia 

importante che “tutti i soggetti interessati abbiano la possibilità di partecipare attivamente a un 

progetto durante tutte le fasi del suo progresso, dalla preparazione dei piani di sviluppo e gestione 

del turismo, fino alla redazione delle proposte progettuali e l’implementazione delle attività 

turistiche e delle strategie di sviluppo”169. 

Il coinvolgimento delle popolazioni locali fin dalle prime fasi della pianificazione turistica incide 

sul risultato finale, in quanto la partecipazione attiva e integrata di tutti gli stakeholder locali 

rappresenta un elemento essenziale per il raggiungimento della sostenibilità nel medio - lungo 

termine del progetto, sia in termini di continuità temporale che di benefici comuni e condivisi 

all’interno della destinazione170. 

A sottolineare l’importanza della componente partecipativa ci pensano anche le CBD Guidelines on 

Biodiversity and Tourism, le quali promuovono forme di dialogo e di condivisione di informazioni 

che siano accessibili a tutti i diversi attori della destinazione, al fine di assicurare il loro attivo 

coinvolgimento. In particolare, specifica attenzione è rivolta ai rappresentanti delle comunità 

                                                           
168 Testo originale: “A more holistic and comprehensive approach to development requires involvement of the locals”. 
169 Testo originale: “All stakeholders are enabled to actively participate in a project throughout all stages of its progress, 

including the preparation of tourism development and management plans to the preparation of project proposals and the 

implementation of tourism activities and development strategies” (http://www2.unwto.org/content/communication-and-

participatory-approach, consultato il 27/06/18). 
170 http://www2.unwto.org/content/communication-and-participatory-approach. 
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indigene, abitanti di quelle terre di cui da sempre ne sono gli amministratori e i guardiani e il cui 

contributo è quindi necessario per uno sviluppo sostenibile della destinazione171.  

Come afferma Li (2006), la partecipazione attiva dei locali nel processo decisionale rappresenta un 

prerequisito indispensabile per la creazione di benefici che coinvolgano anche le comunità.  

Nell’introduzione di un progetto in aree rurali spesso svantaggiate ed escluse dai grandi mercati, 

come nel caso nell’area oggetto di studio, è opportuno prestare particolare attenzione nel non 

fomentare iniziali e troppo elevate aspettative tra i membri della popolazione locale, che 

rischierebbero altrimenti di rivolgere ogni loro sforzo e speranza nell’iniziativa. Per questo è 

necessario instaurare un dialogo alla pari tra tutti gli attori coinvolti, al fine di individuare gli 

impegni necessari alla realizzazione e buona riuscita del progetto, nonché i guadagni che ne 

deriverebbero per ciascuna delle parti interessate. “Senza benefici in proporzione all’impegno 

investito, è improbabile che le comunità partecipino”172 (Murphree, 1999, p. 6) ma, come spiega 

Stone, per benefici non si intende necessariamente benefici finanziari (Stone and Stone, 2011), 

bensì anche quelli immateriali come l’incremento della fiducia e della responsabilità nei progetti, 

che potrebbero rappresentare in molti casi un valore percepito ancora maggiore per la comunità 

(Clarke, 2002). In particolare, il senso di appartenenza verso l’iniziativa, che deriva dal successo 

ottenuto mediante la partecipazione attiva della popolazione (Scheyvens, 2002), rappresenta un 

elemento chiave per la sostenibilità nel lungo periodo dell’attività e per il rispetto degli stili di vita 

locali e dei valori comunitari (Li, 2006). 

Inoltre, la partecipazione comunitaria è uno strumento che, come suggerisce Hardy,  ha la capacità 

di ridurre gli impatti negativi e l’opposizione allo sviluppo (Hardy et al., 2002) caratteristica dei 

territori più isolati, mentre allo stesso tempo promuove un rilancio dell’economia locale e la 

riduzione delle tensioni interne alle comunità, tipiche di molti villaggi rurali dell’Africa sub 

sahariana.  

Nel caso specifico del settore turistico nei Paesi del Global South, è solo attraverso l’inclusione 

delle comunità che diventa possibile pensare alla creazione di un turismo responsabile e sostenibile, 

attento all’ambiente e ai suoi abitanti e capace di limitare gli inevitabili impatti negativi che nel 

lungo periodo si presentano sul territorio. In questo contesto territoriale, l’alternativa che Brohman 

(1966) considera più efficace per l’instaurarsi di una più equa e significativa relazione tra la 

popolazione locale e il turista è rappresentata dallo sviluppo di un’attività turistica che coinvolga 

più villaggi e centri abitati di piccole dimensioni. 

                                                           
171  Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal (2004), CBD Guidelines on Biodiversity and 

Tourism. 
172 Testo originale: “Without benefits in proportion to the effort involved, communities are unlikely to participate”. 
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Burns e Fridman (2011), nello studio condotto sulla percezione dei locali verso il South Downs 

National Park nel sud-est dell’Inghilterra, indicano due tra i metodi di ricerca più utilizzati per la 

comprensione degli atteggiamenti dei locali nei confronti dello sviluppo turistico: social exchange e 

community attachment. Tuttavia, spiegare la percezione delle persone verso il fenomeno turistico si 

è sempre rivelato un compito difficile e alquanto complesso (Burns and Fridman, 2011, pp. 453-

455). Come afferma Ap (1992), con tutta probabilità gli abitanti di un territorio accolgono lo 

sviluppo del turismo nell’area nella speranza di soddisfare i loro bisogni economici, sociali e 

psicologici e di migliorare la qualità di vita dell’intera comunità. E inoltre, come sottolineato in 

precedenza, “se la comunità locale non dà il suo supporto, il turismo non potrà essere sostenibile”173 

(Robinson and O’ Connor, 2013, p. 308). 

 

IV.2.3 Una prospettiva interna: il punto di vista della comunità locale 

Passando all’analisi del caso studio, la ricerca sul campo condotta nel territorio del bacino del fiume 

Molo mi ha permesso di ottenere una visione interna in merito alla percezione delle comunità locali 

verso lo sviluppo del progetto di turismo responsabile nell’area. Dai risultati ottenuti, si evidenzia 

un atteggiamento positivo verso l’iniziativa e un sentimento di apertura e accoglienza nei confronti 

dei turisti che in questi due anni hanno visitato i progetti e le attrattive turistiche presenti nel 

territorio. 

Nello specifico caso delle interviste semi-strutturate rivolte ad alcune persone della comunità locale, 

alla domanda “Quanto ti senti coinvolto nella gestione e organizzazione del turismo responsabile 

nell’area?”174 hanno risposto tutti con grande entusiasmo, spiegando il loro ruolo all’interno del 

progetto che, in modi e tempi diversi, svolgono con orgoglio e impegno. John Kemoi è una delle 

guide formate con i corsi di specializzazione offerti da Mani Tese all’interno del progetto, durante i 

quali ha potuto anche frequentare delle lezioni di inglese grazie alle quali può oggi comunicare 

fluentemente con i turisti in visita a Mariashoni. È in sua compagnia che ho trascorso i giorni nel 

villaggio Ogiek nei pressi della foresta Mau, durante i quali mi ha trasmesso l’amore per quei 

luoghi e la convinzione che molto può ancora essere fatto per far conoscere e valorizzare le risorse 

locali. 

La centralità della componente partecipativa della popolazione locale nell’implementazione di 

progetti di community-based tourism, come quello sviluppato a Mariashoni e a Eldume, è stata 

confermata e sottolineata da coloro che sono stati i diretti interessati in questo primo tentativo di 

                                                           
173 Testo originale: “If the local community does not give support then tourism will not be sustainable”. 
174 Testo originale: “How much do you feel involved in the management and organization of responsible tourism in the 

area?” 
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creazione di una proposta di turismo responsabile nell’area. Partendo dall’input dato dalla mia 

domanda sull’importanza del coinvolgimento della comunità, mi è stato spiegato il loro punto di 

vista che può ben riassumersi nella risposta data da Martin Lele, presidente di MACODEV175: 

“Dare alla comunità l’opportunità di gestire le loro risorse è positivo in quanto è insito nella loro 

natura … è parte di loro”176. 

Dorothy è un altro dei soggetti intervistati in qualità di presidentessa del Kirambach Women 

Group177 di Koriema (vedi figura 39), nella contea di Baringo, che, grazie a un progetto attualmente 

in corso178 di Necofa e Mani Tese, ha visto aumentare la sua produzione agricola con conseguenti 

vantaggi per la sua famiglia e quelle degli altri membri dell’associazione. Dalla sua prospettiva, mi 

spiega quanto questo tipo di iniziative siano importanti per la legittimazione delle donne nella 

società, le quali possono esercitare un ruolo manageriale nella gestione delle attività e, allo stesso 

tempo, beneficiare di una fonte di reddito alternativa e indipendente. 

 

Fig. 39. Intervista con Dorothy, responsabile del Kirambach Women Group. 

                                                           
175  Mariashoni Community Developmen Community Based Organization, for Empowering Community Towards 

Sustainable Development. 
176 Testo originale: “Giving the community the possibility to manage their own resources is good because it’s a natural 

thing … it’s part of them”. Questa è l’affermazione di Martin Lee alla domanda “How much do you think is important 

to involve local community in the management of tourism?” durante il nostro incontro a Mariashoni il 22/06/2018. 
177 Il Kirambach Women Group è una cooperativa formata da 10 donne e 3 uomini. i quali sono stati inclusi per poter 

svolgere quelle mansioni che per le donne erano proibite come la raccolta del miele, la pastorizia, la macellazione degli 

animali. Dal 2014 Mani Tese e Necofa hanno offerto il loro contributo al gruppo affinché, tramite alcuni corsi di 

microcredito e business agricolo, potessero trasformare la loro attività di sussistenza in un’attività commerciale. Inoltre 

la Ong è intervenuta nel donare ad ogni donna membro del gruppo una capra da latte da poter tenere all’interno di un 

piccolo recinto nei pressi della loro abitazione. 
178 Progetto “Sicurezza alimentare e nutrizionale in Kenya” di Mani Tese. 
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Dato il successo riscontrato tra le persone coinvolte nel progetto, viene quindi spontaneo chiedersi 

cosa sia possibile promuovere per far meglio comprendere alle comunità le opportunità che possono 

derivare dallo sviluppo di progetti di community-based tourism. Dalla suddetta domanda rivolta agli 

intervistati, è emerso come tra i locali siano in molti a ignorare le potenzialità del turismo nel 

territorio e, per questa ragione, vengono proposti incontri informativi attraverso i quali far 

conoscere le attività create nel territorio e introdurre così la comunità ai temi dell’accoglienza e 

dello scambio tra culture. 

“Adottando la cooperazione comunitaria come best practice, il turismo può dare un contributo ai tre 

pilastri della sostenibilità, nel fornire benefici sociali, ambientali ed economici nelle aree rurali”179 

(Robinson and O'Connor, 2013, p. 308). Nel caso di Mani Tese in Kenya, l’impegno di giustizia 

dell’Ong sul territorio si basa essenzialmente sulla stretta cooperazione con i gruppi etnici locali, 

grazie alla quale è stato possibile raggiungere molti traguardi, come quello dello sviluppo di 

un’offerta di turismo responsabile basato sui principi della sostenibilità. 

Analizzando il progetto da un punto di vista interno, costruito sulla base delle conversazioni 

intercorse con le persone della comunità e su un’attenta osservazione delle dinamiche locali, è stata 

riscontrata la necessità di provvedere, nel caso specifico di Mariashoni, alla pianificazione di un 

costante sistema di monitoraggio dell’attività di accoglienza turistica. Il book of visitors, presente 

all’interno della guest house e disponibile per ogni visitatore che voglia lasciare un suo commento 

sull’esperienza vissuta, potrebbe quindi rappresentare uno strumento utile per l’analisi negli anni 

delle presenze presso il lodge di Mariashoni. Inoltre, sebbene il progetto in quest’area si sia 

concluso con ottimi risultati lasciando alla comunità il compito di gestire la struttura in autonomia, 

si è constatato un bisogno di costante confronto con esperti del settore turistico per valutare quanto 

è stato fatto fino ad oggi e quali proposte di miglioramento potrebbero essere attuate in futuro. 

Il caso della seconda struttura ricettiva realizzata all’interno progetto ha invece avuto un epilogo 

diverso. L’obiettivo alla base del centro di accoglienza di Eldume era, anche per quest’iniziativa, 

che la comunità potesse “gestire collettivamente l’opportunità, dividendo proventi e accrescendo le 

competenze interne” (Facchini, 2015, p. 98). Tuttavia, l’anima del progetto non è stata compresa e 

percepita fino in fondo dalla popolazione locale degli Illchamus, la quale ha preferito vendere la 

struttura che oggi viene gestita da una donna, che ho potuto incontrare nel corso del mio soggiorno 

in Kenya. Dal mio diario di campo riprendo un appunto lasciato alla fine della giornata di lunedì 28 

maggio: “Visita a Eldume dove, come a Mariashoni, sono stati costruiti i bungalow per 

l’accoglienza dei turisti. Ma qui tutto sembra essere lasciato in uno stato di incuria e trascuratezza. 

                                                           
179 Testo originale: “By embracing community cooperation as best practice, tourism can make a contribution to the three 

pillars of sustainability, namely delivering social, environmental and economic benefits to the rural area”. 
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(Domani devo ricordarmi di chiedere a Sammy180 i dettagli della conversazione con la signora che 

si occupa della struttura perché, non conoscendo l’inglese, non siamo riuscite a comunicare)”. La 

mia percezione è stata in seguito confermata da Peter Khaemba, responsabile di progetto nella 

contea di Baringo insieme a Sammy Mathu, che mi ha spiegato come i conflitti interni alla 

comunità degli Illchamus e una mancanza di impegno e collaborazione abbiano compromesso la 

gestione comunitaria del centro ricettivo di Eldume portando alla cessione dell’attività nelle mani di 

un privato. 

Questo avvenimento mette ancora una volta in evidenza l’importanza della componente 

partecipativa della comunità per il successo di ogni iniziativa di sviluppo territoriale. Come 

sottolineano i soggetti intervistati che lavorano per Necofa, “Noi non possiamo fare nulla senza aver 

prima parlato con la comunità” 181 . L’approccio inclusivo alla base dei progetti è visto come 

elemento fondamentale affinché le popolazioni locali possano beneficiare direttamente dei vantaggi 

derivanti dalle attività, sia in termini economici che sociali. 

Ai soggetti promotori del progetto è stata inoltre rivolta la stessa domanda sul coinvolgimento 

percepito esposta ai membri della comunità, ma questa volta posta in modo da ottenere il punto di 

vista esterno182. Ciò che ne è emerso è una chiara e condivisa percezione sull’elevato grado di 

soddisfazione della popolazione locale: “Sono orgogliosi di sapere che il progetto è il loro progetto. 

Si sentono parte di esso, e ne sono veramente felici.”183 spiega Lucy Mathenge184,  mentre anche gli 

altri intervistati confermano il sentimento di orgoglio e responsabilità presente tra gli abitanti. Per 

essere certi che una proposta di sviluppo nel territorio possa portare a un miglioramento locale, uno 

dei presupposti fondamentali è il consenso della comunità; per questo motivo, mi raccontano gli 

interlocutori, i rappresentanti delle organizzazioni locali e tutti coloro direttamente interessati dalla 

proposta vengono invitati a partecipare agli incontri per esprimere il loro parere, apportare eventuali 

consigli e modifiche e decidere insieme il programma. La decisione finale spetta sempre e 

                                                           
180 Sammy Mathu è uno dei membri di Necofa nel ruolo attuale di co-responsabile progetto dell’area di Baringo. 

Sammy mi ha accompagnato a visitare i diversi progetti che Mani Tese e Necofa hanno sviluppato nell’area circostante 

alla cittadina di Marigat, nella contea di Baringo. 
181 Testo originale della risposta di Peter, co-responsabile di progetto dell’area di Baringo, alla domanda “Consultation 

meetings are organized in order top lan, report on and assess new and ongoing projects? How do you rate their 

importance?”: “We can not do anything without speaking with the community”. Questa affermazione è stata citata in 

quanto rappresentativa del pensiero di tutti gli altri intervistati del gruppo. 
182 Ai soggetti membri di Necofa è stata rivolta la domanda: “Within the responsible tourism project in the basin of river 

Molo, how much do you think local community feel involved?”. 
183 Testo originale: “They feel proud that the project is their own project. They feel part of it, and they are really happy 

about this”. 
184  Lucy Mathenge lavora per Necofa nella sede centrale dell’organizzazione a Molo nel ruolo di assistente 

amministrativo. 
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comunque ai locali in quanto, come ribadisce Peter Khaemba, “senza il loro supporto non possiamo 

fare nulla”185. 

 

IV.2.4 Opportunità per lo sviluppo di iniziative di community-based tourism 

Come descritto nel primo capitolo, il Community-Based Tourism (CBT) è stato promosso a partire 

dagli anni ’70 (Goodwin, 2006) come strumento di sviluppo economico e sociale delle comunità 

locali in molti dei Paesi del Global South. Tuttavia, come spiega Harold Goodwin (2009) nel suo 

articolo “Community-based tourism: a success?”, non sono molte le iniziative che vengono 

monitorate in seguito alla conclusione dei finanziamenti e poche sono le documentazioni presenti in 

merito ai casi di successo, o fallimento, dei progetti di CBT. Conoscere i benefici derivanti da 

queste iniziative è ad ogni modo un elemento fondamentale per comprendere i fattori determinanti il 

risultato positivo dell’attività e, dal punto di vista della comunità, per valutare se l’impegno 

richiesto possa nel tempo portare a effettivi vantaggi e miglioramenti allo stile di vita locale. “La 

comunità contribuisce con il suo tempo e lavoro, il suo investimento nell’iniziativa. Il tempo e il 

lavoro della comunità hanno valore, e questi rappresentano spesso dei costi opportunità 

significativi”186 (Goodwin, 2009, p. 4). Per lo sviluppo di un’iniziativa di CBT è quindi opportuno 

valutare anticipatamente i benefici netti, al fine di evitare una situazione opposta a quella auspicata 

in cui la popolazione locale si ritrova ulteriormente impoverita ed emarginata. 

Alcune ricerche condotte dimostrano come la maggioranza delle iniziative di CBT non abbiano 

avuto successo e, tra le cause principali, si identificano la dipendenza dai finanziamenti dei 

donatori, la mancanza di una corretta e autonoma gestione e la difficoltà di accedere a un mercato 

adatto che possa assicurare la sostenibilità economica dell’attività (Goodwin, 2009). 

I progetti di CBT, come già anticipato, si basano sull’approccio partecipativo che implica il 

coinvolgimento attivo della comunità locale. Tuttavia, sebbene questo rappresenti l’elemento 

essenziale per lo sviluppo di qualsiasi community-based project, Scheyvens evidenzia che “le 

comunità raramente avviano lo sviluppo turistico senza un input da parte di una fonte esterna”187 

(2002, p. 10). La proposta di un progetto di sviluppo, che nella maggior parte dei casi viene 

avanzata da una Ong, da un’organizzazione internazionale per la conservazione o da un tour 

operator (Goodwin, 2009), difficilmente nasce quindi da un’intenzione interna alle comunità, le 

quali sono spesso strettamente legate ad attività di sussistenza e non dispongono delle competenze 

necessarie per lo sviluppo di attività economiche alternative. 

                                                           
185 Testo originale: “Without their support we can not do anything”. 
186 Testo originale: “The community contributes time and labour – its investment in the initiative. The time and labour 

of the community has value, these are often significant opportunity costs”. 
187 Testo originale: “communities rarely initiate tourism development without input from an external source”. 
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Nel caso studio del progetto di turismo responsabile nel villaggio di Mariashoni, l’iniziativa è stata 

inizialmente promossa dalla Ong italiana Mani Tese ed è stata subito accolta con grande interesse 

dalla comunità locale. Come anticipato, in Kenya non è ancora presente una specifica 

regolamentazione per le CBT organizations, che vengono attualmente incorporate all’interno della 

più vasta sfera delle CBO. Tuttavia, l’attività sviluppata con la comunità indigena degli Ogiek 

rappresenta sotto tutti i punti di vista un progetto di CBT, il quale: 

 è gestito in modo autonomo e indipendente dai membri della popolazione locale; 

 è basato sulla costruzione di un eco-lodge per l’accoglienza di un massimo di 16 visitatori, e 

sullo sviluppo di percorsi turistici nei pressi del villaggio e nella foresta con 

l’accompagnamento di guide locali specializzate; 

 ha creato posti di lavoro per 10 persone impegnate direttamente nell’attività (5 guide della 

foresta e 5 impiegati per la gestione della guest house), a cui si aggiungo molti altri 

componenti della comunità che ne hanno tratto beneficio indirettamente; 

 ha generato ricavi alternativi per le persone direttamente coinvolte nella gestione, e ha creato 

un indotto indiretto sulle altre attività economiche locali come la vendita dei prodotti 

tradizionali locali, il trasporto e la fornitura dei generi alimentari per la cucina presente 

all’interno della struttura d’accoglienza; 

 ha portato dei benefici economici indiretti, come l’aumento delle opportunità di lavoro nel 

villaggio e la diversificazione dell’economia locale, con una conseguente diminuzione della 

migrazione verso i grandi centri urbani. 

