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Introduzione 

La tesi presenta il caso di The Safari n’Jema, un’agenzia incoming che opera nella 

località costiera di Watamu, in Kenya, e analizza il ruolo che essa ricopre nella 

costruzione dell’esperienza turistica in loco. Il disegno di ricerca alla base di questo 

lavoro consiste nello studio del contesto in cui l’agenzia opera, nell’analisi della sua 

value proposition e nell’approfondimento delle relazioni che essa sviluppa con gli 

altri attori appartenenti al network turistico della destinazione. 

Il desiderio di presentare questo caso, nasce dal mio percorso professionale che mi 

ha portato per un periodo di circa sei mesi a svolgere il ruolo di assistente turistica 

proprio a Watamu, dove ho avuto l’opportunità di conoscere e collaborare con 

numerose realtà locali. Durante questo periodo in diverse occasioni mi sono trovata 

a discutere con imprenditori locali ed europei del ruolo che agenzie indigene e 

piccole imprese locali svolgono nella costruzione della destinazione e nel suo 

processo di sviluppo. In un momento caratterizzato da una crisi del turismo di massa 

in Kenya, l’attività di queste micro organizzazioni potrebbe rappresentare 

un’alternativa valida ai circuiti più battuti e forse una strada per proporre esperienze 

più autentiche e sostenibili. 

Il primo capitolo della tesi introduce il tema del turismo nei paesi in via di sviluppo 

attraverso una presentazione dei principali contributi della letteratura, e un’analisi 

degli impatti positivi e negativi che esso apporta alla realtà socio-economica di un 

territorio. Viene poi presentato un focus sulla destinazione Kenya, in cui vengono 

ripercorsi la storia e lo sviluppo del settore nel paese e la sua rilevanza 

nell’economia locale. Infine viene analizzata la destinazione dalla prospettiva 

dell’offerta, con la descrizione delle possibilità che la località offre in termini di 

wildlife tourism, turismo balneare, turismo culturale e turismo sportivo; e 

successivamente dalla prospettiva della domanda, con l’obiettivo di ricostruire il 

profilo del viaggiatore che si reca in Kenya. 

Il secondo capitolo introduce il caso studio presentando alcuni articoli e ricerche 

accademiche che trattano il rapporto tra le piccole e micro imprese indigene e il 

settore turistico nei paesi in via di sviluppo. In particolare sono evidenziate le 
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opportunità che l’industria turistica offre alle piccole imprese keniote e le difficoltà 

che esse affrontano nell’operare in un contesto caratterizzato dalla presenza di una 

bolla turistica. Infine vengono esposti i criteri utilizzati per condurre la ricerca 

empirica e la metodologia scelta, basata principalmente sull’osservazione 

partecipativa, e sull’effettuazione di interviste approfondite ad alcune figure chiave 

della rete turistica di Watamu. 

Nell’ultimo capitolo viene analizzato come The Safari n’Jema contribuisce alla 

costruzione dell’esperienza turistica in loco, attraverso la sua value proposition e il 

suo ruolo nella rete turistica di Watamu. Viene proposta una lettura del prodotto 

offerto dall’agenzia, il safari, attraverso il modello Content-Support che evidenzia gli 

elementi core della proposta, e la loro declinazione in diverse tipologie di servizi. 

Vengono poi presentati gli altri attori che appartengono al network della 

destinazione, le motivazioni che portano allo sviluppo di relazioni tra i diversi partner 

e le forme che queste relazioni assumono. Uno spazio particolare è dedicato infine 

alle relazioni di potere che intercorrono all’interno del network.  

Per concludere attraverso un’analisi SWOT saranno evidenziate le opportunità e le 

sfide che The Safari n’Jema si trova ad affrontare e le eventuali aree di 

miglioramento.  
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1. Kenya, sviluppo e caratteristiche di una 

destinazione 

1.1. Rilevanza del settore turistico 

Negli ultimi cinquant’anni si sono moltiplicate le occasioni e le forme di fruizione del 

tempo libero, tra queste, il viaggiare si pone sicuramente in una posizione di 

importanza evidente. Lungo il secolo scorso il viaggio di piacere da prerogativa di 

pochi privilegiati è divenuto attività accessibile a fasce sempre più ampie e 

differenziate della popolazione mondiale, coinvolgendo anche chi, in passato, non 

ne aveva le possibilità economiche e sociali. Un numero sempre più significativo di 

persone ha raggiunto la possibilità e la libertà di viaggiare, di pari passo a questo 

fenomeno di democratizzazione del viaggio (Urry 2001) anche le motivazioni e gli 

scopi alla base della scelta di spostarsi si sono ampliati e diversificati. 

Parallelamente alla domanda di turismo è cresciuta anche l’offerta, sono infatti 

aumentati i paesi che si propongono come destinazioni, incrementando la 

differenziazione e la competizione tra le diverse mete. 

Il settore dei viaggi e del turismo1 è cresciuto fino a diventare una delle maggiori 

forze socio-economiche della scena mondiale e uno dei settori con tasso di crescita 

tra i più veloci e significativi. Basti pensare che all’inizio degli anni ’50 si parlava di 

cifre intorno ai 25 milioni di arrivi internazionali annui (UNWTO 2016), mentre nel 

2015 la sola Italia ha raggiunto i 50,8 milioni di visitatori (Enit 2016). Oggigiorno il 

volume di business del turismo eguaglia e supera quello derivante dall’esportazione 

del petrolio o dei prodotti alimentari2 (UNWTO 2015).  

Nel 2015 gli arrivi internazionali sono stati 1.184 milioni mostrando una crescita del 

4,4% rispetto l’anno precedente e confermando per il sesto anno consecutivo dopo 

la crisi economica del 2009 una crescita sopra la media. Secondo il rapporto del 

World Travel and Tourism Council del 2016, considerando l’apporto economico 

                                                            
1 Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (World Tourism Organization) con la 
locuzione “settore dei viaggi e del turismo” ci si riferisce a tutte le attività legate a persone che si muovono 
in paesi diversi dalla loro residenza abituale e al di fuori del proprio ambiente quotidiano, per un periodo 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 dello stato visitato.  
2 Secondo Ibisworld il settore del petrolio e del gas crea tra il 4,6% e il 6,5% del Prodotto Interno Lordo 
mondiale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anno
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
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diretto, indiretto e indotto, l’industria dei viaggi e del turismo nel 2015 ha contribuito 

per il 9,8% al PIL mondiale per un valore totale di 7,2 trilioni di dollari. Per quanto 

concerne l’occupazione, il settore crea 107.833.000 posti di lavoro coinvolti 

direttamente nelle attività legate al turismo (3,6% dell’occupazione mondiale totale) 

e supera i 280 milioni se si includono le attività indirettamente coinvolte (9,5% 

dell’occupazione totale). Ciò significa che una persona su 11 lavora direttamente o 

indirettamente nel campo turistico.  

Nonostante flessioni e contrazioni occasionali il turismo mostra una crescita 

ininterrotta da decenni e si dimostra essere un settore dal carattere resiliente3, 

proprio queste dinamiche lo hanno reso e lo rendono un’interessante opzione per 

molti paesi in via di sviluppo. Per il momento dieci nazioni principalmente sviluppate 

ricevono da sole la metà degli arrivi internazionali annui, ma si stanno affacciando 

alla scena turistica mondiale numerose nuove destinazioni che stanno conoscendo 

un rapido progresso, si tratta soprattutto di paesi in via sviluppo. 

1.2. Il ruolo del turismo nei paesi in via di sviluppo 

 Contributi in letteratura 

Il termine paese in via di sviluppo è soggetto a un’ampia interpretazione, 

nell’accezione comune, fornisce una definizione negativa, in contrapposizione al 

concetto di paese sviluppato, dove, per sviluppo, non s’intende esclusivamente la 

crescita economica rappresentata sinteticamente dalla crescita del PIL4. Infatti 

come sostiene Seers (1969) questo indicatore non considera l’occupazione, la 

distribuzione del benessere, la riduzione della povertà e altri fattori come l’istruzione 

o la sanità. Per sviluppo quindi intendiamo un concetto più ampio che considera 

almeno le seguenti cinque dimensioni:  

- Creazione di benessere e pari accesso alle risorse; 

                                                            
3 Resilienza: in ecologia, la velocità con cui una comunità (o un sistema) ritorna al suo stato iniziale, dopo 
essere stata sottoposta a una perturbazione che l’ha allontanata da quello stato; le alterazioni possono 
essere causate sia da eventi naturali, sia da attività antropiche. Solitamente, la resilienza. è direttamente 
proporzionale alla variabilità delle condizioni ambientali e alla frequenza di eventi catastrofici a cui si sono 
adattati una specie o un insieme di specie. (http://www.treccani.it/enciclopedia/resilienza/)  
4 Durante gli anni ‘50 e ’60 sviluppo e crescita economica erano considerati sinonimi (Mabogunje 1980) 
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- Componente sociale: nel miglioramento della sanità, nell’istruzione e nella 

creazione di posti di lavoro; 

- Affermazione dei diritti umani e un sistema politico appropriato;  

- Protezione e affermazione dell’identità culturale;  

- Preservazione e rafforzamento dei simboli, e dei sistemi significativi della 

società (Goulet 1992).  

 

D. Telfer e R. Sharpley (2007) riconducono le caratteristiche comuni ai paesi in via 

di sviluppo ad alcuni aspetti chiave quali una forte dipendenza economica dal 

settore primario, bassi standard di vita, alto tasso di crescita demografica e alto 

livello di disoccupazione, fragilità economica e strutture socio-politiche limitate o 

instabili. 

Numerose agenzie internazionali hanno studiato e presentato dati sulla relazione 

positiva tra il turismo e lo sviluppo nei paesi del terzo mondo (WTO, IUCN e WRI 

2000). 

Nel 2002 in seguito al Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile svoltosi a 

Johannesburg, l’Organizzazione Mondiale del Turismo ha avviato il programma 

“Tourism and Poverty Alleviation” dichiarando che il turismo rappresenta una delle 

poche opportunità per i paesi del terzo mondo e ha lanciato una call for action. 

Durante la stessa conferenza è stato anche evidenziato come il turismo fosse di 

fatto il primo fattore per importanza (se non l’unico) che ha permesso al Botswana 

di uscire dal gruppo dei Paesi meno sviluppati al mondo5, ed è stata fatta una 

previsione riguardo ad altri tre paesi, Capo Verde, Maldive e Samoa che si è poi 

avverata rispettivamente nel 2007, 2011 e 2014. Anche in questi casi il ruolo giocato 

dal settore dei viaggi e del turismo è stato di primaria importanza. 

In occasione del meeting sulle implicazioni del commercio e dello sviluppo dei 

servizi turistici per i paesi in via di sviluppo tenutosi a Ginevra nel 2007, l’OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) ha stilato un rapporto 

nel quale sottolinea come l’industria del turismo debba essere considerata una 

priorità imprescindibile ai fini dello sviluppo di aree nei paesi del terzo mondo. 

                                                            
5 La lista dei least developped countries è stata stilata dalle Nazioni Unite per la prima volta nel 1971 ed 
viene costantemente aggiornata 
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Il paradigma turismo-sviluppo-riduzione della povertà è stato oggetto anche di 

numerose ricerche accademiche e diversi sono i contributi offerti dalla letteratura 

sull’argomento. Molti autori hanno dimostrato tramite studi empirici e in una vasta 

gamma di destinazioni la validità della tesi riguardo la relazione positiva tra gli 

elementi di cui sopra, si vedano a tal proposito Akama (2000, 2007,1999), Christie 

& Crompton, (2001), Dritsakis (2004), Balaguer and Cantavella-Jorda (2002), 

Guduz and Hatemi (2005) Binns & Nel (2002), Ashley & Roe (2002), Sinclair (1998), 

Dieke (1991). Novelli (2008) ritiene che il turismo sia un vettore di sviluppo 

sostenibile a patto che esso risponda ai bisogni dei vari portatori di interesse, 

includendo non solo quelli direttamente coinvolti nella domanda e nell’offerta, ma 

anche e in modo crescente le comunità che hanno un interesse diretto di tipo 

geografico, politico, o economico nello sviluppo turistico. Anche Burns (2008) 

sottolinea come la pianificazione efficace e l’implementazione di pratiche di turismo 

sostenibile siano direttamente correlate allo sviluppo di una determinata area, e 

come esse dipendano dalla collaborazione di numerosi attori socio-politico-

economici. Brau, Lanza, e Pigliaru (2003) hanno dimostrato, comparando le 

performance di crescita di 14 paesi turistici all’interno di un campione di 143 paesi 

totali, che questi mostrano una crescita più rapida rispetto tutti gli altri (esportatori 

di petrolio, OECD etc.). Eugenio-Martin (2004) ha condotto una ricerca su un 

campione di 21 stati sud americani, e ha dimostrato che esiste una relazione di 

causalità tra il turismo e la crescita economica di paesi con un tasso di crescita 

economica medio-basso. 

Ma al di là di questi approcci ormai classici, la questione relativa alla valutazione 

degli impatti del turismo merita di essere approfondita. L'analisi e la misurazione dei 

benefici è stata trattata da autori come Akinboade e Braimoh (2010) che 

propongono una metodologia d’indagine basata sul modello Granger6 per 

dimostrare il rapporto di causalità tra i guadagni del turismo internazionale e la 

crescita a lungo termine del Sud Africa. H. Goodwin (2006) sostiene la necessità di 

effettuare in modo regolare ricerche empiriche volte a misurare gli impatti positivi e 

i benefici del turismo in determinate aree, in modo tale che possa essere identificato 

e diffuso un ventaglio di best practices che possa aiutare a massimizzare l’efficacia 

                                                            
6 Il Granger causality test è un modello statistico basato sull’ipotesi che una serie di dati passati possa 
essere utile a prevedere valori futuri di un’altra serie.  
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degli interventi in questo settore. Lo studio di Fayissa, Nsiah e Tadasse (2007) 

partendo dai dati di 42 paesi africani relativi agli anni 1995-2004 esplora il contributo 

del turismo alla crescita economica attraverso il modello convenzionale 

neoclassico7. I risultati mostrano gli impatti significativi sia a livello di Pil, sia a livello 

di investimenti in capitale umano e materiale, allargando le conclusioni alle 

economie dell’Africa subsahariana e suggerendo la possibilità di stimolare lo 

sviluppo, sia a breve che a lungo termine, attraverso il rafforzamento della loro 

industria turistica. Michell e Faal (2007, 2008) indagano la relazione tra turismo e 

povertà in Gambia, e dimostrano che più della metà dei guadagni derivanti dal 

turismo viene rispesa all’interno del paese, e circa il 14% viene percepito dai poveri. 

I due ricercatori sostengono che l’ampiezza dei risultati è dovuta alla presenza di 

piccole ma ripetute spese legate all’attività turistica e all'esistenza di una 

associazione professionale di settore informale molto attiva. 

Non tutti i ricercatori sono concordi sull’argomento, alcuni autori ritengono che il 

ruolo del turismo come catalizzatore dello sviluppo economico e sociale sia stato 

spesso sopravvalutato. Chen and Devereux (1999) sostengono, sulle basi su uno 

studio di tipo teorico, che non sia possibile prevedere a priori la natura degli impatti 

turistici, e che il turismo in alcuni casi riduce il benessere, per esempio nei paesi in 

cui vige un regime caratterizzato da tasse sulle esportazioni o sussidi per le 

importazioni. Spesso le potenzialità del settore turistico non vengono 

adeguatamente esplorate e sviluppate a causa di mancanza di policy e norme 

adeguate, e il turismo viene percepito come uno strumento economico isolato e 

superficiale, soprattutto quando viene indirizzato alla soddisfazione dei bisogni di 

facoltosi stranieri piuttosto che considerato un strumento per la creazione di 

benessere interno e riduzione della povertà (Alipour and Kilic, 2005). Mowforth & 

Munt (2003) e Dieke (2000) nei loro studi individuano i beneficiari ultimi dello 

sviluppo turistico e degli investimenti internazionali dei paesi in via di sviluppo. 

I risultati ottenuti da Kweka e altri (2003) nella loro ricerca sulla Tanzania dimostrano 

come nonostante il turismo abbia un impatto positivo sulla crescita economica, 

l’effetto moltiplicatore rimanga molto basso, anche in termini di creazione di posti di 

                                                            
7 Modello sviluppato da Solow negli anni ’50 che dimostra come il risparmio (attraverso l’accumulazione di 
capitale), la crescita della popolazione che influenza la forza lavoro e lo sviluppo tecnologico sono i fattori 
che incidono sulla crescita di un sistema economico. 
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lavoro. Un altro fattore che riduce gli effetti positivi delle attività turistiche è infatti il 

basso coinvolgimento delle comunità locali soprattutto nelle aree meno sviluppate 

(Strickland-Munro et al. 2010). Inoltre molti paesi in via di sviluppo si sono dimostrati 

dipendenti da un tipo di turismo prevalentemente dominato da paesi industrializzati, 

che non permette di registrare ricadute positive significative a livello locale (Reid 

2003). 

La natura unica del turismo in quanto attività economica e sociale, e la complessità 

delle relazioni tra i diversi elementi che lo costituiscono, lo rendono vulnerabile a 

diversi fattori esterni che incidono sulla sua efficacia come vettore di sviluppo. Eventi 

politici (ad es. colpi di stato militari nelle Isole Fiji, le rivolte sociali in Egitto), disastri 

naturali (ad es. lo tsunami alle Maldive del 2004), attacchi terroristici (ad es. in 

Tunisia nel 2015, in Kenya nel 2013, in Egitto nel 2005) o timori legati alla diffusione 

di epidemie (es. il caso dell’ebola nel 2014) sono solo alcuni degli elementi che 

possono impattare negativamente sul settore turistico. 

In conclusione si possono ricavare dalle ricerche sull’argomento una serie di 

caratteristiche del turismo che lo rendono uno strumento interessante ai fini dello 

sviluppo di aree del terzo mondo: 

- Sensibilità a determinate caratteristiche tipiche della maggior parte dei paesi 

in via di sviluppo quali il clima mite, un ricco patrimonio culturale e di 

tradizioni, abbondante biodiversità, paesaggi naturali incontaminati.  

- Accessibilità da parte della fascia povera della popolazione. Si tratta infatti di 

un settore a relativamente alta intensità di lavoro, in cui la maggior parte degli 

attori coinvolti sono piccole e micro imprese. Il turismo inoltre è un campo in 

cui può essere impiegata forza di lavoro femminile, favorisce i giovani e le 

minoranze etniche.  

- Alto grado di interazione con altri settori della scena economica e 

conseguente effetto moltiplicatore di ricavi e guadagni 

- Capacità di mettere in relazione diretta il consumatore finale con il produttore. 

Il contatto tra i turisti e la comunità locale porta a una serie di benefici 

materiali ma anche intangibili, ad esempio può portare una maggior 

consapevolezza del valore del proprio patrimonio culturale e ambientale con 

conseguente impegno in termini di tutela e promozione. (UNWTO) 
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 Impatti positivi e negativi del turismo 

Passando invece ad analizzare la natura degli impatti che il turismo ha in un 

determinato paese, si possono distinguere tre aree di influenza: economica, socio-

culturale ed ecologica.  

Gli effetti economici sono di tre tipi: diretti, indiretti e indotti. Gli impatti diretti sono 

quelli relativi ai ricavi ottenuti dalle imprese e aziende che forniscono i sevizi primari 

e centrali dell’esperienza turistica e che essendo a diretto contatto con i turisti 

ricevono direttamente lo loro spesa: strutture ricettive, imprese di trasporti, food and 

beverage, servizi ricreativi, culturali e sportivi, commercio al dettaglio di souvenirs e 

artigianato locale. Oltre ai ricavi si può considerare tra gli effetti diretti anche la 

creazione di posti di lavoro nelle aziende e organizzazione sopra citate. Gli effetti 

indiretti indicano invece i vari cicli di spesa delle entrate del settore turistico nelle 

industrie ad esso collegato ad esempio le industrie fornitrici di prodotti e servizi per 

gli hotel come l’industria edile, i fornitori di energia elettrica, il settore agricolo, i 

fornitori di servizi legali, le banche etc. Con il termine di indotto infine si definisce la 

spesa effettuata da coloro che sono direttamente o indirettamente impiegati come 

forza lavoro nel settore turistico, infatti grazie ai giri di spesa diretti e indiretti si avrà 

un accumulo di reddito per i residenti locali sotto forma di rendite, salari, interessi e 

profitti. 

Il contributo economico totale del turismo in una destinazione è il risultato della 

somma dei tre di cui sopra. Un cambiamento della spesa turistica può, quindi, 

interessare praticamente ogni settore dell’economia a causa degli effetti appena 

descritti. 

Oltre a questi è necessario considerare anche altri benefici economici apportati dal 

turismo nei paesi in via di sviluppo, come la diversificazione economica, l’impatto 

sul saldo di bilancio dei paesi ospitanti (dato dalle entrate relative alle tasse) e il 

guadagno sui tassi di cambio della valuta estera. La figura 1.1 rappresenta in modo 

schematico il modo in cui la spesa turistica incide sull’economia di un territorio. 
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Figura 1.1 Gli effetti del turismo sull'economia del territorio 

 

Immagine tratta dal saggio “Il valore aggiunto del turismo” a cura di IS.NA.RT Scpa per Unioncamere Liguria 2012 

 

 

In alcuni casi le conseguenze dello sviluppo turistico sull’economia di una 

destinazione possono essere negative. I principali effetti negativi riscontrabili sono: 

- L’effetto spiazzamento, ossia il fenomeno per cui le attività economiche 

tradizionali vengono sostituite da attività legate al turismo poiché ritenute 

maggiormente profittevoli; 

- L’aumento dei prezzi dei beni di consumo e degli immobili che porta la 

popolazione locale a spostarsi dal territorio;  

- La sottrazione di terreni e superfici a funzioni consolidate nel tempo o a 

gruppi etnici che si trovano in una posizione di svantaggio, causata 

dall’incremento della domanda fondiaria da parte del turismo che, 

disponendo di maggiori capitali, può fare offerte più elevate rispetto alle 

quotazioni di mercato; 

- Eccessivo sfruttamento delle risorse tra cui acqua e risorse energetiche 

(UNWTO). La disponibilità per la popolazione locale può essere infatti 

minacciata dall’eccessivo utilizzo da parte delle attività turistiche; 

- La fluttuazione della domanda legata alla natura stagionale del turismo può 

rappresentare un ostacolo allo sviluppo economico se le attività turistiche non 

sono integrate con altre attività economiche in grado di provvedere tutto 

l’anno al mantenimento di un adeguato livello di benessere. 



 11 
 

- La ridistribuzione iniqua degli introiti del turismo, che non rimangono 

nell’economia della destinazione ma vengono recepiti dai grandi tour 

operator dei paesi sviluppati.  

Il turismo non si limita ad essere una mera attività economica, la sua complessità 

deriva anche dal fatto che esso contiene in sé anche una dimensione socio-

culturale. Da questo punto di vista i principali benefici che un paese in via di sviluppo 

trae dall’affermarsi del settore turistico sono: 

- Crescita dell’interesse verso il proprio patrimonio culturale e quindi maggiore 

attenzione verso la sua preservazione e valorizzazione; 

- Scambio culturale. Il turismo porta all’incontro tra culture diverse a volte molto 

distanti tra loro, se esso è correttamente sviluppato, ne nasce un incontro e 

una reciproca conoscenza guidata dal rispetto e dalla comprensione che 

contribuisce alla diminuzione di pregiudizi e alla correzione di stereotipi; 

- Aumento del benessere legato a migliorie nei trasporti, nelle infrastrutture e 

anche nella sanità; 

- Scoperta e valorizzazione delle diversità; 

- Rinascita di attività folkloristiche; 

 

Esistono però anche degli impatti negativi sulla cultura e sulla realtà sociale di un 

paese in via di sviluppo come: 

- Mercificazione e perdita di autenticità, causate da processi di sfruttamento di 

riti e espressioni culturali con lo scopo unico di ricavarne profitto.  In questo 

caso la cultura diviene merce e svincolandosi totalmente dal reale significato 

originario, assume tratti spettacolari al fine di catturare l’immaginazione e 

l’attenzione del turista, che in questo modo ritrova nella “messa in scena” la 

conferma delle sue aspettative create prima del viaggio senza curarsi 

dell’effettiva autenticità dell’esperienza; 

- Destabilizzazione e sconvolgimento degli abituali ritmi di vita; 

- Sfruttamento e turismo sessuale; 

- Aumento della criminalità: il tasso di criminalità generalmente aumenta con 

l’espandersi di un’area urbana, inoltre la presenza numerosa di turisti con 

grande quantità di denaro, macchine fotografiche, gioielli, orologi preziosi e 

altro può aumentare la presenza di criminali nel luogo di destinazione. 
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Tuttavia è difficile stabilire se un aumento della criminalità può essere 

imputato al turismo o semplicemente a causa di un aumento della densità di 

popolazione; 

- Tensioni sociali dovute al non rispetto di usanze e stili di vita delle comunità 

locali, dovuto soprattutto a una cattiva o assente informazione da parte del 

turista sulla cultura della destinazione. Anche la percezione delle 

disuguaglianze di benessere da parte della popolazione locale rispetto ai 

turisti concorre a creare tensioni. 

 

Infine per ultimi ma non meno importanti sono gli impatti ambientali del turismo sulla 

destinazione. Gli effetti ti tipo ecologico sono spesso negativi e comprendono: 

- Inquinamento dell’aria, delle acque, acustico e inquinamento da rifiuti; 

- Chiusura al pubblico e alla popolazione locale di alcune aree perché 

acquistate da privati; 

- Accessi non controllati ad aree protette, con disturbo eccessivo della fauna 

selvatica e danneggiamento della flora e dell’ambiente. 

-  

D’altro canto l’espressione di interesse turistico per determinate zone caratterizzate 

da paesaggi e habitat unici può contribuire a far maturare una consapevolezza 

maggiore del valore ecologico-ambientale della zona, e può favorire l’istituzione di 

nuove aree protette come parchi nazionali o riserve. Inoltre lo sviluppo del 

cosiddetto eco-turismo8 e di una nuova sensibilità ai temi legati all’impatto 

ambientale, favoriscono la nascita di nuove policy per la gestione delle suddette 

zone e sistemi di controllo e monitoraggio più accurati e attenti che in passato. 

 

                                                            
8 “Tipo di esperienza turistica, attenta all’ambiente, alla flora e alla fauna, e a tutto quello che può 
incontrare il turista durante la sua visita. Le sue caratteristiche principali sono: viaggi in posti naturali e 
ambienti incontaminati; spesso fuori dai più battuti e affollati luoghi turistici di massa, oasi di pace e relax in 
mezzo alla natura; turismo di conoscenza e culturale, che mette in risalto la bellezza e il fascino 
dell’incontro con le popolazioni autoctone; non fa eccessiva pressione sugli ecosistemi naturali, con 
sistemazioni ecocompatibili; incentiva la conoscenza e la protezione della natura e degli animali.” 
(http://www.ecoturismo-italia.it/itecoturismo-html/)  

http://www.ecoturismo-italia.it/itecoturismo-html/
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1.3. L’importanza del turismo in Kenya 

Il Kenya è un esempio di paese africano che ha scelto il turismo come strumento 

per lo sviluppo socio-economico (Akama 2000). Il turismo è considerato un 

vantaggio economico e un asset di valore nel sistema economico nazionale, come 

testimonia il documento “Vision 2030” elaborato dal governo keniano, che si 

prefigge lo scopo di trasformare il paese in una nazione industrializzata e a medio 

reddito entro il 2030, individuando alcuni settori prioritari per il raggiungimento degli 

obiettivi. Al primo posto tra i pilastri del piano si trova proprio il settore turistico9. Nel 

2015 1,230 milioni di turisti internazionali hanno visitato il paese (Bmi Research). 

Secondo il World Travel and Tourism Council, il turismo ha contribuito direttamente 

per il 3,8% del Pil, come mostrato in figura 1.2, considerando anche i contributi 

indiretti e indotti la percentuale sale a 9,9% pari a KES 588.6 miliardi (circa 5,13 

miliardi di euro). Di questi la spesa diretta proveniente dai visitatori è stata pari a 

KES 161.3 miliardi. 

 

 

Anche per quanto riguarda il tema dell’occupazione il settore dei viaggi e del turismo 

gioca un ruolo importante nel paese, rappresenta infatti il 9,3% dell’occupazione 

                                                            
9 Gli altri pilastri individuati nel documento sono: la pesca, il commercio, la manifattura, i servizi IT, i servizi 
finanziari, il settore petrolifero. ( http://www.vision2030.go.ke/index.php/pillars/ ) 

Figura 1.2 Contributo diretto, indiretto e indotto del turismo 

http://www.vision2030.go.ke/index.php/pillars/
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totale. La figura 1.3 presenta i dati assoluti relativi all’apporto del turismo al PIL e 

all’occupazione. 

 

 

Gli investimenti nel settore sono stati ingenti: KES 83,6 miliardi. Il grafico in figura 

1.4 presenta l’andamento degli ultimi 10 anni degli arrivi turistici internazionali, e 

mette in evidenza la forte correlazione che c’è tra questi e il livello di esportazioni 

estere. 