Se l’iniziativa presenta apparentemente tutti i requisiti fondamentali per essere identificata come un 

caso di CBT di successo, la garanzia della sostenibilità nel lungo periodo dell’attività non è un 

elemento da sottovalutare. Come sottolinea Goodwin nella sua ricerca sui casi di successo di 

iniziative di CBT, “La grande maggioranza delle iniziative di community-based tourism sono basate 

sullo sviluppo di lodge localmente gestiti e di proprietà della comunità o sull’homestay”188 (2009, p. 

12), tuttavia nella maggior parte dei casi il tasso annuo di occupazione della struttura presenta valori 

estremamente bassi (Goodwin, 2009). 

Durante il lavoro di ricerca ho provveduto a raccogliere dal book of visitors i dati disponibili sugli 

arrivi alla guest house di Mariashoni a partire dall’inaugurazione del giorno 26 giugno 2015189. Dal 

numero, più o meno attendibile, delle firme degli ospiti risulta un buon arrivo di visitatori nell’anno 

                                                           
188  Testo originale: “The large majority of community-based tourism initiatives are based on the development of 

community-owned and managed lodges or homestays”. 
189 Dal libro dei visitatori presente nella struttura d’accoglienza di Mariashoni ho contato le firme dei visitatori anno per 

anno con il seguente risultato: n. 46 visitatori nel 2015, 116 nel 2016, 72 nel 2017 e 17 nel 2018 fino alla data del 21 

maggio. 
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successivo all’apertura con l’accoglienza di 116 persone tra turisti, ricercatori e membri delle 

organizzazioni locali che hanno partecipato al progetto, seguito da un successivo calo nel 2017 con 

72 presenze. Il tasso di occupazione varia quindi tra il 2%190 del 2016 e l’1,23% del 2017 e mostra 

come le potenzialità della struttura ricettiva non siano pienamente sfruttate. Ciò nonostante, il lodge 

rappresenta un passo importante verso lo sviluppo di una proposta di turismo sostenibile in un 

territorio isolato e lontano dai centri urbani, in cui la presenza di una struttura per il pernottamento e 

il ristoro dei visitatori detiene un ruolo fondamentale nell’offerta turistica locale. 

Le principali problematiche che il progetto ha dovuto affrontare in questi anni sono legate a due 

aspetti specifici: la difficoltà di entrare in contatto con una domanda di mercato che permetta di 

assicurare la sostenibilità economica dell’attività durante tutti i mesi dell’anno, e la mancanza di 

infrastrutture adeguate (vedi figura 40), come: strade asfaltate e connessione telefonica. Se 

quest’ultimo punto rientra in una questione più ampia di gestione territoriale da parte del governo 

centrale che interessa la maggior parte delle aree rurali del Paese, l’accesso al mercato rappresenta 

uno dei punti deboli della maggior parte delle iniziative di CBT (Goodwin, 2009). 

La creazione di collegamenti con altre iniziative di turismo responsabile o di ecoturismo presenti 

nella regione, o l’accordo con altri attori del settore privato, sono condizioni necessarie affinché 

questo tipo di proposte di CBT possano uscire dal loro isolamento e raggiungere un bacino più 

ampio di utenti. 

 

Fig. 40. Strada sterrata e spesso in condizioni impraticabili che collega Molo con il villaggio di Mariashoni. 

                                                           
190 116/ 5840 *100 = 1,99 tasso di occupazione annuale 
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L’agenzia Terra Madre Tours and Travels, il cui ruolo è stato rafforzato con il progetto di Mani 

Tese, sta lavorando in questa prospettiva ma, per la creazione di un’efficace rete di connessioni e 

interazioni tra i principali attori del settore del turismo responsabile, è indispensabile un piano di 

lavoro condiviso. 

L’intervento del Kenya Community Based Tourism Network (KECOBAT) gioca qui un ruolo 

fondamentale: l’organizzazione, che si propone come l’ente rappresentante l’interesse delle CBT 

Organizations in Kenya, lavora allo scopo di facilitare la condivisione di informazioni, fornire 

supporto tecnico e informativo, mediare gli interessi delle diverse iniziative presenti sul territorio 

nazionale con il governo e le principali istituzioni del settore, e dare rilievo ai progetti all’interno 

del più vasto mercato turistico nazionale 191 . A seguito di un colloquio intercorso con due 

rappresentanti dell’organizzazione, Andrew Kwemboi e Vincent Oluoch, è emerso in modo 

evidente come gli obiettivi, individuati in modo chiaro e deciso, rispecchino la principale volontà di 

creare un network tra le molte e spesso sconosciute iniziative di community-based tourism presenti 

nel Paese, sebbene la strada per il traguardo sia ancora lunga e complessa. 

Tornando alle principali motivazioni del fallimento dei progetti di CBT identificate da Goodwin 

(2006), Stone e Stone (2010, p. 100) sottolineano come “troppe iniziative di CBT dipendono sulla 

costruzione di lodge, i quali richiedono un elevato investimento di capitale e una manutenzione 

considerevole”192. Prendendo in considerazione l’elevato investimento legato alla realizzazione di 

una struttura ricettiva, in molti casi lo sviluppo di attività turistiche complementari alle principali 

attività economiche presenti nel territorio rappresenta una migliore e più diretta alternativa per il 

coinvolgimento delle comunità locali, e una più sicura garanzia di ottenere un’entrata integrativa. 

Spostando lo sguardo al caso studio, in particolare sulla contea di Baringo dove Mani Tese e Necofa 

hanno implementato numerosi progetti legati allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, sono molti 

i contesti territoriali in cui risulta interessante la possibile creazione di iniziative di CBT basate su 

attività turistiche da svolgere nell’arco della giornata. In questo caso, il segmento target sarebbe 

rappresentato da visitatori giornalieri che, interessati a conoscere la cultura e lo stile di vita locale, 

ben si presterebbero a visitare i progetti e trascorrere la giornata in compagnia delle persone 

appartenenti alle comunità indigene del luogo. Semplici attività quotidiane, quali la pesca della 

tilapia nel lago Baringo, la raccolta del miele dalle arnie tradizionali o della frutta tropicale delle 

coltivazioni del Kirambach Women Group, costituiscono per l’ospite straniero un’opportunità per 

conoscere un territorio e un modo di vivere lontano dal proprio e per questo interessante e 

stimolante. Come spiega Marco Aime nel suo libro “L’incontro mancato”, “il turista alternativo 

                                                           
191 http://www.kecobat.org/about-us.html (consultato il 03/07/18) 
192  Testo originale: “Too many CBT initiatives rely on building lodges, which are capital intensive and need 

considerable maintenance”. 
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sente la necessità di allontanarsi dalla propria esperienza quotidiana per viverne una nuova” (2005, 

p.41) e questo desiderio si esaurisce nell’incontro e nello scambio tra persone di culture diverse. 

Sono quindi molte le possibili attività turistiche capaci di valorizzare l’identità del territorio. Prima 

tra tutte la creazione di percorsi guidati in cui ad accompagnare il visitatore è una guida locale: un 

Ogiek, profondo conoscitore della foresta Mau (vedi figura 41), un pescatore della comunità 

Illchamus dell’isola di Kokwa, disponibile a mostrare e insegnare al suo ospite le tecniche della 

pesca tradizionale svolta a bordo di piccole imbarcazioni di bambù, un apicoltore del Toaret 

Group193 esperto nelle diverse fasi di raccolta e lavorazione del miele, o una delle donne del gruppo 

di coltivatrici. A completare il tour, l’assaggio e la possibilità di acquisto dei prodotti agroalimentari 

locali offrono un’ulteriore possibilità al visitatore di avvicinarsi alla cultura del territorio, e al locale 

di ottenere un ricavo aggiuntivo. 

Nella realizzazione di un’esperienza turistica positiva e memorabile, la partecipazione attiva del 

turista e il suo coinvolgimento emotivo e sensoriale costituiscono dei requisiti fondamentali, che 

devono per questo motivo essere studiati e inclusi all’interno dell’offerta turistica proposta. Il 

percorso guidato, all’interno del quale si inseriscono la conoscenza della realtà locale e la pratica 

delle attività economiche tradizionali, può quindi rappresentare l’elemento chiave per lo sviluppo di 

iniziative di CBT che possono venire successivamente integrate tra loro nella creazione di una 

proposta di viaggio di turismo responsabile. 

 

Fig. 41. John, guida Ogiek che mi ha accompagnato durante il mio soggiorno nel villaggio di Mariashoni. 

                                                           
193 Il Toaret Group è una community-based organization che si occupa di ricevere il miele dai vari gruppi di apicoltori 

presenti nelle vicinanze del villaggio di Koriema per poi raffinarlo, confezionarlo e venderlo sul mercato. 
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A contribuire al successo dei progetti di CBT vi sono anche le attività di organizzazione e gestione 

di un “Souvenir Shops” o di un “Ufficio Informazioni Turistiche” dove i turisti hanno la possibilità 

di ottenere maggiori informazioni sulle diverse attività e attrattive presenti sul territorio e acquistare 

prodotti locali di qualità e a km zero. Nel villaggio di Mariashoni questo tipo di iniziativa è stata 

sviluppata come parte del progetto all’interno dell’area della guest house, ma ad oggi la struttura 

non è ancora stata utilizzata per il suo iniziale scopo informativo e di vendita dei prodotti tipici 

locali. La spiegazione a questo ritardo viene riassunta da Samuele Tini, responsabile di Mani Tese 

in Kenya e del progetto, nella mancanza di comprensione da parte della comunità locale del valore 

attrattivo che questa attività rappresenta per i turisti, e dei potenziali guadagni che ne possono 

derivare a favore della popolazione locale194. 

Per concludere, un aspetto fondamentale, che spesso viene trascurato ma che dovrebbe essere 

previsto nell’implementazione dei progetti di CBT, è la presenza di figure specializzate che si 

occupino di monitorare lo sviluppo dell’iniziativa negli anni e di elaborare dei resoconti, con 

particolare riguardo al coinvolgimento della popolazione locale e a: “occupazione, collegamenti 

economici locali, benefici economici per la comunità e sostenibilità economica”195 (Goodwin, 2009, 

p. 36). 

 

IV.3 Il ruolo dell’agenzia turistica locale Terra Madre Tours and Travels 

L’agenzia turistica Terra Madre Tours and Travels nasce nel 2009 a Nakuru con l’obiettivo di far 

conoscere un’area del Kenya esclusa dal circuito del turismo abituale e in cui Slow Food Rift 

Valley Convivium e Necofa stavano in quegli anni costruendo le basi per lo sviluppo e la 

valorizzazione del territorio e delle sue produzioni tradizionali. 

Attraverso proposte di turismo responsabile, l’agenzia offre il suo contributo alla conservazione del 

patrimonio naturale e culturale, promuovendo allo stesso tempo l’incontro e lo scambio tra culture 

diverse. Grazie a Terra Madre, il turista ha la possibilità di vivere un’esperienza autentica basata sul 

contatto diretto con le comunità locali e su una conoscenza approfondita delle questioni sociali e 

ambientali legate a quest’area del Paese. 

L’idea della denominazione “Terra Madre”, spiega Jane Karanja responsabile dell’agenzia, 

“richiama l’omonima rete mondiale creata da Slow Food nel 2004 per riunire e dare voce ai piccoli 

produttori e agricoltori; nella speranza di raggiungere gli stessi traguardi e di trasmettere gli stessi 

valori, abbiamo pensato non ci potesse essere nome migliore”.196 

                                                           
194 Informazione raccolta durante un incontro con Samuele Tini durante il soggiorno in Kenya. 
195 Testo originale: “economicaemployment, local economic linkages, community economic benefits and economic 

sustainability”. 
196 Dall’intervista con Jane Karanja a Nakuru, durante il lavoro di ricerca sul campo. 
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IV.3.1Il turismo solidale con Mani Tese 

Tra le proposte di volontariato di Mani Tese, i campi di volontariato rappresentano un’occasione 

per condividere dei momenti di formazione, lavoro e riflessione sui temi della giustizia sociale e 

ambientale. In questo contesto, ma su una scala internazionale, ogni anno viene organizzato il 

Mazingira Tour: “un viaggio nel territorio del bacino del fiume Molo alla scoperta della natura e dei 

saperi tradizionali” 197 . Durante il viaggio i partecipanti hanno la possibilità di incontrare le 

comunità coinvolte dai progetti di cooperazione di Mani Tese e Necofa e di conoscere da vicino le 

realtà locali e l’impatto che le attività hanno sul territorio. 

Il tour, della durata di due settimane e previsto per un numero massimo di 11 partecipanti, viene 

organizzato in collaborazione con l’agenzia turistica locale Terra Madre la quale si occupa di 

pianificare nel dettaglio le diverse attività con le popolazioni locali, tra cui: 

 l’escursione nella foresta Mau per conoscere le risorse naturali e il patrimonio immateriale 

legato ad alcuni luoghi sacri per la comunità locale, e avvicinarsi al tema della salvaguardia 

dell’ambiente naturale e della sua biodiversità; 

 la visita, in compagnia della comunità, delle produzioni tradizionali e dei progetti sviluppati 

in collaborazione con Mani Tese, per entrare in contatto con la cultura e la quotidianità 

locale; 

 l’esperienza partecipativa di raccolta, trasformazione e degustazione del miele, Presidio 

Slow Food; 

 l’escursione al Lago Baringo e la visita all’isola di Kokwa e alla Ruko Concervacy, per 

conoscere la comunità Illchamus e le sfide giornaliere legate al cambiamento climatico che 

quest’area sta affrontando (vedi figura 42); 

 visita al Nakuru National Park; 

 escursione nella foresta urbana di Menegai nei pressi di Nakuru 198. 

Secondo l’AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) “Non esistono cattivi viaggiatori, 

esistono viaggiatori male informati”199. Partire informati è quindi una delle prime regole del turista 

responsabile, al quale spetta il compito di cercare il maggior numero di informazioni possibili sul 

Paese prima della partenza, a partire dalla storia, la cultura, l’economia e la natura, fino a conoscere 

anche qualche espressione della lingua locale200. In questa fase Mani Tese affianca il viaggiatore 

invitandolo a partecipare a un incontro preparatorio, organizzato qualche mese prima 

                                                           
197 https://www.manitese.it/campi-estivi-mani-tese/campo-internazionale-kenya/, consultato il 06/07/18. 
198 https://www.manitese.it/campi-estivi-mani-tese/campo-internazionale-kenya/, consultato il 06/07/18. 
199 http://www.aitr.org/wp-content/uploads/2014/05/vademecum_aitr_2012.pdf , consultato il 06/07/18. 
200 http://www.aitr.org/turismo-responsabile/cose-il-turismo-responsabile/, consultato il 06/07/18. 
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dell’esperienza, durante il quale vengono fornite alcune raccomandazioni di carattere sanitario, le 

informazione dettagliate sul programma di viaggio e ulteriori utili indicazioni relative al Paese, alla 

cultura locale e ai progetti sviluppati dall’Ong in collaborazione con gli altri partner presenti sul 

territorio201. 

 

Fig. 42. Bambini che pescano sulle rive dell’isola di Kokwua. Sullo sfondo uno dei principali effetti del 

cambiamento climatico: l’innalzamento del livello del lago e il conseguente abbandono dell’ambulatorio 

medico affacciato sul lago Baringo. 

Questi viaggi alla scoperta dei Paesi in cui Mani Tese da molti anni opera a stretto contatto con le 

popolazioni locali vengono definiti dai loro organizzatori202 “viaggi di turismo solidale”, ed è grazie 

a questi tour che viene offerta l’occasione di toccare con mano il lavoro di cooperazione allo 

sviluppo svolto dall’Ong, in un contesto così lontano da quello del mondo occidentale, da 

rappresentare un’opportunità unica di interazione tra culture e civiltà diverse. 

Come afferma l’associazione Gemellaggi Solidali, che tra le sue attività include il viaggio quale 

strumento di solidarietà e di miglioramento delle condizioni di vita locali, “essere viaggiatori 

solidali significa decidere di non restare indifferenti, di sostenere le comunità locali e il loro 

sviluppo economico, attraverso scelte di consumo critico e il sostegno alle piccole attività del 

                                                           
201 https://www.manitese.it/campi-estivi-mani-tese/campo-internazionale-kenya/, consultato il 06/07/18. 
202 Informazione emersa dall’intervista con Samuele Tini, rappresentante di Mani Tese in Kenya. 
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territorio”203. Questa tipologia di turista si avvicina a quello che viene chiamato “turista volontario” 

e che Wearing (2001, p. 240) definisce come colui che “realizza un’attività organizzata di 

volontariato per intraprendere un viaggio che potrebbe apportare benefici o alleviare la povertà 

materiale di alcuni gruppi sociali, contribuire al ripristino di aree naturali o alla ricerca in merito ad 

aspetti della società o dell’ambiente”204. 

Il turismo di volontariato è tuttavia un concetto ampio e discutibile (Lyons, 2003) che mette in 

campo diverse dinamiche spesso caratterizzate da una certa ambiguità. I volontari che si recano in 

una destinazione, e che vengono anch’essi definiti turisti205 (Holmes et al., 2010), scelgono di 

partire per motivazioni diverse da quelle dell’evasione e del mero svago, tipiche del classico turista. 

Ed è esattamente sulla base del punto di vista del viaggiatore che Brown e Letho (2005) fanno una 

distinzione tra: il turista volontario che sceglie di dedicare la maggior parte o l’intero viaggio 

all’attività di volontariato nella destinazione, e il turista volontario che fa del volontariato solo una 

piccola parte di un’esperienza prevalentemente ricreativa. 

Ad ogni modo, l’opportunità di interagire con le comunità e di partecipare alle attività locali 

rappresenta per i viaggiatori l’occasione di divenire più consapevoli non solo delle grandi 

problematiche globali, ma anche di sé stessi e del proprio modo di comportarsi all’interno della 

società. Il contributo offerto alle comunità locali dei Paesi del Global South attraverso il supporto 

economico206 e lavorativo dei campi internazionali di volontariato, rappresenta quindi un modo per 

avvicinarsi a una realtà diversa da quella abituale e conoscere luoghi e persone dal valore 

inestimabile. 

Da un’altra prospettiva, Angelo Turco sottolinea in modo fortemente critico come la figura del 

turista, e in modo ancora più marcato quella del turista volontario, cada spesso nella contraddizione 

di quello che lui stesso definisce “il gioco del turista” (Turco, 2013, p. 81). “I turisti sembrano 

incredibilmente attratti dalla comunità”, afferma Turco (2013, p. 92) che spiega come spesso molte 

esperienze si traducano in veri e propri “giochi alla comunità” in cui il visitatore si sente come 

all’interno di uno spazio protetto, fuori dalle regole del quotidiano, dove può immedesimarsi nella 

parte del locale ed evadere dal contesto di partenza del suo Paese d’origine (Turco, 2013, pp. 81-

96). 

                                                           
203 http://www.gemellaggisolidali.it/turismo-solidale/, consultato il 04/07/18.  
204 Testo originale: “volunteer in an organized way to undertake holidays that may involve the aiding or alleviating of 

the material poverty of some groups in society, the restoration of certain environments, or research into aspects of 

society or environment”. 
205 Non esiste un’unica e condivisa definizione per il termine turista; tuttavia il UNWTO definisce turista chiunque 

viaggi in Paesi diversi da quello in cui ha la residenza abituale, al di fuori del proprio ambiente quotidiano per un 

periodo di tempo di almeno una notte ma non superiore ad un anno, e il cui scopo abituale sia diverso dall’esercizio di 

ogni attività remunerata all’interno del Paese visitato (fonte UNWTO Basic Glossary). 
206 Parte della quota di partecipazione al viaggio costituisce un contributo ai progetti di sviluppo locali. 
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Tuttavia il turismo, con tutte le contraddizioni del settore, può rappresentare quello che Lyons e 

Wearing (2012, p. 91) definiscono come una “alternativa creativa per la raccolta fondi e il supporto 

finanziario”. L’organizzazione di eventi nelle comunità, la creazione di percorsi guidati o la 

costruzione di apposite infrastrutture per l’accoglienza dei visitatori, rappresentano tutti dei modi 

per richiamare le persone nel territorio, valorizzare le risorse esistenti e, allo stesso tempo, generare 

delle entrate integrative da reinvestire nello sviluppo di altri progetti comunitari. 

L’organizzazione di viaggi solidali, come parte della più ampia sfera del turismo sostenibile, 

rappresenta inoltre per le Ong, come in questo caso per Mani Tese, l’opportunità di sensibilizzare 

un gruppo di persone già vicine ai temi della cooperazione internazionale, promuovendo lo scambio 

culturale e dando loro la possibilità di conoscere da vicino i progetti, il loro sviluppo e gli impatti 

positivi sul territorio e sulle comunità beneficiarie. 

 

IV.3.2 La collaborazione con Necofa 

La collaborazione tra l’agenzia turistica Terra Madre e Necofa nasce come risposta alla crescente 

esigenza di valorizzare un territorio rurale poco conosciuto ma con un elevato potenziale per 

l’ecoturismo e il turismo responsabile. Grazie all’esperienza pluriennale della fondatrice di Terra 

Madre, Jane Karanja, nell’ambito dell’agricoltura sostenibile e dello sviluppo comunitario207, i tour 

promossi nell’area godono della garanzia di essere organizzati e pianificati su una base solida di 

conoscenza del territorio e delle sue comunità. 

I valori che l’agenzia condivide con l’Ong locale sono gli stessi e mettono al centro il 

miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali attraverso la valorizzazione delle 

produzioni agroalimentari e del patrimonio naturale e culturale presente nella regione. Se da una 

parte Necofa svolge il compito di assicurare l’autosufficienza alimentare con la promozione di 

pratiche agricole sostenibili e il rafforzamento dell’imprenditorialità locale, dall’altra l’agenzia 

turistica si occupa di mettere insieme le risorse naturali e gli elementi culturali per creare 

un’esperienza unica e immersiva tra i sapori e la biodiversità del territorio. 

Necofa riconosce la potenzialità del turismo nel contribuire allo sviluppo delle aree rurali e al 

rafforzamento dell’identità culturale e dell’imprenditorialità delle comunità e, per questo motivo, 

supportano il lavoro dell’agenzia attraverso una continua collaborazione sul campo. Grazie 

all’intesa con l’Ong locale, Terra Madre ha avuto così la possibilità nel corso degli anni di 

rafforzare la propria offerta, spostando il focus della proposta turistica dal safari all’esperienza 

                                                           
207 Jane Karanja ha studiato presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Cuneo, associata con l’organizzazione 

internazionale Slow Food, ed ha collaborato attivamente nello sviluppo di progetti di agricoltura sostenibile come 

membro di Necofa. 



 

111 
 

partecipativa con i gruppi indigeni presenti sul territorio. Questo decisivo cambio di rotta, 

caratterizzato dall’inclusione attiva della componente comunitaria, ha fatto sì che il turismo potesse 

diventare per queste aree svantaggiate uno strumento di integrazione, emancipazione e, allo stesso 

tempo, di riduzione della povertà e miglioramento delle condizioni di vita locali. 

Da un diretto confronto con i componenti dell’organizzazione in merito alle opportunità del settore 

turistico in quest’area del Paese, emerge chiaramente la posizione favorevole di coloro che, 

attraverso il loro lavoro quotidiano, conoscono a fondo il territorio e le problematiche ambientali e 

sociali legate al cambiamento climatico e a una cultura per certi versi chiusa e arretrata. 

“Ci sono molte attrazioni turistiche in quest’area” 208  sottolinea Sammy Mathu nel corso 

dell’intervista, ma è di fondamentale importanza che la popolazione percepisca il valore che le 

risorse naturali e culturali presenti sul territorio possono rappresentare nel mercato turistico e, in 

particolar modo, nella mente del viaggiatore. “Molte persone non riconoscono l’importanza del 

turismo”209, spiega Irene Lechigei, però qualcosa sta cambiando e, continua l’intervistata, “ nelle 

scuole ora gli studenti sono più esposti al settore: vengono organizzate delle gite scolastiche nei 

parchi e nel territorio circostante per conoscere le risorse presenti e le bellezze del loro Paese”210. 

L’importanza dell’educazione e della formazione nelle comunità (vedi figura 43) è un pilastro 

fondamentale per lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali dove buona parte della popolazione, 

soprattutto la più anziana, è analfabeta e conosce solo la lingua del proprio gruppo etnico. I benefici 

dell’introduzione del turismo sono visibili anche sotto questo punto di vista e soprattutto nei 

villaggi più isolati come quello di Mariashoni dove, racconta Peter Khaemba, “gli Ogiek sono da 

sempre stati considerati un popolo ignorante ma ora, grazie a questa nuova opportunità, hanno 

ampliato le loro conoscenze”211. 

Tra le principali difficoltà individuate dai componenti di Necofa alla domanda su quali siano state le 

maggiori sfide a cui hanno dovuto far fronte negli ultimi anni212, emerge tra tutte quella legata 

all’ignoranza delle comunità locali nel non saper gestire le proprie risorse all’interno dei progetti, da 

una parte, e del governo e degli altri stakeholder nel non conoscere le difficili situazioni in cui 

vivono le popolazioni delle aree più emarginate del Kenya, dall’altra. 

                                                           
208 Testo originale tratto dall’intervista con Sammy Mathu: “There are many tourist attractions in the area”.  
209 Testo originale tratto dall’intervista con Irene Veriano Lechigei: “Many people don’t know the importance of 

tourism”. 
210 Testo originale tratto dall’intervista con Irene Veriano Lechigei: “but now at the school students are more exposed to 

tourism: they go for school trips to the parks and in the area to learn about the resources they have and to know the 

beauties of Kenya”. 
211 Testo originale tratto dall’intervista con Peter Khaemba: “The Ogiek people have been for years considered an 

ignorant community but now, thanks to the tourism opportunity, they have acquired more knowledge”. 
212 Testo originale della domanda rivolta ai membri di Necofa: “Which are the main challenges your projects had to face 

in the last few years?”. 
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Fig. 43. Irene durante uno degli incontri con le ragazze della “Kiserian Primary School” sui temi 

dell’emancipazione delle donne nella società e dell’educazione paritaria. 

Tra le proposte suggerite, quella di mappare con il contributo della comunità i siti di ecoturismo e 

turismo responsabile presenti nell’area costituisce una significativa attività al fine di poter 

promuove sul mercato un tour completo e integrato. Inoltre la possibilità di regolamentare la 

costituzione di un’iniziativa di CBT e di comunicare con gli altri progetti di turismo responsabile 

sviluppati sul territorio nazionale213, rappresenterebbe un passo significativo verso la creazione di 

una rete di turismo responsabile capace di condividere informazioni e di promuovere la 

destinazione. 

A rafforzare la visione d’insieme degli attori coinvolti nel progetto, vi è la ferma convinzione di 

Jane Karanja sul grande contributo che l’agenzia turistica può dare nel rafforzamento del ruolo delle 

comunità all’interno del settore turistico locale, la quale afferma: “Credo fortemente 

nell’importanza di integrare la comunità locale nella gestione e organizzazione del turismo”214. 

 

 

 

                                                           
213 Informazioni raccolte dalle interviste con i membri di Necofa. 
214 Testo originale tratto dall’intervista con Kane Karanja: “I strongly believe in integrating local community into 

tourism management”. 
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IV.3.3 Il valore aggiunto dell’offerta integrata e personalizzata 

Alla base del lavoro dell’agenzia turistica Terra Madre risiede, come già evidenziato, una profonda 

conoscenza del territorio che permette l’elaborazione di proposte di pacchetti di viaggio 

personalizzabili sulle preferenze e le inclinazioni dei visitatori. 

“Soddisfare le esigenze dei turisti che sono alla ricerca di un’esperienza più significativa”215(Tan et 

al., 2015, p. 981) rappresenta una delle sfide del mercato turistico di oggi, in cui il punto di vista del 

turista non dovrebbe mai essere trascurato. È in questo contesto che è emerso il concetto di turismo 

creativo, basato su “esperienze autentiche e partecipative, che danno la possibilità ai turisti di 

sviluppare le loro potenzialità creative e abilità attraverso il contatto diretto con le popolazioni 

locali e la loro cultura”216 (Richards, 2011, p. 1237). Attraverso l’interazione del visitatore con le 

guide locali, le attività tradizionali o l’ambiente, si crea quindi un’esperienza di viaggio unica e 

irriproducibile nel tempo e nello spazio, che porta all’arricchimento non solo del viaggiatore ospite 

nella regione, ma anche degli stessi abitanti. 

La percezione che il turista ha dell’esperienza rappresenta quindi un elemento fondamentale 

dell’organizzazione del viaggio: come viene interpretata una danza masai o una cerimonia sacra di 

un gruppo indigeno costituisce, ad esempio, un’informazione chiave per la comprensione della 

realtà locale, ed è in queste occasioni che spetta alla guida locale l’importante compito di adempiere 

al ruolo di mediatore e accompagnatore dell’esperienza. 

La cultura del cibo, le produzioni artigianali, il rapporto con l’ambiente naturale sono solo alcuni 

dei temi attorno ai quali è possibile creare un momento di interazione e scambio sociale, in cui il 

turista può riflettere e modificare la sua percezione di sé e del mondo che lo circonda. Tan et al. 

(2013, p. 168) suggeriscono come le “interazioni esterne” e le “riflessioni interiori” costruiscono 

insieme l’esperienza creativa dei turisti, dove le prime fanno riferimento alle interazioni con 

“environment”, “people” e “activity”, mentre le seconde si riferiscono a 

“consciousness/awareness”, “needs/motivations”, and “creativity”. 

Le attività presenti nel programma di viaggio costituiscono pertanto delle circostanze che aiutano il 

visitatore a conoscere e comprendere la cultura locale. Per questo motivo la personalizzazione 

dell’esperienza sulla base degli interessi, che possono essere prevalentemente ambientali, culturali, 

gastronomici o diversi altri ancora, offre la possibilità di creare un’offerta integrata capace di 

suscitare la partecipazione e il coinvolgimento del turista. 

                                                           
215 Testo originale: “fulfill the needs of tourists who are searching for a more meaningful experience”. 
216 Testo originale: “participative, authentic experiences that allow tourists to develop their creative potential 

and skills through contact with local people and their culture”. 
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Quello che Terra Madre propone sono spesso tour tematici, costruiti sulla base delle informazioni 

fornite dai clienti antecedentemente la partenza e delle caratteristiche proprie del gruppo turistico. A 

partire dai viaggi focalizzati sulla natura, in cui molto spazio è dedicato alle escursioni 

naturalistiche e alla scoperta della biodiversità locale, fino a quelli il cui focus centrale è costituito 

dalle produzioni tradizionali (come le visite alle piantagioni di tè o alla foresta in cui vengono 

raccolti il miele e le erbe medicinali), ogni tour viene organizzato partendo dalle preferenze del 

turista, a cui viene dato lo spazio di esprimere il proprio parere e le proprie curiosità. 

Anche nel caso della collaborazione con Mani Tese e del Mazingira tour promosso dalla Ong in 

Italia, il viaggio segue una linea di concetto ben precisa: i visitatori, dotati di una particolare 

sensibilità verso i problemi sociali, vengono accompagnati nella conoscenza dei progetti di 

cooperazione allo sviluppo promossi sul territorio e dei loro primi protagonisti: le comunità locali. 

Tuttavia non sempre è possibile prescindere da quelli che vengono definiti come “must see” e che 

per il Paese si identificano nei già citati safari e spiagge tropicali. Per Terra Madre è importante 

offrire, oltre alla visita ai progetti e alle comunità, anche la possibilità di recarsi in quei luoghi tanto 

conosciuti e apprezzati nel mondo per la loro bellezza e unicità, che chiunque decida di 

intraprendere un viaggio in una destinazione lontana come il Kenya non dovrebbe mancare. 

“Dare alle persone il giusto valore per i loro soldi”217 è come spiega il suo pensiero Jane Karanja, la 

quale crede sia gratificante per i turisti poter integrare al tour la visita al famoso Masai Mara 

National Reserve e qualche giorno sulla costa, sempre nel rispetto dei principi del turismo 

responsabile che riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il rispetto dell’ambiente e 

delle culture. 

L’integrazione del turismo con altri settori presenti sul territorio costituisce inoltre un elemento 

essenziale per la sostenibilità nel lungo periodo dei progetti di CBT e un’opportunità aggiuntiva per 

la valorizzazione delle produzioni locali e dei prodotti di qualità. Grazie alla connessione tra diverse 

attività, è possibile infatti creare sinergie e rapporti di complementarietà in cui a trarne beneficio 

non è un unico soggetto ma un’intera comunità. 

Il valore aggiunto creato da un’offerta integrata e personalizzata rappresenta quindi un buon 

presupposto per il successo delle iniziative di turismo responsabile nell’area presa in esame.  

 

  

                                                           
217 Testo originale tratto dall’incontro conclusivo, in merito al tirocinio e al lavoro di ricerca sul campo, con Jane 

Karanja di Terra Madre Tours and Travels: “Giving people value for their money”. 
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V LE PROSPETTIVE FUTURE PER LO SVILUPPO DI UNA RETE DI TURISMO 

RESPONSABILE 

“Il turismo è motivato da persone e attrattive, e queste attrattive derivano dall’unicità e dalla 

diversità delle caratteristiche geografiche e culturali”218 (Ezeuduji, 2017, p. 947). Rispetto a molti 

altri continenti, l’Africa, e in particolare l’Africa subsahariana, presenta una grande diversità di 

ambienti naturali e una varietà di culture, che fanno della regione un’area geografia a elevato 

potenziale per lo sviluppo turistico (Ankomah, 1990).  

Prendendo in esame il caso studio del territorio della Rift Valley in Kenya, la bellezza e l’unicità dei 

paesaggi, unite alla coesistenza di vivaci e ricche culture, creano il giusto presupposto per 

l’esistenza di un’offerta turistica integrata e di qualità. A conferma di questa tesi, è stata raccolta 

l’opinione di alcuni rappresentanti della popolazione locale delle contee di Nakuru e Baringo, i 

quali evidenziano il valore intrinseco della regione e l’importanza che riveste il turismo 

nell’economia locale quale secondo settore economico dopo l’agricoltura219. 

Le risorse territoriali rappresentano dunque l’essenza di questo contesto geografico ma, come 

spiega Ezeuduji (2017, p. 946), per la valorizzazione in chiave turistica della regione è necessario 

formulare una proposta di valore capace di differenziare le produzioni e i prodotti tradizionali 

offerti dalle comunità locali. Oltre a ciò, il livello di attrattività di una regione dipende dalla 

fruibilità delle risorse stesse, dall’accessibilità dell’area per i flussi turistici e dalla promozione 

dell’immagine turistica della destinazione sul mercato. 

A contribuire al successo dello sviluppo del turismo responsabile nelle aree rurali, gioca un ruolo 

importante la creazione di un network per la gestione integrata e la promozione unitaria dei progetti 

di CBT presenti sul territorio regionale e nazionale. Questa prospettiva è auspicata non solo 

dall’organizzazione KECOBAT220che sta lavorando su questo fronte, ma anche dal Dipartimento 

del Turismo della contea di Nakuru e dal Ministero del Turismo del Governo keniano, che 

supportano l’iniziativa221. 

La prima parte del seguente capitolo si occuperà dunque di scomporre le diverse fasi da seguire per 

lo sviluppo di successo del turismo nelle aree rurali sulla base del modello elaborato da Mabey 

(2007), il quale, applicato al caso studio, prenderà in esame il valore identificativo del luogo e i 

diversi stakeholder coinvolti per la successiva elaborazione di una strategia comune capace di 

accompagnare le comunità locali nella gestione a lungo termine dell’offerta turistica. 
                                                           
218 Testo originale: “Tourism is driven by people and attractions and these attractions derive from the uniqueness and 

diversity of geographical features and cultures”. 
219 Informazioni elaborate dalla raccolta di informazioni attraverso le interviste semi-strutturate, durante le quali è stato 

chiesto quanto importante fosse il turismo per le contee di Nakuru e Baringo. 
220 Acronimo di: Kenya Community-Based Tourism Organization. 
221 Informazioni raccolte durante il lavoro di ricerca sul campo le quali verranno approfondite nel corso del capitolo. 
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Verranno quindi presentati i risultati della ricerca sul campo, con particolare attenzione alle 

opportunità legate allo sviluppo di proposte di agro-turismo e homestay, e alla prospettiva futura di 

creazione di una rete di turismo responsabile nazionale. 

La seconda parte del capitolo verterà invece sulla riflessione delle opportunità legate alla 

cooperazione tra settore privato e terzo settore nell’ambito del turismo, con un richiamo a quello 

che viene definito “business inclusivo” e alla collaborazione con le agenzie di viaggio italiane. La 

sezione si concluderà infine con la valutazione del turismo responsabile nel ruolo di sensibilizzatore 

e promotore di una nuova consapevolezza. 

 

V.1  Lo sviluppo turistico nelle aree rurali: a piccoli passi verso il successo 

V.1.1 Il modello di sviluppo di Mabey 

Come spiega Ezeuduji (2017, p. 946), “gestire la transizione dalle attività di sussistenza tradizionali 

al turismo rurale in una comunità è un processo delicato”222 e per questo motivo è fondamentale 

valutare i punti interni di forza e debolezza e tenere in considerazione possibili minacce e 

opportunità dell’ambiente esterno. Attraverso questa analisi del contesto, la comunità rurale potrà 

quindi identificare e mettere in evidenza le proprie abilità e conoscenze, che costituiranno la base 

per il processo di sviluppo turistico in cui la popolazione locale ricopre un ruolo centrale. 

Grazie al coinvolgimento attivo e la collaborazione di tutti gli stakeholder presenti sul territorio è 

possibile raggiungere risultati di successo, con la garanzia che i proventi generati verranno 

distribuiti e reinvestiti all’interno della comunità rurale (Ezeuduji, 2017). Come affermato da 

Ezeuduji e Rid (2011, p. 188), “lo sviluppo rurale sostenibile, in generale, incoraggia i locali a 

intraprendere iniziative che porteranno allo sviluppo socio-economico autonomo e alla protezione 

dell’ambiente”223 e, in un contesto spesso difficile come quello africano, anche al miglioramento 

delle condizioni di vita della popolazione dei piccoli villaggi. 

La creazione di un’offerta di turismo rurale prevede quindi la visita al Kenya rurale, per vivere 

un’esperienza immersiva nell’ambiente naturale e culturale delle comunità indigene locali. Ad 

accrescere la motivazione per la partecipazione all’iniziativa, in particolar modo da parte della 

popolazione, è di fondamentale importanza comunicare in modo chiaro ed efficace i benefici che 

deriverebbero dallo sviluppo del turismo sul territorio (Ezeuduji, 2013). Così facendo le comunità, 

soprattutto quelle più emarginate, saranno più propense ad accogliere con entusiasmo e positività la 

proposta, sebbene vi sia la possibilità di una reazione avversa dei locali nei confronti di un piano di 

                                                           
222 Testo originale: “managing transition from traditional livelihood activities to rural tourism in a local community is a 

sensitive process”. 
223 Testo originale: “Sustainable rural development, in general, encourages locals to embark on initiatives that will lead 

to their own socio-economic development as well as protecting their environment”. 
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sviluppo turistico che potrebbe suscitare in loro un sentimento di pericolo e di minaccia verso il 

cambiamento (Leep, 2008). 

Il seguente modello rappresenta una traccia utile per qualsiasi comunità rurale che decida di 

intraprendere un processo di sviluppo turistico, in particolar modo in quei territori in cui questo 

settore economico non è mai stato esplorato (Ezeuduji, 2017). Così facendo sarà quindi possibile 

prestare maggiore attenzione alle problematiche tipiche di ogni fase di crescita che implichi un forte 

cambiamento del tessuto economico e sociale tradizionale. 

La proposta di sviluppo di Mabey sottolinea “ la necessità di un’attenta preparazione e di chiarezza 

di direzione, il bisogno di riconoscere l’interazione tra i fattori interni ed esterni che incidono 

sull’intenzione e l’attuazione del cambiamento, e l’esigenza di comprendere le opinioni su ciò che è 

auspicabile e ciò che risulta essere fattibile”224 (Ezeuduji, 2017, p. 948) in merito ai progetti di 

sviluppo turistico nelle aree rurali. La possibilità di stabilire sei fasi, che non devono essere 

necessariamente seguite in sequenza lineare (Mabey, 2007), rappresenta una preziosa opportunità 

per identificare passo dopo passo i rischi e le problematiche che caratterizzano nello specifico 

ognuno dei momenti del processo di cambiamento, ed evitare di conseguenza probabili 

complicazioni e interferenze. 

Queste sei fasi, che incoraggiano le comunità locali a divenire parte attiva nel processo di 

cambiamento verso lo sviluppo socio-economico del loro territorio, sono le seguenti: 

1) Stabilire un “senso di urgenza”225, 

2) Creare una coalizione guida, 

3) Sviluppare una visione e una strategia, 

4) Affrontare questioni culturali, 

5) Gestire la transizione, 

6) Sostenere il momentum (ovvero lo slancio del progetto). 