 

Tratto da World Travel and Tourism Council (2016) Economic Impact 2016, Kenya. London 

Figura 1.3 Gli effetti del turismo sul PIL e sull'occupazione 
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1.4. Nascita e storia del turismo in Kenya 

Nella storia il Kenya è sempre stato meta di viaggi soprattutto da parte di esploratori 

e mercanti provenienti da Grecia, Arabia, Persia e India. Prima della colonizzazione 

da parte dell’Inghilterra10, era un nodo importante della rete commerciale 

dell’Oceano Indiano, e i porti disseminati lungo le sue coste erano luogo di incontro 

e scambio tra civiltà differenti. Prima degli anni ’10 del secolo scorso però non si 

può parlare di turismo vero e proprio, infatti è solo con la costruzione della ferrovia 

britannica Kenya-Uganda, cominciata nel 1896, che inizia a svilupparsi una certa 

idea primitiva di turismo, sebbene ancora strettamente legata ad attività di 

commercio. I primi alberghi sorgono infatti nella zona della capitale Nairobi 

attraverso cui la linea ferroviaria passa. Per tutta la prima metà del novecento il 

Kenya è meta esclusiva di ricchi e potenti europei interessati alla caccia grossa della 

fauna selvatica nelle savane africane. Grazie alle facili licenze i cacciatori inglesi 

possono trascorrere il loro tempo libero sulle tracce dei Big Five11: elefanti, bufali, 

                                                            
10 Il Kenya diviene protettorato della Gran Bretagna nel 1986. Nel 1920 entra a far parte formalmente 
dell’impero coloniale britannico. 
11 L'espressione ha origine nella cultura del safari inteso come battuta di caccia e si riferisce ai cinque 
animali più pericolosi da cacciare e, di conseguenza, ai cinque trofei più ambiti dai cacciatori.  

Tratto da World Travel and Tourism Council (2016) Economic Impact 2016, Kenya. London 

Figura 1.4 Arrivi turistici internazionali e esportazioni estere 
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leoni, rinoceronti e leopardi. Secondo Crompton (citato in Jommo, 1987) il Kenya in 

questi anni può essere considerato una “European Hedonocracy”, cioè un luogo 

deputato ad attività di piacere e affari a cui possono prendere parte solo i ricchi 

europei, unici ad avere gli strumenti culturali, economici e imprenditoriali per potervi 

accedere.  

Durante il periodo coloniale inglese, in particolare nei decenni dal 1940 al 1960, il 

paese gode di ingenti investimenti da parte del governo britannico12 che rendono 

possibile la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture, dalle strade, alle 

ferrovie, all’aeroporto della capitale. Inoltre sembra farsi strada l’idea che il turismo 

possa rappresentare un’industria diversa e un’alternativa economicamente valida 

per affiancare un settore legato all’agricoltura che comincia a mostrare segni di 

declino. Al termine della seconda guerra mondiale viene istituita l’organizzazione 

parastatale EATTA (East African Tourist Travel Association) e nel 1945 tra le altre 

policy viene emanata la National Parks Ordinance che prevede la creazione di 

Parchi nazionali al fine di preservare la flora e soprattutto la fauna selvatica, 

finalmente riconosciuta di estrema importanza e non semplicemente strumentale 

alla caccia.  

Un altro fattore chiave che concorre alla nascita e allo sviluppo del turismo moderno, 

è l’introduzione alla fine degli anni ’50 degli aerei Jet (in particolare il Boeing 70713). 

Infatti riducendo drasticamente i tempi di viaggio e aumentando la capacità di 

trasporto passeggeri, ha rivoluzionato il modo di viaggiare e reso possibile e più 

accessibile la destinazione africana (Ondicho 2000).  

Nel 1963 il paese ottiene l’indipendenza dall’Inghilterra, il neo nato governo keniota 

riconosce immediatamente l’importanza del turismo e decide di sostenere il settore 

assumendo un ruolo attivo nel suo sviluppo: vengono infatti previsti investimenti 

pubblici, partecipazioni statali in diverse catene alberghiere, una tassazione 

favorevole e l’incentivazione di servizi domestici (Ondicho 2000). Nel 1966 viene 

istituito il Ministry of Tourism and Wildlife, e il settore turistico viene incluso nel primo 

piano di sviluppo nazionale 1965-1970 che mira a incrementare i guadagni in valuta 

                                                            
12 Nel 1964 gli inglesi dichiarano di aver investito più in Kenya che in qualsiasi altra colonia. 
13 Sebbene non sia stato il primo jet commerciale a entrare in servizio (il primo fu il de Havilland DH.106 
Comet), fu il primo aereo di linea jet di successo e molti lo considerano come il modello che trainò 
l'aviazione commerciale nell'era del jet.  

https://it.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_DH.106_Comet
https://it.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_DH.106_Comet
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estera, e a migliorare il tasso di occupazione del paese. Il 1967 è l’anno in cui il 

turismo di massa decolla, e la mancanza di sistemazioni e hotel comincia a 

diventare un ostacolo allo sviluppo futuro. Il Kenya aggiunge 10.000 posti letto in 

500 alberghi, e continua a sviluppare il suo business nel campo investendo anche 

nella fascia costiera stimolando così la nascita del turismo balneare che in breve 

tempo arriva a realizzare il 60% del fatturato totale del settore. 

Tra il 1963 e 1976 il numero di visitatori cresce del 75%, il turismo diventa la 

seconda fonte di approvvigionamento di valuta estera dopo il caffè e le entrate in 

valuta estera totale triplicano. Gli arrivi turistici continuano a crescere a un ritmo di 

10% all’anno, fino a far diventare il turismo il settore con il tasso di crescita più 

veloce di tutta l’economia keniota. Gli anni dal 1977 fino al 1983 mostrano una 

flessione nel numero degli arrivi, conseguenza di una situazione nazionale 

economica incerta, di investimenti esteri in calo ma anche di fattori sociali e politici 

come il tentativo di colpo di stato del 1982. Il grafico in figura 1.5 mostra l’andamento 

degli arrivi turistici internazionali dall’anno dell’indipendenza al 2011. 

 

 

Figura 1.5  Arrivi turistici internazionali 1963-2011 

Tratto da Government of Kenya; Statistical Abstract, Various issues 
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Dalla metà degli anni ’80 al 1997 si assiste a un’espansione netta del settore, sia in 

termini di arrivi che in termini di entrate, interrotta solo da un calo registrato in 

coincidenza di fenomeni di instabilità politica nel biennio ’92-’93. Da evidenziare 

anche il ruolo giocato dai mezzi d’informazione in questa occasione, che grazie a 

una migliore comunicazione globale hanno diffuso report e segnalazioni di violenze 

etniche ad un pubblico occidentale facilmente impressionabile. Nel 1990 viene 

istituito il Kenya Wildlife Service (KSW) ente preposto alla protezione e alla 

promozione della wildlife tuttora operante.  

Nel 1997-98 una serie di eventi hanno inciso negativamente sulle performances del 

settore: l’attacco terroristico all’ambasciata degli Stati Uniti a Nairobi che provocò 

200 morti, disordini legati alle elezioni, e un’ondata di violenza sulla costa collegata 

a motivazioni tribali provocarono un calo drastico del turismo. 

Nei primi anni duemila si riaccende la crescita economica e turistica, ma nel 2008-

2009 la crisi economica mondiale porta a una nuova compressione. Quando il 

settore sembra risollevarsi si assiste a un nuovo duro colpo per l’immagine del 

paese, in seguito all’attacco terroristico al Centro Commerciale Westgate di Nairobi 

del 2012, gli arrivi turistici tornano inesorabilmente a scendere a causa della 

percezione di insicurezza e instabilità dell’area.  

1.5. Concetto di destinazione turistica 

Il concetto di destinazione turistica viene definito e interpretato in diversi modi a 

seconda della prospettiva e dal tipo di interesse che guida i differenti studi sulla 

materia. La letteratura sull’argomento è particolarmente ricca a partire dagli anni 

’90, questo interesse nasce da una crescente consapevolezza della concorrenza 

tra i diversi luoghi potenziali mete di viaggi Pechlaner e Weiermair (2000) 

definiscono le destinazioni “entità concorrenziali”, infatti se in passato l’unità di 

analisi dell’ambiente competitivo era prevalentemente la singola organizzazione 

operante nel settore turistico (il singolo hotel, ristorante, campeggio, etc.) ora 

assume sempre più rilevanza il concetto di sistema come unità di riferimento. Si 

possono riconoscere alcune tendenze del turismo a partire dal decennio scorso e 
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ancora in atto che influenzano le strategie dei vari attori dell’offerta turistica e 

rendono necessaria questa nuova modalità di analisi del settore:  

- Una diffusione più ampia di modalità di relazione e aggregazione tra gli attori 

- Un’integrazione più profonda con il territorio 

- Una ineludibile interazione fra livello locale e globale14  

 

È possibile rintracciare alcuni aspetti richiamati in tutte le definizioni rilevanti che 

sono state date di destinazione turistica: in primis il riferimento a uno spazio 

geografico, poi il riferimento a un’offerta (prodotto) e un mercato, e infine il 

riferimento a un insieme di risorse, attività, attori che erogano l’offerta. Keller (2000) 

evidenzia come spesso sia impossibile separare l’insieme dei servizi offerti in un 

dato contesto dal luogo geografico. Anche Matzler e Pechlaner (2000) definiscono 

la destinazione a due livelli uno di spazio e uno di contenuto.  

Nel concetto di destinazione turistica sono presenti contemporaneamente due 

prospettive, quella del lato della domanda turistica e quella del lato dell’offerta. Dal 

punto di vista della domanda, il turista identifica la destinazione come la possibile 

meta del proprio viaggio, ed è il turista stesso che attraverso la propria esperienza 

di fruizione fa dell’insieme di servizi, prodotti e attrazioni un prodotto unitario. 

Secondo Bieger (1998) la destinazione è tale in quanto contesto geografico scelto 

dal turista o da un segmento di turisti. Dal punto di vista dell’offerta, la destinazione 

turistica si traduce nell’offerta complessiva di più prodotti turistici che insistono su 

uno stesso spazio geografico (Tamma 2014). Varra (2012) sostiene che “un luogo 

diventa destinazione turistica quando tutti i suoi stakeholder hanno una 

consapevolezza delle risorse esistenti e delle relative funzioni che possono svolgere 

per il turista e questo si traduce in un’offerta che, intercettando una domanda 

effettiva di beni e servizi, crea valore per tutti gli attori e le componenti del territorio”. 

Si può parlare in questo senso di “autodeterminazione della destinazione” (Tamma 

2002), dal momento che gli attori che propongono un’offerta delimitano di fatto la 

destinazione attraverso decisioni istituzionali o sulla base di confini 

geografici/amministrativi. Per concludere è possibile affermare che il termine 

destinazione definisce un’offerta (in termini di prodotti) che insiste su un territorio 

                                                            
14 Tratto da Tamma M. (2014) Evoluzione del turismo e concetto di destinazione, lezioni di Destination 
Management.  
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caratterizzato da un certo assetto naturale, economico-sociale, imprenditoriale, 

organizzativo in cui si è sviluppata un’industria turistica e che viene considerato dai 

turisti come potenziale meta dove vivere la propria esperienza di viaggio e 

soggiorno. 

1.6. L’offerta turistica in Kenya 

Gli elementi centrali dell’offerta turistica del Kenya sono identificabili nella wildlife15, 

e nel turismo balneare. A queste due proposte principali si affiancano altri due tipi 

di proposta meno incisive numericamente, quella relativa del turismo culturale e 

quella legata alle attività sportive.  

 Wildlife tourism 

Come riportato precedentemente, si può dire che il turismo in Kenya sia nato proprio 

dall’interesse degli europei per la sua natura incontaminata, per la fauna selvatica 

e i suoi paesaggi inesplorati. In epoca coloniale l’interesse era limitato alle attività di 

caccia, ma in seguito alle azioni intraprese dal governo keniota volte a vietare e 

contrastare queste pratiche16, l’attenzione si è spostata sull’osservazione e la 

possibilità di vivere un’esperienza nella natura selvaggia. Ai trofei di caccia si sono 

sostituiti i trofei fotografici, in un mondo, o meglio in un’Europa sempre più 

urbanizzata, i vasti spazi naturali delle savane africane e dalle foreste 

rappresentavano un’attrattiva di forte impatto, e la possibilità di vedere nel loro 

habitat naturale animali come elefanti, giraffe, bufali e i grandi felini stimolavano 

l’interesse dei benestanti occidentali. 

Ad oggi le zone protette rappresentano circa l’8% dell’area territoriale del paese, 

coprendo una superficie totale di 44,000 kmq. Queste aree sono caratterizzate da 

diversi tipi di ecosistemi: foreste, savane, paludi, zone desertiche e semi desertiche. 

La maggior parte di queste comunque è situata nella regione arida e semi arida che 

copre circa l’87% del territorio nazionale, caratterizzata da minime precipitazioni e 

                                                            
15 Per Wildlife si intende l’insieme di animali e piante selvatiche; fauna e flora protette; vita allo stato 
naturale. [ttp://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=wildlife] Si sceglie di utilizzare il termine inglese data 
la diffusione del suo utilizzo e la sua capacità di sintetizzare concetti che nella traduzione letterale italiana 
perderebbero di significato e richiederebbero un approfondimento. 
16 Nel 1977 viene vietata la caccia e nel 1978 viene introdotto il divieto di commerciare in trofei di caccia. 
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alto tasso di evapotraspirazione. Queste regioni non sono adatte quindi in ogni caso 

a attività di tipo agricolo e le popolazioni che vi abitano praticano forme diverse di 

pastoralismo (Sindiga & Burnett, 1988). 

In totale in Kenya sono presenti 57 aree protette localizzate in tutto il paese, divise 

tra parchi nazionali e riserve naturali. La differenza tra parchi e riserve risiede nel 

fatto che all’interno dei parchi la protezione delle le risorse naturali è totale, le uniche 

attività umane permesse sono la ricerca scientifica e il turismo, le riserve invece 

prevedono una serie di eccezioni sotto specifiche condizioni, ad esempio la raccolta 

della legna o la caccia da parte di determinati gruppi etnici. I parchi inoltre sono 

territori a proprietà statale, la loro istituzione risponde alla necessità di conservare 

e tutelare la flora e la fauna per ragioni scientifiche, culturali ed estetiche, di fornire 

servizi di istruzione ed educazione ambientale, di sostenere attività di tipo turistico 

(Kenya, 1975). I ricavi realizzati dall’ attività turistica all’interno dei parchi vengono 

incassati dal KWS (Kenyan Wildlife Service), che distribuisce i profitti alle autorità 

locali. Le riserve possono essere create su qualsiasi tipo di terreno pubblico o 

privato, e sono dichiarate tali dal governo con il consenso delle autorità locali.  I 

ricavi dati dal pagamento del biglietto di ingresso alle riserve vanno nelle casse delle 

autorità locali, e il KWS incassa i diritti di licenza che le strutture ricettive e i servizi 

turistici che operano nelle riserve sono tenute a pagare. 

Questa categorizzazione è importante per via delle implicazioni che comporta da un 

punto di vista manageriale e nelle policy di distribuzione dei benefici derivanti dalle 

attività che hanno come “materia prima” la wildlife. Una mappa dei parchi nazionali 

e delle riserve presenti è rappresentata nella figura 1.6.  
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Figura 1.6 Cartina Dei parchi Nazionali e delle Riserve in Kenya 

 

 

Ruolo del Kenyan Wildlife Service 

Come accennato nel capitolo precedente la gestione e protezione delle aree 

protette è affidata al Kenyan Wildlife Service, organo parastatale creato nel 1990. 

Il sito ufficiale del KWS riporta la mission dell’ente: 
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[…] establishing and managing protected areas to protect, maintain and 

develop Kenya’s natural wildlife resources for the benefit and enjoyment of 

present and future generations of Kenyans and the people of the 

world.  The premise is that if people benefit from wildlife and other natural 

resources, then they will take care of these resources. 

 

Nell’adempimento della propria mission il KWS persegue diversi obiettivi tra cui 

impiegare le risorse ambientali in maniera sostenibile per lo sviluppo della nazione 

e a beneficio della popolazione che vive in aree protette, proteggere le persone e la 

proprietà dai danni causati dalla fauna, proporre al governo l’istituzione di parchi 

nazionali, riserve nazionali e altre oasi di protezione faunistica, preparare e attuare 

piani di gestione per le aree protette, condurre e coordinare la ricerca scientifica 

sulla conservazione e la gestione faunistica, amministrare e coordinare trattati, 

convenzioni e protocolli internazionali inerenti alla fauna. In particolare troviamo tra 

le responsabilità assunte dall’ente anche lo sviluppo e l’incentivazione del turismo 

con l’obiettivo di massimizzare le potenziali entrate della pubblica amministrazione.  

Dal 2005 il KWS sostiene il Branding Program, un programma che prevede una 

serie di iniziative atte a migliorare la percezione delle caratteristiche principali e delle 

differenze dei diversi parchi. Si tratta di un progetto di marketing che intende creare 

e rafforzare l’idea di unicità e di identità distintiva di ogni singolo parco, in modo tale 

da chiarirne e migliorarne il posizionamento anche nel ventaglio dell’offerta turistica 

del paese. In questi dieci anni sono stati brandizzati17 più di 20 parchi. 

Parchi all’interno del programma di brandizzazione 

1. Lake Nakuru National Park – branded as a “Bird Watchers’ Paradise” on August 10, 2005 

2. Amboseli National Park – branded as “Kilimanjaro Royal Court” on September 23, 2005 

3. Tsavo West National Park – branded as “Land of Lava, Springs & Man-Eaters” on November 

8, 2005 

4. Tsavo East National Park – branded as the “Theatre of the Wild” on December 9, 2005 

5. Aberdares National Park –branded as the “Majestic Peaks, Moorlands, Falls and so much 

more” on March 3, 2006 

6. Kisite Mpunguti Marine Park – branded as “Home of the Dolphin and Coconut Crab” on April 

27, 2006 

7. Ruma National Park – branded as “Dramatic Valley of the Roan Antelope, Oribi and so much 

more” on September 22, 2006 

                                                            
17 Brandizzazione: s. f. La trasformazione di qualcosa in un marchio commerciale 
[http://www.treccani.it/vocabolario/brandizzazione_(Neologismi)/] 
 



 24 
 

8. Malindi Marine Park – branded as “Africa’s Oldest Marine Park, Magic Islands, Zebra Fish 

and so much more” on October 27, 2006 

9. Watamu Marine Park – branded as “Haven for Green Turtle, Unique Coral Garden, Mida 

Creek and so much more” on October 27, 2006 

10. Nairobi National Park – branded as “The World’s Only Wildlife Capital” on December 16, 

2006: 

11. Nairobi Safari Walk & Nairobi Animal Orphanage - branded as “Refuges of the Wild” on 

December 16, 2006 

12. Ol Donyo Sabuk National Park - branded as the “Ultimate Panoramic Experience” on June 

21, 2007 

13. Mt. Elgon National Park - branded as “Untamed Wilderness, Secluded Splendor” on March 

15, 2007 

14. Kakamega Forest National Reserve- branded as “Canopy of Natural Beauty” on September 

27, 2007 

15. Meru National Park – branded as “Complete Wilderness” on July 19, 2007: 

16.  

17. Hells Gate National Park- branded as “A Walk on the Wild Side” on September 25, 2009 

18. Mt Longonot National Park - branded as “Sheer Adventure” on September 25, 2009 

19. Ndere Island National Park- branded as “The Island of Serenity and Beauty” on March 3, 

2010 

20. Kisumu Impala Sanctuary – branded as “A Lakeshore Walk With the Impalas” on March 4, 

2010 

21. Shimba hills National Reserve- branded as “Paradise of the Sable Antelope” on April 18, 

2011 

22. Mt Kenya National Park- branded as “Come touch the sky” on November 17, 2011 

23. Mombasa Marine National Park & Reserve- branded as “The allure of Kenya’s coast” on 

2012 

 

Nonostante la presenza di numerose aree protette anche molto diverse tra loro, solo 

la metà di queste sono interessate in modo significativo dal fenomeno turistico, e le 

prime dieci per affluenza registrano da sole più dell’80% dei visitatori totali come si 

vede in tabella 1. 
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Tabella 1 - Totale visitatori dei parchi e nelle riserve naturali (2013) 

Aree protette 
Totale 

visitatori 

Nairobi Mini Orphanage 407.361 

Lake Nakuru National Park 262.496 

Tsavo National Park 223.039 

Imapala Sanctuary Kisumu 222.329 

Nairobi National Park 154.712 

Amboseli National Park 141.217 

Nairobi Safari Walk 136.001 

Haller's Park Bamburi 121.508 

Maasai Mara 103.812 

Others 101.130 

Lake Bogoria 91.513 

Hell's Gate 88.960 

Aberdare 50.123 

Kisite Marine 44.687 

Malindi Marine National Park 41.887 

Mombasa Marine 36.762 

Watamu Marine Park 35.109 

Mount Kenya 24.603 

Shimba Hills 23.229 

Meru National Park 14.721 

Samburu 13,539 

Totale 2338.738 
 

Tratta da Kenya’s Statistical Abstract 2015 by Kenya National Bureau of Statistics 

Maasai Mara 

La Riserva Nazionale del Masai Mara, istituita nel 1961 e riconosciuta nel patrimonio 

mondiale dell’UNESCO nel 1989, si trova a circa a 250 km di distanza dalla capitale 

Nairobi, nel distretto di Narok, nella parte sud occidentale del Kenya. Fa parte 

dell’ecosistema del Serengeti (famoso parco nazionale della confinante Tanzania), 

che in totale copre un’area di 40.350 kmq, di cui il Maasai Mara occupa 1.673 kmq 

(Burney, 1980). È amministrata dal consiglio di contea di Narok ed il 25% dei 

proventi derivanti dalle entrance fee è assegnato al popolo Maasai, la cui terra è 

adiacente alla riserva.  

Il Masai Mara è famoso in tutto il mondo per la bellezza e ricchezza della fauna che 

ospita, è considerato infatti uno dei santuari della wildlife più importanti del pianeta. 
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Rappresenta un’attrazione turistica fondamentale per il Kenya, in quanto ogni anno 

migliaia di viaggiatori vi si recano per osservare uno dei fenomeni migratori più 

spettacolari al mondo. Infatti il fiume Mara che percorre la riserva da nord a sud, 

viene attraversato da mandrie costituite da migliaia di erbivori, in particolare gnu e 

zebre, due volte all’anno. Verso la fine del periodo delle piogge, tra giugno e agosto, 

si stima che circa 2 milioni di esemplari vadano in cerca di pascoli verdi e più 

rigogliosi spostandosi dalla zona della Tanzania a quella del Kenya. Gli animali si 

radunano sulle sponde del Mara e alla mossa dei capi branco si lanciano in una 

frenetica corsa attraverso il fiume in piena, nel tentativo di raggiungere la sponda 

keniota senza essere predati dai coccodrilli che lo abitano. È in questo periodo che 

la savana offre una concentrazione di fauna selvatica senza pari, e la possibilità di 

osservare gli animali nel pieno delle loro attività, è facile assistere ai momenti di 

caccia tra i grandi felini e gli erbivori che popolano le praterie e non è rara la 

possibilità di vedere gli animali impegnati in riti di accoppiamento e riproduzione. 

Con l’arrivo della stagione secca in Kenya, nei mesi di ottobre e novembre le 

mandrie, ripercorrono il tragitto in senso inverso, ripetendo lo spettacolo, per tornare 

a popolare l’ampissima area del Serengeti che si estende fino al cratere Ngorongoro 

in Tanzania. 

Ma il Masai Mara non perde il suo fascino neanche nel periodo intermedio che va 

da dicembre al successivo giugno, infatti è questo il periodo in cui è possibile 

avvistare i felini (leoni, leopardi, ghepardi) prendersi cura delle nuove cucciolate, 

giovani esemplari che imparano le tecniche di caccia e grossi ippopotami che 

lottano per le poche pozze di acqua che sopravvivono alla siccità. La Riserva ha la 

più grande concentrazione di leoni africani, tra cui i leoni dalla criniera nera. 

All’interno della riserva sono presenti 72 lodge e campi tendati18, due piste 

d’atterraggio in erba per piccoli aerei turistici, e lungo i confini numerosi servizi di 

supporto al turismo, ristoranti, agenzie che organizzano safari, negozi di artigianato 

locale e souvenir. 

Amboseli  

L’area protetta Amboseli, viene riconosciuta riserva già nel 1948 e diviene Parco 

Nazionale nel 1974. Il nome deriva dalla parola in lingua maasai empusel che 

                                                            
18 Dato aggiornato al 2011 
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significa terra della polvere e del sale, infatti il parco occupa un’area di 390 kmq 

caratterizzata da lunghi periodi di siccità.  

Il parco fa parte dell’ecosistema di un antico e grande vulcano spento il cui cratere 

nel Pleistocene ospitava le acque di un lago salato ormai quasi totalmente 

prosciugato e di cui restano alcune pozze e zone paludose che rappresentano 

l’habitat di numerose specie animali. All’interno dell’antico bacino adesso è possibile 

individuare quattro ecosistemi diversi: pianure aperte, boschi di acacia, zone palustri 

e terre rocciose, questo è il motivo per cui nonostante le dimensioni contenute il 

parco presenta una ricca biodiversità, che rende possibile l’incontro con tantissime 

specie animali diverse. La savana e le sue praterie sono i pascoli degli ungulati 

come le gazzelle, gli impala le antilopi d’acqua e terreno di caccia dei loro predatori 

come i ghepardi, i licaoni e le iene. Le zone rocciose coperte dai cespugli sono il 

territorio dei leopardi, dei babbuini e delle scimmie. Le foreste di acacie sono abitate 

dalle giraffe, e le zone paludose sono il territorio degli elefanti che necessitano delle 

loro acque per mantenere umida la loro pelle, sono frequentate inoltre da tutte le 

altre specie che si recano alle pozze per abbeverarsi. I leoni che si adattano a 

qualsiasi ambiente si incontrano facilmente in branco in tutte le zone del parco. 

Il Monte Kilimanjaro, al confine con la Tanzania, fa da spettacolare cornice a questo 

ambiente, la cima più alta del continente africano con i suoi 5.895 metri, sovrasta la 

savana e nelle mattine più fresche si offre alla vista dei fortunati turisti che 

pernottano nel parco. L’Amboseli si trova in pieno territorio Maasai, una delle 42 

tribù ufficiali del Kenya. Si tratta di una popolazione originariamente nomade che si 

è adattata alla vita stanziale e che vive principalmente di pastorizia. Il parco è stato 

in passato fonte di conflitti, infatti le mandrie dei Maasai invadevano il parco per 

abbeverarsi e per pascolare disturbando i fragili equilibri naturali della zona, la 

costituzione del parco come area protetta ha poi sottratto zone agricole alla tribù, 

inoltre i leoni che sono liberi di vagare dentro e fuori i confini del parco (che non è 

recintato) spesso attaccavano le bestie dei Maasai che rispondevano uccidendo i 

predatori. Ad oggi la situazione è migliorata, alla tribù sono stati accordati alcuni 

privilegi tra cui la possibilità di far pascolare i propri animali in determinate zone, 

l’utilizzo di alcune fonti di acqua e sono in corso alcuni progetti per ovviare il 

problema degli attacchi da parte dei leoni come il pagamento di indennizzi in caso 

di perdite di bestiame.  
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L'Amboseli National Park è facilmente raggiungibile da Nairobi (circa 260 Km) e solo 

un po' più distante da Mombasa, all'interno del parco comunque è presente un 

piccolo aeroporto, con pista in terra battuta, con collegamenti dall'aeroporto Wilson 

di Nairobi e da quello di Mombasa.  

Tsavo 

Il Parco Nazionale dello Tsavo è l’area protetta più ampia del Kenya, misura circa 

22.000 kmq, (pari all’area dell’intera regione Toscana) e fa parte di un sistema di 

parchi e riserve con cui è confinante che comprende il parco nazionale delle colline 

Chyulu, la riserva naturale di Ngai Ndethia e la riserva naturale di South Kitui. È 

stato costituito nel 1948, ed è diviso in due parti lo Tsavo Est e lo Tsavo Ovest, a 

separarli la Uganda Railway che collega Mombasa a Nairobi. Le vicende legate alla 

costruzione di questa ferrovia, che hanno per protagonisti i due leoni senza criniera 

conosciuti come “man-eaters” che a fine ‘800 hanno attaccato più di 100 operai 

indiani, e il film “Spiriti nelle tenebre” (S. Hopkins 1996) ispirato a questa storia, 

hanno contribuito a creare un’atmosfera di timoroso fascino intorno a questa zona.  