 

                                                           
224 Testo originale: “the need for careful preparation and clarity of direction; need to recognise the interplay between 

internal and external factors impinging on the change intention and implementation; recognition of competing views as 

regards what is desirable and feasible”. 
225 Mabey utilizza l’espressione “sense of urgency” per indicare la maggiore necessità di sviluppo dell’area in questione 

rispetto ad altre, sulla base di specifiche caratteristiche (Ezeuduji, 2017). 
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Fig. 44. Il “Six-step Model of Change” di Mabey (2008, p. 15) 

Questo modello, che “prende il meglio e rimuove il peggio” degli approcci al cambiamento 

presentati negli ultimi decenni da diverse scuole di pensiero, viene rappresentato nell’immagine 

sopra (vedi figura 44) come un continuum, a sottolineare che il processo non segue una logica 

lineare con un inizio e una fine ben determinate (Nyasha, 2011, p. 27). 

Si procede ora ad analizzare i diversi step del modello di Mabey, cercando di contestualizzare di 

volta in volta il caso studio del progetto di sviluppo del turismo responsabile nelle aree rurali nella 

regione della Rift Valley in Kenya. 

Spesso il bisogno di sviluppo delle comunità più emarginate viene sopraffatto da una tendenza 

all’inerzia e indolenza (Mabey, 2007) per la quale si rende necessaria un’attenta valutazione iniziale 

del “senso di urgenza”, seguita da un’adeguata azione di comunicazione e sensibilizzazione che 

sappia coinvolgere le popolazioni locali. Come afferma quindi Mabey, la prima fase “identifica 

potenziali minacce e scenari di sviluppo che mostrano cosa potrebbe accadere in futuro; esamina le 

opportunità che dovrebbero, o potrebbero, essere sfruttate; avvia discussioni oneste e offre 

motivazioni convincenti e dinamiche per far riflettere ed esprimere le persone; richiede il supporto 

dai soggetti interessati, stakeholder esterni e attori del settore al fine di rafforzare la discussione sul 

cambiamento”226 (Mabey, 2007, p. 16). 

                                                           
226  Testo originale: “identifies potential threats and develops scenarios showing what could happen in the future, 

examines opportunities that should be, or could be, exploited, starts honest discussions, and gives dynamic and 
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L’analisi dei punti di forza e debolezza interni e delle opportunità e minacce derivanti dall’ambiente 

esterno, rappresenta dunque un elemento utile per le comunità per individuare e mettere in evidenza 

le loro abilità, conoscenze e gli elementi identificativi necessari per intraprendere il processo di 

cambiamento verso lo sviluppo turistico del territorio (Ezeuduji, 2017). 

È di fondamentale importanza in questa fase iniziale saper motivare e giustificare l’esigenza che sta 

alla base della proposta di crescita. A questo proposito, possono essere molti i fattori influenti: una 

situazione di povertà legata in molti casi alla crisi di altri settori produttivi, il conseguente bisogno 

di diversificazione dell’economia locale, la presenza sul territorio di organizzazioni no profit capaci 

di dare un supporto tecnico e finanziario, l’esistenza di una potenzialità turistica data dalla 

vicinanza ad altri poli di attrattiva (Ezeuduji, 2017).  

Nel contesto di studio del territorio di Mariashoni, gli elementi identificati nel “Kiptunga 

Participatory Forest Management Plan 2015-2019” come punti chiave per lo sviluppo dell’”Eco-

Tourism and Wildlife Programme” sono stati in particolare: 

 l’esistenza di componenti fisiche-naturali sceniche quali cascate, grotte, valli, ponti e 

sorgenti d’acqua localizzate nei pressi e all’interno della foresta Mau; 

 la presenza di una ricca biodiversità sia in termini di flora che di fauna (Kiptunga Plan, 

2015, p. 40). 

Il potenziale turistico dell’area, come riportato dal piano di gestione redatto dal KFS in 

collaborazione con Necofa nel 2015, risultava essere sottoutilizzato a causa di diversi vincoli e 

difficoltà, quali la mancanza di un Forest Management Agreement tra i vari attori attivi sul 

territorio, l’assenza di fondi per lo sviluppo dei siti turistici, la carenza di adeguate infrastrutture 

come strade, sentieri, guest house e hotel, e il frequente conflitto tra uomo e natura, dovuto 

principalmente all’invasione da parte degli animali delle coltivazioni agricole (Kiptunga Plan, 

2015). Come sottolinea Samuele Tini, lo sviluppo e la gestione di siti di eco-turismo rappresentano 

l’opportunità di creare un’attività alternativa generatrice di reddito227 , capace di contribuire al 

raggiungimento di più grandi e auspicati obiettivi, quali: la riduzione della povertà, la protezione 

dell’ambiente naturale, lo sviluppo delle risorse umane locali, l’equità di genere, l’aumento della 

partecipazione attiva di tutti gli stakeholder e una consolidata collaborazione tra essi (Ezeduji e Rid, 

2011). 

Il secondo step del modello di Mabey prevede la creazione di una coalizione guida che sappia 

dare supporto e motivazione alla comunità locale lungo il percorso verso il cambiamento. 

                                                                                                                                                                                                 
convincing reasons to get people talking and thinking, requests support from customers, outside takeholders and 

industry people to strengthen change argument”. 
227 Informazioni raccolte dall’intervista con Samuele Tini. 
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Mappare i gruppi di attori coinvolti nel processo rappresenta un momento cruciale 

nell’implementazione del piano di sviluppo, durante il quale vengono identificati i soggetti leader 

prestando particolare attenzione a individuare un mix bilanciato di persone rappresentanti diverse 

istanze e diversi livelli all’interno dell’organizzazione (Mabey, 2007). Una coalizione guida può 

essere dunque creata partendo dalla definizione della rete di stakeholder (vedi figura 45), ognuno 

dei quali rappresenta la propria prospettiva e il proprio ruolo nello sviluppo turistico delle aree 

rurali dell’Africa sub sahariana (Ezeuduji, 2017). 

 

Fig. 45. I gruppi di stakeholder, la loro domanda e il loro ruolo nello sviluppo turistico delle aree rurali 

dell’Africa Sub sahariana (Ezeuduji, 2017, p. 950). 

Adattando il modello al contesto di ricerca, le organizzazioni no profit Mani Tese e Necofa 

ricoprono una posizione centrale nello sviluppo turistico locale, operando come intermediari tra le 

comunità locali e il mercato turistico (tour operator, agenzia turistica Terra Madre, turisti) in un 

territorio in cui la popolazione non avrebbe altrimenti la possibilità di rivolgersi direttamente ai 

turisti e di organizzare e confezionare delle escursioni autonomamente (Ezeuduji, 2017). Nell’area 

di Mariashoni la collaborazione con il KFS, quale National Environment Agency, è stata 

fondamentale per la gestione del patrimonio ambientale e la mappatura delle risorse a potenziale 

turistico ma, come già esposto in precedenza, l’intervento regolatore del governo nazionale e il 

supporto della contea di Nakuru e delle altre organizzazioni del settore (KECOBAT, Eco Tourism 

Kenya)  rappresentano degli elementi importanti per l’effettivo sviluppo turistico del territorio. 

Ezeuduji (2013) suggerisce la creazione di un equilibrio tra l’adozione di un approccio di tipo 

botton-up per il riconoscimento dei valori locali e del ruolo di responsabilità della comunità, e la 

necessità di utilizzare risorse top-down, provenienti dal governo nazionale e dalle organizzazioni 

non governative quali partner nel fornire le competenze e i finanziamenti iniziali. 
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Lo sviluppo di una vision e di una strategia comuni e condivise costituisce l’obiettivo della terza 

fase del modello di sviluppo, basato su un processo di consultazione che Mabey riconduce allo 

“stabilire verso dove l’organizzazione si sta dirigendo e cosa vuole raggiungere attraverso una vera 

e genuina costruzione del consenso”228 (2007, p. 25). La visione futura dovrebbe essere significativa 

e motivante per i membri della comunità, tuttavia sono molti i fattori che incidono sul sentimento di 

identificazione dei locali con la strategia e i valori stabiliti. Motivo di fallimento dell’iniziativa 

potrebbe quindi essere una compromessa percezione da parte della popolazione locale, legata in 

particolar modo alla mancanza di un numero sufficiente di benefici personali finali, scetticismo, un 

sacrificio e degli investimenti richiesti troppo elevati, una scorretta connessione con le attività e i 

ruoli comunitari abituali, e l’imposizione del progetto dall’alto senza che vi sia un reale 

coinvolgimento della componente comunitaria (Ezeuduji, 2017).  

Una strategia basata sul pro-poor tourism, quale strumento volto a incrementare i benefici socio-

economici, la partecipazione e la collaborazione (Ashey et al., 2000), e sulla creazione di 

un’esperienza unica di turismo rurale, rappresenta, secondo Ezeuduji (2017), una scelta chiave per i 

paesi dell’Africa sub sahariana al fine definire e rafforzare una propria brand identity all’interno del 

mercato turistico globale. 

Giunti al quarto step, “è qui che”, spiega Mabey, “falliscono molte delle iniziative di cambiamento, 

[poiché] non viene data sufficiente importanza alla mentalità e ai valori fondamentali. [Inoltre] 

insufficiente tempo è dedicato a specifiche sistemazioni richieste dal processo di cambiamento”229 

(Mabey, 2007, p. 41). Affrontare le questioni culturali e in particolare le difficoltà che emergono 

durante la fase di sviluppo, contrastando le opposizioni e i dibattiti contrari (Mabey, 2007), 

costituisce un’azione fondamentale per il successo di queste iniziative. 

Meno evidenti, ma di essenziale importanza sono i valori impliciti di una comunità, che devono 

essere riconosciuti e rispettati in quanto rappresentanti i principi su cui si basa la vita comunitaria e 

per i quali è quindi richiesto un grande sforzo, in termini di educazione e comunicazione, nella fase 

di transizione verso il cambiamento. Come afferma Ezeuduji (2017, p. 953), lo sviluppo turistico 

nelle aree rurali “è un processo imprenditoriale che richiede competenze imprenditoriali”230 ed è per 

questo motivo che si rende necessaria la presenza di soggetti guida, capaci, attraverso una 

leadership forte e carismatica, di incentivare il coinvolgimento comunitario e la condivisione di una 

                                                           
228 Testo originale: “articulating where the organization is going and what it wants to achieve via genuine consensus 

building”. 
229 Testo originale: “this is where many change interventions fail, insufficient effort is given to the prevailing attitudes 

and values (culture). Insufficient time is given to the special arrangements required by the change process (transition 

requirements)”. 
230 Testo originale: “Rural tourism development is an entrepreneurial process that demands entrepreneurial values”. 
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visione comune grazie all’aiuto di casi di benchmarking di successo e all’azione positiva del 

passaparola. 

Arrivare al cuore e alle menti di tutti gli stakeholder è importante (Ezeuduji, 2017) ma, come 

abbiamo appreso dal caso studio delle comunità lungo il bacino del fiume Molo in Kenya, non tutte 

le buone intenzioni si concludono con il fine sperato. L’intervento di comunicazione ed educazione 

al turismo svolto da Mani Tese all’interno del progetto ha infatti portato a risultati diversi nei 

diversi gruppi comunitari a cui l’azione è stata rivolta: se, come spiegato nel capitolo precedente, a 

Mariashoni la popolazione degli Ogiek è arrivata a gestire autonomamente l’accoglienza turistica, a 

Eldume il messaggio non è stato recepito allo stesso modo dal gruppo degli Ilchamus a causa di una 

mancanza di comprensione e di fiducia nel progetto di sviluppo. 

Questa esperienza mette quindi in evidenza come, sebbene l’effettiva organizzazione di periodici 

incontri con i principali gruppi di interesse231, la condivisione dei valori del progetto da parte delle 

comunità locali rappresenta un elemento discriminante per il successo nel lungo termine del 

processo. Come suggerito dalla maggior parte degli intervistati 232 , uno strumento utile per 

sensibilizzare la popolazione al tema del turismo responsabile e per comunicare l’importanza di 

questa opportunità per il miglioramento socio-economico potrebbe essere la pianificazione di forum 

aperti alla comunità. I partecipanti non sarebbero in questo caso solo i soggetti direttamente 

coinvolti nel progetto, ma anche gli altri componenti appartenenti a diversi livelli della società e il 

cui sostegno e approvazione risultano di fondamentale importanza per raggiungere 

consapevolmente, e con il consenso comunitario, gli obiettivi di sviluppo.  

In uno studio condotto da Harril, Uysal, Cardon, Vong e Dioko (2011), viene presentata la proposta 

di comunicare lo sviluppo turistico alle comunità locali quale catalizzatore per lo sviluppo di altri 

settori economici collegati. L’effetto moltiplicatore del turismo porterebbe infatti alla creazione di 

molti benefici indiretti per la popolazione, a partire dalla creazione di posti di lavoro, fino a un 

incremento delle entrate economiche che potrebbero essere successivamente reinvestite in altri 

settori come quello infrastrutturale e dei servizi per la collettività. 

Alla quinta fase del processo, la gestione della transizione dalle tradizionali attività di 

sostentamento, come la pesca e l’agricoltura, allo sviluppo turistico emerge quale intervento 

essenziale (Ezeuduji, 2017). Questo momento è tipicamente caratterizzato da una serie di inevitabili 

                                                           
231 Come spiegato nel quarto capito, all’interno del progetto promosso e diretto da Mani Tesi sono stati previsti e portati 

a termine una serie di incontri formativi con alcuni membri delle comunità locali coinvolti direttamente nell’iniziativa. 
232 Vengono qui prese in esame le risposte degli intervistati alla seguente domanda, comune a tutti i gruppi: “Do you 

think that something more could be done to sensitize people about the management of sustainable tourism and the use 

of natural resources?”. 
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problemi: confusione dei ruoli, responsabilità e canali decisionali che risultano incerti e imprecisi 

(Mabey, 2007). 

Una ricerca sulle organizzazioni di community-based tourism in Kenya (Manyara e Jones, 2007) 

evidenzia i seguenti fattori critici per il successo del processo di sviluppo del turismo nelle aree 

rurali: 

 consapevolezza e sensibilizzazione; 

 community empowerment; 

 leadership efficace; 

 community capacity-building. 

Prendendo in esame il progetto di sviluppo turistico qui analizzato, la presenza attiva sul territorio 

delle Ong Mani Tese e Necofa ha contribuito negli anni a un netto miglioramento delle condizioni 

di vita e dei mezzi di sostentamento di molte comunità rurali. In particolar modo sono stati forniti i 

servizi di base come l’accesso all’acqua attraverso sistemi di approvvigionamento e di 

potabilizzazione, la costruzione di scuole e l’erogazione di borse di studio e aiuti finanziari alle 

famiglie più in difficoltà, la creazione di posti di lavoro e di fonti di reddito derivanti da una miglior 

gestione delle risorse e da una più specifica conoscenza dei metodi di coltivazione e allevamento. 

Alle organizzazioni no profit, come soggetti mediatori, spetta dunque un ruolo decisivo nella fase di 

transizione. Assicurare la centralità della comunità, includendo le competenze e la partecipazione 

attiva dei locali e, allo stesso tempo, instaurare una costante comunicazione e collaborazione con gli 

enti governativi di competenza rappresentano dei compiti di estrema rilevanza per gestire con cura 

il processo e “colmare eventuali lacune di conoscenze e competenze dei membri delle comunità la 

cui principale attività non è mai stata il turismo”233 (Ezeuduji, 2017, p. 955).  

“Le comunità locali in Africa  potrebbero voler essere drivers piuttosto che objects”234 (Ezeuduji e 

Rid, 2011, p. 190) del cambiamento e, in questo, il supporto del Governo locale con la realizzazione 

di politiche favorevoli, il monitoraggio (in collaborazione con le Ong operanti sul campo) e la 

promozione delle iniziative, gioca una parte importante. 

Sostenere il momentum, ovvero lo slancio del progetto, è l’ultimo dei sei step del processo di 

Mabey e rappresenta una fase fondamentale per stabilire l’impatto che l’iniziativa ha avuto sul 

territorio e rafforzare quindi il cambiamento. L’istituzionalizzazione dell’iniziativa rappresenta in 

questo contesto un elemento chiave affinché i partecipanti si assumano le proprie responsabilità 

                                                           
233 Testo originale: “bridge the knowledge and skills gaps amongst community members whose primary business has 

not been tourism”. 
234 Testo originale: “Local communities in Africa may want to be drivers rather than objects”. 
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all’interno del processo e vengano instaurati nuovi rapporti di lavoro tra i diversi gruppi di attori 

coinvolti. 

Tenendo presente che lo sviluppo del turismo nelle aree rurali costituisce un’azione di cambiamento 

complessa, in cui vengono modificati comportamenti, abitudini e modi di pensare, si rende 

necessaria la predisposizione di misure di monitoraggio e di valutazione degli effetti sul territorio. 

In particolare, è utile analizzare: i feedback sui risultati positivi, in quanto stimolo per consolidare il 

cambiamento e la fiducia tra i partecipanti attivi e passivi, eventuali difficoltà riscontrate, da cui 

procedere successivamente con un riesame delle sei fasi del processo, e la presenza attiva 

dell’organizzazione no profit promotrice dell’iniziativa, il cui ruolo è essenziale per garantire il 

riconoscimento e l’assistenza alla popolazione (Ezeuduji, 2017). 

Il ricorso a interviste e focus groups diventa quindi uno strumento primario per raccogliere le 

percezioni dei membri della comunità locale, anche se, come suggeriscono Moswete e Darley nel 

loro studio sui metodi di indagine turistica nell’Africa subsahariana (2012), condurre una ricerca 

“by wandering around” e osservando l’effettivo cambiamento degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli individui, si rivela essere un metodo più valido ed efficace. Per evitare di 

cadere  in errati e fuorvianti stereotipi e aspettative,  il ruolo di osservatore dovrebbe essere svolto 

da un soggetto competente esterno, libero dallo sguardo soggettivo di chi è direttamente coinvolto 

nel progetto e capace di raccogliere ed elaborare in modo sistematico risultati oggettivi e di qualità 

(Ezeuduji, 2017).  

Al fine di mantenere la sostenibilità nel lungo periodo del progetto di sviluppo turistico ed evitare il 

ritorno dei soggetti partecipanti alle attività di sussistenza precedenti il processo, è necessario 

stabilire già nella fase iniziale un piano di monitoraggio che preveda un controllo costante 

dell’iniziativa soprattutto a seguito del termine degli investimenti esterni. Nel caso studio preso in 

esame in questo elaborato, questa fase potrebbe rappresentare il punto debole del processo: sebbene 

una gestione indipendente da parte della popolazione locale sia stata raggiunta nei contesti di 

successo come quello di Mariashoni, è imprescindibile la previsione di un sistema organizzato di 

valutazione dell’andamento turistico che sappia, con l’aiuto e l’interpretazione di un esperto, 

mettere in luce i punti di forza e di debolezza e prevedere quindi le successive modifiche e azioni 

future. 

Come dichiara Ezeuduji (2017, p. 957), “con molta probabilità uno sviluppo coordinato assicurerà il 

successo”235 e, specialmente a livello della gente comune in cui viene introdotto il turismo rurale, 

un’attenta pianificazione e coordinazione del processo di sviluppo è essenziale (Spencer e 

Rurangwa, 2012). 

                                                           
235 Testo originale: “Coordinated development will most likely ensure success”: 
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V.1.2 Value proposition: l’agro-turismo e l’homestay 

Secondo la definizione di Ballantyne & Varey (2006, p. 344), “le value propositions rappresentano 

reciproche promesse di valore che si instaurano tra fornitori e clienti nella ricerca di uno scambio 

equo”236 di conoscenze ed esperienze. Tuttavia, gli attori che si occupano di integrare le risorse 

presenti sul territorio potrebbero in molti casi avere opinioni diverse e discordanti su ciò che, sulla 

base dei loro obiettivi e conoscenze, viene da loro considerato di valore (Frow e Payne, 2011). 

Dall’osservazione del contesto territoriale preso in esame in questa sede, è emersa chiaramente 

l’importanza che l’ambiente naturale riveste per le comunità indigene quale fonte da cui trarre le 

risorse di sostentamento e come luogo di raccolta per tradizioni e cerimonie sacre. Grazie all’attività 

di mappatura, svolta in collaborazione con le Ong sostenitrici del progetto, i membri della 

popolazione locale hanno avuto la possibilità di confrontarsi sul valore delle risorse naturali e 

culturali presenti nel loro territorio, per definire quindi i siti di potenziale interesse turistico sulla 

base non solo della loro evidente bellezza, ma anche dei significati intrinseci a essi associati. 