Le due parti del parco sono morfologicamente diverse, e presentano tratti unici e 

distintivi. Lo Tsavo Est è un territorio quasi interamente pianeggiante coperto da 

savana. Lo attraversa il fiume Galana, lungo il corso del quale si trovano le Lugard 

Falls, una serie di rapide, canyon e piscine naturali tra sponde rocciose che 

mostrano stratificazioni colorate e forme suggestive causate dall’erosione 

dell’acqua. In questo lato del parco si trova anche Mudanda Rock, una formazione 

rocciosa che crea una diga naturale, il cui bacino d’acqua è meta abituale di 

numerosi animali che vi arrivano per abbeverarsi. Lo Tsavo Est è la parte più grande 

ma è anche la più secca e meno frequentata dell'altra. Una parte dello Tsavo Est è 

chiusa al pubblico e dedicata ad attività di ricerca e tutela della fauna selvatica. 

Lo Tsavo Ovest, è caratterizzato dalla sua origine vulcanica, lo Yatta Plateau è ciò 

che rimane della più lunga colata lavica del mondo. Lungo 300 km, nasce dalla 

montagna Donyo Sabuk e corre lungo tutto il confine occidentale del parco. Un altro 

punto d’interesse sono le Mzima Springs, un'oasi di alberi, circondata da due ampi 

spettri d’acqua cristallina, la presenza di vetrine subacquee rende possibile 

osservare gli ippopotami che nuotano e i coccodrilli che vi stanziano a distanza 

estremamente ravvicinata. Le sorgenti presenti nello Tsavo forniscono il 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Parco_nazionale_delle_colline_Chyulu&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Parco_nazionale_delle_colline_Chyulu&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Riserva_naturale_di_Ngai_Ndethia&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Riserva_naturale_di_South_Kitui&action=edit&redlink=1
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rifornimento per l’acquedotto di Mombasa con la loro produzione giornaliera di circa 

220 milioni di litri. Lungo tutte le piste di terra rossa che attraversano i due parchi è 

possibile ammirare vaste pianure dove vivono contemporaneamente più specie 

insieme, questo fenomeno è reso possibile dalla vastità degli spazi del parco che 

non crea troppi conflitti territoriali tra gli animali. Queste zone di pascolo comune 

sono uno dei luoghi migliori dove poter assistere ad una caccia, grazie all'enorme 

quantità di prede infatti, i leoni dello Tsavo formano gruppi familiari di notevoli 

dimensioni, solitamente radunati in clan, quando cacciano riescono ad accerchiare 

la preda scelta aumentando notevolmente le possibilità di successo. Lo Tsavo è 

rinomato anche per essere l’habitat della più grande popolazione di elefanti bacca 

rossa e inoltre ospita il Rhino Santuary Ngulia per la salvaguardia del rinoceronte 

nero, specie dichiarata in via di estinzione. 

Lago Nakuru 

Il Parco Nazionale del lago Nakuru, che prende il nome dalla omonima città 

capoluogo della regione, fa parte della zona dei laghi che sorge lungo la Rift Valley, 

spaccatura di larghezza compresa tra i 30 e 100 km, originata dal fenomeno di 

deriva dei continenti e che attraversa tutta l’Africa dal Mar Rosso al Mozambico.  In 

Kenya la valle taglia il paese in direzione nord-sud e dà origine alla zona dei grandi 

laghi: Baringo, Bogoria, Ementeita, Nakuru, Navasha, Magadi e Turkana. 

Il lago Nakuru ha una superficie di 62 kmq ed è caratterizzato da acque fortemente 

alcaline, che nei periodi di siccità lasciano sulle sue sponde tracce di sale che 

riflettono i raggi del sole creando un’atmosfera molto suggestiva. È famoso in tutto 

il mondo per i fenicotteri rosa che lo popolano, infatti le sue acque sono ricche delle 

alghe di cui si cibano. Ciclicamente milioni di questi uccelli arrivano e si fermano per 

qualche mese prima di riprendere il volo verso le zone settentrionali del Kenya 

quando il livello dell’acqua del lago diventa troppo alto per permettergli di nutrirsi.  

Il parco è uno dei santuari del rinoceronte bianco che è possibile avvistare al pascolo 

in prossimità del lago, più difficile invece incontrare il raro e più riservato rinoceronte 

nero, che con le sue abitudine notturne preferisce isolarsi ai margini delle boscaglie 

che coprono i colli nei dintorni. 

http://kenyavacanze.jimdo.com/safari/lago-baringo/
http://kenyavacanze.jimdo.com/safari/lago-bogoria/
http://kenyavacanze.jimdo.com/safari/lago-turkana/
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Una delle tappe da non perdere durante la visita del parco è Baboon Cliff, una 

maestosa scarpata a 2000mt di altitudine dalla quale si gode di una splendida vista 

sul lago, e che al tramonto regala un panorama unico. 

 Turismo balneare 

La costa keniota si estende per circa 450 km dal confine nord con la Somalia al 

confine sud con la Tanzania, un lungo nastro di spiagge di sabbia corallina che si 

affaccia sulle calde acque dell’Oceano Indiano. Il turismo in questa area è nato agli 

inizi del secolo scorso, quando i proprietari europei di tenute agricole nell’entroterra 

si recavano sulla costa per godersi il clima mite e le spiagge. È in questo periodo 

che sorgono i primi hotel, ma è solo intorno agli anni ’80 con l’esplosione del 

fenomeno del turismo di massa, e dei pacchetti turistici19 che il turismo balneare 

diventa significativo in termini numerici per l’economia del paese. Nella tabella 2 

vengono riportati i dati relativi ai pernottamenti negli hotel kenioti divisi per zone, 

l’area della costa (considerando solo la parte del litorale) rappresenta più di un terzo 

del totale. In parte ciò si deve al fatto che il soggiorno al mare di solito è mediamente 

più lungo rispetto a quello nei lodge o negli hotel nell’entroterra. Spesso al soggiorno 

prettamente balneare è abbinata un’esperienza di safari in uno o più parchi nazionali 

che prevede il pernottamento in savana. Altre volte invece il nucleo dell’esperienza 

di viaggio è proprio il safari, che in tal caso consiste in un numero maggiori di notti 

nei parchi, a cui viene poi aggiunta un’estensione lungo la costa (Dieke, 1991). 

È facile capire perché il turismo balneare si sia sviluppato in modo tanto veloce 

quanto massivo, la fascia costiera offre infatti una serie di attrattive che rispondono 

perfettamente alle aspettative del turista alla ricerca di una destinazione di mare 

tropicale. Da un punto di vista naturale sono diversi gli ecosistemi che si 

susseguono lungo il litorale, alle spiagge sabbiose si alternano tratti di scogliere a 

picco sul mare, le antiche foreste pluviali sono interrotte da vasti palmeti e 

piantagioni di sisal, tratti aridi e cespugliosi sono puntellati dell’albero simbolo 

                                                            
19 Il Codice del Turismo definisce i pacchetti turistici come i pacchetti che “hanno ad oggetto i viaggi, le 
vacanze, le formule tutto compreso   e le crociere turistiche che risultano dalla combinazione prefissata di 
almeno due dei seguenti elementi, venduti o offerti ad un prezzo forfetario: trasporto; alloggio; servizi turistici 
non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del 
consumatore, una parte significativa del pacchetto turistico.   
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dell’Africa per eccellenza, il Baobab. Le principali località turistiche sulla costa sono 

l’arcipelago di Lamu, la zona di Malindi e Watamu, e le spiagge di Diani. 

 

Tabella 2 - Pernottamenti per zona (2011-2014) 

Zona 2011 2012 2013 2014 

Costa - spiagge 3.144,60 3.132,60 2.750,30 2.527,70 

Costa - altro 283,8 260 124 95,9 

Costa - hinterland 82,3 88,7 125,5 133,2 

Nairobi 1.681,90 1635,5 1631 1507,1 

Kenya centrale 683,3 526 622,2 686,3 

Territori Maasai 418,6 443,7 473 479,5 

Provincia Nyanza 301,9 252,1 345,3 357,7 

Kenya occidentale 374,9 464,3 454,1 433,3 

Kenya settentrionale 43,9 57,8 71,2 60,9 

Totale 7.015,20 6.860,70 6.596,60 6.281,60 
 

Tratta da Kenya’s Statistical Abstract 2015 by Kenya National Bureau of Statistics 

Lamu  

Al confine nord del paese si trova l’arcipelago di Lamu che è considerato il cuore 

della cultura Swahili, un complesso di etnie che abitano la zona costiera del sud 

della Somalia, del Kenya, della Tanzania e di Zanzibar. In quest’area l'erosione 

dell'oceano ha creato un sistema di isole, separate dalla terra ferma da canali 

naturali e navigabili, con lunghe spiagge, foreste di mangrovie, e alte dune di sabbia. 

L'isola di Lamu, quella di Pate e la magnifica e remota Kiwayu, che in lingua swahili 

significa "isola alta", sono considerati veri e propri paradisi terrestri. In passato la 

cittadina di Lamu era il centro dei traffici commerciali con le altre isole e paesi 

affacciati sull’Ocean indiano, il suo porto è il più antico del Kenya. Tutt’oggi è 

raggiungibile solo via mare e gli unici mezzi di trasporto presenti sull’isola sono le 

biciclette e gli asini, anche perché le piccole strade che si snodano tra gli edifici sono 

troppo strette per permettere il passaggio delle automobili.  Il centro storico della 

città fa parte del patrimonio dell’umanità dall’Unesco, perché si tratta del 

"insediamento Swahili più antico e meglio conservato dell'Africa orientale” (Unesco). 

Lamu ha mantenuto l’autenticità socio-culturale swahili, ed è sempre stata abitata 

https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_orientale
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per più di 700 anni a differenza delle altre località abbandonate lungo la costa. I 

continui contatti commerciali con gli arabi, i persiani, gli indiani, i bantu e gli europei 

hanno caratterizzato da sempre la storia della città la cui architettura e pianificazione 

urbana è espressione lampante di questo mix di influenze. La città è caratterizzata 

da archi che ricordano le decorazioni mediorientali, verande, dipinti parietali, nicchie 

grandi (madaka) e piccole (zidaka) e pezzi di porcellane cinesi. Gli edifici sono ben 

preservati e sono testimonianza dello sviluppo delle tecniche di costruzioni swahili, 

basate sull’utilizzo di materiale corallino, legno di lime e mangrovia. La popolazione 

è riuscita a mantenere in vita le vecchie tradizioni rafforzando il senso di unità e di 

appartenenza alla comunità anche attraverso il festival culturale di Lamu che ogni 

anno anima la città per una settimana con attività ludiche, eventi e gare. Lo scopo 

del festival è promuovere le pratiche e le abilità locali, che svolgono un ruolo centrale 

nella vita di Lamu e comprendono la pratica della tradizionale poesia swahili, le 

decorazioni con l’hennè e le gare di Bao (un tradizionale gioco da tavolo dell’africa 

orientale), sfide sportive, e competizioni tra dow, le tradizionali imbarcazioni in legno 

con vela triangolare. 

Malindi e Watamu 

Un’altra delle zone più interessate dal turismo è la parte centrale della costa keniota, 

nello specifico la città di Malindi e la località di Watamu.  

Watamu nasce come piccolo villaggio di pescatori, con una popolazione di circa 

2000 abitanti situato a 110 km dall’aeroporto di Mombasa, oggi è la meta principale 

per coloro che amano il turismo balneare. Numerosi sono gli hotel e i resort che si 

affacciano sulle sue spiagge e l’offerta di strutture ricettive è ricca e varia, vi si 

possono trovare piccoli boutique hotel, ville private o dependance indipendenti in 

affitto, resort di lusso e villaggi turistici. La cittadina sorge sul promontorio tra 

Watamu Bay e Blue Lagoon Bay e si sviluppa lungo il litorale caratterizzato da 

sabbia corallina finissima e da spiagge ampie e profonde. La riva degrada 

lentamente in mare, e il fenomeno delle maree qui estremamente marcato20, rende 

possibile raggiungere camminando nell’acqua bassa le rigogliose isolette che 

sorgono sulla prima delle tre cinture di barriera corallina. Inoltre la bassa marea 

                                                            
20 Il dislivello tra la bassa e l’alta marea può raggiungere i 3,80 mt in coincidenza a determinate fasi lunari. 
(http://it.surf-forecast.com/breaks/Watamu-Bay/tides)  

http://it.surf-forecast.com/breaks/Watamu-Bay/tides
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permette di esplorare le pozze che si creano vicino alla riva dove è facile osservare 

stelle marine colorate di grandi dimensioni, granchi, e altri piccoli animali, oppure è 

possibile fare lunghe passeggiate sulle lingue di sabbia deserte che emergono ogni 

volta in una direzione diversa a seconda delle correnti che le lambiscono. Watamu 

fa parte di un Parco Nazionale marino che si estende per 42 km e che è l’habitat di 

numerose specie marine tra cui dugonghi, delfini, squali balena, piccoli squali di 

barriera pinna bianca e nera. Nei mesi di giugno e settembre i branchi di balene 

migratorie provenienti dal Sudafrica attraversano quest’area e si possono avvistare 

appena oltre la barriera corallina. Giardini di corallo si alternano a basse lagune e 

reef a strapiombo rendendo Watamu una meta ambita per i turisti amanti delle 

attività subacquee, che qui possono trovare una natura che ha tanto da offrire e 

servizi di alto livello. Inoltre le spiagge di Watamu sono importanti per la deposizione 

delle uova della tartaruga verde, specie a rischio di estinzione.  

Malindi è una città che si trova a una ventina di km da Watamu ed è una famosa 

località particolarmente cara al turismo italiano. A partire dagli anni ’70 sempre più 

connazionali l’hanno scelta come meta delle proprie vacanze o come luogo dove 

trasferirsi e rilanciare i propri affari. Per questo a Malindi vive una nutrita comunità 

italiana impiegata nel turismo, nell’edilizia o nella ristorazione. La città offre tutti i 

servizi e le comodità occidentali, non offre molto dal punto di vista culturale, ma 

moltissimo dal punto di vista mondano e dell'intrattenimento organizzato. Il Parco 

Nazionale Marino di Malindi tutela la biodiversità delle acque che la bagnano e si 

estende fino all’insenatura di Mida. Il Mida Creek è un braccio di mare che rientra 

nella costa per oltre 10 km ed è molto conosciuto per la foresta di mangrovia che 

sorge sulle sue sponde che offre riparo a varie specie di scimmie.  

A nord-ovest di Malindi si trova Marafa, Nyari in swahili, una depressione geologica 

caratterizzata da formazioni di roccia arenaria erose dall’azione del vento e della 

pioggia. Conosciuta come “Hell’s Kitchen” è al centro di numerose leggende locali 

legate all’atmosfera creata dalla serie di gole, burroni, guglie e pinnacoli che la 

caratterizzano. Le imponenti formazioni rocciose creano un panorama surreale che 

al tramonto rivela al massimo del suo splendore i suoi colori infuocati. 
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Diani  

La località di Diani Beach si trova sulla Costa meridionale del Kenya a 25 km 

da Mombasa. La cittadina si sviluppa lungo una strada principale che corre parallela 

al litorale, sul lato verso l’entroterra si trovano centri commerciali, ristoranti, casinò, 

bar e centri residenziali, discretamente disposti nella vegetazione affiancati dai 

numerosi chioschi africani che espongono souvenirs e pezzi di artigianato locale. 

Sul fronte mare invece si trovano una serie di alberghi che hanno fatto conoscere 

Diani Beach al grande pubblico. Questa zona offre l’opportunità di svolgere diverse 

attività, come il diving, il kite surf, escursioni nell’entroterra e divertimento serale. È 

la destinazione ideale per chi cerca un angolo di paradiso tropicale con tutte le 

comodità delle località balneari occidentali.  

 Turismo culturale 

Nella storia del turismo in Kenya (e in tutta l’africa subsahariana) il turismo culturale 

è sempre rimasto ai margini del dibattito e della pianificazione settoriale. In parte ciò 

si deve agli stereotipi che identificano l’africa come il continente nero, con un 

patrimonio culturale trascurabile e che male si abbina all’immagine di paradiso 

naturale incontaminato pubblicizzata dai tour operator. Tuttavia negli ultimi anni i 

vari attori che operano nella scena turistica si sono resi conto della necessità di 

diversificare l’offerta, e hanno cominciato a investire e a inserire nelle rispettive 

programmazioni anche prodotti turistici legati a questo tipo di turismo. In occasione 

della conferenza internazionale sul turismo culturale in Africa21 tenutasi a Mombasa 

nel 2000 è stato dichiarato: 

“Culture is a main ‘pull factor’ which influences visitors’ initial decision to travel to 

destinations in different parts of the world. […] the development of cultural tourism 

in Africa will in the long-run assist in the promotion of cross-cultural understanding 

between the local host communities and tourists. Tourism will, therefore, assist in 

removing existing stereotypes and misrepresentations of indigenous African 

cultures. In this regard, cultural tourism may well contribute to the promotion of 

international harmony and cross-cultural understanding.” 

 

                                                            
21 ATLAS Africa International Conference - Cultural tourism in Africa: strategies for the new millennium 

http://kenyavacanze.jimdo.com/kenya/mombasa/
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In questa sede con l’espressione “turismo culturale” s’intende un turismo orientato 

principalmente a osservare e conoscere il modo di vivere di un popolo nel passato 

e nel presente (Ondimu 2002). La pianificazione di questo genere di turismo richiede 

l’identificazione degli elementi del patrimonio culturale tangibile e intangibile22 e la 

loro valorizzazione.  

Secondo la Convenzione UNESCO del 1972 sono considerati «patrimonio 

culturale» tangibile:  

- I monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, 

elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di 

elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o 

scientifico; 

- Gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro 

architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale 

eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico: 

-  I siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, 

come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale 

eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico. 

 

Il patrimonio culturale intangibile è definito dalla Convenzione Unesco del 2003 

come l’insieme de:  

 

“le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – 

come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli 

stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in 

quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale 

immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente 

ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro 

interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di 

continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la 

creatività umana.” 
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In Kenya il turismo culturale ruota principalmente intorno a due fattori: l’interesse 

per la storia del paese (gli insediamenti e la storia swahili, il colonialismo, le vicende 

e i luoghi legati alla tratta degli schiavi etc.) e l’interesse per le diverse tribù che 

costituiscono la popolazione del paese e la loro cultura e organizzazione della 

società. 

Spesso i Maasai sono presentati come l’unica etnia esistente in Kenya, ma il turismo 

culturale che sta cominciando a svilupparsi negli ultimi anni ha tra gli obiettivi quello 

di promuovere la conoscenza autentica di anche altre delle 42 tribù che popolano il 

paese. Questa multiculturalità è un’occasione unica per il turista di immergersi nella 

realtà africana attraverso diverse modalità e aspettative, un viaggiatore ha così la 

possibilità di incontrare i marinai Giriama23 sulla costa, di camminare nel deserto del 

Nord guidati dai Samburu24 o andare a pesca con i Luo25 sulle sponde del lago 

Turkana. 

Questa forma di turismo non dovrebbe porsi necessariamente come alternativa ai 

circuiti classici dei safari ed al turismo balneare, ma potrebbe anzi essere integrata 

nell’offerta mainstream attraverso progetti pensati e implementati con la 

partecipazione delle popolazioni locali. Solo includendo le comunità è infatti 

realmente possibile promuovere un turismo culturale autentico, sostenibile, e che 

limiti gli impatti negativi a lungo termine (Berger 1996). Brohman (1996) sostiene 

che un tipo di attività turistica-culturale diffusa, che coinvolga più centri abitativi e 

villaggi di piccole dimensioni e dove sono possibili interazioni più significative tra 

turista e comunità sia l’alternativa migliore affinché si sviluppino benefici sia per la 

comunità che per l’esperienza del turista. Concretamente al momento è possibile 

visitare alcuni villaggi tribali ed assistere ad alcune delle cerimonie tradizionali di 

diversi gruppi etnici soprattutto nei territori confinanti con i parchi nazionali più 

interessati dai flussi turistici poiché spesso queste esperienze vengono proposte al 

termine dei safari e dei game drive. 

                                                            
23 I Giriama sono la tribù più numerosa presente sulla costa da Lamu alla Tanzania, fanno parte dell’etnia dei 
Mijikenda 
24 I Samburu sono una tribù che abita la zona settentrionale del Kenya ai pedi del Monte Kenya. 
25 I Luo sono parte del gruppo di tribù Nilotiche che si separarono dalla famiglia sudanica orientale e che 
oggi  vivono in un'area che si estende dal Sudan del Sud, attraverso l'Uganda settentrionale e la Repubblica 
Democratica del Congo, fino al Kenya occidentale e alla parte nord della Tanzania. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mijikenda_peoples
https://it.wikipedia.org/wiki/Sudan_del_Sud
https://it.wikipedia.org/wiki/Uganda
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Democratica_del_Congo
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Democratica_del_Congo
https://it.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://it.wikipedia.org/wiki/Tanzania
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L’altro aspetto del turismo culturale in Kenya è quello legato al patrimonio culturale 

tangibile del paese. Sebbene non sia oggetto di grandi investimenti né da parte del 

governo né da parte di enti privati o parastatali, alcuni siti e musei hanno un discreto 

successo come attrazioni turistiche per i visitatori internazionali. La tabella 3 mostra 

il numero di visitatori nei musei e siti storici nel periodo 2012-1014, si nota come la 

maggior parte delle visite si concentra in sei siti principali.  

Nel cuore della capitale si trova il Museo Nazionale di Nairobi, che ospita una ricca 

e varia collezione dedicata alla storia, alla natura e all’arte del Kenya. Costruito nel 

1910 è stato completamente restaurato e riaperto nel 2008, il complesso museale 

include ora anche il famoso rettilario, i giardini botanici e i percorsi nella natura. 

Un altro sito di interesse culturale meta di numerosi turisti ogni anno è Fort Jesus, 

un forte costruito sull’isola di Mombasa nel 1593 dai portoghesi che vivevano sulla 

costa orientale dell’Africa per proteggere la loro rotta verso l’India e i loro interessi 

orientali. Originariamente era adibito a caserma per i soldati, ma successivamente 

all’istituzione del protettorato britannico venne convertito in carcere. Oggi le sue 

gallerie ospitano una collezione permanente di reperti archeologici e mostre sulle 

tradizioni dei popoli che abitano la costa. Il forte è un punto di riferimento storico 

importante nella regione dell’Africa orientale ed è gestito dai Musei Nazionali del 

Kenya. 

 

Tabella 3 - Numero di visitatori dei musei e dei siti storici (2011-2014) 

Musei e siti storici 2012 2013 2014 

Kisumu Museum 144.881 151.170 219.380 

Fort Jesus 127.562 152,118 113.373 

Kitale Museum 41.765 54.330 64.752 

Museo Nazionale di Nairobi 184.670 130.925 52.527 

Gede 43.131 54.584 47.498 

Karen Blixen Museum 54.864 44.707 45.205 

Meru Museum 24.216 26.327 32.766 

Kariandusi 10.200 4.271 24.206 

Malindi Museum 17.920 26.059 20.990 

Hyrax Hill 8.900 5.888 11.604 

Kapenguria 7.585 8.698 9.737 
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Jumba la Mtwana 5.731 7.374 5.743 

Kilifi Mnarani 1.615 818 2.527 

Lamu  2.638 2.828 1.726 

Kabarnet Museum 1.255 1.612 1.697 

Narok Museum 183 573 642 

Takwa Ruins 669 615 551 

Swahili House 323 310 268 

German Post 145 67 51 

  678.253 521.308 655.243 
Fonte: Musei Nazionali del Kenya 

 

Uno dei siti più importanti e conosciuti dai turisti internazionali (data anche la 

vicinanza alle località balneari di Watamu e Malindi) è la zona archeologica di Gede, 

un’antica città islamica situata sulla costa immersa nella Arabuko Sokoke Forest. 

Le sue rovine rappresentano ancora oggi un mistero, nonostante le numerose 

ricerche e studi non è ancora conosciuta con certezza la storia della città e dei suoi 

abitanti né le vicende che hanno portato al suo abbandono. Gli unici dati certi sono 

che la “città perduta” di Gede era un insediamento arabo-swahili di più di 2500 

abitanti, e gli oggetti ritrovati in seguito agli scavi indicano il 13° secolo come data 

di fondazione della città. Il sito fu inspiegabilmente abbandonato due volte: nel 1500 

e poi definitivamente nel corso del 1700, ma non ci sono segni di battaglie o 

pestilenze tali da presupporre una duplice ed improvvisa evacuazione. Oggi è 

possibile visitare le rovine suggestivamente immerse nella vegetazione, e abitate 

da una numerosa colonia di cercopitechi, piccole scimmie che accompagnano i 

visitatori alla città in cambio di qualche banana.  

 Turismo sportivo 

Un’offerta alternativa che propone itinerari e attività indirizzati a un target molto 

specifico di viaggiatori è quella rappresentata dal turismo sportivo. Si tratta di un 

prodotto di nicchia che non attrae grandi flussi di turisti, ma che anche grazie 

all’affermarsi di sistemi di offerta “punto-punto”26 sta guadagnandosi un suo spazio 

                                                            
26 “Sistemi di offerta in cui il prodotto turistico complessivo viene composto dall'utilizzatore attraverso un 
insieme di relazioni singole con i diversi attori del sistema di offerta. L'unità e la coerenza del prodotto sono 
in sostanza completamente gestite dall'utilizzatore che, in base alle informazioni di cui dispone e alla 
propria opera di concettualizzazione, assembla i diversi fattori di attrattiva fino a formare un prodotto 
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ben definito sul mercato. Dalla prospettiva sportiva il Kenya ha da offrire attività e 

servizi che afferiscono principalmente a due ambiti: il trekking e il running27.  

Monte Kenya 

Per quanto riguarda il trekking, l’interesse dei turisti, soprattutto italiani ed europei, 

per il Kenya è connesso alla presenza del Monte omonimo. Il monte Kenya sorge 

dove l’equatore incontra il centro del paese e con i suoi 5199 mt di altezza è la 

seconda montagna più alta d’Africa dopo il Kilimanjaro in Tanzania. Le due cime 

gemelle principali, la Nelion (5188mt) e la Batian (5199mt), sono circondate da una 

serie di altre vette che portano il nome di antichi Masai (punta Midget, punta 

Lenanna etc…) e che offrono varie vie di ascesa, adatte a diversi gradi di 

preparazione. In ogni caso la salita fino alle due cime più alte è consigliata solo ad 

alpinisti esperti e richiede circa quattro giorni di cammino e di soste necessarie per 

l’adattamento all’altitudine. I due villaggi di Naru Moro e Nanyuki sono i perfetti punti 

base da dove organizzare l’ascensione che conduce su uno dei tetti del continente 

africano. L’area del Monte Kenya fa parte del Patrimonio Mondiale UNESCO dal 

1997. 

Nel paese ci sono anche altri monti molto elevati che permettono escursioni 

interessanti. Tutti sono di origine vulcanica, il più spettacolare è il monte Elgon (4321 

m.) che in cima presenta un cratere del diametro di 16 km occupato da una pianura 

lavica. Nei villaggi ai piedi di queste vette sono presenti hotel e agenzie che mettono 

a disposizione attrezzatura e guide esperte per organizzare e accompagnare le 

escursioni. 

Iten 

L’altro tipo di turismo sportivo che si sta sviluppando in Kenya è quello legato al 

running. Il paese è famoso per essere la patria dei più grandi atleti al mondo nelle 

discipline del fondo e del mezzo fondo, i grandi corridori delle lunghe distanze 

discendono quasi tutti dalla stessa tribù, quella dei Kalengjin che popolano la 

                                                            
(globale) che risponda alle sue esigenze” cit. M. Tamma Prodotti e Sistemi, in M. Rispoli (a cura di) Prodotti 
Turistici evoluti. Casi ed esperienze in Italia, Giappichelli Editore, Torino, 2001. 
27 Si è deciso di escludere le attività legate agli sport acquatici come la subacquea, il kitesurf o lo snorkeling 
in quanto questi rappresentano raramente la ragione primaria che porta alla scelta della destinazione 
Kenya, a differenza del trekking e della corsa. 
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regione degli altipiani occidentali, a cavallo della Rift Valley. La meta prediletta degli 

appassionati di corsa sono proprio due piccoli paesi che sorgono in questa zona, 

Iten e Kaptagat. Sono località di alta quota, 2400 mt di altitudine, e che presentano 

le condizioni ideali per l’allenamento: un clima temperato durante tutto l’anno, e la 

presenza di numerose piste e campi sportivi ma soprattutto sentieri e strade sterrate 

che si snodano tra le colline e le foreste. Sono presenti percorsi lunghi diversi 

chilometri, ben segnalati e battuti ogni giorno da centinaia di atleti che compongono 

la curiosa comunità internazionale di questi villaggi isolati e lontani dagli inflazionati 

itinerari del turismo di massa.  Iten ospita l’High Altitude Training Center e numerosi 

altri camp dedicati alle attività di allenamento di atleti professionisti che 

parallelamente offrono la possibilità di vivere un’esperienza unica anche a turisti e 

appassionati runners amatoriali. In alcuni periodi è possibile infatti prenotare un 

soggiorno presso alcuni di questi camp e partecipare alle attività quotidiane dei 

diversi gruppi sportivi, spesso ciò significa condividere con i corridori locali le stanze, 

i pasti oltre ovviamente alle sessioni di allenamento, che possono essere 

programmate su misura con personal trainer d’eccezione. Sono disponibili diversi 

hotel e accomodation a prezzi economici che permettono ai turisti di abbinare un 

soggiorno sportivo alla visita di questa regione che è uno dei segreti meglio 

conservati del Kenya. La scarpata di Elgeyo con il punto panoramico a Nyaru offre 

una vista mozzafiato sulla maestosa Keryo Valley, le cascate di Chebloch, le 

piantagioni di tè, gli alti colli di Kericho, la comunità di Kisii famosa per le incisioni 

sulla pietra saponaria, le colline Cherangani sono tutte attrazioni interessanti che 

possono arricchire l’esperienza di viaggio. Rimane sempre possibile integrare nel 

proprio itinerario due o tre giorni di safari in uno dei parchi nazionali presenti nella 

parte occidentale del paese. 