Partendo quindi dalla presa di coscienza da parte della comunità del potenziale insito nel luogo è 

possibile collaborare alla creazione di un’offerta turistica di valore che sappia mettere in luce le 

risorse e i saperi locali, e incontrare, allo stesso tempo, una domanda di mercato interessata alle 

proposte del territorio. 

Come spiegano Ezeuduji e Rid (2011, p.209), “i programmi di turismo rurale dipendono molto dalle 

sane condizioni ambientali, in quanto la percezione dell’“idillio rurale” è una delle principali 

motivazioni che spingono i turisti a visitare l’Africa agricola”237 e rappresenta la base sulla quale si 

fondano i presupposti per lo sviluppo di forme di agro-turismo. 

Analizzando le risposte degli intervistati del territorio della Rift Valley in Kenya, appare evidente 

come l’agricoltura costituisca il settore dominante nella regione e l’ambito che potrebbe trarre il 

maggior vantaggio dall’introduzione del turismo nell’area. Alla domanda in merito all’importanza 

dell’integrazione del turismo con altri possibili rami della sfera economica e sociale locale238 sono 

stati nominati diversi settori, che vengono presentati sulla base della loro frequenza nel grafico 

seguente (vedi figura 46). 

                                                           
236 Testo originale: “value propositions are reciprocal promises of value, operating to and from suppliers and customers 

seeking an equitable exchange”. 
237 Testo originale: “Rural tourism schemes are heavily dependent on healthy environmental conditions, as the “rural 

idyll” perception is a main motivation for tourists to visit rural Africa”. 
238 Ai diversi gruppi di intervistati è stata introdotta la stessa questione ma con registri linguistici differenti. Un esempio 

di domanda rivolta ai promotori del progetto è il seguente: “How do you rate the importance of integrating responsible 

tourism with other sectors? Which are the sectors that are benefiting the most from the tourism in the area?”. 
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Fig. 46. Illustrazione delle risposte date dagli intervistati in merito ai settori che possono beneficiare dello 

sviluppo del turismo responsabile nell’area caso di studio. 

Si evince dunque come l’agricoltura si trovi al primo posto nella percezione degli interlocutori 

locali, i quali vedono nella varietà di colture una potenziale fonte di attrattiva per i visitatori 

stranieri che spesso, spiega Jane Karanja, “non conoscono l’origine di ciò che mangiano 

quotidianamente e per questo sono curiosi e interessati”239. In quanto parte del settore, sono state 

ricomprese nell’insieme le attività di pesca, acquacoltura e agricoltura a goccia, sperimentate 

quest’ultime con successo nella contea di Baringo e per questo motivo di orgoglio per i suoi 

abitanti. Grande rilevanza viene data anche al ruolo del turismo quale incentivo all’istruzione: 

attraverso l’incontro tra il locale e il visitatore viene incentivata la motivazione a studiare per 

apprendere non solo la lingua inglese, ma anche nuovi concetti e realtà in passato estranee alle 

popolazioni rurali. Attraverso la visita ai progetti nelle scuole viene inoltre auspicato il 

coinvolgimento dei turisti al punto tale da offrire un aiuto concreto con donazioni a sostegno delle 

iniziative240; mentre è riconosciuto il contributo del turismo nella creazione di nuove infrastrutture, 

tra cui scuole, ospedali, strade, con un conseguente miglioramento dei servizi presenti sul territorio. 

Come spiega quindi la dottoressa Juliana Kyalo, membro del Comitato Training and Membership 

Committee dell’Association of Women in Tourism (KAWT), “il turismo non può sopravvivere 

                                                           
239 Testo originale dall’intervista con Jane Karanja: “they do not know the origin of what they eat everyday so they are 

curious and interested”. 
240 Informazione ottenuta dall’intervista con Peter Kahemba che afferma: “Maybe visitors after having seen the projects 

in the schools can decide to fundraise”. 

Settori correlati allo sviluppo del turismo responsabile

Agricoltura

Educazione

Infrastrutture

Sport

Fundraising
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singolarmente, ha bisogno dell’integrazione con altri settori” 241 , e questo concetto risulta 

particolarmente adatto al presente caso di studio, in cui il contesto di sviluppo è un’area rurale 

basata sull’agricoltura di sussistenza e sulla vendita dei prodotti nei mercati cittadini. 

Secondo John Mwangi, presidente dell’associazione dei tour operator e delle agenzie di viaggio di 

Nakuru, “l’agro-turismo ha un elevato potenziale nella contea di Nakuru, ed è importante puntare 

su quello che la comunità locale sa fare meglio in quanto parte della loro vita quotidiana”242. Questa 

posizione viene confermata anche da Jane Karanja la quale, nel suo ruolo di mediatore culturale 

tramite l’agenzia turistica locale Terra Madre, conosce a fondo le capacità e le difficoltà dell’area e 

dei suoi abitanti. 

 

Fig. 47. Lo yogurt dei Pokot fatto con la cenere è Presidio Slow Food del Kenya. (Foto dal sito Slow 

Food243) 

In particolare, la presenza di Slow Food Kenya, organizzazione nata e cresciuta nel distretto di Molo 

grazie al suo fondatore Samuel Karanja244, gioca un ruolo considerevole nella valorizzazione delle 

colture e dei prodotti tradizionali locali, nonché nel loro riconoscimento a livello internazionale in 

forza dell’ampia approvazione che Slow Food International gode nel mondo. La collaborazione tra 

l’organizzazione e le Ong locali nell’individuazione e sviluppo dei Presidi rappresenta quindi una 

solida base da cui, insieme all’integrazione dei progetti di agricoltura sostenibile di Mani Tese e 

Necofa, è possibile partire per la pianificazione di proposte di agro-turismo. 

Tra i Presidi presenti in Kenya, la cui conoscenza potrebbe essere inserita all’interno dei programmi 

di viaggio, vi sono, oltre al miele degli Ogiek e la pecora di Molo già nominate precedentemente, le 

                                                           
241 Testo originale dall’intervista con Juliana Kyalo (KAWT): “Tourism can not survive alone. It needs to be integrated 

with other sectors”. 
242 Testo originale dell’intervista con John: “Agrotourism has a big potential in this county, and it’s important to focus 

on what local communities can do better as part of their daily lives”. 
243 https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/yogurt-dei-pokot-con-la-cenere/ 
244 Samuel Karanja otre ad essere stato il fondatore di Slow Food Kenya, di cui oggi è parte in qualità di membro del 

Consiglio Internazionale, è anche presidente da molti anni prima dell’Ong Necofa, localizzata a Molo 

(https://www.fondazioneslowfood.com/it/nasce-slow-food-in-kenya/, consultato il 24/07/18). 
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ortiche essiccate della foresta Mau, lo yogurt dei Pokot prodotto con la cenere245 (vedi figura 47), il 

sale di canna del fiume Nzoia, la zucca di Lare e il pollo mushunu di Molo246. 

Grazie al lavoro di ricerca sul campo ho avuto la possibilità di valutare personalmente l’attrattività 

delle varie attività agricole sviluppate sul territorio da cui sono emerse le seguenti considerazioni. 

In primo luogo, la vicinanza a vari siti di interesse naturalistico, quali la foresta Mau e il Nakuru 

National Park nella contea di Nakuru, e il lago Baringo con le sue isole e la Riserva Nazionale del 

lago Bogoria nella regione confinante, rappresenta un fattore chiave per la presenza di un potenziale 

flusso turistico da poter intercettare e portare verso le zone prettamente rurali, adatte a un turismo 

culturale e a un target informato e attento alle questioni sociali. 

Inoltre, ognuno dei progetti visitati racchiude la possibilità di organizzare e presentare le proprie 

risorse e il proprio lavoro in una modalità adatta ad accorciare le distanze con il visitatore e 

incontrare così le sue curiosità e interessi. In questo contesto lo storytelling costituisce un elemento 

imprescindibile per la creazione di un’esperienza profonda e memorabile: il racconto di una persona 

locale che rende partecipe l’ospite della sua vita, fatta di progressi e difficoltà giornaliere e del 

legame indissolubile con la terra, conferisce al momento un’atmosfera unica. 

Vengono quindi presentati di seguito alcuni possibili sviluppi in merito ai progetti implementati 

nell’ambito della cooperazione internazionale sul territorio247. 

Partendo dall’esempio positivo del mestiere tradizionale legato al miele, per il quale sia a 

Mariashoni che a Koriema vengono organizzate attività di partecipazione alla raccolta (secondo i 

periodi previsti) e di degustazione del prodotto, sarebbe possibile applicare lo stesso modello 

durante la visita al Kirambach Women Group di Koriema. Anche in questo secondo caso infatti, 

l’opportunità di raccogliere i frutti e di assaggiarli in loco insieme a Dorothy, che allo stesso tempo 

si prodiga nell’illustrare le diverse caratteristiche degli alberi da frutto presenti nella loro 

piantagione e i traguardi raggiunti grazie al supporto dei progetti, rappresenterebbe un valore 

aggiunto per l’esperienza turistica finale. 

Per quanto riguarda il più recente progetto di introduzione dell’allevamento suino nella cultura 

locale, in quanto elemento di diversificazione della dieta abituale e fonte integrativa di reddito, sono 

                                                           
245 Questa particolare tipologia di yogurt viene da sempre prodotta in Kenya, nella regione del Pokot occidentale, dove 

le comunità dei villaggi lo preparano mescolando il latte di vacca (incroci fra razze locali e zebù) o di capra con la 

cenere di kromwa, un albero autoctono (Ozoroa insignis). Il latte si raccoglie nei “calabash”, tradizionali contenitori 

ricavati dalle zucche della varietà gourd, si lascia riposare per almeno tre giorni e , una volta scolato il siero, si agita con 

movimenti regolari. Quando lo yogurt è pronto, viene aggiunta la cenere dal potere disinfettante che migliora il gusto 

(dando una nota aromatica) e conferisce il caratteristico colore grigio chiaro 

(https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/yogurt-dei-pokot-con-la-cenere/). 
246 https://www.fondazioneslowfood.com/it/nazioni-presidi/kenya/, consultato il 24/07/18. 
247 Le considerazioni presentate sono frutto dei dialoghi intercorsi con i componenti delle comunità locali e i soggetti 

coinvolti nei progetti, grazie ai quali è stato possibile elaborare delle valutazioni e dei possibili suggerimenti da 

considerare nello sviluppo di una brand identity legata all’agro-turismo. 
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stati già raggiunti degli ottimi risultati con la costruzione del Pig Centre (vedi figure 48a e 48b) e 

l’inserimento dell’animale all’interno delle iniziative di educazione nelle scuole locali. In questo 

caso il centro, gestito da Lucy, donna intraprendente, laureata e madre di famiglia, insieme ad altri 

tre collaboratori, potrebbe rappresentare l’occasione per far conoscere i progressi che sono stati fatti 

negli ultimi anni in termine di sviluppo rurale sostenibile e avvicinare inoltre i turisti alla 

conoscenza di contesti agricoli spesso ignorati. Mentre è già stato aperto un piccolo ristorante in cui 

poter degustare la carne prodotta in modo controllato e a poca distanza, non è da escludere la 

possibilità di un contatto ravvicinato tra l’animale, magari ancora piccolo, e il turista. 

   

Fig. 48a e 48b. Visita al Pig Centre dove Lucy mi ha guidato nella spiegazione del progetto. 

Anche l’attività della pesca rappresenta un settore adatto allo sviluppo dell’agro-turismo nell’area 

circostante il lago Baringo, dove la maggior parte delle persone sono pescatori che utilizzano 

tecniche di pesca tradizionali e imbarcazioni spesso costruite con il bamboo, materiale presente in 

abbondanza sul territorio. La possibilità di proporre delle iniziative di pescaturismo 248  e di 

ittiturismo249 costituisce quindi una risorsa da valorizzare e su cui investire, attraverso l’offerta di 

escursioni a bordo dei natanti durante le quali i turisti possono partecipare alla pesca delle specie 

autoctone, tra cui la tilapia, e successivamente condividere il pescato a cena insieme agli abitanti del 

villaggio. 

                                                           
248 Per “pescaturismo” si intende l’attività che consente di portare a bordo dell’imbarcazione i turisti durante delle 

escursioni per mostrare loro le tecniche di pesca professionale. 
249 Per “ittiturismo” si intendono le attività turistiche esercitabili dal pescatore quali l’ospitalità e la ristorazione a base 

di pescato. 
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Nell’area centro-occidentale del Paese sono inoltre numerose le piantagioni di tè e caffè, che 

rappresentano due prodotti molto interessanti dal punto di vista turistico per la possibilità di 

partecipare alla loro raccolta, lavorazione e degustazione in loco (vedi figura 49).  

 

Fig. 49. Jane Karanja durante la visita guidata alla produzione di the della Sisibo Tea Factory di Eldoret. 

A queste proposte di valore, basate sullo sviluppo di iniziative di agro-turismo, si accosta la 

possibilità di includere un’esperienza aggiuntiva di immersione nella vita locale, che prende il nome 

di homestay. Il Kenya Community-Based Tourism Network 250  definisce l’homestay come una 

“home-away-from-home”, ovvero un’abitazione privata in cui lo scopo principale è la residenza, 

mentre il secondo fine è quello di fornire un alloggio ad alcuni ospiti in cambio di un compenso. 

Non è quindi né un hotel né un classico B&B, bensì una dimora in cui il visitatore può godere del 

comfort e della sicurezza di una casa di famiglia e, allo stesso tempo, sperimentare e conoscere lo 

stile di vita della persone del luogo. 

Secondo uno studio in merito all’influenza dell’homestay sulla soddisfazione turistica nell’area del 

Lago Vittoria in Kenya251 (Ogucha et al., 2015, p. 279), questa tipologia alternativa di alloggio 

potrebbe diventare un nuovo paradigma del turismo nel Paese. Oltre a rappresentare un’opzione più 

economica rispetto alle classiche strutture ricettive, essa offre l’opportunità al singolo viaggiatore o 

                                                           
250 http://www.kecobat.org/programmes/homestays-development.html, consultato il 24/07/18. 
251 Lo studio si è focalizzato sulle strutture per l’homestay individuate e registrate da KECOBAT, 20 in totale (Ogucha 

et al., 2015). 
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al gruppo di turisti di entrare in stretto contatto con la cultura autentica, il linguaggio e le strutture 

sociali di un’altra realtà (Ogucha et al., 2015). 

Le persone che visitano l’entroterra keniano hanno mostrato un fortissimo interesse nel conoscere e 

scoprire destinazioni culturali (Akama e Sterry, 2002) e stanno esprimendo negli ultimi anni una 

sempre maggior propensione nello scegliere di soggiornare nelle strutture locali offerte 

dall’homestay. Tuttavia, nel Paese la qualità dei servizi presso queste abitazioni non è stata fino ad 

oggi monitorata e, per questa ragione, vi sono stati diversi casi di insoddisfazione da parte degli 

ospiti (Ogucha et al., 2015). I fattori tangibili legati al servizio offerto risultano infatti giocare un 

peso maggiore nel grado di soddisfazione 252  del visitatore rispetto agli elementi intangibili 

dell’esperienza253 (ibidem). 

In occasione dell’intervista con Andrew Kwemboi e Vincent Oluoch, rappresentanti 

dell’organizzazione KECOBAT, mi è stato riferito il prossimo lancio della piattaforma online per la 

gestione delle iniziative di homestay presenti sul territorio nazionale. “La motivazione alla base di 

questo nuovo progetto”, spiegano, “risiede nel bisogno di certificare, monitorare e promuovere 

questo modello di offerta ricettiva”254, in modo tale da poter garantire un sistema di classificazione 

delle strutture sulla base della qualità e delle caratteristiche proprie di ogni abitazione, 

incoraggiando allo stesso tempo la concorrenza tra i fornitori del servizio (Ogucha et al., 2015). 

Il fenomeno è in crescente aumento e ha trovato il supporto di molti governi in diversi Paesi del 

mondo, poiché è stato riconosciuto come strumento catalizzatore per il sostegno di una vigorosa 

economia del turismo nelle aree rurali (Liu, 2006), e promotore dello sviluppo rurale attraverso il 

coinvolgimento attivo della popolazione locale nella gestione del settore turistico (Ibrahim e 

Razzaq, 2010; Kayat, 2010). 

Come afferma Agyeiwaah (2013, p. 408) nel suo studio sulle motivazioni che stanno alla base della 

scelta dell’homestay in Ghana, “le comunità rappresentano la ragione fondamentale per i turisti che 

viaggiano per fare esperienza del modo di vivere e dei prodotti propri delle diverse destinazioni”255. 

La possibilità di partecipare alle vita locale e di instaurare un rapporto con la famiglia ospitante 

fanno dell’homestay un’esperienza unica e autentica per i visitatori, mentre costituisce per i locali 

una preziosa opportunità, in quanto fonte di sostentamento e di occupazione, e un’occasione 

irripetibile per instaurare un’amicizia duratura con l’ospite (Kayat, 2010). 

                                                           
252 Per “soddisfazione” del visitatore si intende il sentimento di piacere o delusione derivato dalla valutazione della 

performance del servizio in relazione alle sue aspettative iniziali (Kotler e Armstrong, 1996). 
253 Per elementi intangibili della qualità del servizio si intendono: affidabilità, responsabilità, sicurezza ed empatia 

(Ogucha et al., 2015, p. 281). 
254 Testo originale tratto dall’intervista con Andrew Kwemboi e Vincent Oluoch di KECOBAT: “The motivation behind 

this new project lies in the need to certify, monitor and promote this type of accommodation offer”. 
255 Testo originale: “Communities are the basic reason for tourists to travel to experience the way of life and material 

products of different destinations”. 
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Prendendo ora in considerazione il caso studio del territorio lungo il bacino del fiume Molo, 

attualmente non sono presenti iniziative di homestay, anche se è stata riscontrata la possibilità di 

proporre questa tipologia di offerta ricettiva in alcuni villaggi interessati dai progetti di Mani Tese. 

Facendo riferimento alla mia personale esperienza di cinque giorni sull’isola di Kokwua come 

ospite nell’abitazione di Irene Lechigei, credo fermamente che questa opportunità possa offrire un 

valore aggiunto all’esperienza di turismo responsabile, dato dalla vicinanza con la vita locale 

quotidiana e dall’abbattimento delle barriere sociali. L’ostacolo principale sarebbe costituito dalla 

qualità dei servizi messi a disposizione del visitatore, il quale dovrebbe dimostrare un elevato 

livello di adattamento per potersi adeguare alle condizioni igienico-sanitarie ancora piuttosto scarse 

nelle aree rurali. Tuttavia, attraverso un miglioramento delle strutture e un’opportuna formazione 

preparatoria del viaggiatore e della famiglia ospitante, l’offerta di homestay sull’isola del lago 

Baringo, nei pressi delle piantagioni del Women Group di Koriema, o in altri possibili villaggi, 

potrebbe rappresentare un’occasione unica e alternativa per trascorrere qualche giorno immersi nel 

modo di vivere del luogo. 

Un’ulteriore proposta di valore, individuata nel corso del lavoro di ricerca sul campo e di cui 

tratterò molto brevemente in quanto semplice ipotesi, fa riferimento a una delle attuali tendenze 

legate al turismo lento e sostenibile: il turismo fluviale. La presenza di molti laghi nella regione 

centro-occidentale del Kenya fanno presupporre la relativa abbondanza di corsi fluviali i quali sono 

tuttavia interessati da un’altalenante portata d’acqua durante l’arco dell’anno. I cambiamenti 

climatici, che hanno visto mutare il normale corso delle stagioni, hanno causato periodi di estrema 

siccità seguiti da abbondanti e incessanti piogge, che rendono l’idea di navigare i fiumi un’opzione 

difficilmente realizzabile. Ciò nonostante,  l’ipotesi di percorrere, solo durante alcuni mesi e per 

brevi tratti fino a raggiungere per via fluviale il lago, è emersa come una potenziale opportunità. In 

particolar modo è stato individuato il percorso del fiume Molo che da Marigat, in prossimità della 

strada che conduce a Eldume dove l’acqua ha scavato nella terra di color rosso acceso fino a creare 

uno scenario sorprendente, sfocia qualche chilometro più avanti nel lago Baringo. Cosa c’è in fondo 

di più bello di farsi trasportare dalla corrente mentre si ammira la natura che cambia lungo il 

tragitto?  

 

V.1.3 Verso la creazione di una rete di turismo responsabile nazionale 

Sebbene, come affermano Ezeuduji e Rid nel loro studio in Gambia, “è possibile che il turismo 

rurale non diventi una panacea per i pacchetti turistici nella nazione”256 (2011, p. 208), nel caso del 

                                                           
256 Testo origianale: “rural tourism may not become a panacea for package tours in the nation”. 
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Kenya il turismo responsabile potrebbe rappresentare una possibile alternativa alla classica offerta 

delle tre “S” (Sea , Sun, Sand) accoppiata con la consueta proposta del safari. 

Durante la fase di ricerca sul campo è stata posta agli intervistati delle organizzazioni competenti la 

medesima questione circa l’opportunità per le iniziative di community-based tourism di proporsi sul 

mercato quale ulteriore scelta rispetto al pacchetto all inclusive degli innumerevoli villaggi 

internazionali presenti lungo la costa. Con la consapevolezza dell’importanza che questo ultimo 

segmento di offerta detiene per l’economia turistica nazionale, gli interlocutori hanno espresso il 

loro disappunto in merito alla situazione di povertà in cui si trova la popolazione costiera, in gran 

parte occupata in mansioni stagionali e sottopagate. 

Dalla conversazione con i soggetti è emersa inoltre una riflessione sul cambio di tendenza della 

domanda turistica che, come sottolinea Andrew Kwemboi di KECOBAT, “sta scappando 

dall’esperienza tradizionale, alla ricerca di un contatto umano con le comunità locali” 257 . La 

legittimazione dei progetti di CBT viene quindi vista come l’occasione di “introdurre sul mercato 

un nuovo prodotto legato alla conoscenza approfondita del patrimonio culturale”258 afferma Joyce 

Kiruri, membro dell’organizzazione Ecotourism Kenya. 

A questo proposito, la creazione di una rete di turismo responsabile nazionale costituirebbe dunque 

lo strumento attraverso il quale mettere in relazione i diversi progetti presenti nel Paese, al fine di 

condividere informazioni e promuovere una tipologia di viaggio in Kenya più sostenibile e attenta 

alle questioni sociali. 

Nel campo del marketing della destinazione è accertato come “le reti di marketing, in cui le imprese 

collaborano e cooperano consapevolmente, siano più efficaci nel fornire una vasta gamma di servizi 

alla comunità rispetto a quello che le stesse organizzazioni potrebbero fare lavorando 

singolarmente”259 (Wang, 2011, p. 13). Il primo soggetto a trarre beneficio da questa struttura 

organizzativa è dunque la comunità locale che, attraverso il coordinamento tra i diversi stakeholder 

coinvolti nel settore turistico, ha l’opportunità di emergere e comunicare con il mondo esterno, 

uscendo dall’isolamento che caratterizza molte realtà rurali.  

Tuttavia la gestione congiunta delle attività potrebbe dar luogo ad alcuni problemi in merito 

all’allocazione delle risorse, la condivisione dei benefici, l’accordo sugli obiettivi e i risultati attesi 

(Wing, 2011), che dovrebbero essere alleviati dalla presenza di un’organizzazione incaricata della 

gestione della rete. Il Kenya Community-Based Tourism Network potrebbe dunque ricoprire questo 

                                                           
257 Testo originale tratto dall’intervista: “people are running away from the mainstream experience looking for a touch 

with the local communities”. 
258 Testo originale tratto dall’intervista con Joyce Kiruri: “to introduce another product on the market based on a deep 

knowledge of cultural heritage”. 
259 Testo originale: “marketing networks in which individual businesses that consciously collaborate and cooperate with 

one another are more effective at providing a complex array of community-based services than the same organizations 

are able to do when they go their own ways”. 
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ruolo “operando in qualità di agente a favore della comunità e come responsabile nei confronti dei 

membri del network nel guidare, coordinare e legittimare le attività della rete”260 (Wing,2011, p. 

13). 

La collaborazione tra gli attori coinvolti nell’iniziativa e il supporto di soggetti esterni sono requisiti 

fondamentali per il successo di questa tipologia di struttura organizzativa. 

Prendendo in considerazione la più ampia prospettiva dello sviluppo di una rete a livello nazionale, 

questa iniziativa potrebbe rappresentare lo strumento chiave per gestire i progetti di CBT e 

promuovere sul mercato un’offerta unitaria e organizzata di turismo responsabile. Questo proposito 

si presenta come un obiettivo molto ambizioso, dovuto all’evidente difficoltà di mettere in 

comunicazione le molte e diverse organizzazioni presenti nel Paese che, nella maggior parte dei 

casi, si trovano in territori rurali in cui l’accesso alle fonti di informazione non è così scontato e 

immediato. Tuttavia KECOBAT sta già lavorando su questo fronte da alcuni anni nel tentativo di 

individuare le iniziative presenti sul territorio nazionale, al fine di “facilitare la condivisione delle 

informazioni, fornire un adeguato supporto tecnico e servizi di consulenza, mediare e rappresentare 

i loro interessi di fronte al governo e ad altre istituzioni competenti, integrando così gli interessi 

delle comunità con il turismo nazionale”261. 

Come già spiegato nel secondo capitolo, la posizione dell’attuale governo keniano è favorevole alla 

valorizzazione delle forme di turismo culturale gestite dalle comunità e, partendo dalla 

regolamentazione delle CBT organizations, si dimostra pronto a supportare il Kenya Tourism Board 

(KTB) nella pianificazione di una sezione appositamente dedicata, all’interno della piattaforma web 

di promozione della “destinazione turistica Kenya” attualmente in fase di elaborazione262. 

La presenza di un vitale sistema di condivisione di informazioni rappresenta un requisito importante 

per la sostenibilità nel lungo temine dei progetti e, nell’ambito di ricerca analizzato, costituisce 

probabilmente l’anello debole di molte iniziative. Secondo il punto di vista di Keziah Odemba, 

Assistant Director of Tourism del Ministero del Turismo, “c’è una buona comunicazione tra gli 

organi governativi e le Ong attive nel settore del turismo, ma è necessario migliorare la 

condivisione online delle informazioni”263. 

                                                           
260 Testo originale: “acting in its capacity as agent for the community and as principal to its network members to ‘guide, 

coordinate, and legitimize’ network activities”. 
261 http://www.kecobat.org/about-us/background-information.html, consultato il 26/07/18. Testo originale: “facilitate 

information sharing; delivering appropriate technical support and advisory services; mediating and lobbying their 

interests to government and other relevant institutions and thereby integrating community concerns into national 

tourism”. 
262 Informazioni raccolte durante l’intervista con Keziah Odemba, assistente del direttore del Ministero del Turismo, e il 

“KTB Regional Stakeholders Forum” tenutosi a Naivasha il 18 maggio 2018. 
263 Testo originale tratto dall’intervista con Keziah Odemba: “there is a good communication with the NGOs operating 

in the tourism sector, but we need to improve the online sharing of information”. 
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Il KTB, per aggiornare gli stakeholder in merito alle nuove linee programmatiche sulla promozione 

dell’immagine turistica del Paese, organizza periodicamente dei forum regionali ai quali vengono 

invitati i gestori delle strutture alberghiere, le guide turistiche e i rappresentanti dei tour operator e 

delle agenzie turistiche presenti sul territorio interessato. In queste occasioni vengono fornite 

informazioni rilevanti sulle strategie e gli obiettivi prefissi in collaborazione con il Ministero del 

Turismo e, in aggiunta, viene lasciato ampio spazio alla condivisione delle problematiche e delle 

nuove proposte da parte dei diversi attori attivi nel settore turistico. L’intervista con i proprietari di 

alcuni tour operator di Nakuru mette in luce il cambiamento positivo avutosi con la nuova 

commissione nazionale per il turismo: “Molto lentamente, ma qualcosa si sta muovendo. Il sistema 

di condivisione di informazioni sta migliorando”264 spiega Peter M. Gatere del “Pega Tours and 

Travel Agency” durante il nostro incontro tenutosi in prossimità dell’evento del Forum degli 

Stakehold per la regione della Rift Valley. 

Tuttavia, sebbene questi incontri abbiano riscontrato un buon consenso tra i partecipanti, le istanze 

delle comunità locali non trovano in questa sede lo spazio idoneo per poter esprimere la propria 

opinione. Ad affrontare la questione approfonditamente è Lucy Mathenge di Necofa che, durante 

l’intervista, spiega la grande difficoltà legata alla comunicazione con i membri delle popolazioni 

rurali in gran parte analfabeti e isolati. Sono queste condizioni estreme a rendere complicato il 

rapporto tra i governi locali e le comunità, le quali necessiterebbero di un rappresentante capace di 

portare i loro interessi al tavolo degli stakeholder. Secondo Peter Khaemba, l’organizzazione di 

eventi informativi aperti a tutta la popolazione potrebbero rappresentare una buona occasione 

d’incontro, anche se, sottolinea: “dovremmo accrescere tra la comunità la consapevolezza 

dell’importanza di partecipare a questi eventi.”265. 

 

V.2  Collaborazione tra profit e no-profit: chiave vincente per lo sviluppo  turistico locale? 

V.2.1 Il business inclusivo nel settore turistico e le opportunità di sviluppo nei Paesi del Global 

 South 

Secondo Ezeuduji (2017, p. 955), “la pressione delle organizzazioni senza scopo di lucro è 

necessaria allo scopo di attirare l’attenzione del settore privato per supportare e incentivare a 

investire a favore delle iniziative turistiche che sono economicamente interessanti e garantiscono 

                                                           
264 Testo originale tratto dall’intervista: “Very slow, but something is moving. The system of information sharing is 

getting better”. 
265 Testo originale tratto dall’intervista: “we must increase awareness among the community about the importance of 

attending to these meetings”. 
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dei benefici per le comunità locali”266. Come afferma inoltre Simpson (2008), alcune aziende del 

settore privato, come la Association of Independent Tour Operators (AITO) e il TUI’s 

Environmental Unit267 , hanno già mostrato interesse nel supportare le comunità, promuovendo 

progetti a sostegno dell’ambiente, della biodiversità e dell’uso efficiente delle risorse. 

Come dichiara il UNWTO (2005, p. 3), “la maggior parte dell’impatto del turismo è il risultato 

delle azioni intraprese dalle imprese del settore privato e dai turisti stessi” 268 . A partire dalla 

Dichiarazione formulata durante la prima Conferenza sul Turismo Responsabile tenutasi a Cape 

Town in Sudafrica nel 2002, la questione in merito agli effetti negativi legati al turismo diviene un 

tema centrale e viene invocata la partecipazione delle imprese turistiche nell’adottare un approccio 

responsabile con la promozione di pratiche sostenibili e attente alla sfera socio-ambientale 

(Simpson, 2008). Dal momento in cui viene compresa e condivisa l’importanza della comunità 

quale stakeholder in un modello turistico di successo, il ruolo del settore privato può contribuire a 

creare benefici a favore delle popolazioni locali coinvolte nell’iniziativa. 

La responsabilità sociale d’impresa costituisce un ambito che ricopre una posizione sempre più 

rilevante all’interno della visione strategica d’impresa e, anche nel settore turistico, sono molte le 

aziende che oggi hanno un sistema di gestione ambientale o che si sono impegnate nel creare 

fondazioni per sostenere progetti sociali e ambientali nelle comunità in cui operano (UNWTO, 

2005, p. 22). A incoraggiare questa posizione hanno contribuito il crescente interesse verso 

l’ecoturismo e il turismo responsabile, e la pressione sempre più influente delle organizzazioni non 

governative (come il WWF e il Tourism Concern) e di enti del settore quale tra tutti il UNWTO 

(Simpson, 2008, p. 9). Il supporto e la cooperazione con le popolazioni locali rappresenta inoltre un 

fattore decisivo per il raggiungimento degli obiettivi economici e la garanzia di un impegno a lungo 

termine delle aziende che operano in sinergia con l’ambiente sociale e naturale del territorio. 

A rafforzare l’importanza dei molti ruoli che il settore privato può esercitare nel turismo (vedi 

figura 50), Simpson (2008) sottolinea l’abilità dei tour operator nel rispondere con maggiore 

dinamicità e reattività agli stimoli e alle nuove tendenze presenti sul mercato, rispetto a quanto 

riuscirebbe a fare la comunità locale. Tuttavia, se le capacità delle grandi aziende multinazionali di 

dialogare con la sfera locale sembrano essere limitate dalla posizione geografica (spesso molto 

distante rispetto alla destinazione turistica) e dalla mancanza di tempo o di interesse verso le 

questioni sociali, le piccole imprese potrebbero invece avere l’esperienza, il coinvolgimento e la 

                                                           
266 Testo originale: “Pressure from not-for-profit organizations is needed to draw the private sectors’ attention to support 

and invest in tourism initiatives, which are economically attractive and ensures benefits for local communities”. 
267  Vedi https://www.tuigroup.com/en-en/sustainability/sus_business/hotel/Environmental-measures per progetti di 

sviluppo delle comunità locali. 
268 Testo originale: “most of the impact of tourism are the result of actions taken by private sector enterprises and by 

tourists themselves”. 
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posizione adatte a comprendere i bisogni dei locali, sebbene la mancanza delle risorse finanziarie e 

lavorative necessarie rappresenti una difficoltà frequente (Simpson, 2008, p. 9).  

 

Fig. 50. Potenziali ruoli del settore privato e dell’industria turistica nelle iniziative di turismo a favore della 

comunità (da Simpson, 2008, p. 10). 

Come sostiene Simpson (2008, p. 10), “il settore privato potrebbe essere nella posizione migliore 

per identificare le opportunità, realizzare il potenziale di una destinazione, promuovere lo sviluppo 

del prodotto e adottare una serie di responsabilità vantaggiose per le comunità”269. 

In questo contesto, il business inclusivo rappresenta una nuova frontiera per lo sviluppo di progetti 

nelle comunità del Global South. 

                                                           
269  Testo originale: “The private sector may be best placed to identify opportunities, realize the potential of a 

destination, drive forward the development of product and adopt a range of highly effective responsibilities to 

communities”. 
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Secondo la definizione data dal World Business Council for Sustainable Development 270  un 

business inclusivo è: 

“un business sostenibile che avvantaggia le comunità a basso reddito. É un’iniziativa imprenditoriale che, 

mantenendo la sua natura a scopo di lucro, contribuisce alla riduzione della povertà attraverso l’inclusione di 

comunità a basso reddito nella sua catena di valore. In parole semplici, il business inclusivo è tutto incentrato 

sull’inclusione dei poveri nel processo aziendale sia come produttori, imprenditori o consumatori”271. 

Con questo nome si identificano quindi quegli investimenti internazionali che hanno lo scopo di 

comprendere, all’interno dei processi di crescita e sviluppo, persone solitamente marginalizzate 

poiché al di sotto della soglia di reddito di 2 $ al giorno (Prahalad, 2006)272. 

Nel mondo si stima essere dai 4 ai 5 miliardi il numero di persone che vivono in una situazione di 

povertà estrema, “alla base della piramide", come definisce Prahalad nel suo libro “The Fortune at 

the Bottom of the Pyramid” (2006) la posizione di coloro che si trovano al livello inferiore della 

piramide di reddito. Da questa presa di coscienza l’autore solleva quindi le seguenti questioni: 

“Perché non possiamo mobilitare la capacità d’investimento delle grandi imprese con la conoscenza 

e l’impegno delle Ong e delle comunità che hanno bisogno d’aiuto? Perché non co-creare soluzioni 

comuni?”273 (Prahalad, 2006, p. xii). 

Rivolgersi a quei mercati e consumatori non ancora raggiunti dai beni e dai servizi di primaria 

importanza rappresenta dunque l’obiettivo del business inclusivo. Come spiega Lucia Dal Negro, 

co-fondatrice di de-LAB, lo sviluppo di questo nuovo modello di business, che permette di 

avvicinare aziende nazionali a mercati e comunità in difficoltà, “non ha niente a che vedere con 

processi come la delocalizzazione, né con fenomeni come il fair trade/equosolidale: col business 

inclusivo si co-progettano soluzioni innovative per rispondere a bisogni concreti e si vendono in 

comunità a basso reddito, dove c’è bisogno di crescere”274. 

De-LAB rappresenta il focal point italiano per il network dei BOP (Base of the 

Pyramid) 275  Learning Labs, la rete globale di ricerca e sviluppo delle tematiche di Inclusive 

                                                           
270 WBCSD è un’organizzazione globale, alla guida di oltre 200 imprese che collaborano per accelerare la transizione 

verso un mondo sostenibile (https://www.wbcsd.org/Overview/About-us). 
271 Testo originale: ”An inclusive business is a sustainable business that benefits low-income communities. It is a 

business initiative that, keeping its for-profit nature, contributes to poverty reduction through the inclusion of low-

income communities in its value chain. In simple words, inclusive business is all about including the poor in the 

business process be it as producers, entrepreneurs or consumers” (http://businessfordevelopment.org/insight/what-is-

inclusive-business/, consultato il 30/07/18). 
272 http://delab.it/aree-di-lavoro/inclusive-business/, consultato il 30/07/18. 
273 Testo originale: “Why can’t we mobilize the investment capacity of large firms with the knowledge and commitment 

of NGOs and the communities that need help? Why can’t we co-create unique solutions?”. 
274  Testo tratto dall’intervista di Lucia Dal Negro per il blog online dell’associazione LeNius 

(https://www.lenius.it/business-inclusivo/, consultato il 30/07/18). 
275 bopglobalnetwork.org 
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Business, e lavora per promuovere questo modello di impresa proposto nel 2004 dai due professori 

statunitensi276 e da allora diffusosi a livello internazionale quale soluzione capace di dare eguale 

rilevanza ai ritorni sociali, ambientali ed economici nei territori interessati277. 

Negli ultimi anni anche il governo italiano ha intrapreso scelte di politica in linea con gli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile278 e con la valorizzazione del ruolo del profit quale attore nell’ambito della 

cooperazione internazionale e del cosiddetto “Profit for Development” (De-LAB, 2017). Il processo 

imprenditoriale basato sul modello di business inclusivo rappresenta quindi non un’azione 

autonoma e indipendente, ma un piano di sviluppo condiviso con i partner locali e con il contesto 

istituzionale d’origine dell’azienda e del Paese destinatario, beneficiario dell’iniziativa (ibidem). 

Inoltre i Sustainable Development Goals, e in particolar modo l’obiettivo 17, sottolineano più volte 

la necessità, nel campo dello Sviluppo internazionale, di un allineamento tra attori profit e 

istituzioni, al fine di generare multi-stakeholder partnership “attive nel reperimento di fondi, 

nell’innovazione dei modelli di partenariato per lo sviluppo e nell’attuazione di progetti di sviluppo 

sostenibile in paesi in difficoltà” (ibidem, pp. 10-11). 

La proposta di business inclusivo come driver della Cooperazione Internazionale allo sviluppo è 

stata indirizzata nel contesto italiano a varie aree economiche, tra cui: agro-business, ICT/ 

comunicazione inclusiva, design, tessile/ abbigliamento, gestione dei rifiuti ed energia 279 , senza 

tuttavia includere il settore turistico. Ma, se questa prospettiva non è ancora stata sviluppata in 

Italia, a livello internazione il turismo rientra tra gli ambiti di attuazione di questo modello 

innovativo di business.  

ENDEVA costituisce un network globale di esperti che lavorano per accelerare le innovazioni 

legate al business inclusivo e, a partire dal 2014, è stata accolta e implementata la volontà di 

allargare il proprio raggio d’azione con il progetto “Inclusive Business in Tourism”. Alla base 

dell’iniziativa vi è la certezza che “le imprese turistiche possono essere cruciali nella riduzione della 

povertà e nella crescita economica nei paesi in via di sviluppo grazie al loro effetto catalizzatore 

sullo sviluppo delle piccole aziende nei settori produttivi e dei servizi correlati, lungo la catena del 

valore del turismo”280. Includere le popolazioni a basso reddito e le comunità locali all’interno del 

                                                           
276 Prahalad e Hart, docenti universitari della Cornell University, i quali teorizzarono la possibilità che la grande 

impresa profit potesse farsi agente di sviluppo internazionale ed utilizzare il proprio business per rispondere ai bisogni 

delle comunità a basso reddito. 
277 http://delab.it/aree-di-lavoro/inclusive-business/, consultato il 30/07/18. 
278 Tra le nuove policy: la legge di riforma della cooperazione (L.125/2014), il riconoscimento giuridico all’interno 

dell’ordinamento italiano dello status delle Società Benefit (L.208/2016) e la riforma del Terzo Settore (De-LAB, 2017, 

p. 4). 
279 http://delab.it/aree-di-lavoro/inclusive-business/, consultato il 30/07/18. 
280 Testo originale: “Tourism companies can be pivotal in poverty reduction and economic growth in developing 

countries due to their catalytic effect on the development of small businesses in related production and service sectors 

along the tourism value chain”, tratto da  http://www.endeva.org/projects/tourism#inline_content . 
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processo di creazione del prodotto può contribuire quindi non solo al miglioramento degli impatti 

sul territorio, ma anche all’incremento della qualità dell’offerta turistica in quella che viene definita 

“a win-win situation”. L’obiettivo del progetto di ENDEVA è pertanto quello di sensibilizzare le 

aziende del settore turistico, a partire dalle agenzie turistiche fino agli hotel, ristoranti e tour 

operator, in merito alle opportunità che possono derivare per entrambe le parti dal coinvolgimento 

dei locali all’interno della loro catena del valore281. 