1.7. La domanda turistica per il Kenya 

L’analisi e lo studio della domanda turistica sono di fondamentale importanza per 

comprendere gli sviluppi del turismo, e individuare gli aspetti su cui focalizzarsi per 

conquistare quote maggiori di mercato (Hall & Page, 2002). L’analisi della domanda 

turistica è stata oggetto di numerosi studi empirici sui paesi sviluppati, mentre sono 

pochi gli studi realizzati sul continente africano e spesso sono incentrati sui fattori 
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economici che caratterizzano la domanda, lasciando in secondo piano i fattori non 

economici (Lucy 2014). Song and Li (2008) sostengono che l’identificazione delle 

principali caratteristiche che descrivono la domanda turistica di un determinato 

paese e dei fattori che la influenzano sono di grande interesse per i decision maker 

delle destinazioni. La domanda turistica in generale può essere segmentata e 

descritta prendendo in considerazione diversi elementi le caratteristiche socio-

anagrafiche, i fattori economici, il comportamento di acquisto e consumo 

dell’esperienza turistica, le ragioni del viaggio etc.  

Nella figura 1.7 sono riportati i dati relativi alle motivazioni di visita del paese, sono 

presi in considerazione gli ingressi del paese via aria, attraversi i due principali 

aeroporti, il Jomo Kenyatta International Airport di Nairobi e il Moi Internationl Airport 

di Mombasa, che servono rispettivamente l’entroterra e la costa. Circa la metà dei 

visitatori entra nel paese per motivi di vacanza, ed è su questa fascia che proseguirà 

l’analisi. Interessanti però i dati relativi ai viaggi d’affari che rappresentano circa il 

20% degli arrivi totali, e quelli relativi alle visite a parenti e amici, circa il 12% del 

totale. Il 9% dei visitatori in arrivo presso questi aeroporti è invece solo in transito 

verso altre destinazioni.  

 

Dal punto di vista della provenienza, la maggior parte dei turisti che visita il Kenya 

ha origine europea. L’Europa è infatti il mercato chiave del turismo del paese.  

Figura 1.7 Arrivi turistici per motivazione di visita 

Tratto Kenya Tourism Board 2009 
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Tabella 4 -Totale pernottamenti per continente (in migliaia) 

Continente Bed nights occupancy 

Europe 1802,2 

Africa 448,5 

America 389 

Asia 348 

Oceania 188 

 

Tratto da Economic survey 2016, Kenya National Bureau of Statistics 

 

La tabella 4 mostra il numero di notti spese in Kenya divise per continente di 

residenza dei turisti relative all’anno 2014. L’Europa occupa il primo posto seguita 

dal continente africano (il dato non considera i pernottamenti in strutture ricettive da 

parte di residenti keniani), poi dall’America, Asia e Oceania.  

Nella tabella 5 sono invece evidenziati i dati relativi ai primi 5 paesi di provenienza 

dei turisti tra quelli europei, il mercato italiano si trova in terza posizione.  

 

 

 

Tabella 5 - Totale pernottamenti per paese di provenienza (in migliaia) 

Paese di residenza Bed nights occupancy 

Germania 751,1 

Regno Unito 275 

Italia 156,2 

Scandinavia 120 

Svizzera 82 

 

Tratto da Economic survey 2016, Kenya National Bureau of Statistics 

 

Tra le regioni subsahariane il mercato più significativo è rappresentato dal Sud 

Africa, seguito da Uganda e dalla vicina Tanzania. È un dato interessante quello 

relativo ai paesi delle economie emergenti, nonostante i numeri sul mercato asiatico 

siano ancora piuttosto bassi, testimoniano come il Kenya stia crescendo di 

popolarità e stia attirando visitatori dall’India e dalla Cina. Anche l’interesse degli 

Emirati Arabi per il paese mostra un trend positivo ma ciò è dovuto allo sviluppo di 

partnership nell’industria dell’energia più che a un reale interesse turistico 

(Department of Tourism of Kenya 2012). 
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Da un punto di vista della stagionalità si può notare come i turisti provenienti da aree 

diverse prediligano determinati periodi piuttosto che altri per visitare il paese. La 

figura 1.8 mostra l’andamento degli arrivi turistici durante l’anno divisi per regione di 

provenienza (i dati sono ricavati dalla media degli arrivi degli anni 2010, 2011, 

2012). 

 

 

La stagionalità degli arrivi turistici è influenzata soprattutto da fattori esogeni 

presenti nei mercati di provenienza, l’alta stagione infatti è correlata ai periodi delle 

vacanze dei due emisferi da luglio a settembre e da dicembre a febbraio. (Kenya 

Tourist Board 2014). Secondo il grafico il numero di turisti provenienti dall’Europa 

cala al minimo nei mesi da aprile a giugno per poi rialzarsi e raggiungere i suoi picchi 

in agosto e a gennaio quando è al suo massimo. Il picco di domanda dall’Asia, 

Medio Oriente, America e Oceania corrisponde al mese di luglio, ma queste regioni 

presentano un andamento dei flussi turistici più regolare e meno stagionalizzato 

rispetto a quello europeo. Questo fenomeno può essere spiegato analizzando le 

motivazioni che guidano la scelta del Kenya come destinazione nei diversi mercati 

di riferimento. Il Kenya, essendo un paese equatoriale, presenta un clima favorevole 

tutto l’anno ad eccezione dei mesi da aprile a giugno interessati dalla stagione delle 

grandi piogge, la stagione secca è il periodo migliore per i soggiorni balneari sulla 

costa ma non coincide con il periodo migliore per effettuare i safari. Infatti i safari 

possono essere effettuati durante tutto l’anno, scegliendo a seconda del periodo i 

parchi o le riserve da visitare, tendenzialmente luglio è il mese ideale. I dati relativi 

Figura 1.8 Media degli arrivi turistici per regione 

Fonte: Kenya Tourism Board 2012 
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ai pernottamenti nelle diverse aree del Kenya mostrano come la domanda europea 

sia interessata in particolare al turismo balneare (si veda tabella 6), mentre i turisti 

provenienti dalle altre aree spendono più notti in strutture ricettive all’interno o nei 

dintorni delle aree naturalistiche protette, indice della propensione verso un turismo 

orientato alla wildlife. 

 

Tabella 6 - Pernottamenti per area 

  Costa Lodges 

Europa 1359,7 134,5 

America 41,4 106,5 

Asia 39,7 83,7 

Oceania 35,3 32,8 
 

Fonte: Kenya National Bureau of Statistics, Economic survey 2016. 

 

Tabella 7 - Pernottamenti degli italiani per area (in migliaia) 

  Bed nights  

Nairobi 12,5 

Costa 131,4 

Lodges 7,7 

Altro 4,6 

Totale 156,2 
 

Fonte: Kenya National Bureau of Statistics, Economic survey 2016. 

 

La tabella 7 mostra un approfondimento sulle scelte dei turisti italiani riguardo alle 

zone di pernottamento, si vede chiaramente come per i visitatori italiani il Kenya 

rappresenti prima di tutto una destinazione balneare. 

I dati relativi alle occupazioni delle strutture ricettive nei parchi e nelle riserve naturali 

evidenziano come i visitatori prediligano sistemazioni che offrono trattamenti tutto 

incluso e inserite all’interno di pacchetti che includono anche game drive guidati 

piuttosto che strutture con trattamenti di solo pernottamento e prima colazione e che 

prevedono l’organizzazione personale del safari. 
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Tabella 8 -  Pernottamenti di visitatori internazionali nelle aree protette (in migliaia) 

  2013 2014 

Riserve naturali 112,1 106,2 

Parchi nazionali 313 260,3 

Totale 425,1 366,5 

di cui tutto incluso 372,8 311,5 

solo pernottamento 52,3 55 
 

Fonte: Kenya National Bureau of Statistics, Economic survey 2016. 

 

Per quanto riguarda la durata del soggiorno in Kenya, la figura 1.9 mostra che la 

maggiorparte dei visitatori sceglie soggiorni tra le 3 e le 20 notti. 

 

Una serie di variabili demografiche come l’età dei turisti, il livello di istruzione, la 

situazione famigliare, e l’occupazione possono influenzare la domanda, 

indirizzandola verso un certo tipo di prodotto e destinazione piuttosto che un altro. 

Gli individui tendono a preferire certi tipi di attività e accomodation a seconda della 

loro età. In figura 1.10 sono presentati i dati relativi alle età dei turisti in Kenya. 

Figura 1.9 Durata soggiorno 

Fonte: Lucy, N. K. W. (2014). An analysis of international tourism demand for Kenya (Doctoral 

dissertation, Kenyatta University) dati 2012 
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Il livello di istruzione può essere determinante per il tipo di occupazione e di 

conseguenza anche per la situazione economica del turista, che essendo alla base 

della disponibilità di spesa influenza le scelte di acquisto. Una maggiore istruzione 

tende inoltre ad allargare gli interessi delle persone e a stimolare il desiderio di 

viaggiare (Lucy2014). Nella figura 1.11 sono presentati i dati relativi al livello di 

istruzione dei turisti in Kenya ricavati da uno studio realizzato nel 2012. 
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Figura 1.10 Età dei visitatori 

Fonte Lucy, N. K. W. (2014). An analysis of international tourism demand for 

Kenya (Doctoral dissertation, Kenyatta University) dati 2012 

Figura 1.11 Livello di istruzione dei viaggiatori Figura 1.11 Tipo di occupazione dei visitatori 

Fonte Lucy, N. K. W. (2014). An analysis of international tourism demand for Kenya (Doctoral 

dissertation, Kenyatta University) dati 2012 
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Come si evince dal grafico in figura 1.12 il 72% dei turisti che visitano il paese sono 

lavoratori dipendenti a tempo pieno o parziale, il 10% sono pensionati, un altro 10% 

studenti e il rimanente 8% è diviso equamente tra disoccupati e liberi professionisti 

La figura 1.13 presenta i dati relativi al reddito annuale dei visitatori. Circa il 70% 

percepisce un reddito superiore ai 20.000 dollari, il 25% superiore ai 60.000, e il 

13% superiore ai 100.000. 
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Figura 1.12 Reddito annuale dei visitatori (in dollari americani) 

Fonte Lucy, N. K. W. (2014). An analysis of international tourism demand for Kenya (Doctoral 

dissertation, Kenyatta University) dati 2012 
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2. Introduzione al caso studio 

2.1. Rapporti tra micro imprese indigene e turismo 

Ho deciso di studiare il caso di un’agenzia incoming in Kenya “The Safari n’Jema” 

perché ho avuto l’occasione di lavorare in collaborazione con le persone che ne 

fanno parte e ho avuto modo di osservare come il loro lavoro si inserisce nel settore 

turistico della destinazione, il ruolo che l’agenzia ricopre nella rete dei rapporti tra i 

diversi attori della scena turistica a Watamu e l’importanza che riveste nella 

creazione dell’esperienza in loco di un turista. All’interno di un contesto dominato 

da grandi società straniere e organismi statali e parastatali guidati da rappresentanti 

dell’elite keniota, le piccole agenzie di questo tipo rappresentano un’opportunità, un 

potenziale spazio di intervento per la popolazione locale. Inoltre la scelta di 

occuparsi di un caso-studio di questo tipo apre la strada a una indagine e sul tema 

dei network turistici, delle loro debolezze e dei loro punti di forza. 

Molti studi hanno dimostrato che il turismo apporta maggiori benefici alla comunità 

e allo sviluppo di un paese quando gli stakeholder locali sono coinvolti nel settore 

turistico (Adyia et al. 2015). La popolazione di un paese in via di sviluppo può 

partecipare all’attività turistica attraverso l’impiego della sua forza lavoro nel settore, 

o ponendosi come fornitore di prodotti che realizza e servizi che offre. Autori come 

Adiyia, Vanneste, Van Rompaey, & Ahebwa (2014), Mitchell e Faal (2008) 

Nyaupane e Poudel (2011), hanno usato il concetto di “local linkages” per descrivere 

le diverse modalità con cui le comunità locali possono partecipare attivamente al 

turismo, e hanno dimostrato che queste connessioni locali rappresentano una leva 

per lo sviluppo di una regione. Gli obiettivi che un paese in via di sviluppo si pone 

attraverso l’incentivazione del turismo sono quello di aumentare le entrate 

economiche dirette, indirette e indotte, promuovere la creazione di posti di lavoro, 

accrescere i ricavi in valuta estera, e parallelamente minimizzare gli effetti negativi 

(si veda par. 1.2). Questi obiettivi sono più facilmente realizzabili supportando la 

creazione e la crescita sul territorio di microimprese e piccole e medie imprese 

piuttosto che attraverso investimenti e promozione di grandi imprese turistiche 

(Wanhill, 2000). Affinché il turismo funga da motore per la generazione di profitti 

nella destinazione, per la crescita economica, per la riduzione della povertà e per il 
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miglioramento delle condizioni di vita nelle zone povere, deve essere collegato alle 

attività economiche locali. L’esternalizzazione, il subappalto o altre forme di 

contratto tra le strutture ricettive e le micro e piccole imprese locali (da qui in avanti 

MSEs: Micro and Small Enterprises) sono importanti strumenti per lo sviluppo delle 

stesse. Thomas (2004) sostiene che possono realizzarsi connessioni efficaci tra la 

comunità e il turismo se ci sono determinate condizioni: opportunità, informazione, 

competenze e capitale. Boyd e Goodwin (2000) parlano di crescita economica pro-

poor, cioè del fenomeno di crescita economica che si traduce nel miglioramento 

delle condizioni di vita di popolazione disagiate, e sostengono che il turismo è un 

settore che può incentivarla. Infatti il turismo aumenta la diversificazione delle 

attività economiche della destinazione, e offre opportunità alle piccole imprese locali 

di accrescere i guadagni ricavati dalla vendita dei loro prodotti e servizi come i 

prodotti alimentari, i prodotti di artigianato tradizionale, materiali e forza lavoro per 

l’edilizia, e servizi di accompagnamento turistico. Parallelamente Shah (2000) 

suggerisce che quando le imprese turistiche che forniscono lavoro alle piccole 

aziende fornitori, sono di proprietà di imprenditori locali c’è una maggiore spesa in 

prodotti e servizi locali. 

Nella letteratura si trovano numerosi contributi che sostengono l’importanza il ruolo 

chiave delle piccole imprese per lo sviluppo dell’economia e del benessere nei paesi 

in via di sviluppo (Rodenburg, 1980; Dahles, 1998). Ma solo poche ricerche sono 

state condotte per indagare direttamente le MSEs che operano nel settore turistico 

e il loro sviluppo (Thomas, 2013), Ioannides (2013) dichiara che si tratta di una 

lacuna di ricerca che giustifica ulteriori analisi. Se da un lato manca un corpo di studi 

teorici sulla materia da parte di ricercatori accademici, dall’altro si assiste però a un 

aumento generale dell’interesse nei confronti dell’argomento dimostrato dal fatto 

che molti studenti di turismo e alcuni professionisti del settore hanno colto 

l’opportunità per allargare la conoscenza delle dinamiche delle piccole imprese 

turistiche e del modo in cui si relazionano con l’economia e la società nel suo 

complesso (Thomas, 2004).   

Ci sono numerosi studi empirici che indagano queste relazioni in diversi contesti 

geografici. Harrison (1997) osserva lo sviluppo di Cuba e sostiene che le imprese 

indigene hanno ricevuto una spinta dallo sviluppo turistico. Di queste imprese fanno 

parte quelle che commerciano in materiali edili, materie prime alimentari, in 
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arredamento, in biancheria e materassi. Inoltre ha rilevato un aumento della vendita 

anche di prodotti da bagno, profumi e artigianato locale. Telfer e Wall (1996) nella 

loro ricerca in Indonesia giungono alla conclusione che il 63% della spesa effettuata 

dagli hotel è incassata da piccoli fornitori locali. Uno studio condotto da Page, Forer 

and Lawton (1999) in Nuova Zelanda analizza il ruolo del turismo e dello sviluppo 

delle imprese nella regione di Northland, in relazione ai campi della finanza, del 

marketing, delle risorse umane e studia il turn over annuale di queste imprese. 

Rogerson (2003) individua le difficoltà e le opportunità che incontrano le piccole 

imprese turistiche in Sud Africa e dimostra che è solo attraverso questo tipo di 

imprese che la popolazione rurale può partecipare alle attività turistiche, e solo in 

questi termini si può parlare di turismo sostenibile. L’autore identifica inoltre la 

principale sfida allo sviluppo di questo tipo di turismo: il limitato coinvolgimento di 

imprenditori neri locali, dovuto al possesso di risorse limitate e alla difficoltà 

nell’avere credito da parte degli istituti finanziari. Anche la mancanza di un’istruzione 

adeguata e di una preparazione specifica rende “la comunità nera poco competitiva 

in un’industria turistica basata sulla conoscenza”28. 

La maggior parte di queste difficoltà si possono riscontrare anche nel contesto del 

turismo in Kenya (Mshenga e Owuor, 2009). Nelle piccole imprese le opportunità 

per i poveri sono massimizzate, e Rogerson (2003) conclude la sua ricerca 

affermando che i governi dei paesi in via di sviluppo dovrebbero assumersi la 

responsabilità di coinvolgere le comunità locali nell’industria del turismo. Nel caso 

della regione Swaziland, il turismo ha apportato grandi benefici agli autisti di taxi, 

agli artigiani scultori, ai commercianti al dettaglio e grossisti (Harrison, 1997). Una 

ricerca di Bond e Ladnaan (1982) citato in Shaw e Williams (1997), evidenzia i forti 

collegamenti che ci sono tra turismo e il settore delle costruzioni in Messico.  

Williams (1998) ha presentato un modello che rappresenta le fasi di come i 

collegamenti tra il turismo e le imprese locali nei paesi in via di sviluppo nascono ed 

evolvono.  Secondo l’autore lo sviluppo avviene attraverso un processo in cui si 

possono distinguere tre stadi (vedi figura 2.1). 

                                                            
28 Cit. Mshenga, P. M., & Owuor, G. (2009). Opportunities for Micro and Small Scale Businesses in 

the Tourism Sector: The Case of The Kenya Coast. KCA Journal of Business Management, 2(2). 
Pag 55 
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In un primo momento quando la destinazione è all’inizio del suo sviluppo c’è una 

richiesta bassa di beni e servizi da parte dei pochi hotel e i prodotti ricercati dalle 

strutture ricettive vengono prevalentemente importati. Lo stadio intermedio 

corrisponde alla crescita del settore turistico nella regione e alla conseguente 

diffusione benché minima dei profitti nell’economia locale, che porta alla nascita di 

nuove piccole imprese che possono fornire i loro prodotti agli hotel. La fase matura 

si raggiunge quando il settore turistico è diventato un’attività economica centrale 

nella destinazione e si sviluppano modelli locali di offerta turistica in cui la 

dipendenza dai fornitori internazionali è minima. 

 

 

Figura 2.1 Lo sviluppo dei collegamenti tra il turismo e le economie locali 

Tratto da Williams (1998) riportato in Mshenga e Owuor (2009) 
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2.2. Opportunità per le micro imprese nell’industria turistica in 

Kenya. 

In Kenya le opportunità per le MSEs si traducono principalmente nella fornitura di 

prodotti alimentari ai grandi hotel e resort internazionali, in primis frutta e verdura 

ma anche latte, uova, carne e pesce.  

Un altro ambito in cui sono coinvolte le MSEs è quello della vendita di oggetti di 

artigianato locale e souvenir come dimostrano nei loro studi Jansen (2001) e Roe, 

Goodwin e Ashley (2002). Si prendono in considerazione in questa sede le realtà 

commerciali all’interno di hotel e resort, Infatti molti alberghi allestiscono spazi 

appositamente dedicati all’interno delle loro strutture che in alcuni casi vengono 

utilizzati direttamente dalla proprietà alberghiera come boutique per rivendere loro 

prodotti e in altri casi vengono affittati a piccole imprese esterne. Un’altra situazione 

comune è quella in cui l’hotel permette a venditori ambulanti esterni di vendere in 

tutta l’area del resort, allestendo bancarelle o girando liberamente tra gli ospiti. 

Secondo lo studio di Mshenga e Owuor (2009) il 28.3% degli hotel della costa 

keniota affida i lavori di manutenzione a personale interno che assume direttamente 

l’hotel per svolgere le diverse mansioni: elettricista, idraulico etc. il 69,6% degli 

intervistati ha invece risposto che questi servizi sono in mano a MSEs locali.  

I servizi di housekeeping al momento sono nella maggior parte dei casi svolti da 

personale dell’hotel ma diversi intervistati hanno concordato sul fatto che 

esternalizzare queste attività potrebbe essere vantaggioso da un punto di vista 

economico e che in futuro potrebbero prendere in considerazione questa 

eventualità. Quindi anche i servizi di pulizia e di lavanderia sono delle opportunità 

per le piccole imprese locali. 

Gli hotel necessitano di materiali da costruzione per eventuali espansioni e questo 

è già uno delle principali opportunità di business per le imprese in loco.  

Anche I trasporti giocano un ruolo fondamentale nel turismo e possono 

rappresentare un’attività interessante per le MSEs. I turisti devono essere 

accompagnati dagli aeroporti ai luoghi dove scelgono di soggiornare, e possono 

decidere di acquistare escursioni che si svolgono in aree non necessariamente 

adiacenti agli hotel. I servizi di trasporto possono essere forniti in due modalità. La 
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prima è quella fornita dai tassisti privati o autisti di Tuk Tuk29 presenti all’uscita degli 

aeroporti o nei pressi dei principali hotel o punti di interesse turistico che attendono 

che i turisti richiedano il loro servizio, spesso coltivano buoni rapporti con un certo 

numero di alberghi in modo tale che le rispettive reception li contattino in modo 

preferenziale nel momento in cui i clienti richiedono il servizio. L’altra modalità è 

quella offerta da piccole aziende che noleggiano o acquistano mezzi come pullman, 

mini bus, o auto e forniscono i servizi di trasporto ai turisti di specifici hotel con cui 

hanno un contratto, nella maggioranza dei casi si tratta di agenzie corrispondenti 

che si occupano contestualmente anche dell’organizzazione e accompagnamento 

delle escursioni proposte in loco. 

Un campo in cui c’è ampio margine di coinvolgimento per le imprese locali è quello 

della sicurezza, attualmente circa il 41% dei servizi di sicurezza sono offerti 

internamente dal personale assunto dall’hotel stesso, e circa il 57% si affida a grandi 

aziende del settore ad esempio la “Group Four Security”. Per il momento nessuna 

piccola impresa locale offre servizi di sicurezza, questo campo rappresenta una 

potenziale area di crescita per il futuro. 

2.3. La bolla turistica e le sfide affrontate dalle MSE’s 

Nonostante siano stati dimostrati ampiamente i benefici del coinvolgimento delle 

piccole imprese locali nel settore turistico dei paesi in via di sviluppo, i collegamenti 

tra questi due elementi stentano ad affermarsi. Le difficoltà sono dovute alla natura 

complessa del sistema turistico che consiste in un insieme di relazioni multi scalari 

e multi settoriali. Inoltre nei paesi invia di sviluppo gli stakeholder più influenti 

tendono a organizzare la catena del valore turistica verticalmente, per cui i turisti 

sono condotti lungo una traiettoria spaziale e sociale ben definita, nota come bolla 

turistica.  

Per bolle turistiche si intendono aree dedicate specificatamente e in alcuni casi 

esclusivamente al turismo. Nella maggior parte delle località si sviluppano in 

risposta al decadimento urbano, alla criminalità locale e alla povertà della zona. 

Esse vengono create e preservate al fine di attrarre I turisti e incentivarne il ritorno. 

                                                            
29 Tipico mezzo di trasporto in Kenya dai costi molto contenuti, costituito da un’Ape Piaggio allestita per 
poter ospitare fino a tre passeggeri nella panca posteriore. 
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Queste bolle hanno però l’effetto di separare i turisti dai luoghi dove la popolazione 

indigena vive e lavora, e spesso avvolgono i viaggiatori in modo che essi si muovano 

solo all’interno di ambienti, sicuri, protetti e “normalizzati”. Il concetto di bolla turistica 

nasce della “bolla ambientale” teorizzata da Cohen (1972) e usata per descrivere 

l’atteggiamento conservativo e protettivo che un certo genere di turista assume 

quando viaggia in paesi distanti geograficamente e culturalmente da quello di 

provenienza, e che consiste nel ricreare intorno a sé in territorio straniero 

un ambiente che lo ricolleghi ai suoi usi e costumi, evitando l’esposizione radicale 

all’alterità rappresentata dalla popolazione del luogo. In questo senso i confini 

rassicuranti della bolla ammortizzano, se non addirittura annullano lo shock 

provocato da incontri non familiari e creano uno spazio fisico e psicologico all’interno 

del quale viene presentata al turista una versione meno impattante della realtà del 

posto (Van der Zee & Go, 2014, p. 5).  

Nelle città, queste bolle hanno effetti ridotti sulla cultura della popolazione locale, 

ma nei paesi in via di sviluppo il mantenimento di aree turistiche completamente 

separate rischiano di ridurre le ricadute positive che il turismo può avere sul 

territorio. Infatti queste bolle cercano di far crescere le attrazioni di una destinazione, 

ma lo fanno non relazionandosi alle specifiche qualità della località (Seaman, 2008). 

Nelle bolle le opportunità per gli stakeholder locali di collegare il loro lavoro i prodotti 

e i servizi alla catena del valore turistica sono ridotti. In altre parole la possibilità di 

creare questi collegamenti e di stabilire il grado e l’intensità degli stessi dipende 

dalle strategie dei potenti tour operator internazionali che svolgono un ruolo centrale 

nella bolla turistica.  

Anche dal punto di vista del turista la creazione di questa bolla non è 

necessariamente positiva, infatti se da un lato essa offre un ambiente sicuro dove 

poter vivere in tranquillità la propria vacanza, dall’altro spesso rappresenta una 

“familiarità trapiantata” (Ritzer and Liska, 1997, p. 99), una zona protettiva che però 

anestetizza l’esperienza autentica del viaggio. 

L’esistenza di queste bolle unita alla natura complessa del turismo rendono difficile 

la nascita di collegamenti tra l’industria turistica e il territorio. L’interazione tra diversi 

portatori d’interesse dal settore pubblico a quello privato alla società civile dà vita a 

una catena del valore in cui un gran numero di stakeholder competono e cooperano 

contemporaneamente (Boyd & Butler, 1996; Bramwell & Meyer). Questa 
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caratteristica di multi-settorialità della catena del valore porta generalmente a degli 

squilibri di potere dove ciascun attore cerca di conquistare la porzione più ampia 

possibile della catena per accrescere il suo potere (Ford, Wang, & Vestal, 2012). 

Ciò significa che queste interazioni e relazioni di potere non portano 

automaticamente a uno sviluppo turistico che conduce a uno sviluppo territoriale 

(Kauppila, Saarinen, & Leinonen, 2009). Quindi queste relazioni devono essere 

gestite e amministrate affinché il turismo cresca e l’area della destinazione goda dei 

benefici che esso porta, massimizzando gli aspetti positivi anche per la fascia 

povera del territorio (Boyd & Butler, 1996; Kaplinsky & Morris, 2000). 

Quando la bolla turistica è fortemente delimitata e i turisti si muovono raramente al 

di fuori di essa, lo sviluppo sostenibile della regione viene ostacolato e dipende 

totalmente dalla volontà o meno dei portatori d’interesse con più potere di creare 

collegamenti con la realtà locale. Come suggerisce Van der Duim (2008) lo studio 

della governance delle relazioni all’interno della catena del valore turistica e di come 

essa modelli i confini spaziali e sociali della bolla turistica fornisce una migliore 

comprensione del ruolo del turismo come motore per lo sviluppo dei paesi in via di 

sviluppo.   

In primis è necessario considerare che nella catena del valore del turismo in paesi 

in via di sviluppo i tour operator internazionali sono gli attori più influenti e tendono 

ad assemblare i singoli componenti del prodotto turistico in pacchetti (Mosedale, 

2006). Questi pacchetti si traducono in esperienze di viaggio in cui il turista dopo il 

suo arrivo nell’aeroporto di destinazione viene condotto fino all’hotel, ha la 

possibilità di visitare le principali attrazioni previste a priori come potenziali 

estensioni del pacchetto e viene riaccompagnato al termine della sua vacanza 

nuovamente in aeroporto. (Carrier & Macleod, 2005; Cohen, 1972). 