Il turismo viene quindi visto come un ambito dall’enorme potenziale per la creazione di soluzioni 

imprenditoriali innovative in territori dove il settore è spesso percepito dalle comunità locali come 

un’attività poco attraente, legata a mansioni non qualificate e sottopagate. 

Come affermano Pirzer, Tewes-Gradlvan e Gaalen (2015, p. 6), “l’imprenditorialità nel turismo può 

implicare fare affari con singoli individui o con intere comunità, in particolare quando si conducono 

attività su terreni di proprietà delle comunità indigene o nel caso in cui ci si impegna con attività 

che si basano sulla cultura locale in qualità di risorsa”282. Il business inclusivo rappresenta dunque 

un’opportunità per identificare, e allo stesso tempo realizzare, dei benefici comuni, tanto per le 

imprese quanto per le popolazioni locali e le persone a basso reddito. Nello specifico, le aziende che 

collaborano con le comunità locali possono trarre vantaggio non solo dalla creazione di un prodotto 

finale, autentico e di qualità, realizzato con l’utilizzo di risorse presenti sul territorio a un costo 

inferiore, ma anche dalla costruzione della propria reputazione e dal miglioramento della rete di 

rapporti sociali con la popolazione, i propri clienti e le organizzazioni e autorità locali. Dall’altra 

parte, le persone del luogo hanno la possibilità di beneficiare di un guadagno aggiuntivo grazie alla 

disponibilità di nuovi e migliori impieghi nel settore turistico, attraverso i quali apprendere nuove 

competenze e abilità utili nelle attività di gestione del territorio (Pirzer et al., 2015). 

Sempre secondo Pirzer, Tewes-Gradlvan e Gaalen (2015, p. 7), “le imprese turistiche possono 

scegliere tra due percorsi di inclusione: occupazione e imprenditorialità”283, i quali possono essere 

sviluppati all’interno di sette ambiti di inclusione (vedi figura 51): manutenzione e servizi, attività, 

artigianato, ristorazione, trasporti, conservazione ambientale, edilizia284. 

                                                           
281 http://www.endeva.org/projects/tourism#inline_content, consultato il 30/07/18. 
282 Testo originale: “Entrepreneurship in tourism can entail doing business with individuals or with entire communities, 

in particular when conducting activities on land owned by traditional communities or engaging in activities that rely on 

the local culture as a resource”. 
283 Testo originale: “Tourism companies can chose between two paths to inclusion: employment and entrepreneurship”. 
284 Per ulteriori e approfondite informazioni in merito ai singoli campi di inclusione invito a consultare il capitolo 2 

della Guida al Business Inclusivo nel Turismo (Pirzer et al., 2015). 
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Fig. 51. “The journey to mutual benefit” (Pirzer et al., 2015, p. 7). 

Questa tipologia di business incoraggia quindi la creazione di legami tra il settore pubblico e quello 

privato coinvolgendo non solo le comunità, ma anche le organizzazioni no profit attive sul 

territorio. Lavorando all’interno di un ecosistema di stakeholder con l’intento condiviso di 

raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il business inclusivo si presenta come un’ulteriore 

opportunità per promuovere il turismo responsabile, in cui l’esperienza autentica e partecipativa nel 

contesto sociale e culturale locale costituisce un elemento essenziale. 

Trattare le comunità locali come partner commerciali e non come meri destinatari dei progetti porta 

dunque con sé una serie di benefici che permettono alle imprese di mantenere una posizione di 

rilievo sul mercato, mentre viene allo stesso tempo rafforzata la capacità di ripresa economica, 

sociale e ambientale della destinazione turistica interessata (Pirzer et al., 2015). Inoltre, le aziende 

che lavorano in modo inclusivo hanno la possibilità di riconoscere gli eventuali effetti negativi 

legati all’impatto del turismo sul territorio e agire di conseguenza per garantire la sostenibilità delle 

iniziative. In particolare, gli sguardi dei visitatori che osservano e fotografano qualsiasi cosa come 

oggetti in un museo a cielo aperto potrebbero suscitare nelle persone locali che vivono in un 

contesto di povertà e che spesso sono coinvolte solo marginalmente nel settore, un sentimento di 

avvilimento e umiliazione (ibidem). La gestione di queste esternalità negative da parte delle imprese 

turistiche potrebbe quindi essere un valido strumento per assicurare la sostenibilità nel lungo 
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periodo delle iniziative e contribuire al raggiungimento di benefici per tutti gli attori della 

destinazione. 

Includere obiettivi di sviluppo all’interno delle strategie d’impresa sembra dunque costituire una 

nuova soluzione di business, o meglio, “un’attitudine” (Pirzer et al., 2015, p. 17) che vede le 

aziende collaborare a stretto contatto con le persone a basso reddito, considerate partner 

commerciali nelle attività. Le opportunità di attuazione del business inclusivo nei Paesi del Global 

South sono numerose e diversificate e, grazie alla cooperazione con la popolazione locale, è 

possibile ottenere notevoli vantaggi sul territorio rispetto a quanto si potrebbe auspicare attraverso 

un approccio tradizionale. La seguente tabella (vedi figura 52), elaborata da ENDEVA per la Guida 

al Business Inclusivo nel Turismo, mostra in modo chiaro ed esplicito la differenza tra le relazioni 

che si instaurano con la componente locale adottando i due diversi modi di fare impresa285. 

 

Fig. 52. Tabella esplicativa delle opportunità occupazionali286 e imprenditoriali287 offerte alle comunità 

locali grazie all’adozione dell’approccio inclusivo (Pirzer et al., 2015, p. 17). 

                                                           
285  Le dimensioni considerate nella tabella si basano sull’agenda di lavoro sviluppata dall’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (ILO). 
286 L’occupazione di persone a basso reddito viene considerata la scelta migliore quando la quantità del lavoro è tale da 

richiedere una posizione a tempo pieno o part-time e l’impresa preferisce assumere personale locale per offrire loro 
un’adeguata formazione e delle specifiche competenze adatte all’attività e agli standard aziendali (Pirzer et al., 2015). 
287 La scelta di sviluppare un’iniziativa imprenditoriale locale, gestita in modo indipendente da persone della comunità, 

è motivata dalla posizione di unicità ricoperta dai locali nel fornire beni e servizi di qualità; in questo caso l’impresa 

decide di acquistare dalle imprese locali con cui collabora con la garanzia di ottenere la miglior qualità (Pirzer et al., 

2015). 
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In generale, possono essere impiegate tre strategie di collaborazione con i partner presenti sul 

territorio: iniziativa privata, alleanze basate sul progetto e piattaforme di condivisione. 

Individuate da Gradl e Jenkins (2011) attraverso l’analisi di 15 casi studio, queste proposte hanno 

l’obiettivo di spostare gli sforzi delle imprese dallo sviluppo di modelli di business inclusivo alla 

creazione di ecosistemi aziendali inclusivi, capaci di “coinvolgere deliberatamente e 

strategicamente le reti di attori interconnessi e interdipendenti, le cui azioni determinano il successo 

o meno dei loro modelli di inclusive business”288 (Gradl e Jenkins, 2011, p. 5), e di risolvere in 

questo modo i problemi legati al coordinamento e alla cooperazione tra gli stakeholder. 

Analizzando brevemente i tre modelli, l’iniziativa privata viene intrapresa dalla singola impresa 

che, avendo a disposizione sufficienti risorse e le capacità necessarie, cerca di rafforzare il proprio 

ecosistema di business inclusivo mantenendo il controllo e agendo rapidamente  e con minori costi 

di transazione. Per quanto riguarda invece lo sviluppo di una  project-based alliance, questa 

“riunisce due o più soggetti sotto un accordo formale al fine di raggiungere un determinato obiettivo 

entro un periodo di tempo predefinito”289 (ibidem) e prevede la creazione di un piano di progetto in 

cui vengono specificati i ruoli, le responsabilità e le tappe fondamentali, e viene programmato un 

sistema di monitoraggio e valutazione che consenta ai partner di apportare eventuali modifiche nel 

corso dell’iniziativa. 

Una piattaforma è, per definizione, “una struttura di rete formale a cui partecipa un numero 

potenzialmente elevato di stakeholder”290  (ibidem, p. 20) con uno scopo comune. Questa terza 

strategia di collaborazione ha il vantaggio di poter creare, attraverso un’azione collettiva, beni a 

disposizione dell’intera comunità, come infrastrutture e servizi, e rafforzare gli anelli più deboli 

delle catene produttive locali, come quella agricola in cui le attività sono complementari tra loro e il 

successo di un singolo dipende dal successo degli altri soggetti (ibidem). 

Come afferma Prahalad nel suo libro, “dovremmo iniziare a parlare di mercati e consumatori 

sottoserviti”291 (Prahalad, 2006, p. xiii) e considerare nello specifico che nel processo di sviluppo 

nei territori del Global South l’obiettivo condiviso deve essere quello di “portare quante più persone 

possibile a godere dei benefici di un mercato inclusivo”292 (Prahalad, 2006, p. 75). 

Nel settore turistico in particolar modo, quando le imprese decidono di incorporare le comunità 

locali e le persone a basso reddito nella loro attività come dipendenti o imprenditori, quello che si 

                                                           
288 Testo originale: “deliberately and strategically engaging the networks of interconnected, interdependent players 

whose actions determine whether or not their inclusive business models will succeed 
289 Testo originale: “brings two or more players together under a formal agreement to accomplish a certain objective 

within a set timeframe”. 
290 Testo originale: “a formal network structure in which potentially large numbers of stakeholders participate”. 
291 Testo originale: “we should commence talking about underserved consumers and markets”. 
292 Testo originale: “to bring as many people as possible to enjoy the benefits of an inclusive market”. 
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crea è un’esperienza turistica unica e autentica, capace di accogliere i visitatori e accompagnarli 

nella conoscenza di una realtà sconosciuta e lontana. In questo modo, mentre le aziende hanno la 

possibilità di rafforzare le loro basi imprenditoriali sul territorio, le popolazione locali possono 

avere accesso a nuove opportunità di reddito e di sviluppo (Pirzer et al., 2015). 

Come dice un proverbio africano: “If you want to go fast, walk alone. If you want to go far, walk 

together”293. 

 

V.2.2 La Rete Italiana di Turismo Responsabile per il sostegno e la promozione dei progetti 

Come è emerso nel sottoparagrafo precedente, il settore privato gioca un ruolo fondamentale nello 

sviluppo di iniziative di turismo responsabile. Tra i potenziali compiti che le imprese turistiche 

possono svolgere sul territorio, la valorizzazione e la promozione del prodotto sul mercato 

nazionale e internazionale costituiscono un ambito di notevole importanza per il successo e la 

sostenibilità nel lungo termine dell’iniziativa, che può quindi assicurare la creazione di benefici per 

le comunità locali coinvolte. 

Grazie alla presenza sul territorio di destinazione di Ong che, tra le tante, svolgono l’importante 

funzione di mediare gli interessi delle popolazioni locali con quelli delle imprese private, diventa 

possibile e concreta l’opportunità di dialogare e collaborare con realtà sociali lontane non solo 

geograficamente ma anche culturalmente rispetto alla visione del cosiddetto “mondo occidentale”. 

Mentre di coordinare il lavoro delle diverse organizzazioni non governative italiane presenti nei 

territori dei Paesi del Global South si occupa l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo294, la presenza di un’organizzazione volta a gestire le relazioni tra il settore no profit attivo 

nei Paesi di destinazione e i tour operator e le agenzie turistiche operanti nel Paese d’origine, 

emerge quale elemento necessario ed estremamente utile. La promozione nel mercato turistico di 

molti dei progetti di sviluppo turistico realizzati dalle Ong nei Paesi a basso reddito costituisce 

infatti un requisito essenziale per l’incontro dell’offerta turistica con un adeguato target di domanda, 

potenzialmente interessato al prodotto co-creato con le comunità locali. 

Nel caso specifico del contesto territoriale analizzato in questa sede, l’iniziativa sviluppata da Mani 

Tese si è conclusa con la creazione della collaborazione tra l’agenzia locale Terra Madre Tours and 

Travels e l’agenzia turistica italiana ViaggieMiraggi al fine di promuovere i percorsi e le attività 

pianificate durante il progetto. Tuttavia, se inizialmente questa partnership ha portato l’arrivo di 

alcuni gruppi di visitatori alla scoperta delle bellezze e delle culture di quest’area del Kenya, con il 

tempo il numero dei turisti italiani è diminuito fino a ridursi alla presenza di ricercatori e studenti 

                                                           
293 Traduzione in italiano: “Se vuoi viaggiare veloce, viaggia da solo. Se vuoi viaggiare lontano, viaggia insieme”. 
294 https://www.aics.gov.it/, consultato il 05/08/18. 
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universitari, giunti nel territorio per soggiorni più lunghi di ricerca sul campo, e di gruppi del 

Mazingira Tour, organizzato annualmente da Mani Tese. Le aspettative iniziali sono state quindi in 

parte deluse e, mentre in ambito europeo e internazionale sono in corso altre collaborazioni con 

università e organizzazioni non governative che contribuiscono in buona parte agli arrivi turistici, 

per il mercato italiano manca ad oggi un efficace accordo per la promozione della destinazione. La 

presenza di un attore specializzato sul tema del turismo responsabile e della cooperazione allo 

sviluppo che sappia mettere in relazione l’agenzia keniana Terra Madre, la quale si occupa della 

gestione e vendita delle proposte di viaggio sul territorio, con la crescente domanda di esperienze 

turistiche “alternative”, emerge dunque quale elemento essenziale e necessario per la conoscenza e 

la commercializzazione dell’offerta sviluppata in sinergia con l’Ong italiana nell’area del bacino del 

fiume Molo. 

In questo campo, se a livello europeo EARTH (European Alliance for Responsible Tourism and 

Hospitality) costituisce il primo network creato da un gruppo di esperti di turismo responsabile con 

lo scopo comune di unire l’Europa in “One Europe for Responsible Tourism”295, in Italia l’AITR 

(Associazione Italiana Turismo Responsabile) rappresenta la quasi totalità dei soggetti attivi a 

livello nazionale nel settore e opera per promuovere e divulgare la cultura e la pratica di viaggi di 

turismo responsabile, organizzando e favorendo la comunicazione e la conoscenza tra i soci 

membri296 (vedi figura 53). Il ruolo che quest’ultimo soggetto potrebbe rivestire nella fase finale di 

promozione del progetto intrapreso nel 2013 da Mani Tese appare pertanto significativo e adatto a 

colmare l’attuale mancanza di relazione e comunicazione tra la domanda e l’offerta turistica in 

Italia. 

 

Fig. 53. Immagine presente sull’homepage dell’AITR con il messaggio chiave della loro missione: “Insieme 

per sostenere il turismo responsabile”297. 

                                                           
295 https://earth-net.eu, consultato il 05/08/18. 
296 http://www.aitr.org/chi-siamo/lassociazione/, consultato il 05/08/18. 
297 http://www.aitr.org/, consultato il 13/08/18. 
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Grazie alla collaborazione con l’AITR, la proposta di turismo responsabile elaborata con le 

comunità locali potrebbe beneficiare di una maggiore visibilità e notorietà: promuovendo il viaggio 

attraverso i diversi canali utilizzati dall’associazione per divulgare il proprio messaggio di 

responsabilità nella pratica turistica, l’offerta legata ai progetti di sviluppo nell’area centro-

occidentale del Kenya potrebbe raggiungere un più vasto bacino di potenziali utenti. 

I soci dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile, quasi un centinaio tra piccoli tour operator, 

associazioni e cooperative, si occupano, su vari fronti e con diverse modalità, di sensibilizzare il 

pubblico di viaggiatori al rispetto non solo dell’ambiente naturale, ma anche delle componenti 

umane e sociali a esso strettamente connesse, promuovendo azioni e attività a sostegno delle 

comunità e dello sviluppo sostenibile. Essere parte di questo network offre ai soggetti che ne fanno 

parte l’opportunità di collaborare e confrontarsi con gli altri soci membri sulle politiche turistiche e 

in particolar modo sulle evoluzioni del turismo responsabile, di partecipare attivamente alle 

questioni turistiche portando all’interno del dibattito le proprie istanze, e di beneficiare di una 

maggiore visibilità sul sito dell’associazione, nei materiali informativi, nelle pubblicazioni di settore 

e attraverso la collaborazione in occasione delle fiere, tra cui “Fa la cosa giusta”, “Terra Futura”, 

“IT.A.CÁ” e TTG298. 

La collaborazione con l’associazione e, in particolare, con i tour operator soci, costituisce quindi 

un’occasione favorevole per la sostenibilità dei progetti di sviluppo turistico nei Paesi del Global 

South, dove il ruolo di questi soggetti esterni rappresenta un requisito importante per il successo 

delle iniziative. Dall’intervista con Sara Ballarin di Planet Viaggi Responsabili, tour operator di 

Verona e membro di AITR,  emerge infatti l’importanza che la creazione di relazioni tra partner 

riveste nella riuscita delle proposte turistiche in cui la località di destinazione è una Paese lontano 

geograficamente e culturalmente dal luogo di origine dei viaggiatori. In merito a questo, Sara 

sottolinea quanto il loro intervento sia decisivo nella gestione del viaggio, poiché legato al ruolo di 

mediatore capace di mettere in relazione le organizzazioni locali con il mercato turistico europeo, e 

di informatore dei viaggiatori in partenza299. 

“Un’iniziativa di turismo responsabile raramente nasce nel Paese di destinazione del viaggio” 

spiega ancora Sara Ballarin, ed è per questa ragione che i tour operator di turismo responsabile 

ricoprono un ruolo fondamentale nel coinvolgere gli stakeholder e nell’aggregare le diverse 

componenti che andranno a costituire l’offerta turistica finale. 

 

 

                                                           
298 http://www.aitr.org/soci/diventa-socio/, consultato il 10/08/18. 
299 Informazioni raccolte grazie alla disponibilità di Sara Ballarin nel concedermi del tempo per un’intervista. 
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V.3 Il turismo responsabile come promotore di sensibilità ambientale e sociale 

Oltre a rappresentare, come visto fino ad ora, uno strumento di sviluppo territoriale e sociale, il 

turismo responsabile espleta l’importante funzione di sensibilizzatore del pubblico ai temi della 

sostenibilità ambientale e sociale (vedi figura 54).  

Nel circuito del turismo responsabile sono molte le organizzazioni che, al ritorno da un viaggio, 

organizzano un incontro conclusivo con i partecipanti per condividere le esperienze vissute 

rileggendole e riflettendo su di esse. “Il ritorno è l’altra faccia del viaggio” e, se il valore 

esperienziale non può essere condiviso, il suo racconto diventa quindi fondamentale in quanto 

rappresenta l’unica cosa che rimane e che può essere condivisa (Aime, 2005, p. 162). 

Come ricorda un proverbio cinese oggi molto diffuso, “chi torna da un viaggio non è mai la stessa 

persona che è partita”, e la fonte del cambiamento va ricercata non tanto nella scoperta di nuovi 

paesaggi, ma nell’incontro con l’altro e nel modo in cui la nostra identità viene messa in discussione 

nel rapporto con ciò che è diverso e lontano dalla propria quotidianità. Durante i viaggi, in 

particolar modo quelli di turismo responsabile, il confronto con le popolazioni esotiche, più che 

arricchirci di nuove conoscenze, ci porta a riflettere su di noi e sul nostro mondo (Aime, 2005, p. 

170). La partecipazione attiva e il coinvolgimento del viaggiatore durante l’esperienza di viaggio fa 

sì che qualcosa cambi in lui e, una volta tornato a casa, comincerà a rileggere la propria realtà in un 

modo diverso, più sensibile e allo stesso tempo più critico. Come afferma Marco Aime (2005, p. 

171), “il contrasto con le stranezze e le difficoltà degli altri può indurre chi ritorna ad affrontare la 

sua quotidianità con una sensibilità nuova, che lo spinge spesso a relativizzare i problemi”. 

La condivisione dei ricordi di viaggio diventa quindi un’occasione preziosa per unire due mondi 

separati: quello dell’esperienza vissuta e quello della realtà abituale, che altrimenti rimarrebbero 

separati senza poter in alcun modo influenzare i comportamenti degli individui una volta tornati a 

casa. Quando questo non accade, il racconto di viaggio si limita infatti a mettere in scena le 

componenti folkloristiche del territorio visitato e delle comunità che vi abitano (ibidem), 

contribuendo solamente ad accrescere la distanza tra “loro” e “noi” e, seppur con una visione 

buonista, a circoscrivere i rapporti umani creati all’interno della sfera delle esperienze passate. 