Ci sono diverse strategie che gli attori turistici di una destinazione possono 

intraprendere per rimodellare il confine della bolla turistica e inserirsi in maniera più 

incisiva nella catena del valore, una tra queste è rappresentata dalla scelta di 

proporre prodotti turisti culturali, attività culturali. Un’altra value proposition che 

permette di rafforzare le connessioni tra il turismo e il territorio è quella relativa al 

turismo Nature-based e al vero e proprio ecoturismo. Quest’ultimo gioca già un ruolo 

importante nelle destinazioni dei paesi in via di sviluppo, mentre il turismo culturale 

ha un margine di crescita ancora molto ampio e dovrebbe essere incentivato in 
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quanto permette il coinvolgimento della comunità locale e la sua partecipazione 

nella catena del valore turistica. (Korutaro, Ahebwa, & Katongole, 2013; Mitchell & 

Faal, 2007). 

Nella figura 2.2 è riportato un esempio di come può essere strutturata una catena 

del valore turistica in un paese africano, l’Uganda, in presenza di una bolla turistica. 

All’interno dei confini della bolla si trovano i tour operator e le agenzie di viaggio 

internazionali, che coordinano la loro attività con i tour operator inbound nazionali e 

le agenzie che forniscono i servizi a terra per fornire al turista internazionale il 

prodotto finale.  Al di fuori della bolla si posizionano gli altri attori che si interfacciano 

con quelli che operano all’interno della bolla e che intrecciano rapporti più o meno 

stretti con gli stessi, ad esempio vari gruppi di interesse come le associazioni di 

settore, gli stakeholder locali (tra cui la popolazione, il governo etc.) e anche i turisti 

domestici. 

Figura 2.2 Struttura semplificata di catena del valore turistica in Uganda 

Tratto da Adiyia, B., Stoffelen, A., Jennes, B., Vanneste, D., & Ahebwa, W. M. (2015). Analysing 

governance in tourism value chains to reshape the tourist bubble in developing countries: The 

case of cultural tourism in Uganda. Journal of Ecotourism, 14(2-3), 113-129. 
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2.4. Ruolo delle Agenzie Incoming 

In questo contesto si inserisce l’attività delle agenzie incoming. Un’agenzia incoming 

è un’agenzia localizzata direttamente nel territorio della destinazione che si occupa 

dell’organizzazione e della gestione di servizi turistici in loco sia per il turismo di tipo 

vacanziero sia per quello d’affari. I servizi offerti vanno da quelli puramente logistici 

alla progettazione e realizzazione di prodotti e attività turistiche complesse. Tra le 

principali attività di un’agenzia ci sono: servizi di meet and greet in aeroporto, 

trasferimenti, prenotazione delle camere in albergo, prenotazione e acquisto dei 

biglietti aerei, escursioni, organizzazione di tour personalizzati, affitto di location per 

eventi, organizzazione di eventi speciali e cene di gala, prenotazione di cene e pasti 

ai ristoranti, feste a tema, pianificazione di servizi per convention, fiere commerciali, 

programmi incentive, eventi sportivi, noleggio auto, assistenza per qualsiasi tipo di 

richiesta e necessità in loco. 

Le agenzie sono specializzate su un determinato territorio più o meno ampio che 

può essere a livello provinciale, regionale o nazionale e del quale hanno una 

conoscenza approfondita. Nella maggior parte dei casi hanno rapporti di partnership 

o contratti di fornitura di servizi con tour operator internazionali e agiscono come 

agenzie corrispondenti del tour operator stesso in loco, ma sempre più spesso 

servono anche agenzie di viaggio e clienti privati.  

La struttura delle agenzie incoming può assumere varie forme, dall’azienda 

costituita da una sola persona che lavora da casa alla compagnia internazionale 

con sede in diversi paesi e con più di 500 impiegati distribuiti nelle città chiave. La 

misura media si aggira intorno alle 8-10 persone assunte a tempo pieno, con un 

numero variabile di lavoratori part-time o stagionali che supportano le attività nei 

periodi di alta stagione, o assunte per la gestione di specifici progetti. Come 

organizzazione aziendale una agenzia incoming può comprendere due funzioni: 

quella commerciale e quella operativa. I dipendenti impiegati nell’area commerciale 

hanno il compito di identificare potenziali clienti, stabilire i prezzi, stipulare i contratti 

con i fornitori, e coordinare e gestire le site inspection30 richieste dai loro clienti. Chi 

                                                            

30 Con il termine site inspection si intendono viaggi organizzati per possibili acquirenti o clienti allo scopo di 

valutare l’adeguatezza determinati hotel e resort.  Si tratta di veri e propri sopralluoghi delle strutture 

ricettive ed aggregative della zona. 



 58 
 

invece fa capo all’area operativa ha il compito di gestire logisticamente i servizi, 

supervisionare la realizzazione dei programmi, organizzare fisicamente gli eventi e 

le attività richieste dai clienti. Nelle agenzie di dimensioni più contenute le due aree 

possono non essere chiaramente distinte e le stesse persone possono avere la 

responsabilità di entrambi i tipi di compito.  

Tutti i grandi tour operator si appoggiano ad agenzie localizzate nelle destinazioni 

che hanno a programma, e le motivazioni che li spingono ad affidarsi a queste 

compagnie sono numerose. Il valore aggiunto principale che deriva da questa 

collaborazione è rappresentato dalla conoscenza che un’agenzia incoming ha del 

territorio in cui opera, conosce la cultura locale, gli usi e i costumi, la lingua, le 

principali aziende che operano nell’area, e le risorse su cui fare riferimento. 

Permette al tour operator di risparmiare tempo, soldi e complicazioni. Un’agenzia 

conosce la qualità dei servizi offerti dai diversi fornitori e conduce negoziazioni in 

maniera più consapevole riducendo l’asimmetria informativa. Per questa ragione è 

fondamentale che ci sia un rapporto di estrema fiducia tra il tour operator e l’agenzia 

in loco. Un altro vantaggio di utilizzare l’intermediazione di una agenzia ben radicata 

nel territorio include il fatto che il suo staff è spesso compost da persone creative in 

grado di offrire ai loro clienti una conoscenza di prima mano dei servizi che propone. 

Inoltre un punto di forza è il potere d’acquisto che essa ha acquisito nel tempo, infatti 

fornendo contemporaneamente diversi clienti e acquistando più servizi e prodotti, 

può ottenere un vantaggio sul lato dei costi che un operatore straniero avrebbe 

difficoltà ad ottenere, gestendo un più basso volume d’affari. Un’ agenzia incoming 

è più utile tanto più il contesto in cui opera non è familiare ai suoi clienti, infatti 

piuttosto che stabilire accordi a distanza con imprese e persone che non si 

conoscono è preferibile e più prudente selezionare un’agenzia con una buona 

reputazione. 

Le agenzie moderne sono caratterizzate da attività complesse e prodotti sempre più 

sofisticati, e hanno un approccio più indipendente al mercato. Alcune assumono 

anche il ruolo di veri e propri tour operator incoming31 specializzandosi in 

determinate destinazioni e creando prodotti per clienti sconosciuti, a questo 

                                                            
 
31  I Tour operator incoming sono operatori che offrono sul mercato estero pacchetti turistici per viaggi e 
soggiorni da effettuare all'interno del proprio paese. 
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proposito stanno anche sviluppando canali di distribuzione appropriati sfruttando 

sempre più i vantaggi di internet per raggiungere i potenziali clienti individuali. 

Dall’altro lato la loro partecipazione nei più complessi canali di distribuzione basati 

sulla creazione di network tra tour operator, agenzie di viaggio, meeting planners e 

altre compagnie rimane di fondamentale importanza. 

Il trend delineato dal turismo “fai da te” che negli ultimi anni, anche grazie a internet, 

ha portato sempre più turisti a organizzare i propri viaggi senza rivolgersi ai nodi 

classici della catena di distribuzione ma contattando direttamente i fornitori di 

prodotti e servizi della destinazione rappresenta un grande incentivo e 

un’opportunità nuova anche per le agenzie incoming. I turisti dimostrano avere un 

alto livello di fiducia nelle compagnie localizzate nella destinazione scelta per il loro 

viaggio, in quanto possiedono una conoscenza approfondita dei luoghi e 

informazioni puntuali sui servizi disponibili in loco, sulle risorse e sulla situazione 

generale della località. Un altro fattore che gioca a favore dello sviluppo delle 

agenzie è l’affermarsi dell’utilizzo dei social network che costituiscono un importante 

punto di contatto tra la compagnia e potenziali clienti stranieri. 

2.5. Disegno di ricerca e metodologia 

Questa tesi di ricerca propone un’analisi sulla situazione attuale del turismo in 

Kenya e presenta il caso studio di un’agenzia incoming, The Safari n’Jema. 

Il caso-studio è stato costruito su tre nuclei di interesse:  

- Lo studio del contesto in cui si inserisce l’attività dell’agenzia 

- L’analisi del contributo di The Safari n’Jema nella costruzione dell’esperienza 

che un turista vive in loco e quindi la sua value proposition; 

- Il focus sulle relazioni dell’agenzia con gli altri attori del sistema dell’offerta 

turistica della destinazione; 

 

È stato scelto di condurre l’analisi del caso studio secondo una prospettiva 

qualitativa. Le ragioni alla base di questa decisione sono due: da un lato la difficoltà 

oggettiva di reperire dati quantitativi ufficiali nell’ambito dello studio delle agenzie 

corrispondenti in Kenya. Trattandosi di un campo di ricerca dai confini non 
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chiaramente definiti, in quanto relativo a compagnie e agenzie molto piccole e che 

di stagione in stagione cambiano in numero e nelle caratteristiche non esistono 

banche dati affidabili a cui rivolgersi per ottenere dati significativi ai fini della ricerca. 

Inoltre non esiste al momento né un registro a cui le agenzie devono iscriversi per 

poter operare (come avviene invece per i tour operator kenioti) né un’associazione 

di settore che monitori le realtà attive nel campo.  

L’altra ragione che mi ha spinto a prediligere un approccio qualitativo al problema è 

la natura dei rapporti che ho instaurato con le persone che ho intervistato e con cui 

mi sono interfacciata per realizzare questo studio. È necessario a questo punto fare 

una premessa, ho iniziato a maturare l’idea di questa tesi durante un periodo di 

lavoro sulla costa del Kenya nel ruolo di assistente turistica per un noto Tour 

Operator italiano. Nei primi mesi di attività in uno dei resort di Watamu ho avuto la 

possibilità di osservare all’opera diversi attori del settore turistico della zona, sia 

realtà che avevano intrecciato rapporti con l’azienda per cui lavoro, sia estranei ad 

essa. Infatti essendo Watamu un piccolo villaggio che ospita diversi hotel e villaggi 

turistici di operatori italiani ed europei è facile conoscere e venire a contatto con 

tutta una serie di professionisti del settore turistico anche non legati alla propria 

organizzazione. Mano a mano che l’idea di questa ricerca prendeva forma si 

rendeva però necessario approfondire determinati aspetti la cui osservazione non 

era sufficiente. Nel condurre le interviste e la ricerca dei dati che mi servivano, ho 

sempre dichiarato di essere una studentessa universitaria interessata all’argomento 

e che voleva condurre una ricerca sul turismo in Kenya, tuttavia ho riscontrato nella 

quasi totalità dei casi che le persone con cui mi interfacciavo mi consideravano in 

primis una dipendente di un dato Tour Operator, con la conseguente diffidenza nel 

fornirmi dati numerici relativi alle loro agenzie. Una volta riconosciuto questo 

ostacolo alla ricerca ho deciso di adottare una prospettiva qualitativa che ha reso 

più distesi i rapporti con gli intervistati e ho deciso di farmi affiancare nella raccolta 

delle informazioni e anche nel disegno di ricerca da una guida turistica del luogo 

con cui avevo collaborato anche in precedenza, Francis Koi.  

La presenza di Francis risponde anche alla volontà di ispirarsi ai metodi tipici della 

Partecipatory Action Research (PAR) coinvolgendo attivamente nella ricerca un 

componente della comunità, che lavora per un’agenzia incoming. Questa tipologia 

di ricerca molto utilizzata nel campo degli studi di sociologia, comprende infatti la 
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partecipazione di un’organizzazione locale o di membri della comunità a tutti gli step 

del lavoro, dalla concezione iniziale del disegno di ricerca, allo studio sul campo, 

all’implementazione dei risultati e feedback (Coghlan 2011). Secondo i principi di 

questa metodologia, i partecipanti sono coinvolti nei processi di selezione dei temi 

da affrontare, nella determinazione dell’agenda e nella scelta di quali “voci sono da 

ascoltare e quali sono taciute” (Coghlan 2011). Alla base della PAR c’è la 

convinzione che la collaborazione tra il ricercatore e gli individui oggetto della 

ricerca, lo scambio di informazioni tra essi, porta a una comprensione e a una 

conoscenza più profonda rispetto a quella raggiungibile attraverso l’applicazione 

delle tecniche sperimentali di stampo positivista secondo cui esistono leggi e principi 

universali e stabili nel tempo che descrivono relazioni causali unidirezionali, e la 

convinzione che ci sia un solo metodo scientifico di svelare queste relazioni 

(O'Connor, 2013). La scelta di un metodo di ricerca deve riconoscere e rispettare 

tutti coloro che vi prendono parte come soggetti attivamente coinvolti, come 

partecipanti e anche come oggetti di indagine della stessa. Le condizioni necessarie 

per la ricerca sulle popolazioni indigene è stata ben descritta dall’ Australian Institute 

of Aborigenal and Torres Strait Islander Studies nel 2010: 

 

‘It is essential that Indigenous peoples be participants in any research project that 

concerns them, sharing an understanding of the aims and methods of the research, 

and sharing the results of this work’ 

    

Questo approccio non è limitato agli indigeni australiani (O'Connor, 2013). 

Ivanitz (1998) sostiene che una metodologia di ricerca è particolarmente utile 

quando sfida i soggetti accademici a osservare le persone, i processi, le politiche e 

le istituzioni nel contesto del mondo reale, è in questi termini che si è considerata la 

Partecipatory Action Research una metodologia appropriata, in cui il ricercatore ed 

esponenti della comunità individuano i problemi e lavorano insieme per la possibilità 

di cambiamento. Smith ricercatore Maori ha più volte sottolineato la necessità di 

condividere i risultati degli studi con la comunità locale, in modo che la conoscenza 

che ne deriva non rimanga qualcosa ad uso esclusivo degli accademici ma possa 

diventare strumento concreto di cambiamento. 
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La ricerca azione-partecipazione è un approccio che si basa sull’integrazione di tre 

aspetti: la partecipazione di persone collegate all’oggetto di studio, l’azione intesa 

come coinvolgimento attivo del ricercatore nella situazione e contesto di studio, e 

ricerca nel senso di riflessione e crescita della conoscenza (vedi figura 2.3). 

 

Per questa tesi mi sono ispirata al modello PAR proposto da Kemmis e McTaggart 

(2008), secondo il quale si ripetono diversi cicli di pianificazione, azione e 

osservazione sul campo al fine di rifinire il lavoro in sessioni ripetute (vedi Fig. 2.4). 

Da un punto di vista pratico, il metodo PAR è stato applicato alla ricerca generando 

3 distinte fasi. La prima riguarda l’elaborazione del progetto, la scelta di un nucleo 

di argomenti per la ricerca e l’individuazione del caso-studio. La seconda consiste 

nell’identificazione di un partner partecipante appartenente alla comunità locale e 

che possedesse adeguate conoscenze nel campo d’interesse. La terza fase è 

relativa alla raccolta dei dati e informazioni rilevanti per l’oggetto dello studio, e alla 

loro analisi partecipando attivamente alle attività dell’agenzia The Safari n’Jema. 

Figura 2.3 Elementi chiave della metodologia PAR 

Tratto da Chevalier, J.M. and Buckles, D.J. (2013) 
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2.6. L’utilizzo del caso aziendale 

La scelta di concentrarmi su una sola agenzia mi ha permesso di dipanare al meglio 

le questioni e comprendere in profondità i meccanismi che si instaurano tra i vari 

attori della catena del valore turistica. Carlo Mari descrive l’utilizzo dei casi-aziendali 

come elementi di ricerca definendone gli aspetti distintivi relativi ai seguenti 

elementi: il contenuto, il contatto diretto con la realtà, le fonti, la dimensione 

temporale:  

- Innanzitutto il contenuto dello studio di un caso aziendale riguarda l’analisi e 

la descrizione di un’organizzazione che viene scelta per diverse possibili 

ragioni: per i suoi risultati di successo, per strategie che si sono rivelate 

negative, per la sua unicità o per essere rappresentativa di un determinato 

gruppo di aziende. Esso non esprime necessariamente un aspetto, un tema 

generale che può essere ritenuto valido per altre casi, ma si concentra sulle 

specificità di quella particolare realtà di cui si occupa. Questa presentazione 

deve essere affiancata da un approfondimento affinché si ricostruiscano tutti 

gli elementi che caratterizzano un certo fenomeno aziendale. Per quanto 

concerne questa tesi, il caso dell’agenzia The Safari n’Jema è stato scelto 

come rappresentativo delle micro imprese turistiche presenti in Kenya e che 

operano nell’ambito del turismo proveniente dall’Italia. 

- Il contatto diretto con la realtà del caso studiato è presupposto 

imprescindibile per l’analisi approfondita della situazione aziendale. La 

condizione ottimale è data dalla possibilità per il ricercatore di presenziare 

fisicamente alle attività dell’organizzazione oggetto dello studio, se ciò non 

fosse possibile è quantomeno necessario che esso abbia libero accesso a 

documenti, resoconti e dati che descrivono accuratamente il contesto e 

l’operato aziendale. La mia stretta collaborazione per la durata di 5 mesi e la 

continua corrispondenza successiva al mio periodo di lavoro in Kenya hanno 

reso The Safari n’Jema una scelta privilegiata. 

- La pluralità delle fonti a cui attingere per ottenere dati da cui ricavare 

informazioni rilevanti ai fini della ricerca è un aspetto fondamentale. La loro 

molteplicità concorre all’ottenimento di una descrizione ricca e approfondita, 



 64 
 

oltre ad aumentare le possibilità di generalizzare i risultati (Mari, 1994). 

Inoltre la consultazione di diverse fonti limita il rischio di riportare una visione 

parziale ed incompleta dell’organizzazione. 

- La dimensione temporale è un altro elemento da tenere in considerazione 

quando si sceglie di analizzare un’azienda. Infatti studiarla valutando la sua 

evoluzione nel tempo e non come puro dato statico e puntuale, permette di 

individuare più accuratamente i fatti significativi che l’hanno condotta alla 

situazione attuale, svelando aspetti e caratteristiche utili ai fini della 

comprensione del problema. Nel caso di The Safari n’Jema, l’aspetto 

temporale seppur preso in considerazione, non costituisce una parte 

sostanziosa della ricerca trattandosi di un’azienda costituita in anni recenti 

(2012). 

Il processo che caratterizza i casi aziendali è costituito da tre fasi, una prima fase è 

quella della formulazione del problema e della sua scomposizione in sotto-questioni 

specifiche, la seconda fase riguarda l’elaborazione di un disegno di ricerca che 

consiste nell’individuazione del caso da studiare, la tipologia e la verifica della 

fattibilità della ricerca, e infine la terza fase che è la fase della comprensione in cui 

si utilizzano vari metodi e strumenti di indagine per raccogliere i dati e le informazioni 

necessarie appunto alla comprensione del problema.  

Questi tre momenti della ricerca non costituiscono uno svolgimento lineare, ma 

piuttosto sono caratterizzate da interdipendenza, circolarità e ripetizione. 

Per quanto riguarda la fase della comprensione è parso rilevante raccogliere 

informazioni con una metodologia che privilegiasse dei contatti diretti con soggetti 

chiave privilegiati. Gli strumenti utilizzati per raccogliere dati sono stati 

l’osservazione partecipativa, e le interviste semi strutturate.  

Il lavoro sul campo si è svolto nell’arco di 5 mesi tra luglio e novembre 2014, periodo 

di tempo in cui ho collaborato per motivi professionali con l’agenzia oggetto di 

studio, e tre settimane a novembre 2015, periodo in cui sono tornata in Kenya 

appositamente per completare la ricerca sul campo della tesi. Sono state effettuate 

in totale 70 interviste (di cui 64 ritenute rilevanti e coerenti con lo scopo della tesi), 

della durata tra la mezz’ora e le due ore, condotte in alcuni casi in italiano, la 

maggior parte in inglese e in alcuni tratti o per specifiche domande in ki-swahili 
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(grazie alla partecipazione di Francis fluente in diversi dialetti derivati dalla lingua 

swahili).  

La scelta delle interviste ha permesso di ottenere informazioni dettagliate riguardo 

ai punti di vista e le considerazioni degli intervistati e hanno facilitato la 

rielaborazione delle risposte nel momento stesso dell’intervista se necessario.  

Le interviste hanno anche reso possibile l’espansione delle risposte su temi che 

originariamente non erano stati previsti e che si sono rivelati interessanti ai fini della 

ricerca. La tabella 9 mostra il riepilogo delle interviste effettuate 

.Tabella 9 - Interviste effettuate 

The Safari n'Jema 

Proprietario – finanziatore 1 

Direttori commerciale e operativi 2 

Dipendenti agenzia 5 

Fornitori servizi agenzia 

Noleggio Minibus 1 

Guide supplementari 2 

Proprietari campi tendati e lodge in savana 2 

Dipendenti campi tendati e lodge in savana 5 

Hotel 

Proprietari  2 

Direttori  5 

Dipendenti 5 

Competitors 

Proprietari altre agenzie 2 

Dipendenti altre agenzie 6 

Beach Boys 4 

Tour Operator 

Contract Manager Francorosso Area Africa 1 

Operativo hotel Francorosso Area Africa 1 

Contract Manager Viaggidea Oceano Indiano 1 

Responsabile Brand Essentia 1 

Capicentro Kenya 3 

Assistenti residenti Kenya 5 

Altro 
Membri associazioni turistiche  2 

Turisti 9 

Totale interviste   64 
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3. Value Proposition di The Safari n’Jema  

In questo capitolo viene presentata l’agenzia oggetto di studio e di come la sua 

attività contribuisce alla costruzione dell’esperienza turistica in loco. Dopo una breve 

presentazione della sua organizzazione e della sua storia, sarà analizzata la value 

proposition attraverso il modello Content-support descritto nel paragrafo 3.1. A 

seguire verranno presentati i partner e gli altri attori con cui The Safari n’Jema si 

relaziona per offrire il suo prodotto, gli obiettivi di questo network di organizzazioni 

e la tipologia di rapporti che si creano fra di essi.  

The Safari n’Jema è una Agenzia incoming nata nel 2012 per volontà di due amici 

keniani Hassan Ali e Malik Abdulla appartenenti a due tribù differenti (il primo alla 

tribù dei Giriama, il secondo Bajouni) ma uniti dallo stesso amore per la propria terra 

e dalla forte passione per il settore turistico. Hassan dopo aver maturato anni di 

esperienza nel settore alberghiero ed aver collaborato con alcune tra le più 

importanti catene di hotel internazionali ha acquisito competenze di tipo 

organizzativo, di comunicazione e di vendita e ha assunto il ruolo di direttore 

dell’agenzia nonché responsabile ultimo dell’area commerciale. Malik invece, 

proveniente da un’esperienza decennale nella guida e accompagnamento di viaggi 

personalizzati in savana e alla scoperta della natura del continente 

(prevalentemente safari in Kenya ma anche itinerari in altri paesi quali il Botswana, 

lo Zimbabwe, la Namibia, la Tanzania, il Mozambico) ha apportato all’agenzia la sua 

capacità di preparazione e gestione logistica delle escursioni, e la sua abilità 

nell’affrontare problematiche e difficoltà non previste. Già proprietario di alcuni 

mezzi adatti ai percorsi della savana, jeep e pulmini, ha deciso di entrare in società 

con Hassan diventando il responsabile dell’area operativa.  

Oltre ai due fondatori la compagnia è composta da un socio italiano nel ruolo 

principale di finanziatore. Si tratta di Laura Lenzi, imprenditrice milanese trasferitasi 

a Malindi e fortemente legata al Kenya, professionalmente (la sua famiglia possiede 

diverse proprietà alberghiere e beach club lungo la costa africana) ed 

emotivamente. Grande appassionata di eco-turismo e grande professionista del 

settore, Laura contribuisce all’attività dell’agenzia occupandosi nel minimo dettaglio 

degli aspetti di supervisione della qualità e curando le relazioni con le altre realtà 
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della rete turistica locale, per promuovere non solo la sua compagnia, ma anche la 

destinazione Kenya.  

Gli altri componenti dell’agenzia sono otto dipendenti fissi. Quattro sono guide 

keniane che si occupano di accompagnare le escursioni sulla costa e di venderle e 

pubblicizzarle nei villaggi turistici che hanno accordi con The Safari n’Jema. Spesso 

oltre alle attività di vendita e di accompagnamento affiancano la persona addetta 

all’assistenza nei suddetti hotel nei compiti di supporto informativo e risoluzione dei 

problemi degli ospiti in loco. Altri due dipendenti sono driver-guide che 

accompagnano i turisti in savana durante i safari di più giorni. E infine fa parte 

dell’agenzia un addetto alla contabilità che si dedica anche alla gestione dei contratti 

con i diversi fornitori e clienti, oltre che alla gestione del personale.  

Visto il carattere stagionale del contesto in cui opera l’agenzia, caratterizzato da una 

forte oscillazione nei volumi di lavoro nell’arco dei mesi, essa si avvale ogni anno di 

un numero variabile di collaboratori che prestano servizio solo in determinati periodi. 

In alcuni casi si tratta di dipendenti assunti a tempo determinato, in altri, a seconda 

della necessità, si tratta di liberi professionisti assunti a chiamata per far fronte a 

situazioni o richieste particolari, come ad esempio escursioni che necessitano di 

specifiche conoscenze (esempio visite accompagnate da biologi al Parco marino di 

Watamu, o alla foresta Arabuko Sokoke, o guide specializzate per il trekking). In 

generale il numero di componenti della compagnia varia tra i 10 e i 20. 

La stagionalità del settore turistico sulla costa del Kenya è caratterizzata da un 

blocco totale durante la stagione delle grandi piogge tra aprile e la prima metà di 

luglio, periodo in cui non operano i voli charter programmati su Mombasa e i resort 

e gli hotel della costa chiudono. Nei restanti mesi si assiste a un livello medio alto 

di arrivi e presenze nel mese di agosto, che calano progressivamente fino a 

raggiungere il minimo a fine ottobre, periodo delle piccole piogge, per poi crescere 

nuovamente e raggiungere il picco nei mesi di dicembre e gennaio, considerati i 

mesi di alta stagione, grazie alle temperature piacevoli e il clima secco.  
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3.1. La proposta di un frame di riferimento per l’analisi del 

prodotto 

Il prodotto esprime la ragione stessa dell’esistenza di un’organizzazione e ha il 

compito di rapportarla con l’ambiente esterno. Il modo attraverso cui si 

concettualizza e si definisce la value proposition di un’azienda ha una grossa 

influenza sulla capacità di analizzarla e comprendere le sue strategie. Tutto ciò vale 

anche in misura maggiore se lo si applica da un punto di vista interno 

all’organizzazione stessa, infatti il modo in cui i manager stessi si rappresentano il 

prodotto e ne colgono caratteristiche e peculiarità incide sulla loro capacità di 

individuare e valutare possibili spazi d’azione e concepire politiche di gestione e 

strategie d’offerta.  

Nell’ambito di questa ricerca si è scelto di utilizzare come frame di riferimento le 

teorie che riguardano i prodotti culturali, in particolare la concettualizzazione che 

propongono Tamma e Curtolo (2009). Le motivazioni che portano ad analizzare un 

prodotto turistico attraverso modelli pensati per analizzare prodotti culturali sono 

molteplici. In primis bisogna considerare il forte legame che esiste tra domanda 

turistica e produzione culturale, elemento sul quale vi è ampio consenso (Moretti, 

2009), infatti il rapporto tra produzioni culturali e produzioni turistiche sta ottenendo 

sempre più attenzione da parte dei ricercatori, grazie al progressivo affermarsi di un 

turismo di tipo culturale. Moretti (2009) sostiene che:  

 ‘Dal punto di vista della domanda di turismo culturale, l’esperienza di 

viaggio è costituita da una molteplicità di servizi (offerti dalla singola 

impresa turistica e da altri operatori che offrono servizi complementari) e 

dagli elementi di attrattiva della destinazione, in particolare il patrimonio 

artistico-culturale, gli eventi e la cultura in senso lato del territorio. 

Specularmente il produttore realizza il proprio prodotto turistico 

combinando i servizi direttamente offerti, elementi appartenenti 

all’ambiente culturale, ambientale sociale ed economico del territorio, altri 

beni e servizi complementari, e le informazioni necessarie al 

completamento del processo di creazione del valore’ 

 

Il turismo rappresenta in definitiva per il territorio una delle forme più efficaci per 

valorizzare e comunicare il proprio patrimonio culturale, tangibile e intangibile. Tra 
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le motivazioni che spingono un turista a intraprendere un viaggio c’è anche quella 

di cogliere l’opportunità, visitando luoghi diversi da quelli familiari, di immergersi in 

prima persona in una cultura specifica. Tuttavia i singoli elementi del patrimonio 

culturale, la disponibilità di risorse storico-artistiche-sociali non sono sufficienti 

affinché questa immersione avvenga, sono necessarie una serie di condizioni che 

permettano a chi si reca in una località di scoprire e comprendere i significati, e di 

vivere l’esperienza di stimoli ed emozioni nuove. Sono necessari tutti quegli 

elementi che facilitano, organizzano e gestiscono l’esperienza turistica nella sua 

globalità.  

La figura 3.1 descrive le relazioni di complementarietà e interdipendenza che 

sussistono tra i vari aspetti analizzati. La progettualità, l’organizzazione, la 

composizione delle forme di espressione culturale e delle risorse presenti su un 

territorio da parte dagli attori appartenenti al sistema di offerta servono a 

comunicare, spiegare e rivelare la destinazione che non comunica “da sé” e “di per 

sé”. Gli obiettivi di un’accurata organizzazione devono essere quelli di rendere 

accessibili e fruibili le risorse della destinazione e guidare i destinatari-turisti alla 

Figura 3.1 Cultura, risorse e prodotti turistici 

Tratto da Tamma, Lezioni per il corso di Governo delle Istituzioni Culturali, aa 2014/2015 
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comprensione autentica del territorio. Per questa ragione i prodotti turistici, si 

traducono sempre più spesso in esperienze di visita che prevedono diverse forme 

di accesso e di immersione, in cui il ruolo del visitatore non è più passivo e limitato 

alla visione e contemplazione, ma attivo, attraverso un ventaglio di attività proposte 

che si collocano sempre più nel campo del “fare”, dello “sperimentare” e del vivere 

in presa diretta una data realtà. 

 

Secondo questo approccio è dunque evidente la relazione di complementarietà che 

c’è tra i prodotti turistici e i prodotti culturali. In realtà spingendosi oltre all’idea di 

complementarietà, si potrebbe affermare che un prodotto turistico è per sua natura 

un fatto culturale: le ragioni per cui la gente si sposta e intraprende viaggi sono di 

socialità e conoscenza, quindi il viaggio e il soggiorno in un luogo diverso da quello 

di appartenenza rappresentano di per sé prodotti culturali. Una tendenza in atto da 

qualche anno a questa parte è quella della ricerca da parte dei turisti, di significati, 

di tradizioni, di espressioni culturali autentiche delle località e destinazioni che 

visitano. A fronte di questa evoluzione della domanda, l’offerta turistica cerca di 

rispondere a questo emergente bisogno da soddisfare, proponendo prodotti e 

servizi in grado di evidenziare e rendere accessibile una prospettiva locale 

problematica, autentica e di spessore, che non si fermi all’immagine superficiale 

propagandistica della destinazione, muovendosi verso prodotti meno standardizzati 

e permeati di esperienze culturali reali legati alla storia, al patrimonio e alle tradizioni 

locali.  

È in questo senso quindi che un prodotto turistico si può considerare prodotto 

culturale, tenendo presente che il concetto di prodotto culturale è un concetto che 

unisce l’importanza della sfera simbolica portatrice di significati complessi, e 

l’essere medium di relazione fra attori. L’elemento costitutivo del prodotto dunque 

non è solo la forma che esso assume, ma anche il ruolo che esso svolge e che 

acquista rilievo quando è collocato in un contesto di relazione in cui sono determinati 

attori, significati, risorse e bisogni cui corrispondono l’uso e/o l’esperienza offerta 

agli utilizzatori. Come non può essere considerato prodotto culturale un’opera della 

creatività umana fine a sé stessa e non rivolta a un pubblico (piuttosto sarà definita 
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oggetto culturale), così un fattore di attrattiva32 presente in una data località non può 

essere ritenuto un prodotto turistico senza che sia messo in relazione con la 

domanda turistica attraverso una serie di attività tra cui l’informazione, la creazione 

si set ordinati di fattori d’attrattiva differenti tra loro e la predisposizione di servizi 

specifici di accoglienza. Infine un altro elemento che avvicina queste due tipologie 

di produzione è la tendenza attuale comune che vede l’offerta di entrambi 

focalizzarsi sempre più sulle caratteristiche emozionali ed esperienziali della value 

proposition piuttosto che sulla funzionalità; prediligere una maggiore 

personalizzazione delle soluzioni rispetto a una differenziazione di prodotto; 

affidarsi a logiche che mirano al raggiungimento di economie di scopo e ritorni 

crescenti rispetto allo sviluppo di economie di scala.  

 

Chiarite le basi concettuali che rendono possibile l’utilizzo di un modello ideato per 

studiare i prodotti culturali per studiare anche prodotti turistici, il modello che si è 

scelto di applicare per analizzare il prodotto dell’agenzia The Safari n’Jema è il 

modello “Content-Support” proposto da Tamma e Curtolo (2009). Si tratta di uno 

schema atto a facilitare la rappresentazione analitica del prodotto, e che può fornire 

un supporto adatto per l’approfondimento di questioni di tipo strategico e operativo 

che riguardano la value proposition di un’azienda. Attraverso questo modello è 

possibile descrivere in dettaglio le componenti, le qualità e gli attributi del prodotto 

considerato nelle singole fattispecie. 

                                                            
32 Si considerano fattori d’attrattiva di un certo luogo gli elementi ambientali, antropici, socio-culturali, beni 
e servizi che possono potenzialmente comporre, in modo interrelato, il prodotto turistico domandato e 
offerto. (Rispoli-Tamma, 1991) 
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Secondo questo schema il prodotto culturale-turistico viene rappresentato come 
l’unione di due aspetti indissolubilmente uniti: il contenuto e il supporto (vedi figura 
3.2). 

 

Il contenuto riguarda l’aspetto fondante del prodotto, la sua essenza. Esso è 

l’insieme dei significati che costituiscono il nucleo della proposta turistico-culturale, 

l’insieme dei contenuti centrali che animano l’offerta. Il supporto riguarda invece gli 

aspetti sensibili in cui viene declinato il significato core, i modi attraverso cui il 

contenuto viene espresso, le forme tangibili che permettono la sua comunicazione. 

Il supporto è il medium che costruisce l’ambiente, il contesto nel quale avvengono i 

processi di interazione con il destinatario del prodotto. In definitiva è ciò che 

concretizza i significati complessi che costituisco il contenuto di una proposta.  

La figura evidenzia bene come gli input da soli non costituiscono il prodotto, un 

errore in cui evitare di incappare nell’analisi dei prodotti turistici è quello di 

considerare il singolo fattore d’attrattiva prodotto turistico, e confondere quindi le 

risorse, per esempio una spiaggia tropicale, una cerimonia tradizionale, un 

paesaggio mozzafiato, con il prodotto stesso. È necessario che gli input siano 

elaborati, composti e finalizzati dal filtro dell’organizzazione, della tecnologia e del 

know-how affinché si possa giungere a una proposta di valore. Il prodotto a sua 

volta può esistere solo in quanto destinato a qualcuno, a un target a un pubblico.  

Figura 3.2 Modello Contenuto - Supporto 

Tratto da M. Tamma e A. Curtolo, Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione 

culturale: commitments, risorse, prodotti p. 78 
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L’utilizzo del simbolo “Taiji” che contiene gli elementi del contenuto e del supporto 

indica la relazione di interdipendenza tra i due aspetti che costituiscono il prodotto 

e la loro inseparabilità, in quanto non è possibile interpretare l’uno senza l’apporto 

dell’altro. In taluni casi essi sono chiaramente distinguibili e il loro confine è 

identificabile, le caratteristiche e gli attributi di uno sono percettibilmente distinti dalle 

caratteristiche e attributi dell’altro, è il caso per esempio di un’opera letteraria che 

può essere riprodotta su un testo antico, attraverso un e-book, o narrata in un’opera 

teatrale. È anche il caso di un’esperienza turistica che ha come scopo la visita di un 

canyon e che può essere proposta sorvolando il luogo in elicottero, piuttosto che 

navigando nel fiume tra le sue gole o andando a cavallo sul ciglio. In altre situazioni 

il contenuto e il supporto non sono così facilmente distinti, per esempio nel caso di 

un dipinto, o nel tentativo di avvicinarsi a una cultura indigena di un determinato 

paese. In questi casi il contenuto del prodotto non è facilmente riproducibile 

attraverso modi differenti mantenendone intatte le peculiarità. Quando i due 

elementi sono chiaramente distinti allora è possibile lavorare sulla separazione degli 

stessi in una logica di differenziazione della proposta. Quando il contenuto è 

riproducibile attraverso diversi mezzi, e può essere narrato secondo differenti 

modalità e su diverse piattaforme è possibile creare prodotti percepibilmente diversi 

tra loro. Il risultato è un intreccio di contenuto e supporti che crea diverse 

combinazioni e propone una molteplicità di risultati finali che a loro volta possono 

essere fortemente influenzati da come vengono recepiti, vissuti e modificati da chi 

questi prodotti li utilizza, li prova e ne fa esperienza.  

In ogni caso ragionando oltre la singola fattispecie, pensare attraverso questo 

modello apre la strada a una gestione e ideazione di prodotti che combina risorse, 

fattori di attrattiva e significati culturali con mezzi di espressione e diffusione. 

3.2. Il prodotto di The Safari n’Jema: content 

Cercare di comprendere nelle sue numerose sfaccettature il prodotto che Safari 

n’Jema propone ai suoi clienti, presuppone un approfondimento sulla mission, e 

sulla ragion d’essere della compagnia, che si traduce nell’elemento del contenuto. 

Il nome stesso della compagnia esprime parte della sua mission: “safari n’jema” 

infatti in lingua ki-swahili significa “buon viaggio”. La parola safari nel suo contesto 
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originale non si riferisce né alle battute di caccia grossa in territorio africano, né alle 

visite della savana alla ricerca di animali selvaggi da osservare e fotografare. La 

traduzione letterale è invece semplicemente viaggio. Come spesso accade però, la 

traduzione alla lettera di un vocabolo di una lingua straniera appartenente a una 

cultura tanto diversa da quella di appartenenza non ne rende appieno il significato 

profondo. In swahili al concetto di safari si associa un viaggio importante sia dal 

punto di vista temporale, che spaziale che personale. Ci si riferisce a un viaggio che 

porta lontano da casa, dalle proprie sicurezze e da ciò che si conosce, per dirigersi 

verso luoghi diversi, persone ed esperienze nuove. È un termine che ha una valenza 

positiva perché riguarda il concetto di cambiamento verso qualcosa di meglio, di 

scoperta pur mantenendo una sfumatura di incertezza che riguarda da un lato il 

timore della trasformazione, dall’altro l’insicurezza stessa del viaggio, che in Kenya 

era considerato in passato ed è considerato tutt’ora fonte di possibili imprevisti e 

problemi. Augurare safari n’jema a qualcuno vuol dire augurargli di vivere 

un’esperienza di evoluzione, di intraprendere un percorso di conoscenza, senza 

incontrare difficoltà e ostacoli sulla sua strada.  

La missione della compagnia è riassunta quindi nel suo nome, creare l’opportunità 

e le condizioni ideali affinché i suoi clienti possano intraprendere un viaggio lontano 

dalla propria quotidianità e dalla propria cultura per immergersi e conoscere una 

cultura diversa, quella keniota, e tornare a casa diversi da come si è arrivati, 

arricchiti ed emozionati. Il contenuto del safari per questa agenzia non si limita a 

essere un’escursione nei parchi nazionali per avvistare gli animali e scattare 

fotografie, ma deve coinvolgere tutti i sensi e toccare la sfera emotiva di ogni singolo 

ospite.  

Un modo per comprendere meglio l’essenza del prodotto che l’agenzia propone è 

quello di assistere agli incontri di presentazione che le guide tengono per 

promuovere le loro attività all’arrivo dei nuovi ospiti ogni settimana. Si soffermano 

molto sul fatto che il safari che propongono è un’esperienza che interessa la totalità 

della propria presenza in Kenya. Il safari interessa ovviamente la vista perché porta 

a diretto contatto con la flora e la fauna selvatica, ed è un’occasione per osservare 

panorami selvaggi, volti diversi, e contesti molto distanti da quelli conosciuti. 

Interessa l’udito, quando ci si ferma in qualche villaggio locale ad assistere alle 

musiche e alle danze tipiche di una certa tribù, o quando alle 10 di sera nei campi 



 75 
 

tendati allestiti nei parchi si spengono i generatori e il silenzio cala sulla savana, 

interrotto solo dai versi degli ippopotami e delle iene, o quando ci si avvicina a un 

gruppo di feline e spenti i motori delle jeep è possibile sentire i loro ruggiti. Un safari 

è anche una questione di gusto, c’è la possibilità di assaggiare cibi e bevande 

nuove. E poi le sensazioni tattili, il caldo cocente del sole all’equatore, il freddo di 

una notte sugli altipiani della Rift Valley, o la terra rossa del Parco Tsavo che si 

deposita su ogni cosa, sulle mani, sulla pelle tra i capelli durante i gamedrive 

fotografici. E infine l’olfatto che percepisce l’umidità dell’aria, che riconosce l’odore 

acre degli animali in savana e i profumi speziati dei mercati locali. Il safari proposto 

da Safari n’Jema, le guide che lo accompagnano hanno l’obiettivo di far vivere 

un’esperienza a 360 gradi, che renda indimenticabile il viaggio in Kenya. 

Per raggiungere questo obiettivo l’agenzia propone safari esclusivi, guidati da 

professionisti esperti, appassionati e con una profonda conoscenza del territorio, 

itinerari studiati nel dettaglio e personalizzati che seguono il ritmo della terra che 

ospita i turisti e che fanno vivere i grandi spazi africani con un’attenzione particolare 

all’eco-sostenibilità e al rispetto delle popolazioni che in questi luoghi vivono. The 

Safari n’Jema dimostra un continuo impegno nei confronti delle comunità locali, 

consapevole che non esiste futuro per la fauna e la flora selvatica se le comunità 

africane non partecipano attivamente nella loro conservazione e valorizzazione. La 

compagnia utilizza aree di sosta sulla terra delle popolazioni locali che sempre più 

spesso sono integrate anche negli habitat protetti, dando loro un aiuto concreto e 

facendo vivere l’esperienza indimenticabile del rapporto diretto con la cultura locale 

ai turisti. 

Proporre un safari di qualità significa per Hassan e Malik offrire un prodotto 

autentico, in condizioni di assoluta sicurezza, dal forte contenuto emotivo, che faccia 

emergere l’aspetto avventuroso, senza perdere di vista un’accurata ideazione degli 

itinerari, una buona organizzazione dei servizi e un’ottima gestione delle attività.  

“Il safari da sempre è il mio mestiere e sono io il mio primo cliente - spiega Hassan 

- non finirò mai di stupirmi e di avere voglia di condividere il piacere di immergermi 

nella natura del mio Paese". 
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3.3. Il prodotto di The Safari n’Jema: supports 

Il contenuto della proposta di The Safari n’Jema si traduce in diverse alternative di 

supporto. In generale le possibilità offerte si possono distinguere in: 

 

- “Closed”: quando l’insieme dei servizi e delle attività sono pre-determinate e 

accessibili solo alla fruizione; 

- “Open”: quando le modalità sono potenzialmente modificabili e combinabili 

dal turista, che può decidere di integrare, e cambiare i contenuti del prodotto 

liberamente o scegliendo da un bundle di moduli preparati. 

 

The Safari n’Jema offre entrambe le possibilità, nella sua proposta di prodotto si 

possono trovare percorsi e pacchetti già definiti, oppure un’insieme di proposte 

modulari che il cliente può selezionare per comporre l’itinerario e l’esperienza che 

preferisce. Questo permette all’agenzia di personalizzare le singole escursioni sulla 

base delle necessità e delle preferenze del turista. È necessario comunque 

ricordare che i prodotti turistici anche quando pensati nella forma a pacchetto 

predefinita mantengono la loro specificità di “costrutto aperto”, difficilmente definibile 

a priori nella sua precisa composizione, essendo l’effetto della relazione tra il turista 

e l’insieme di attori che progettano e realizzano l’offerta. Il risultato è dato dalla 

sovrapposizione del processo di consumo e il processo di produzione dell’offerta. 

(Rispoli e Tamma, 1995).  

Ogni sistema di offerta è caratterizzato da tre aspetti: la profondità che si riferisce al 

livello di partecipazione del turista alla pianificazione e produzione dell’offerta, 

l’ampiezza, che definisce il range di possibilità che l’offerta può proporre 

potenzialmente, e la scelta, cioè il numero di prodotti che vengono realmente offerti 

e che costituiscono le alternative tra cui il cliente può scegliere.  

Al fine di analizzare il modo attraverso cui The Safari n’Jema compone il suo 

prodotto è possibile utilizzare una versione espansa del modello Content-support 

trattato nel paragrafo 3.1 in cui l’elemento del supporto è descritto attraverso le sue 

due componenti: la dimensione spazio temporale e il mezzo informativo-

comunicativo (vedi fig. 3.3) 
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Il media informativo-comunicativo riguarda il modo attraverso cui il contenuto del 

prodotto, viene trasmesso e comunicato. può trattarsi per esempio di pannelli scritti, 

di testi, di immagini, di guide e accompagnatori in grado di condurre il visitatore 

nell’esperienza culturale-turistica.  

La dimensione spazio-temporale descrive le combinazioni possibili di luoghi e 

durate che possono caratterizzare il prodotto proposto e rappresenta una delle 

dimensioni operative attraverso le quali il contenuto è veicolato al fruitore finale. 

La tabella 10 presenta le modalità alternative che combinate costituiscono il 

prodotto di The Safari n’Jema, le specifiche dei diversi supporti in cui è tradotto il 

contenuto della sua proposta principale: il safari 

 

Figura 3.3 Modello espanso Contenuto-supporto 
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Tabella 10 - Tipologia di Safari offerta da The Safari n'Jema 

Tempo 

In giornata 

2 giorni 

3-4 giorni 

Più di una settimana 

Luogo 

Parco Nazionale Tsavo Est 

Parco Nazionale Tsavo Est + Ovest 

Parco Nazionale Amboseli 

Riserva Masai Mara 

Parco Nazionale Lago Turkana 

Riserva Samburu 

Mezzi 

Jeep 

Minivan 

Aereo 

Mongolfiera 

A piedi 

Livello 

Lusso 

Comfort 

Avventura 

Sistemazioni 

Lodge e hotel nelle riserve 

Campi tendati nelle riserve 

Campi tendati nei parchi 

Tende modello igloo 

Abitazioni tipiche dei villaggi locali 

Accompagnatori 

Solo driver 

Guida  

Driver + traduttore 

Driver + Masai 

Guida più animatore 

Focus 

Naturalistico 

Naturalistico/Culturale 

Naturalistico/Sociale, pro poor 

 

I safari offerti da The Safari n’Jema prevedono la possibilità di scegliere diverse 

durate in funzione dei luoghi che si desiderano raggiungere, del tipo di esperienza 

che si vuole fare, del contesto vacanziero entro cui sono inseriti.  

Il tipo di safari più richiesto, è quello che prevede un’escursione in savana di due 

giorni e una notte. Si tratta della formula più gettonata in quanto permette all’interno 

di un soggiorno in Kenya di una settimana (che è la durata standard dei pacchetti 

turistici proposti dai tour operator in Italia), di godere di alcune giornate sulla costa 
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da dedicare ad attività balneari e a visite nei dintorni e di effettuare un’escursione 

anche in savana. Avendo a disposizione due giorni, l’unico parco comodamente 

raggiungibile è quello dello Tsavo Est, che è il più vicino alla costa. Questo tipo di 

safari prevede la partenza all’alba e un trasferimento di circa tre ore per arrivare 

all’ingresso della riserva che precede il parco. Durante questo tragitto sono proposte 

alcune soste, la prima è quella al termine del tratto di strada asfaltata, infatti più ci 

si addentra nell’entroterra del paese, più è difficile trovare strade asfaltate e 

costruzioni in cemento. Durante la prima sosta la guida solitamente fa notare agli 

ospiti i cambiamenti a cui assisteranno mano a mano che si prosegue il viaggio, 

dapprima la strada asfaltata diviene una semplice strada di terra battuta, e 

proseguendo si trasforma in percorsi tracciati solo dal passaggio dei mezzi e delle 

jeep, alquanto accidentati e dal colore tipico della terra rossa dello Tsavo. Gli edifici 

in cemento e in stile medio-orientale che si incontrano lungo la costa lasciano posto 

ad abitazioni semplici costruite con materiali di origine naturale come composti di 

fango, argilla, sterco di bovini legno e makuti (le foglie delle palme da cocco). 

Cambia anche il paesaggio, la terra si fa più arida e la vegetazione più rada e bassa, 

le palme lasciano spazio alle acacie e agli arbusti. La fermata successiva è presso 

un piccolo negozio alimentare locale, dove è possibile acquistare bibite e snack o 

frutta da consumare durante il viaggio (l’agenzia fornisce acqua e bevande ai pasti).  

Si arriva alla riserva intorno all’ora di pranzo e ci si ferma presso il campo tendato 

kiboko che ha un ampio spazio sotto una copertura in makuti vicino a una pozza 

d’acqua, dove viene servita una porzione di uguali, un tipico piatto a base di farina 

di mais, e carne di pollo. Dopo pranzo si riprende il viaggio e si raggiunge l’ingresso 

del parco nazionale. Da questo momento in poi iniziano i gamedrive fotografici, le 

piste percorribili all’interno del parco sono numerose, tutte sterrate, le più battute 

sono quelle che costeggiano il corso del fiume Galana che attraversa il parco, 

perché consentono di vedere le specie che vivono in acqua come coccodrilli e 

ippopotami, oltre a un numero considerevole di animali che vi si recano per 

dissetarsi. Le guide di Safari n’Jema seguono diversi percorsi a seconda della 

stagione e delle condizioni metereologiche, ci sono alcuni tratti che sono 

impraticabili in caso o in seguito a pioggia, altre che sono particolarmente 

consigliate per avvistare alcuni tipi di animali, considerando anche che in specifici 
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periodi dell’anno le mandrie e i branchi si spostano prediligendo alcune aree 

piuttosto che altre.  

All’interno dei parchi è severamente vietato uscire dalle piste battute, i driver 

dell’agenzia sono particolarmente sensibili all’argomento in quanto pienamente 

consapevoli del disturbo che la presenza umana arreca all’ambiente circostante e 

ai danni ecologici che il recidivo passaggio dei mezzi a motore crea all’ambiente. Le 

guide sono costantemente in contatto via radio tra di loro e con i ranger del parco 

che in caso di avvistamenti particolari e interessanti comunicano la posizione per 

far sì che anche gli altri turisti possano osservarli. Il parco copre una superficie 

talmente vasta che in ogni caso difficilmente si percepisce la sensazione di 

affollamento, anzi la percezione di vivere un’esperienza esclusiva e di essere soli in 

mezzo alla savana è costante. Al termine del gamedrive, all’ora del tramonto si 

raggiunge il campo scelto per il pernottamento. La mattina seguente prima dell’alba 

si effettua il secondo gamedrive fotografico, con le temperature fresche delle prime 

ore del giorno le probabilità di avvistare numerosi animali salgono. Si rientra al 

campo per il pranzo e nel primo pomeriggio dopo qualche momento di relax si 

riprende la via del ritorno verso la costa attraversando nuovamente il parco per 

l’ultimo safari fotografico, poi la riserva per giungere infine in hotel. 

 La proposta delle strutture recettive in savana  

La selezione di accomodation effettuata da The Safari n’Jema per la notte è il 

risultato di una valutazione che tiene conto di diversi fattori: 

 

- Eco-sostenibilità: le alternative che propone l’agenzia sono tutte relative a 

strutture che dimostrano attenzione ai temi della compatibilità ambientale, sia 

in termini di materiali costruttivi, sia di smaltimento dei rifiuti, di utilizzo 

dell’energia elettrica e delle risorse idriche; 

- Impegno sociale: le opzioni offerte sono di proprietà di imprenditori locali, o 

in rari casi di co-società con italiani. La gestione è affidata interamente a 

membri delle comunità, con una particolare considerazione anche alle 

famiglie dei lavoratori che per lavorare presso queste strutture spesso si 

devono allontanare dai villaggi di appartenenza per periodi lunghi, visto la 
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difficoltà negli spostamenti e i costi. Spesso esiste la possibilità per loro di 

vivere all’interno dei campi tendati; 

- Posizione: rappresenta un aspetto strategico fondamentale. The Safari 

n’Jema predilige e promuove le sistemazioni all’interno del parco, perché 

permettono di sfruttare al meglio i tempi a disposizione per effettuare il safari. 

Una struttura all’interno del parco permette di raggiungere aree più lontane 

dalle strade frequentemente battute da chi è costretto a rimanere lungo i 

confini del parco per tornare a dormire fuori dal perimetro. Un altro fattore 

considerato è la vicinanza a fonti d’acqua, pozze o fiumi che permettono 

l’avvistamento di animali anche durante la notte o al mattino presto quando 

gli animali vanno ad abbeverarsi. Posizioni interessanti nell’offerta di The 

Safari n’Jema sono poi le palafitte nella zona paludosa della riserva privata 

di Taita Hills, o ai piedi dello Yatta Plateau; 

- Sicurezza: aspetto imprescindibile affinché una struttura sia inserita 

nell’elenco di quelle proposte dall’agenzia è la sicurezza. Vengono 

selezionate solo sistemazioni che godono o di protezioni fisiche come 

barriere e recinzioni (nel caso di lodge e hotel fuori dai parchi), o campi in cui 

è previsto un servizio di ranger che fa da guardia all’area; 

- Livello dei servizi: la qualità dei servizi non è facile da giudicare in un contesto 

particolare come quello del safari, e la valutazione varia in funzione del tipo 

di accomodation esaminata. Per i campi tendati Safari n’Jema considera la 

pulizia delle aree comuni e degli interni delle tende, l’integrità delle basi 

rialzate su cui sono fissate le tende, e i teli che le compongono, la genuinità 

dell’accoglienza e la capacità di creare un contesto familiare, la 

predisposizione dei dipendenti dei campi a intrattenere gli ospiti. La capacità 

di coinvolgimento nelle attività del campo, dalla cucina ai momenti di 

intrattenimento. Nella valutazione dei servizi nei lodge e negli hotel di più alto 

livello collocati fuori dal parco gli aspetti vagliati sono: la pulizia delle camere, 

l’eleganza e l’arredamento della struttura, il livello della cucina, la 

professionalità dei dipendenti, la presenza di servizi complementari come 

internet, la piscina etc. La continuità nella fornitura di energia elettrica, 

l’abbondante quantità di acqua calda a disposizione degli ospiti; 
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- Esclusività: tendenzialmente The Safari n’Jema preferisce campi e strutture 

ricettive di piccole dimensioni come boutique hotel o campi tendati che non 

prevedono troppe tende. Quando possibile stipula degli accordi con le 

proprietà affinché in alcuni giorni della settimana garantiscano l’allotment 

esclusivo all’agenzia, in modo tale da offrire ai propri clienti un’esperienza 

dal carattere ancora più esclusivo. 

 

La tabella 11 presenta il ventaglio di proposte per il pernottamento che offre 

l’agenzia divise per tipologia e posizione. La colonna “categoria” indica il modo 

attraverso cui la sistemazione viene proposta al cliente. Non si tratta di un elenco 

esaustivo, ma di un’estrapolazione delle strutture con cui The Safari n’Jema 

preferisce collaborare, oltre a queste sono numerose le alternative che 

rappresentanti dell’agenzia hanno visionato e valutato idonee a essere proposte ai 

loro clienti in caso di richieste di itinerari specifici o esigenze particolari. 

 

Tabella 11 - Possibili sistemazioni per il pernottamento durante il safari 

Tipologia Nome Categoria Posizione 

    

Campi tendati 

Epiya Chapeiu Camp Avventura All'interno del parco 

Kiboko Camp Avventura Fuori dal parco, nella riserva 

Mashariki Romantico Sul confine del parco 

Galdessa Camp Lusso All'interno del parco 

Sentrim Eleganza Fuori dal parco 

Maasai Simba camp Lusso Fuori dal parco 

Lodge 

Ol Tukai Lodge Lusso All'interno del parco 

Ashnil Aruba Lodge Eleganza All'interno del parco 

Voi serena Confort Sul confine del parco 

Sarova Taita Hills Lodge Avventura All'interno di una riserva privata 

Keekorok Lodge Avventura Fuori dal parco 

 

 La proposta di mezzi e accompagnatori 

 

Per quanto riguarda le proposte relative a quali parchi nazionali o riserve visitare, 

Safari n’Jema deve offrire la possibilità al cliente di scegliere in libertà, sapendo di 

poter fare riferimento a guide esperte in grado di consigliare le aree migliori a 

seconda degli interessi specifici del turista. Le specificità delle aree naturali protette 
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presenti in Kenya sono state descritte nel capitolo 1 paragrafo 6.1. Un altro fattore 

da considerare nella scelta di quale parco proporre al cliente è il tempo a 

disposizione, la capacità di spesa del cliente e il mezzo di trasporto che si sceglie 

di usare. Utilizzare l’aereo permette di raggiungere per esempio il Masai Mara 

dall’aeroporto domestico di Malindi e atterrare direttamente sulla pista sterrata 

all’interno della riserva, risparmiando una giornata di trasferimento. Scegliere di 

effettuare il safari in minivan permette di risparmiare sulla quota di partecipazione 

ma non permette di percorrere alcuni tratti di pista accidentati all’interno dei parchi. 