Al contrario, connettendo l’altrove al consueto vengono innescati dei meccanismi mentali di 

comparazione e rielaborazione da cui possono nascere nuovi comportamenti e modifiche del 

proprio stile di vita che coinvolgono non solo i viaggiatori stranieri, ma anche gli abitanti delle 

comunità del Paese di destinazione. 

Nel primo caso, coloro che si rivolgono agli operatori di turismo responsabile sono, nella maggior 

parte dei casi, individui già sensibili alle tematiche sociali riguardanti i rapporti tra Nord e Sud del 

mondo (ibidem) e, per questo, si può affermare che l’input alla riflessione nasce ancora prima della 
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partenza da un’indole individuale propria del viaggiatore. Come attesta Aime (2005, p. 172), “il 

risultato, pertanto, è più qualitativo che quantitativo” e deriva dall’importantissima funzione di 

questa forma di turismo di riequilibrare il rapporto tra il prezzo pagato dal consumatore-viaggiatore 

e il guadagno che resta nelle tasche del produttore locale, alla quale si affiancano il merito di aver 

creato una nuova tipologia di partecipazione sociale e di “aver aperto gli occhi” dei consumatori 

occidentali sui problemi dei Paesi meno avvantaggiati (ibidem). 

Il supporto che la rete italiana del turismo responsabile dà nella promozione di questa tipologia di 

viaggi culturali costituisce un prezioso contributo nella diffusione di una nuova sensibilità del 

viaggio, legata ai principi della giustizia sociale ed economica e al rispetto dell’ambiente e delle 

culture. Prendendo ad esempio il caso studio di questo elaborato, la proposta turistica sviluppata 

nell’area del bacino del fiume Molo contribuisce a far conoscere un’immagine diversa del Kenya, 

legata ai territori rurali e alle sue popolazioni di agricoltori, e lontana dall’idea stereotipata della 

destinazione balneare della costa. 

Grazie all’ approccio partecipativo dell’esperienza di viaggio, che interessa non solo il turista ma 

anche i membri delle comunità locali, è possibile inoltre instaurare un rapporto umano tra straniero 

e abitante che va oltre il breve contatto tipico dei consueti viaggi organizzati tra beach e safari, con 

l’opportunità di essere approfondito durante i ritmi più lenti,  propri del turismo responsabile. La 

conoscenza delle problematiche ambientali, legate al più vasto tema del cambiamento climatico che 

coinvolge l’intero pianeta ma che mostra i suoi effetti in particolar modo nell’Africa subsahariana, 

fa quindi della foresta Mau e dei suoi abitanti degli ambasciatori della questione ambientale, le cui 

conseguenze si ripercuotono inevitabilmente sulla vita delle popolazioni locali. La vicinanza a 

queste realtà più svantaggiate contribuisce quindi a creare nel visitatore un sentimento di giustizia 

sociale e di responsabilità del suo agire, con l’acquisita consapevolezza che la realtà è molto diversa 

dal mondo occidentale a è abituato. 

Come anticipato precedentemente, anche le comunità dei Paesi di destinazione possono trarre 

beneficio dall’incontro con i visitatori dei viaggi di turismo responsabile. 

La valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse territoriali necessita, innanzitutto, della 

consapevolezza e della percezione da parte della popolazione locale del valore insito nei luoghi, al 

fine di preservarne la loro naturale funzione. Inoltre, il contatto con individui provenienti da una 

realtà molto diversa contribuisce ad affrontare tra i locali alcuni temi spesso contrastanti con certi 

valori radicati nella cultura tradizionale, come tra tutti: la parità di diritti tra uomo e donna e il 

diritto all’istruzione. 

Dall’analisi dei questionari sottoposti alla comunità locale durante la ricerca sul campo, emerge 

chiaramente come la percezione dei locali rispetto agli ospiti stranieri sia più che positiva e viene 
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espressa con affermazioni che sottolineano l’entusiasmo nell’incontrare persone provenienti da 

Paesi diversi, come: “Amo i visitatori, il modo in cui parlano, il modo in cui arrivano qui tutti 

insieme”, “Tutti quelli che sono stati qui con noi sono ora nostri amici”, “Noi, comunità Ogiek, 

amiamo i visitatori”, “Sono felice di ospitarli, cerco di farli sentire a casa”300. Da queste parole 

appare quindi evidente il valore dell’incontro che, dal confronto con ciò che appare a prima vista 

diverso, fa emergere sentimenti di empatia e sensibilità reciproca. 

L’interessamento del turista responsabile alla conoscenza approfondita delle questioni sociali e 

culturali dei territori in cui si reca viene percepito dagli abitanti che, alla domanda 

sull’atteggiamento e sui principali interessi manifestati dai visitatori, rispondono evidenziando il 

rispetto per la cultura locale e per l’ambiente naturale, e sottolineando il coinvolgimento mostrato 

nell’interagire con gli individui della comunità locale per comprendere il loro modo di vivere la 

quotidianità e le loro tradizioni. “Li porto con me in Chiesa e ne sono veramente felici, apprezzano 

il valore di essere lì”301 spiega Shadraek Kimosop, Ogiek e pastore della sua Chiesa il quale, 

durante la nostra intervista, mi descrive il trasporto e l’entusiasmo dei suoi ospiti nel partecipare a 

un appuntamento domenicale di notevole importanza per la comunità locale che si riunisce al 

completo per celebrare e ringraziare Dio. 

Come espone Leed nel suo libro “La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale” (1991, 

p. 126), “lo straniero è una creatura della fantasia, che può risolvere problemi repressi, alleviare la 

noia che fa parte di ciò che è familiare e rappresentare meraviglie e poteri ignoti a chi ha orizzonti 

fissati dai confini del luogo”. Per le comunità locali dei Paesi del Global South, che sono spesso 

costrette a un’unica realtà, senza la possibilità di conoscere e provare una vita diversa dal proprio 

luogo d’origine, la presenza di visitatori diventa l’opportunità per interagire con un mondo diverso e 

lontano, altrimenti irraggiungibile e ignoto. L’estraneo inoltre detiene per i locali un’importante 

funzione comunicativa: una volta ripartito, lo straniero porterà con sé le notizie del luogo visitato, 

stabilendone la reputazione e l’onore collettivo in rapporto ad altre comunità da lui incontrate 

(ibidem). La differenza e la ricerca del diverso non attrae dunque solo il turista che si reca in luoghi 

esotici e lontani dalla propria quotidianità, ma anche le popolazioni dei luoghi di destinazione che 

vedono nell’incontro la possibilità di arricchirsi di nuove conoscenze e di comprovare le fantasie e 

le aspettative costruite sul mondo occidentale. 

                                                           
300  Testi originali tratti dalle risposte dei membri delle comunità locali alla domanda “How do you perceive the 

relationship with foreign tourists?”: “I love visitors, the way they talk, the way they come together”, “All people that 

stayed with us are now friends”, “We, Ogiek community, love visitors”, “I am happy to host them, I make them feel at 

home”. 
301 Testo originale tratto dall’intervista con Shadraek Kimosop: “I take them to the Church and they are so happy, they 

really enjoy to be there”. 
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Tuttavia, secondo Aime (2005, p. 172), “più che creare una nuova sensibilità, il turismo 

responsabile fornisce ulteriori elementi per rafforzare un’identità diversa, per sentirsi parte di una 

comunità che si riconosce nei movimenti che lottano per un mondo alternativo e tentano di dare vita 

a nuovi equilibri”. Se così fosse, sebbene sia positivo, i destinatari della ricaduta di questa scelta di 

viaggio sembreremmo essere noi occidentali, più che i nativi che andiamo a visitare, creando un 

percorso proposto e seguito da noi medesimi (ibidem). Ciò nonostante, è stata confermata nel corso 

dei capitoli precedenti l’incidenza positiva che il turismo responsabile può esercitare nello sviluppo 

sostenibile delle comunità locali nei Paesi del Global South, con la produzione di benefici indiretti 

che si vengono a creare per l’economia locale. Inoltre, questa tendenza del turismo ad essere sempre 

più attento ai principi della sostenibilità e della giustizia sociale e ambientale si presenta come un 

fenomeno in crescita tra la popolazione dei Paesi occidentali e, sebbene il turismo cosiddetto “di 

massa”302 non potrà essere sorpassato, una maggior sensibilità tra i viaggiatori potrebbe portare alla 

scelta di un’esperienza, spesso definita “alternativa”, di turismo responsabile.  

Come afferma Sara Ballarin di Planet Viaggi Responsabili, “il turismo dovrebbe essere in generale 

più consapevole, e la direzione attuale è quella giusta” 303 . Tra i tour operator di turismo 

responsabile presenti in Italia e riuniti sotto all’Associazione Italiana Turismo Responsabile sembra 

dunque esserci aria di positività nei confronti di un futuro in cui la pratica turistica rappresenterà 

sempre meno una vacanza di puro svago, e sempre più un viaggio di sensibilizzazione e di 

conoscenza di nuove realtà culturali e, in particolare, di sé stessi. 

 

Fig. 54. Manifesto del UNWTO per la campagna di sensibilizzazione dei turisti del 2012304. 

                                                           
302 Il turismo di massa in Kenya caratterizza in particolar modo le aree costiere, sulle quali ricadono tutte le implicazioni 

negative ad esso correlate. 
303 Testo tratto dall’intervista con Sara Ballarin. 
304  https://news.un.org/fr/story/2012/12/258472-lonu-lance-une-campagne-de-sensibilisation-vis-vis-des-touristes-qui-

ont-ete-un, consultato il 13/08/18. 
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Conclusioni 

 

Attività dall’elevato livello di responsabilità sociale ed ecologica, il turismo, se praticato secondo i 

principi della sostenibilità, rappresenta un settore capace non solo di salvaguardare la biodiversità 

ambientale e di soddisfare i bisogni dei turisti e delle comunità ospitanti, ma anche di farsi veicolo 

di valori sociali ed economici che dovrebbero costituire la base futura di una società più equa e 

giusta. Il potenziale di quest’industria di divenire una fonte di reddito alternativa, specialmente per i 

Paesi del Global South in cui le condizioni di vita nelle aree rurali sono strettamente legate 

all’instabilità del settore agricolo, fa del turismo un importante mezzo per combattere la povertà nel 

mondo, anche grazie al significativo contributo della cooperazione turistica internazionale. 

In questo scenario, l’approccio partecipativo alla base del community-based tourism (CBT) si 

presenta come la miglior linea d’azione per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, le quali 

diventano protagoniste del processo di cambiamento e protettrici dell’integrità ambientale e 

culturale del loro territorio. 

Un continente dalla notevole diversità naturale e culturale, e un potenziale turistico irrealizzato. 

L’Africa si presenta oggi come un’area interessata da un’esponenziale crescita demografica a cui fa 

seguito un elevatissimo tasso di povertà che coinvolge più del 70% della popolazione. E, per molti 

di questi africani il turismo, grazie alla sua capacità di essere guida di uno sviluppo inclusivo, può 

rappresentare un’ancora di salvezza. Anche il Kenya, sebbene forte di uno sviluppo turistico tra i 

più antichi e consolidati di tutta l’Africa subsahariana, è strettamente legato al ruolo cruciale che 

gruppi di interesse esterni hanno esercitato sulla crescita del settore nel Paese, determinando 

un’offerta fortemente incentrata sul binomio beach-safari, dalla quale ben poco va a beneficio delle 

comunità locali. Quell’immagine di isola di pace in un mare di disordini, propria degli anni di 

massimo splendore della nazione, è inoltre stata vittima negli ultimi decenni di una serie di episodi 

negativi che hanno dipinto la destinazione come una meta non sicura e caratterizzata da un’elevata 

instabilità. 

Situato a cavallo dell’equatore, il Kenya si presenta come un territorio dalla notevole biodiversità 

racchiusa non solo in quell’8% di aree protette, ma nella più vasta parte del Paese rappresentata da 

foreste e bacini idrografici nella quale natura e comunità indigene convivono in un equilibrio spesso 

precario. Il gruppo etnico degli Ogiek, che rappresenta una delle tribù minoritarie del mosaico 

etnico keniano, è uno dei protagonisti indiscussi del progetto di turismo responsabile promosso da 

Mani Tese nel 2013 nel territorio della Rift Valley, in cui questioni ambientali e sociali si 

intrecciano in un contesto territoriale complesso e delicato. Da un’analisi delle contee di Nakuru e 

Baringo emerge in modo chiaro come lo sviluppo del turismo trovi nei numerosi siti dall’elevato 
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valore naturalistico e culturale un terreno fertile che, tuttavia, deve fare i conti con le evidenti 

problematiche ambientali legate alla deforestazione della foresta Mau e al degrado degli ecosistemi 

naturali. Un approccio di gestione e sviluppo basato sul coinvolgimento e la partecipazione attiva 

delle comunità locali costituisce quindi l’unica e la migliore delle soluzioni. 

Questa linea di pensiero trova conferma nel modo di agire di Mani Tese che, con la collaborazione 

dell’Ong Necofa e il supporto dell’agenzia turistica locale Terra Madre tours and travels, ha 

sviluppato sul territorio un’iniziativa volta alla valorizzazione del patrimonio ambientale, 

agroalimentare e culturale, conclusosi nel 2016 con la creazione di due strutture per l’accoglienza 

dei turisti, un sentiero guidato all’interno della foresta e la formazione di 5 guide turistiche. Siamo 

in un’area per molti versi svantaggiata del Kenya rurale, in cui la mancanza di adeguate 

infrastrutture e la lontananza dai grandi centri urbani del Paese rendono la zona difficilmente 

accessibile per i visitatori. La mia principale missione durante il periodo di tirocinio sul campo si 

basava dunque sulla volontà di studiare e conoscere questo contesto territoriale per poter valutare il 

livello di soddisfazione dei membri delle comunità locali coinvolti e studiare il potenziale turistico 

dell’area. Attraverso l’utilizzo di vari metodi di ricerca basati su un approccio bottom-up, tra cui 

l’uso di interviste semi-strutturate rivolte ai soggetti chiave del contesto studiato e l’osservazione 

partecipante, è stato possibile ottenere una prospettiva interna: il punto di vista della popolazione 

locale. I risultati ricavati evidenziano un atteggiamento positivo di entusiasmo e d’orgoglio verso il 

progetto di sviluppo turistico, accompagnato da un sentimento di apertura e di accoglienza nei 

confronti dei visitatori stranieri. Al contempo però è emerso come tra la popolazione vi sia una 

generale disinformazione in merito alle potenzialità offerte dal settore turistico, le quali vengono 

sottovalutate o, nella maggior parte dei casi, ignorate. Per questa ragione la proposta di progetti di 

sviluppo turistico vengono quasi sempre avanzate da soggetti esterni, come le organizzazioni non 

governative che fanno del turismo anche una valida alternativa per la raccolta fondi a favore di altre 

iniziative di sviluppo locale. 

Gestire la transizione dalle attività di sussistenza tradizionali al turismo nelle comunità rurali 

costituisce tuttavia un processo tutt’altro che semplice. Il modello di sviluppo proposto da Mabey è 

stato individuato in questo senso come uno strumento utile ed efficace per percorrere, passo dopo 

passo, le peculiarità e le problematiche che caratterizzano ognuna delle sei fasi del processo, e 

conseguire il successo e la sostenibilità nel lungo termine dell’iniziativa. Tra i fattori discriminanti, 

la condivisione dei valori del progetto da parte della comunità locale, ma anche 

l’istituzionalizzazione delle iniziative di CBT, prevista nel nuovo piano d’azione del governo 

keniano, e la previsione di un sistema di monitoraggio da proseguire anche a termine degli 

investimenti esterni, rappresentano degli elementi chiave per il progetto caso studio di questo 
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elaborato. Al netto delle difficoltà che si possono riscontrare in questa realtà territoriale, appare 

evidente come quest’area del Paese presenti una notevole potenzialità: la presenta di una ricca 

diversità naturale e culturale, la vicinanza a siti dall’elevata attrattività turistica, come i parchi dei 

laghi Nakuru e Bogoria e il contesto naturale del lago Baringo, e la ricerca dell’idillio rurale da 

parte di un numero crescente di turisti costituiscono un frame ideale per proposte di agro-turismo e 

homestay. 

Scopo finale di questa ricerca era analizzare il ruolo che il turismo responsabile può esercitare nello 

sviluppo sostenibile dei territori più emarginati nei Paesi del Global South e valutare in che modo le 

iniziative di CBT, come quella promossa da Mani Tese in Kenya, possano divenire strumenti di 

crescita inclusiva. La letteratura di settore mette in evidenza come la maggior parte di questi 

progetti falliscano a causa di un’eccessiva dipendenza dai finanziamenti, dalla mancanza di un reale 

coinvolgimento della comunità locale e dalla difficoltà d’accesso al mercato. La sostenibilità 

economica dell’attività costituisce quindi un presupposto molto spesso sottovalutato. Prendendo 

come esempio il caso sopra studiato, le proposte sviluppate nelle due contee nella Rift Valley hanno 

avuto due epiloghi diversi poiché diverso si è dimostrato essere il livello di coinvolgimento delle 

popolazioni locali. Come leggere quindi questi risultati contrastanti? 

Un’analisi di benchmarking di precedenti iniziative localizzate nell’Africa subsahariana lamenta 

come troppi progetti di CBT dipendono dalla costruzione di lodge, quando la pianificazione di 

attività turistiche complementari ai principali settori economici radicati sul territorio rappresenta 

una scelta nettamente migliore in termini di benefici netti e sostenibilità dell’investimento. Tuttavia 

è fondamentale precisare che la creazione della guest house di Mariashoni nei pressi della foresta 

Mau ha reso possibile la scoperta da parte dei visitatori di un’area fino a quel momento 

inaccessibile, offrendo ai suoi ospiti la possibilità di conoscere una minoranza etnica ancora 

saldamente ancorata alle sue tradizioni e al suo ambiente naturale. 

Ciò che si vuole evidenziare con questo lavoro è quindi la potenzialità concreta e tangibile del 

turismo di farsi strumento di riduzione della povertà e promotore di uno sviluppo sostenibile. 

La necessità di creare una rete di turismo responsabile, che possa promuovere il prodotto turistico 

sul mercato internazionale, e di avviare collaborazioni tra il settore privato e le organizzazioni no 

profit secondo il recente approccio allo sviluppo auspicato dal business inclusivo, rappresenta una 

nuova frontiera per il rafforzamento del settore e per garantire il successo dei progetti del lungo 

periodo. 

Si auspica quindi che questa ricerca possa fornire un ulteriore contributo per la comprensione e la 

diffusione dei progetti di CBT, poiché preziosa opportunità per tutte quelle comunità rurali rimaste 
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ai margini dell’inarrestabile corsa allo sviluppo che ha interessato i grandi centri urbani del Global 

South negli ultimi anni. 

Valorizzare la diversità e l’incontro tra culture grazie alla pratica del turismo responsabile si 

presenta come un’occasione unica per far conoscere un’immagine diversa del Kenya, lontana 

dall’icona stereotipata legata ai grandi safari e al paradiso esotico, e più rappresentativa di quella 

che è la quotidianità di gran parte delle aree del Paese, dove la popolazione vive ad un ritmo più 

lento, scandito dalle persone e dai rapporti umani. 
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Appendice 1. Lista dei potenziali siti di valore per l’eco-turismo nella foresta di Kiptunga 

(Kiptunga Participatory Forest Management Plan, 2015-2019). 

No Name of Site Village  Block Remarks 

a Enapuyiapui swamp/ Enkongu 

enkipai 

Kiptunga Kiptunga Water catchment/ 

eco site as source of 

River mara 

b Engapone/Enkapune cave Tertit Olengabe Eco site 

c Enkapune Kashingili Cave Tiapoin/cheboin 

( Ololongoi) 

Chebuin Eco site 

d Enkapune Ololongoi Cave Ololongoi Kiptunga Eco site 

e Enkapune Taparia Cave Tertit Olengabe Eco site 

f Huge cedar tree- Gamweo Kiptunga Kiptunga Eco site 

g Gebeneito/Gebeneito   cave at 

Lengape 

Kiptunga Kiptunga Eco site 

h Gepenet (Gapolichoc) cave Kiptunga Kiptunga Eco site 

i Kipketur water falls Silibwet Intervention Eco site 

j Lolgonia swamp Silibwet Intervention Water catchment 

k Osurutiet valley Kiptunga Kiptunga Eco site 

l Songi cave Songi Kiboyet Eco site 

m Songi Water fall Songi Kiboyet Eco site 

n Topot camping site proposed Tertit Olengabe Eco site 

O 

 

Kapuruwua/Gaporowo swamp Cheboin/ 

ololongoi 

Chebuin Water catchment 
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Appendice 2. Siti turistici nella foresta di Kiptunga mappati dalla comunità degli Ogiek (Trivellini 

G., Lindon A., 2014). 

 

 

 

 