La jeep rimane il mezzo più utilizzato e che viene proposto più frequentemente per 

vivere lo spirito autentico del safari. Si tratta di jeep che possono ospitare fino a 

sette persone oltre l’autista, dotate di finestrini panoramici e tetto apribile, in modo 

che i turisti possono stare in piedi durante il tragitto e fotografare senza l’interferenza 

del vetro il paesaggio e gli animali. L’agenzia offre anche la possibilità di vivere 

esperienze particolari, come il safari in mongolfiera o a piedi. Solitamente il walking 

safari si effettua nei dintorni dei lodge e dei campi tendati, guidati da guide 

professioniste o in alcuni casi da esponenti delle comunità e delle tribù che vivono 

nelle riserve naturali o al confine dei parchi.  

Gli accompagnatori durante un safari svolgono un ruolo di primaria importanza, e 

Safari n’Jema riconosce l’importanza di poter scegliere con quale tipologia di 

accompagnatore recarsi in savana. I driver sono sempre presenti, infatti è altamente 

sconsigliabile per un turista noleggiare un mezzo e recarsi in savana 

autonomamente. Gli autisti assunti dalla compagnia sono insieme autisti e guide 

qualificate e parlano inglese e italiano perfettamente. In alcuni casi però l’agenzia 

si appoggia a liberi professionisti o a driver di altre agenzie, quando la domanda è 

molto alta o per fornire il servizio in parchi distanti dalla costa e che devono essere 

raggiunti in aereo. In questi casi non è assicurata la conoscenza della lingua italiana, 

quindi l’agenzia dà la possibilità di scegliere se essere affiancati anche da un 

traduttore. La professionalità delle guide è un aspetto fondamentale del safari, 

perché rappresentano il medium attraverso cui un turista può comprendere e 

immergersi nella natura e nella cultura del luogo che visita. Le guide-driver di Safari 

n’Jema, Hila Masoud, Numeir Kaplanga, Hassan e Malik, sono preparate e hanno 

un’esperienza decennale nell’accompagnamento dei safari. Prima della partenza 

tengono un briefing introduttivo per chiarire le regole, per spiegare come si svolgerà 
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l’escursione e soprattutto per ascoltare gli interessi e le richieste dei turisti in modo 

da personalizzare gli itinerari e le soste. 

 Aspetti culturali e sociali del Safari  

Viene offerta ai turisti anche la possibilità di condividere questa esperienza con un 

membro della comunità Masai. Infatti come detto all’inizio del capitolo per Safari 

n’Jema il safari non rappresenta semplicemente un’escursione in savana, ma è 

anche l’occasione per incontrare e conoscere la cultura locale. Nel ventaglio delle 

proposte che offre l’agenzia, è possibile caratterizzare l’escursione focalizzandosi 

sull’aspetto culturale o anche sociale. In questi casi sono previste numerose soste 

prima di entrare nei parchi naturali, soste presso villaggi tipici, presso le scuole 

dell’entroterra (esclusivamente nei momenti in cui i bambini non fanno lezione) e 

numerose sono le opportunità di parlare con membri della comunità e apprendere 

usi e costumi del luogo. The Safari n’Jema pone molta attenzione all’autenticità 

dell’esperienza dell’incontro culturale e per questo motivo non propone (a meno che 

non insistentemente richieste) soste presso i villaggi masai che stanno sorgendo 

sempre più numerosi lungo gli itinerari turistici che conducono ai parchi e che 

propongono rappresentazioni folkloristiche. In queste ricostruzioni di villaggi e di vita 

tribale sono presentati spettacoli, danze e vengono narrate le storie e le usanze di 

questa tribù. Tuttavia si tratta di una mera ricostruzione che spesso insiste sugli 

aspetti stereotipati della cultura masai, e la rappresentano come congelata nel 

tempo. In realtà in Kenya è possibile conoscere la cultura Masai più autentica, se si 

è pronti ad accettare l’idea che non si tratta di una cultura statica, ma che è viva e 

si evolve, e non per questo è meno interessante. Essere accompagnati durante il 

safari da un membro della tribù Masai è un modo genuino per avvicinarsi a questa 

cultura, e di conoscerla nel suo presente e nelle sue tradizioni.  

Un altro aspetto su cui l’agenzia insiste e che cerca di proporre ai turisti è la 

possibilità di avvicinarsi anche ad altre tribù keniote e non solo quella Masai, che è 

la più conosciuta, complici anche romanzi e film che hanno stimolato l’immaginario 

collettivo occidentale. In realtà in Kenya vivono 42 gruppi etnici differenti ognuno 

con la sua cultura e la sua storia. L’impegno di Safari n’Jema è di far conoscere ai 

turisti anche altri aspetti della cultura del Kenya. Al momento collabora con guide 

appartenenti alle tribù dei Samburu, dei Mijikenda, dei Luo, oltre che dei Giriama e 
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dei Bajouni di cui i due fondatori fanno parte. Lungo il percorso che si compie per 

raggiungere i parchi l’agenzia offre la possibilità di fermarsi presso alcuni villaggi, 

visitarne le chiese e i luoghi di culto, o di entrare nelle capanne-edifici principali che 

solitamente sono quelle del saggio del villaggio. È possibile passare del tempo 

nell’area al centro di questi villaggi dove è sempre presente un ampio spazio, un 

cortile dove si svolge la vita sociale del villaggio, le riunioni e i riti. Lungo la strada 

ci si ferma anche in alcuni campi di coltivazione di te, di caffè, o di mango o mais, 

per conoscere le tecniche di coltivazione utilizzate e parlare con i lavoratori dei 

campi. 

Una richiesta che viene fatta sempre più spesso a The Safari n’Jema è quella di 

poter vivere un safari “sociale”, in cui cioè venga data importanza all’aspetto di aiuto 

e sostegno alle popolazioni dei luoghi che si visitano. L’agenzia è molto attenta ai 

temi sociali, da quando ha avviato la sua attività ha collaborato con diverse realtà di 

volontariato internazionale offrendo la possibilità di effettuare un safari gratuito ai 

volontari che si recano nel paese per sostenere progetti di solidarietà solitamente 

legati ai temi dell’istruzione o della costruzione di infrastrutture o di intrattenimento 

all’interno degli orfanotrofi. 

Oltre a questo devolve parte delle mance raccolte dai dipendenti durante le 

escursioni a progetti di beneficenza. Dal 2012 ha collaborato a costruire due aule 

nella scuola del villaggio di Kakomeni, a ristrutturare un pozzo al confine della 

contea di Kilifi, e attualmente sta supportando la ricostruzione del tetto di un 

dispensario. 

Per quanto riguarda le richieste specifiche da parte dei visitatori riguardanti questo 

tema l’agenzia considera attentamente le domande, e propone dei percorsi 

accuratamente studiati per indirizzare in maniera positiva il desiderio dei turisti di 

essere utili a una buona causa. In questi casi, le guide dell’agenzia e spesso gli 

stessi proprietari, richiedono un incontro di preparazione con coloro che 

parteciperanno al safari, e spiegano loro le situazioni e il contesto entro cui si 

muoveranno fornendo anche delle indicazioni sui comportamenti da tenere e gli 

atteggiamenti da evitare. Per esempio viene suggerito di evitare di scattare 

insistentemente foto alle persone, e sempre chiedere il permesso, si viene invitati a 

dialogare con le persone piuttosto che limitarsi a osservare in modo distaccato e 

distante le condizioni in cui vivono. Generalmente viene posto il divieto di dare soldi 
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direttamente a membri delle comunità locali per non incentivarne la dipendenza 

dalle donazioni dei turisti, e soprattutto non dare soldi ai bambini, perché il rischio è 

quello che i genitori di conseguenza li spingano a chiedere l’elemosina piuttosto che 

promuovere la frequenza scolastica. Negli intenti di Safari n’Jema c’è quello di 

evitare di proporre esperienze tipiche dello slum tourism33. Tendenzialmente 

l’agenzia propone la visita di scuole in savana, di dispensari e di orfanotrofi. In tutti 

questi contesti invita i turisti a informarsi sui contesti in cui sono inseriti, presenta le 

attività che propongono, e nel caso in cui esprimano il volere di fare delle donazioni 

o regalare dei beni coordina la situazione in modo che le somme raccolte o i beni 

che si vogliono donare vengano consegnati a responsabili che ne possano gestire 

oculatamente la distribuzione e l’utilizzo.  

 

                                                            
33 Slum tourism: forma di turismo che consiste nel visitare i luoghi più poveri e degradati di una 
destinazione. 
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4. Il ruolo di Safari n’Jema nel network turistico della 

destinazione 

Il turismo è un settore caratterizzato da un altissimo grado di interdipendenza tra 

diverse organizzazioni, dove la nascita e lo sviluppo di relazioni di tipo collaborativo 

e cooperativo descritte dalle reti, come sostengono Scott et al. (2008), sono più che 

un semplice risultato, sono un vero e proprio imperativo manageriale. La necessità 

di creare forme di rapporti cooperativi con gli altri attori del sistema è ancora più 

stringente nei contesti, come i paesi in via di sviluppo, in cui la dipendenza da un 

marketing e da una governance di destinazione efficace richiede un forte approccio 

collaborativo da parte delle comunità locali, delle imprese individuali e dei piccoli 

operatori indigeni, in misura maggiore di quanto richiesto per raggiungere lo stesso 

risultato in aree turisticamente più evolute come le grandi aree metropolitane del 

contesto occidentale. 

In questo capitolo sarà introdotto il concetto di network e la sua applicazione in 

campo turistico, individuando le ragioni per cui è possibile applicare le teorie delle 

reti a questo settore. Saranno in seguito citati alcuni contributi accademici 

sull’argomento e infine verrà descritta la rete turistica all’interno della quale opera 

The Safari n’Jema. 

4.1. Il concetto di Network 

Il concetto di network come astrazione di situazioni e problemi nasce in ambito 

matematico intorno al 1750. In matematica un network è un diagramma nel quale i 

vari elementi sono rappresentati da punti chiamati nodi o vertici e i collegamenti tra 

essi da linee che li uniscono chiamati archi. I diagrammi di questo tipo sono 

conosciuti con il nome di grafi, e l’insieme dei modelli matematici che sono stati 

sviluppati per studiare i network vanno sotto il nome di teoria dei grafi. I collegamenti 

possono essere associati a valori numerici, possono rappresentare distanze, 

scambi d’informazioni, costi eccetera.  

Thatcher (1998) sostiene che la letteratura sulle network policy si è sviluppata in 

diverse fasi, in un primo momento ci si riferiva al network come ad una metafora 

mentre successivamente si sono sviluppati framework e modelli basati sul network, 
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che si sono rivelati strumenti utili per una grande varietà di analisi. L’utilità di questo 

strumento matematico è quella di poter ragionare per astrazione attraverso un unico 

modello su questioni di natura estremamente eterogenea.  

Nel tempo infatti la teoria dei grafi è stata applicata a diversi contesti e campi di 

studio, uno dei primi è stato quello della sociologia. I sociologi hanno iniziato a 

utilizzare i grafi per descrivere e studiare gli schemi delle relazioni sociali (Freeman, 

2004; Wasserman & Faust, 1994) realizzando che un gruppo di individui può essere 

rappresentato elencando gli attori facenti parte del gruppo e i loro reciproci rapporti, 

e che attraverso i sociogrammi è possibile analizzare la struttura dei collegamenti 

intorno a un individuo, in modo da comprendere come la configurazione di queste 

relazioni influenza il suo comportamento (Moreno ,1934).  

Dalla sociologia l’utilizzo del concetto di network si è diffuso ed è stato usato in un 

gran numero di contesti di ricerca differenti. Attraverso la tecnica dello scaling 

multidimensionale alcuni epidemiologisti hanno studiato la diffusione di alcune 

malattie e lo sviluppo delle epidemie. I ricercatori nel campo dell’informazione hanno 

applicato la teoria dei grafi per studiare la propagazione delle informazioni. Anche i 

processi politici sono stati analizzati attraverso i modelli network, alcuni ricercatori 

hanno sviluppato le resource mobilisation analyses proprio per spiegare i 

comportamenti politici. Questi modelli si dimostrano particolarmente adatti anche 

nell’ambito della discussione sui fenomeni della globalizzazione (Pavlovich, 2001). 

Il campo di applicazione più recente delle teorie delle reti è senza dubbio quello 

dell’informatica e del mondo web. In informatica, viene utilizzato il modello E-R, che 

sta per Entità Relazione, che altro non è che una trasposizione delle teorie dei grafi 

nell'ambito della progettazione dei database. Alla fine degli anni ’90 le teorie 

sviluppate dai matematici per lo studio delle reti sono state utilizzate per studiare 

internet. La rivoluzione di internet ha avuto un impatto profondo su quasi tutti gli 

aspetti della vita moderna e ha offerto una quantità enorme di dati su cui lavorare 

applicando le tecniche matematiche sviluppate nell’ambito delle ricerche sui 

network.  

Lo studio delle relazioni inter-organizzative e inter-aziendali costituisce un’altra area 

chiave per la ricerca accademica contemporanea. Wilkinson (2001) evidenzia 

l’utilizzo dell’approccio network nel marketing, e nell’analisi dei canali di 

distribuzione. Nel management e nell’economia le reti rappresentano un nuovo 
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paradigma organizzativo, basato sull’ipotesi che le relazioni tra le aziende 

modellano e vincolano le performance organizzative. Questa teoria sostiene che lo 

sviluppo e l’evoluzione di un’azienda dipendono dalla capacità che essa ha di 

sfruttare a proprio vantaggio il contesto in cui opera, costruendo relazioni e rapporti 

con le altre realtà presenti nel suo ambiente. Il successo di un’organizzazione non 

dipende esclusivamente dalle risorse che riesce a reperire al suo interno ma anche 

e soprattutto da quelle delle altre organizzazioni e dalla natura delle relazioni che 

ha con esse. 

4.2. I Network turistici 

Numerosi autori considerano il turismo il settore strutturato a network per 

eccellenza, infatti le reti in questo tipo di industria possono ritenersi più importanti 

che in altri settori. Jones e altri (1997) definiscono il network un insieme selezionato, 

persistente e strutturato di organizzazioni autonome impegnate nella creazione di 

prodotti e servizi che stipulano relazioni tra loro sulla base di contratti non 

necessariamente espliciti con lo scopo di adattarsi al loro ambiente di riferimento e 

di coordinare I cambiamenti. Spesso questi contratti sono relazioni sociali non 

vincolanti. Le forme di governance a network sono flessibili e riescono a rispondere 

più rapidamente ai cambiamenti del loro contesto, soprattutto quando esiste un 

elemento nel ruolo di coordinatore che ha la capacità di far leva sulle competenze 

degli altri membri della rete. Jones (1997) identifica quattro condizioni che portano 

alla nascita e allo sviluppo di una rete: una domanda incerta, un’offerta instabile, 

scambi commerciali basati sulle capacità e competenze umane più che su aspetti 

tecnologici, e dipendenza tra diversi partner derivante da un insieme di conoscenze 

e informazioni condivise e interrelate.  

Queste condizioni sono tipiche del settore turistico. Nel turismo Hall (2004) sostiene 

che le relazioni e il network svolgono un ruolo importante per lo sviluppo del capitale 

intangibile e per questa ragione sono al centro del dibattito sullo sviluppo territoriale.  

Adottare un approccio che consideri l’importanza del network consente agli enti 

pubblici di formulare policy turistiche più adeguate e valide rispetto a un approccio 

più tradizionale basato su modelli centralizzati, e aiuta ad attuare una governance 

più efficiente. Inoltre i modelli per analizzare le reti possono essere utilizzati dai 
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manager turistici come strumenti concettuali per valutare l’efficacia delle loro 

relazioni business to business e le loro partnership. Il turismo è stato definito da 

Bjork & Virtanen (2005) come un sistema dove l’interdipendenza tra gli attori e la 

loro stretta interrelazione è essenziale, poiché sono proprio la collaborazione e la 

cooperazione tra diverse organizzazioni all’interno di una destinazione turistica che 

danno vita al prodotto (Pechlaneretal., 2002; Tinsley & Lynch, 2001). Una 

destinazione turistica può essere considerata una rete di fornitori di servizi Buhalis 

(2000). Nei paesi in via di sviluppo l’importanza della rete emerge ancora più 

chiaramente, e ciò è dovuto alla presenza di un alto numero di piccole e micro 

imprese che costituiscono il substrato economico e sociale in cui affonda le radici il 

settore turistico, troppo piccole e marginali per poter gestire un’offerta significativa 

in modo autonomo e indipendente. In assenza di un’esperienza rilevante nel settore, 

e in mancanza di icone che stimolano la domanda turistica è ancora più stringente 

la necessità di fare rete per promuoverne e incentivarne la crescita, è impensabile 

perseguire uno sviluppo sostenibile in modo isolato dagli altri attori che operano 

nello stesso contesto. (Halme, 2001) 

Anche in un’ottica di marketing turistico, è importante ragionare in termini di network, 

infatti l’alto costo della promozione turistica unito ai benefici che una regione può 

ricavare dallo sviluppo turistico spinge le amministrazioni a investire nel marketing 

e nella comunicazione della destinazione, ampliando il concetto di rete tra aziende 

e imprese private al settore pubblico.  

Le reti, siano esse basate su alleanze informali, o su accordi legalmente definiti, o 

forme di partnership più o meno regolamentate, tra organizzazioni private e 

pubbliche, profit e non-profit, aiutano a compensare la natura frammentata e 

complessa del turismo. Questo aspetto del turismo è stato oggetto di numerosi studi 

accademici, che lo descrivono come un business geograficamente disperso, in cui 

gli attori responsabili dell’offerta sono nella quasi totalità dei casi molto lontani dalla 

domanda, e costituito da piccole imprese caratterizzate da un alto turn over di staff 

dipendente, che operano in un contesto incerto. In questa situazione la 

sopravvivenza dipende dalla capacità delle parti di pianificare azioni collettive e 

condivise (Dollinger, 1990).  

Non esiste una definizione universalmente condivisa sul concetto di sistema 

complesso, ma esso può essere considerato come un insieme di elementi in cui i 
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singoli componenti mantengono le loro caratteristiche individuali e la loro diversità, 

mentre interagiscono con gli altri elementi.  Il processo di interazione è autonomo e 

produce risultati che, in scala globale, non possono essere ricostruiti e descritti 

attraverso una funzione lineare dei singoli contributi (Levin, 2003). Il turismo rientra 

dunque nella definizione di sistema complesso per questo per studiarlo è riduttivo 

utilizzare modelli che dividono l’industria turistica nelle sue componenti base, 

assumendo che le relazioni tra di esse siano stabili e statiche, e che la semplice 

somma dei singoli possa spiegarne i risultati (Farrell& Oczkowski, 2002; Faulkner & 

Russell, 2001; McKercher, 1998; Russell, 2005). 

Un’altra ragione a supporto dell’applicazione delle teorie delle reti al turismo è la 

natura di “bene comune” delle principali risorse turistiche. Con beni comuni si 

intendono “l’insieme delle risorse, materiali e immateriali, utilizzate da più individui 

e che possono essere considerate patrimonio collettivo dell’umanità (in 

ingl. commons). Si tratta generalmente di risorse che non presentano restrizioni 

nell'accesso e sono indispensabili alla sopravvivenza umana e/o oggetto di 

accrescimento con l'uso.”34 Spesso le risorse di una destinazione sono usate come 

fonti di attrattiva congiuntamente da più imprese, e sono di proprietà della comunità. 

Possono essere risorse naturali come spiagge, montagne, barriere coralline o 

parchi nazionali; o risorse storico artistiche come monumenti, gallerie d’arte e 

musei; o risorse immateriali come il brand di una destinazione. Queste fonti di 

attrattiva non hanno bisogno necessariamente di un’organizzazione a network ma 

nelle situazioni in cui c’è carenza di risorse e di interventi istituzionali spesso gli 

stakeholder si uniscono per gestire queste risorse e per creare massa critica.  

Morrison e altri (2004) identificano 3 tipi di network turistici: 

- Network costituiti da operatori turistici indipendenti che si uniscono in una 

rete con lo scopo di influenzare la pianificazione, raccogliere informazioni e 

creare massa critica per sviluppare attività di promozione e comunicazione 

più efficaci e ottenere fondi e finanziamenti pubblici.  

- Network di natura mista pubblica/privata, creati o incentivati da istituzioni 

governative per stimolare lo sviluppo economico attraverso la crescita del 

settore turistico. 

                                                            
34 http://www.treccani.it/enciclopedia/beni-comuni_(Lessico-del-XXI-Secolo)/ 
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- Network accademici nati per fornire informazioni e intraprendere ricerche sul 

tema del contesto mutevole all’interno del quale operano le imprese 

turistiche.  

Le reti rappresentano anche un beneficio commerciale pratico: facilitano infatti il 

passaggio dei clienti da un’organizzazione all’altra e rendono possibile l’offerta di 

un’esperienza turistica a 360 gradi.   

4.3. Network Level Strategy 

Con Network level strategy si intende quella componente della strategia che 

riguarda la gestione dell’universo delle relazioni e dei collegamenti che le 

organizzazioni hanno tra di loro. Partendo dal presupposto che nessuna azienda è 

autartica è chiaro quindi che tutte le aziende devono necessariamente interagire tra 

loro e con altri individui appartenenti al loro ambiente per svolgere la loro attività. 

(De Wit e Meyer). Queste relazioni possono evolvere senza una chiara direzione di 

tipo strategico, cioè in assenza di una gestione consapevole della loro creazione e 

sviluppo, tuttavia la maggior parte dei manager concorda sulla necessità di 

determinare la natura dei suddetti collegamenti, traducendo questa necessità in una 

parte significante della strategia generale dell’azienda.  

Questa consapevolezza riguardo all’importanza delle relazioni inter-organizzative 

nasce dall’idea che nel contesto in cui opera un’azienda non sono presenti solo 

minacce e rischi ma anche risorse e opportunità, e che essere in grado di far leva 

sugli aspetti positivi che un ambiente offre rappresenta un vantaggio significativo 

nella realizzazione dei propri obiettivi. 

Il modello della rete del valore proposto da Brandenburger e Nalebuff ben 

rappresenta questo approccio, infatti i due autori propongono un modello di analisi 

del che prende in considerazione 4 elementi: fornitori, clienti, concorrenti e 

complementors. La value net può essere considerata un completamento del 

modello delle 5 forze di Porter, il cui fine è quello di studiare le forze che determinano 

la struttura di un settore influenzandone la redditività. Queste forze sono (vedi 

fig.4.1): 

- I fornitori con il loro potere contrattuale ai quali l’azienda si rivolge per 

l’acquisto delle materie prime; 
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- I clienti anch’essi con il loro potere contrattuale a cui l’azienda vende i suoi 

prodotti; 

- I concorrenti diretti che offrono sul mercato la stessa tipologia di beni o servizi 

creando rivalità; 

- I concorrenti potenziali cioè quelle imprese che potrebbero entrare nel 

mercato in cui opera l’azienda; 

- I produttori di beni sostituivi, che offrono prodotti e servizi diversi da quelli 

offerti dall’azienda ma che soddisfano gli stessi bisogni dei clienti. 

 

 

Quanto più forti sono tali forze, minore è la capacità delle imprese esistenti nel 

settore di aumentare la redditività. In questo modello l’ambiente è considerato solo 

una fonte di minaccia ai profitti dell’azienda, si tratta di un gioco a somma zero o 

negativa, in cui il successo di un’impresa coincide con il fallimento delle altre. 

Il modello della Value Net (vedi fig. 4.2) supera questa debolezza, ipotizzando la 

possibilità di un gioco a somma positiva del tipo win-win, in cui fornitori, distributori 

e concorrenti possono migliorare la redditività dell’impresa. In particolare viene 

introdotto il concetto dei complementors, aziende che producono beni e servizi 

complementari, cioè quei prodotti che soddisfano un determinato bisogno se 

utilizzati congiuntamente e il cui acquisto quindi può incrementare il valore del 

prodotto offerto da un’altra azienda.  

 

Figura 4.1 Modello delle 5 forze di Porter 
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L’interazione tra aziende nello stesso mercato può quindi essere positiva e portare 

vantaggi in termini assoluti al settore di riferimento. All’interno dell’ambiente le 

singole aziende possono ricoprire più ruoli nello stesso momento, possono essere 

concorrenti diretti per alcuni aspetti e partner per altri.  

Un altro elemento da considerare nell’analisi delle relazioni che un’organizzazione 

tesse con altre imprese è l’ambiente visto come fonte di risorse. Un’impresa infatti 

può reperire le risorse materiali o immateriali, come conoscenza e know how, 

all’interno del proprio sistema o esternamente. Nel primo caso si parla di crescita 

interna nel secondo di crescita esterna. La crescita esterna può essere intrapresa 

seguendo due modalità differenti, la prima basata sull’outsourcing cioè sull’acquisto 

di risorse e competenze appartenenti ad altre aziende e organizzazioni, la seconda 

basata su forme di coproduzione, ossia modalità di collaborazione attraverso 

partnership con altre realtà del proprio ambiente di riferimento. L’outsourcing in 

opposizione alla strategia della crescita interna dà vita alla nota questione del “make 

or buy”. 

La scelta di instaurare o meno delle relazioni e il grado di intensità delle stesse è 

parte delle decisioni strategiche di un’azienda. Un’organizzazione può essere 

inserita in una rete pur mantenendo la propria indipendenza, e l’importanza relativa 

data a questi due aspetti divide i manager che si interrogano chiedendosi se 

un’impresa debba essere più coinvolta in relazioni con le altre o debba essere più 

indipendente.  

Secondo la discrete organisation perspective le aziende sono viste come elementi 

indipendenti che competono all’interno di un contesto ostile. In questo caso le 

Figura 4.2 Value Net 
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relazioni con altre imprese sono possibili ma considerate una necessità tattica, e 

mai una preferenza strategica. Al contrario la embedded organisation perspective 

considera la cooperazione il fattore dominante che determina la creazione di 

connessioni tra organizzazioni affinché le attività vengano sviluppate in maniera 

efficace ed efficiente. In questo modo attraverso la formulazione di strategie 

condivise i network possono competere con altri network. 

4.4. La rete di relazioni di The Safari n’Jema 

Per studiare il ruolo di Safari n’Jema all’interno del network turistico di Watamu è 

necessario analizzare le relazioni che la legano alle altre organizzazioni che 

operano sul territorio in ambito turistico, concentrandosi sui quattro aspetti proposti 

da De Wit e Meyer: 

- Relational actors, cioè i soggetti protagonisti delle relazioni; 

- Relation objectives, ossia le motivazioni e gli obbiettivi che stanno alla base 

di un rapporto; 

- Relational factors, fattori e condizioni che influenzano la natura delle relazioni 

e il loro sviluppo; 

- Relational arrangements che individuano le forme e le modalità organizzative 

attraverso cui strutturare una relazione. 

 Relational Actors 

Le organizzazioni con cui un’impresa può stabilire delle relazioni sono riconducibili 

a due gruppi, le organizzazioni che appartengono al contesto, e quelle che fanno 

parte del settore e dell’industria di riferimento, in questo caso il turismo. Come 

mostrato in figura 4.3 le prime si riferiscono agli attori economici, alle organizzazioni 

che hanno a che fare con la tecnologia, agli enti politici e di regolamentazione e alle 

istituzioni socio culturali. Gli attori che operano all’interno dell’industria possono 

essere divisi in quattro categorie secondo il modello della value net, i fornitori, e i 

clienti che sviluppano relazioni verticali con l’azienda di riferimento, e i competitors 

e i complementors che sviluppano relazioni orizzontali. 
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Attori che influenzano il contesto di riferimento 

Le attività di The Safari n’Jema vengono influenzate da numerose organizzazioni 

che operano nel suo contesto senza essere direttamente impegnate nell’industria 

turistica.  

È opportuno citare a questo proposito gli enti che si occupano delle infrastrutture in 

Kenya, come il ministero dei trasporti, a cui fa capo la Kenya Airport Authority, e che 

è responsabile tra le altre cose della creazione e manutenzione delle strade. In 

Kenya sono presenti 200.000 km di strade di cui più di un terzo è classificato come 

in condizioni critiche o molto critiche. Questo si ripercuote sul turismo 

incrementando i tempi di spostamento via terra e i costi per la manutenzione e la 

riparazione dei mezzi di trasporto, oltre a influenzare la qualità percepita dai turisti 

dei trasferimenti.  

Figura 4.3 La rete del valore 

Tratto da De Wit, B., & Meyer, R. (2010). Strategy: process, content, context; an 

international perspective. Cengage Learning EMEA. 
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Anche le imprese che forniscono l’elettricità impattano sulla produzione turistica, in 

quanto un’adeguata e affidabile fornitura di energia elettrica è una condizione 

necessaria allo sviluppo del turismo indirizzato a clientela occidentale, che si 

aspetta di poter utilizzare i dispositivi elettrici a cui è abituata, anche in vacanza e 

durante i safari in savana. Per questo motivo nella maggior parte dei casi gli hotel e 

i campi tendati sono provvisti di generatori indipendenti dalla rete nazionale in grado 

di supplire ai cali di produzione che regolarmente colpiscono il paese.  

Per rimanere nel campo delle infrastrutture altri attori importanti da considerare sono 

gli enti che si occupano della gestione dell’acqua potabile. In Kenya solo il 62% della 

popolazione ha accesso ad acqua potabile e anche in alcune zone interessate dalle 

attività turistiche l’approvvigionamento di acqua è un problema, per questa ragione 

spesso gli hotel creano delle scorte per proteggersi dall’inaffidabilità del servizio 

pubblico.  

Le organizzazioni che presiedono le telecomunicazioni sono attori del contesto 

altrettanto importanti, sia dal punto di vista della gestione dell’offerta turistica, in 

termini di accesso a internet e telefonia mobile per le attività operative di agenzie e 

tour operator, sia dal punto di vista della domanda, in quanto i turisti esprimono 

sempre più il bisogno di essere connessi ovunque si trovino. 

 

Tra gli attori economici che influenzano l’attività turistica ci sono gli istituti finanziari. 

Secondo l’Investment Climate Assessment (ICA) le aziende in Kenya reputano 

l’accesso ai finanziamenti un ostacolo critico alla crescita economica, questo si 

riflette anche sull’industria turistica considerata dagli istituti bancari estremamente 

rischiosa. Per ottenere un prestito è necessario porre a garanzia beni per il 110% 

del valore richiesto, oltre al fatto che gli interessi sono considerati troppo alti a fronte 

del vantaggio che si ricava dal finanziamento. Questo rappresenta una grande sfida 

per il turismo specialmente per il turismo balneare, per il fatto che molte strutture di 

hotel e resort necessitano di ristrutturazione e rinnovamento ma spesso non ci sono 

i fondi per procedere con i lavori.  

Sempre in campo economico un altro elemento che influenza le attività turistiche è 

la tassazione. La Tax Revenue Authority è l’ente pubblico che si occupa delle tasse 

e delle imposte. In ambito turistico le tasse ricadono principalmente sul cliente finale, 

il turista, attraverso le tasse di soggiorno, e imposte indirette sugli acquisti. Tuttavia 
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anche le aziende turistiche sono soggette a tassazione, sebbene siano agevolate, 

infatti la VAT (Value added tax) è al 14% per ristoranti e accomodation, mentre è al 

16% per tutti gli altri settori. 

Anche il cambio sulle valute estere è un elemento che influenza le attività turistiche, 

in quanto le imprese che operano a diretto contatto con i turisti accettano i 

pagamenti in Euro, Sterline o Dollari, e hanno poi necessità di cambiarli in Scellini 

Kenioti per effettuare i pagamenti ai fornitori e ai dipendenti. In questo senso la 

Central Bank of Kenya attraverso le sue policy influenza il contesto.  

 

Infine anche le istituzioni pubbliche e governative giocano un ruolo importante nel 

definire le regole e i confini del contesto all’interno del quale operano le imprese 

turistiche. Oltre al ministero del turismo e a quello dell’ambiente e delle risorse 

naturali esistono una serie di enti parastatali e di natura mista pubblico-privata che 

si occupano di questioni inerenti il turismo. Tra queste le principali sono: 

- Il Kenya Tourism Board (KTB) che promuove il turismo a livello internazionale 

e nazionale; 

- Il Kenya Wildlife Service (KWS) che si occupa della protezione, 

conservazione e valorizzazione della biodiversità del paese; 

- Il Kenya Tourism Development Corporation (KTDC) che promuove gli 

investimenti locali nelle imprese turistiche; 

- L’Utalii College che offre corsi di formazione in ambito turistico, ed è 

riconosciuto dalla World Tourism Organisation tra i primi 16 centri 

professionali di eccellenza a livello mondiale; 

- Il Tourism Trust Fund (TTF) 

- L’Ecotourism Kenya che promuove forme di turismo ecologicamente 

sostenibile. 

 

A questi si affiancano una serie di associazioni private riunite sotto la Kenya Tourism 

Federation (KTF) il cui scopo è promuovere il turismo in Kenya armonizzando le 

varie voci dell’industria turistica. La KTF include associazioni di proprietari 

alberghieri, tour operator, agenzie turistiche, linee aeree etc. Tra queste le più 

influenti sono: 
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- La Kenya Association of Tour Operators (KATO) nata per formulare policy e 

regolamentare le attività dei tour operator locali; 

- La Kenya Association of Travel Agents (KATA) 

- La Kenya Association of Housekeepers and Caterers (KAHC), 

organizzazione ombrello che raggruppa hotel, lodge, ristoranti, e le agenzie 

che forniscono servizi nel settore dell’ospitalità; 

- La Mombasa Coastal Tourism Association (MCTA) che promuove e controlla 

il turismo nell’area costiera; 

 

L’ambiente in cui opera The Safari n’Jema è fortemente condizionato dalle leggi e 

dai regolamenti che il governo emana direttamente o attraverso i vari enti preposti 

alla formulazione di atti.  

Attori che operano all’interno dell’industria turistica di Watamu 

Per quanto concerne le imprese che si relazionano direttamente con The Safari 

n’Jema e la cui attività è ascrivibile all’industria turistica, possono essere 

categorizzate secondo il modello della Rete del Valore in fornitori, clienti, concorrenti 

diretti e complementors. 

Tra i fornitori diretti dell’agenzia ci sono le imprese che noleggiano i mezzi per 

effettuare i safari, in quanto l’agenzia possiede un numero limitato di fuoristrada e 

nei periodi in cui la domanda è più alta è necessario noleggiare mezzi di terzi, inoltre 

l’agenzia non possiede minibus, che deve noleggiare in caso di richiesta specifica 

dei turisti. Anche le piccole aziende proprietarie dei campi tendati e dei lodge in 

savana sono da considerarsi fornitori di The Safari n’Jema, dato che offrono i servizi 

di pernottamento che contribuiscono alla realizzazione del prodotto dell’agenzia, 

così come i ristornati e i punti ristoro. 

Per quanto riguarda i clienti, la maggior parte di essi (circa il 90%), sono turisti che 

soggiornano nei resort lungo la costa e che acquistano pacchetti viaggio all 

inclusive. The Safari n’Jema ha un contratto con due tour operator italiani, Alpitour 

a Veratour, che prevede la presenza di due guide dell’agenzia presso i resort che 

hanno in gestione i due TO, con il compito di promuovere e vendere i safari ai loro 

clienti. Da questi accordi deriva l’80% del volume d’affari della compagnia. Il 

restante 20% è rappresentato per il 10% da turisti presenti sulla costa che 
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acquistano il loro viaggio attraverso l’intermediazione di altri tour operator italiani, e 

per il 10% da turisti che si rivolgono direttamente a The Safari n’Jema attraverso i 

social network, gli indirizzi mail, e telefonicamente per l’organizzazione del loro 

viaggio. I tre hotel clienti dell’agenzia in cui sono presenti i dipendenti della stessa 

sono il 7 Islands Resort, gestito dal brand Francorosso (del gruppo Alpitour), il 

Veraclub Crystal Bay gestito da Veratour, e il Twiga Resort.  

 

I concorrenti di The Safari n’Jema sono innanzitutto le altre agenzie incoming che 

offrono la stessa tipologia di prodotto, il safari. Le agenzie più importanti localizzate 

a Watamu sono: Pollmans, Rhino safari, Kudu safari, Tour Safari Kenya, In Safari 

con Zucchero, Ombretta Safari, Centoleoni Tours. Alcune di queste hanno a loro 

volta contratti con alcuni tour operator italiani o europei, per cui difficilmente 

interferiscono con l’attività di The Safari n’Jema. Altre invece operano al di fuori di 

accordi e partnership con operatori internazionali, e promuovono il loro prodotto 

all’esterno dei villaggi turistici e dei resort, nelle strade di Watamu, nei principali 

luoghi di intrattenimento turistici presenti sulla costa, e soprattutto lungo le spiagge, 

intercettando i potenziali clienti delle agenzie che operano in accordo con i TO. Il 

vantaggio competitivo di queste compagnie risiede nel prezzo proposto al turista in 

quanto riescono ad avere costi più bassi derivanti dal fatto che non devono garantire 

una percentuale di commissione agli operatori occidentali. Inoltre il loro principale 

strumento di comunicazione e vendita è il contatto diretto con il cliente finale 

attraverso collaboratori più o meno regolari che svolgono attività di promozione e 

vendita sulle spiagge tra Malindi e Watamu, conosciuti come Beach Boys. Il termine 

Beach Boys fa riferimento a giovani keniani mediamente compresi tra i 17 e i 30 

anni di età, con un livello di scolarizzazione medio basso, che svolgono un qualche 

genere di attività lavorativa in spiaggia, proponendo diversi prodotti e servizi. Alcuni 

promuovono le escursioni organizzate da agenzie turistiche che riconoscono loro 

una percentuale dei ricavi, altri vendono souvenirs e oggetti di artigianato locale, 

altri vendono frutta fresca in spiaggia, altri ancora organizzano in prima persona 

escursioni e tour. Spesso il termine Beach Boys viene utilizzato con una 

connotazione negativa, perché associato all’insistenza di alcuni di loro 

nell’approccio ai turisti o all’organizzazione reputata non all’altezza di safari ed 

escursioni o ancora in riferimento al fenomeno del turismo sessuale. In realtà 
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andrebbero fatte le dovute differenziazioni, infatti alcuni dei cosiddetti Beach Boys 

possiedono una regolare licenza concessa dagli enti locali per lo svolgimento di 

attività turistiche e la promozione delle stesse in spiaggia, altri invece no, ma 

essendo le spiagge del Kenya pubbliche, non è possibile impedire loro di lavorare 

e di mettersi in contatto con i turisti.  

Si possono considerare concorrenti di The Safari n’Jema anche quelle agenzie che 

offrono escursioni diverse dal safari, in quanto all’interno del soggiorno standard di 

una settimana il turista si trova nella posizione di dover scegliere come impiegare il 

tempo a disposizione e non può materialmente vivere tutte le possibilità offerte. Le 

escursioni più vendute in concorrenza con il safari in savana sono: 

- I “safari blu”: escursioni che prevedono l’intera giornata dedicata ad attività 

balneari, con la navigazione in Dhow, le tipiche imbarcazioni del luogo, fino a una 

delle numerose isole nella zona, o fino ai banchi di sabbia che con la bassa marea 

emergono, la possibilità di fare snorkeling, di avvistare i delfini e di rilassarsi in 

spiagge semideserte. 

-  Mida Creek: escursione in barca fino all’insenatura di Mida delimitata ai lati da 

una fitta vegetazione di mangrovie e habitat di numerose specie di uccelli come 

fenicotteri, aironi e aquile pescatrici.  

- Gede: visita ai resti archeologici della città di Gede, ormai colonizzati dalle 

scimmie. 

- Malindi: tour della città con sosta presso la fabbrica del legno degli Akamba, il 

quartiere arabo, il mercato locale. 

Le agenzie che offrono questi servizi si possono considerare tuttavia anche 

complementors di The Safari n’Jema perché attraverso la loro proposta turistica, 

l’esperienza di viaggio complessiva in Kenya risulta più attrattiva agli occhi dei 

clienti, perché ricca di possibilità, guadagna vantaggio competitivo nei confronti di 

altre destinazioni. 

Gli altri complementors di Safari n’Jema sono tutte le imprese che attraverso i loro 

prodotti aggiungono valore all’offerta dell’agenzia o la rendono più facilmente 

accessibile. Tra questi troviamo le compagnie aeree, soprattutto le compagnie 

charter italiane che collegano i principali aeroporti italiani a Mombasa (Neos, 

Meridiana, Blu Panorama). I negozi di souvenir e artigianato locale lungo i percorsi 

seguiti da Safari n’Jema per raggiungere i parchi.  
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 Relational Objectives 

Le motivazioni che stanno alla base della rete di relazioni che The Safari n’Jema 

sviluppa con gli altri componenti dell’industria turistica di Watamu sono molteplici. 

Secondo De Wit e Meyer (2010) gli obiettivi per cui due o più organizzazioni 

decidono di sviluppare delle relazioni tra loro sono di tre tipi Vedi figura 4.4: 

 

- Incrementare le risorse 

- Integrare le rispettive attività 

- Allineare le proprie posizioni 

 

 

 

 

Nel primo caso le relazioni nascono per condividere le risorse con un’altra azienda, 

al fine di aumentarne la quantità disponibile o migliorarne la qualità. Ci sono due 

modi per ottenere questo risultato: 

Figura 4.4 Relational objectives 

Tratto da De Wit, B., & Meyer, R. (2010). Strategy: process, content, 

context; an international perspective. Cengage Learning EMEA. 
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- Learning che prevede lo scambio di informazioni, competenze e capacità o 

l’impegno congiunto per sviluppare un nuovo know how.  

- Lending, che consiste nella concessione reciproca di specifiche risorse la cui 

capacità di produzione non viene saturata dall’organizzazione che ne è 

proprietaria. Può essere regolata attraverso contratti di leasing, e il 

proprietario delle risorse può ottenere benefici finanziari o ricevere risorse 

diverse in cambio. 

The Safari n’Jema sviluppa e mantiene relazioni con diverse organizzazioni al fine 

di incrementare le proprie risorse immateriali come competenze e conoscenza, in 

primis con le associazioni turistiche presenti sul territorio che propongono diverse 

attività e momenti di formazione per le imprese che operano tra Malindi e Watamu. 

La più attiva è la Watamu Marine association, che organizza incontri mensili che si 

svolgono presso la sala conferenza di un noto hotel a Watamu, e che hanno lo 

scopo di confrontarsi con le altre realtà che operano sul territorio scambiarsi 

informazioni e a secondo dell’ordine del giorno delle varie serate affrontare problemi 

e necessità evidenziate dai membri che partecipano. Queste riunioni sono aperte 

anche alla comunità. Un altro partner fondamentale di Safari n’Jema nell’ambito 

della formazione è KWS attraverso i vari programmi che regolarmente propone 

attraverso il suo organo Finance and Human Capital. In questo campo il portale web 

MelindiKenya.net gioca un ruolo importante, perché è uno strumento attraverso cui 

le varie aziende possono mettersi in contatto e venire a conoscenza delle attività 

offerte dalle altre. Si tratta di una sorta di Ufficio di Promozione Turistica virtuale, un 

sito internet di riferimento, al quale sono collegate tutte o gran parte delle attività 

turistiche della zona. 

A Malindi e in tutta la costa keniota non esiste un ufficio turistico reale, ma 

soprattutto manca un polo informativo che riunisca le attività sotto il duplice 

interesse di offrire da un lato informazioni e servizi a chi frequenta o intende 

frequentare la costa keniota dall’altro un punto di riferimento per coordinare le 

attività di marketing e di comunicazione da parte delle aziende turistiche.  

Le attività riconducibili al lending sono molto frequenti a Watamu, infatti le varie 

agenzie che organizzano safari spesso affittano jeep e mezzi non solo da imprese 

ufficiali di noleggio, ma anche tra di loro. Nella maggioranza dei casi si tratta di 

concessioni non regolate da contratti scritti, che si verificano con una certa fluidità, 
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a seconda delle necessità delle singole agenzie. Per esempio The Safari n’Jema 

durante il periodo in cui non ci sono voli charter dall’Italia verso la costa, affitta una 

delle jeep della compagnia a un’agenzia che organizza safari che partono da Nairobi 

e che opera tutto l’anno. 

Un altro livello a cui le aziende possono cooperare è quello dell’activity system, 

attraverso l’integrazione delle attività, che può avvenire secondo due modalità, il 

lumping e il linking.  

Si parla di lumping quando più organizzazioni decidono di condividere alcune attività 

per abbassare i costi fissi, alcuni casi sono la condivisione di servizi come la 

segreteria, la reception etc. The Safari n’Jema per esempio divide i costi di un 

collaboratore stagionale (per il periodo di peak season) con l’agenzia Oro Boat 

incaricato di promuovere sia le escursioni in barca dell’una che i safari in savana 

dell’altra, proponendo anche pacchetti combinati che offrono un vantaggio 

economico rispetto all’acquisto dei singoli servizi. 

Il caso più comune di relazione tra imprese basate sull’integrazione delle attività è 

l’integrazione verticale tra produttore e distributore, motivata dalla volontà delle 

singole organizzazioni di specializzarsi in un certo numero di attività lungo la catena 

del valore e non presidiarla interamente. Questo tipo di relazioni rispondono alla 

necessità di linking. Per Safari n’Jema creare e mantenere le relazioni con i partner 

che operano all’interno dei canali distributivi turistici internazionali è fondamentale. 

È riconosciuta la centralità del rapporto delle destinazioni turistica con i canali 

distributivi, gli intermediari commerciali, come tour operator, agenzie di viaggio, 

sistemi di prenotazione on line etc., hanno il potere di influenzare e indirizzare la 

domanda turistica. Da questo controllo della domanda deriva un alto potere 

contrattuale che influenza le relazioni con i fornitori dei servizi turistici, in quanto 

pone gli intermediari commerciali nella posizione di poter condizionare i loro prezzi, 

le policy e le loro attività promozionali (WTO, 1975). I canali distributivi turistici 

svolgono numerose funzioni: 

- Identificazione dei bisogni dei turisti e delle loro aspettative. 

- Creazione di prodotti assemblando l’offerta di diversi fornitori secondo le 

richieste del cliente 

- Riduzione del prezzo di vendita finale attraverso la negoziazione e il pre-

acquisto di servizi turistici  
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- Erogazione e consegna di documenti di viaggio 

- Controllo di qualità dei prodotti turistici proposti dai fornitori nella destinazione 

- Riduzione della percezione del rischio per il cliente finale 

- Raccolta e erogazione di informazioni sulla destinazione  

- Consulenza ai turisti 

- Realizzazione di ricerche di mercato 

- Facilitazione all’accesso a prodotti turistici in zone remote 

- Organizzazione dei servizi accessori come le procedure per l’ottenimento dei 

visti, le assicurazioni di viaggio, i cambi di valuta. 

- Promozione  

- Gestione dei reclami 

 

Il canale distributivo principale dei prodotti turistici legati alla destinazione Watamu 

è riconducibile al modello tradizionale che prevede l’intermediazione di Tour 

operator e agenzie turistiche come mostrato in figura 4.5. 

 

 

 

Lungo questo canale i Tour Operator occidentali e in particolare quelli italiani si 

pongono come interlocutori privilegiati con la destinazione. Infatti le agenzie 

incoming e i fornitori di servizi a Watamu si confrontano con l'esigenza di 

raggiungere e mantenere alti i livelli di arrivi e presenze turistiche in modo da 

sostenere le condizioni di redditività. Per raggiungere questo obbiettivo è 

indispensabile relazionarsi con i Tour Operator (TO). Il TO è “l'unico (prevalente) 

Figura 4.5 Il Canale distributivo turistico tradizionale 
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tipo di operatore oggi in grado di spostare quantità considerevoli di domanda 

turistica in tempi relativamente brevi (da un anno al successivo) tra aree di 

destinazione diverse” 

L'attività del TO svolge le funzioni: 

- di assorbimento di una parte del rischio di mercato insito nell'attività dei 

fornitori (strutture ricettive, autonoleggi, compagnie di trasporto, ecc.), 

- di riduzione radicale del rischio percepito nel viaggio da parte del turista 

potenziale, 

- di tendenziale riduzione del costo complessivo della vacanza rispetto 

all'auto-costruzione del pacchetto. 

Sebbene in generale il turismo e in particolare la domanda turistica si stia evolvendo 

verso forme di acquisto e utilizzo del prodotto turistico sempre meno intermediate 

da operatori e agenzie, grazie anche all’utilizzo di internet, la destinazione Kenya 

continua a essere venduta attraverso la forma di canale distributivo tradizionale. Le 

ragioni principali sono l’alta percezione del rischio legata al paese e la difficoltà 

materiale per i potenziali turisti di contattare direttamente i fornitori di servizi turistici. 

In risposta alle spinte di cambiamento della domanda i TO che operano con la 

destinazione Kenya stanno procedendo a una “graduale destrutturazione del 

pacchetto turistico tradizionale a favore di prodotti turistici evoluti che adottano 

tecnologie di packaging dinamico” (Tamma). Questa strategia pone le agenzie 

incoming in una posizione fondamentale in quanto diventano fulcro unificatore delle 

diverse proposte presenti sul territorio, e interlocutori principali dei TO.  

Infine l’ultimo aspetto che può portare le organizzazioni a cooperare è quello del 

loro posizionamento sul mercato con l’obbiettivo di allineare le posizioni. Infatti 

anche quando le imprese decidono di tenere separate le loro attività e le loro risorse 

possono decidere di coordinare le loro mosse strategiche per rafforzare 

reciprocamente il loro posizionamento sul mercato attraverso azioni congiunte che 

mirano ad accrescere il loro potere contrattuale. Si parla di leaning quando due o 

più organizzazioni si uniscono per ottenere maggior potere nei confronti di altri attori 

dell’industria di riferimento, e di lobbying quando la cooperazione è finalizzata a 

ottenere una posizione più forte nei confronti di attori che operano al di fuori 

dell’industria ma nell’ambiente di riferimento. 
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La relazione di Safari n’Jema con Oro Boat già citata in questo capitolo, è un 

esempio di partnership guidata dalla volontà di ottenere un maggiore potere 

contrattuale congiunto nei confronti dei loro concorrenti offrendo ai clienti dei 

pacchetti che comprendono sia le escursioni in barca che il safari in savana.  

 Relational Factors 

Le reti tra organizzazioni e le relazioni che le costituiscono possono essere 

influenzate da numerosi fattori che non dipendono in maniera diretta dalla volontà 

dei singoli attori. Questi elementi possono essere ricondotti a quattro categorie: 

- Legitimacy: l’insieme delle regole, dei comportamenti e il livello di fiducia che 

c’è tra le parti 

- Urgency: l’urgenza della relazione, risultato della combinazione dei due 

fattori tempo e pressione 

- Frequency: la frequenza delle interazioni tra le aziende 

- Power: il grado di dipendenza tra le parti, e la simmetria o asimmetria di 

potere. 

 

La rete turistica di Watamu è caratterizzata dalla presenza di numerose norme non 

scritte nate da consuetudini consolidate nel tempo. La fiducia tra le organizzazioni 

si basa sul concetto di onore, rispetto e di appartenenza alla comunità africana di 

Watamu, e il livello di fiducia e collaborazione è più forte tra imprenditori di origine 

keniana, che tendono a non fidarsi dei manager occidentali. I rapporti invece che 

legano le aziende localizzate a Watamu con le organizzazioni localizzate in Europa 

sono più strutturati e formalmente definiti. Il tema dell’urgenza invece sembra non 

influenzare sensibilmente le relazioni che intercorrono tra le aziende della rete. 

Purtroppo in alcuni casi è la diversa percezione dell’urgenza e della necessità di 

collaborare in risposta a modificazioni del contesto, da parte delle imprese in loco e 

quelle in Europa che incrina le relazioni piuttosto che consolidarle e rafforzarle per 

far fronte alle necessità. La frequenza delle interazioni tra le organizzazioni nella 

rete di Safari n’Jema influenza vari aspetti delle relazioni, i fornitori che 

interagiscono regolarmente con l’agenzia, come per esempio le aziende che 

possiedono i campi tendati Mashariki e Epiya Chapeiu, sono anche quelle 

caratterizzate da un più alto livello di fiducia. 
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Infine le relazioni tra le organizzazioni sono fortemente condizionate dal potere 

detenuto dalle parti. Con potere si intende la capacità di influenzare il 

comportamento altrui. Per comprendere come questo fattore influenza i 

comportamenti di un’azienda all’interno di una rete è importante considerare le 

posizioni di potere relative delle aziende che ne fanno parte. Un modo per 

descriverle è quello proposto in figura 4.6 che considera due fattori, il grado di 

dipendenza tra le parti e la forma che il potere assume, simmetrica o asimmetrica. 

 

A seconda delle combinazioni di queste due variabili possono svilupparsi quattro 

tipi di relazione:  

- Di mutua indipendenza quando le organizzazioni sono indipendenti e 

possono agire liberamente per il perseguimento dei propri obiettivi. Si tratta 

di relazioni blande e sporadiche dove le aziende non hanno necessità di 

cambiare sé stesse per lavorare insieme alle altre. È la situazione che si 

riscontra in un contesto di mercato concorrenziale. 

- Di mutua dipendenza quando due aziende hanno una relazione stretta da cui 

entrambi dipendono in maniera simmetrica, cioè detengono pari potere di 

influenza reciproca. Si tratta di relazioni frequenti che presuppongono un 

forte commitment. In questo caso si parla anche di interdipendenza.  

Figura 4.6 Posizione relative di potere nelle relazioni interaziendali 

De Wit, B., & Meyer, R. (2010). Strategy: process, content, context; an international 

perspective. Cengage Learning EMEA. 
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- Di dipendenza sbilanciata quando una relazione stretta è caratterizzata da 

dipendenza asimmetrica, ossia quando un’organizzazione dipende 

strettamente da un’altra. È il caso per esempio delle reti in cui un attore 

svolge il ruolo di regista oppure delle imprese che hanno la proprietà 

azionaria delle altre. 

- Di indipendenza sbilanciata quando due o più imprese operano in maniera 

abbastanza indipendente ma una detiene più potere rispetto le altre, e può 

agire con maggiore libertà. È il caso dei mercati caratterizzati da oligopoli o 

forme di concorrenza monopolistica.  

Nel caso della rete turistica di Watamu la relazione di potere che più influenza la 

conformazione del network è quella tra i fornitori locali di servizi, tra cui anche Safari 

n’Jema, e i Tour operator. Si tratta di una relazione di potere caratterizzata da una 

situazione di dipendenza asimmetrica. Infatti in un contesto caratterizzato da un 

sempre più ampio ventaglio di destinazioni che si propongono sul mercato turistico, 

la dipendenza delle stesse dagli operatori che aggregano la domanda è una 

condizione quasi inevitabile. Sebbene si possa riscontrare una dipendenza 

reciproca, data dal fatto che da un lato i TO assicurano alle destinazioni i volumi dei 

flussi e dall’altro le destinazioni alimentano il necessario rinnovo dell'offerta dei TO, 

tuttavia le destinazioni dipendono in maniera maggiore dai TO e nel loro intento di 

proporsi sui mercati internazionali non sembrano poter prescindere dalla relazione 

con essi. 

Un’altra fonte del potere che i TO detiene nei confronti della destinazione Kenya è 

riconducibile all’influenza che essi hanno sull’immagine della stessa, che può 

essere positiva o anche fortemente negativa. Per esempio essi possono 

condizionare la percezione della sicurezza delle destinazioni, e questo è un fattore 

determinante per il turismo sulla costa keniota. 

Inoltre i TO si trovano in condizioni di forza rispetto ai singoli fornitori locali perché 

sono in condizioni di asimmetria informativa favorevole rispetto alla destinazione, 

visto che conoscono meglio i fattori push dei mercati d'origine, come il livello di 

reddito, il tempo libero disponibile, il clima ecc. 

Infine i TO (rispetto agli altri operatori che forniscono servizi “localizzati”) sono meno 

vincolati ad investimenti con scarso grado di mobilità/reversibilità, possono, cioè, 
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muoversi nel portafoglio destinazioni con maggiore velocità, disinvestendo e 

reinvestendo rapidamente su destinazioni differenti. 

The Safari n’Jema si rapporta principalmente con due grandi tour operator italiani, 

Alpitour e Veratour, e la sua sopravvivenza dipende in maniera sostanziale da essi.  

Questi rapporti di potere asimmetrici si traducono in una distribuzione dei profitti 

fortemente sbilanciata. Analizzando per esempio i ricavi derivanti dalla vendita di un 

safari standard di due giorni presso lo Tsavo Est, in jeep con un’occupazione media 

di quattro persone, e pernottamento presso il campo tendato Epiya Chapeiu, si può 

vedere come il margine creato venga diviso in maniera iniqua (si veda tabella 12) 

considerando anche che il TO non sostiene costi diretti legati a questo prodotto. 

 

Tabella 12 - Suddivisione dei ricavi di vendita di un Safari standard 

 

PER 

PERSONA TOTALE  

RICAVI 300 1200 

COSTI     

Accomodation 85 340 

Costi della jeep   100 

Ingresso al parco 80 320 

Pasti 20 80 

MARGINE   360 

COMMISSIONI TO (70%)   252 

PROFITTO SAFARI N'JEMA*   108 

 

*Al lordo del costo dei dipendenti 

 

Generalizzando questa situazione si riscontra nell’offerta della maggior parte dei 

servizi da parte dei fornitori locali che opera a Watamu. Questa è la principale 

ragione per cui i benefici economici che ottengono il territorio e la popolazione, legati 

al turismo all-inclusive proposto dai TO occidentali sono molto limitati. Si stima che 

solo tra il 2% e il 5% dei ricavi totali derivanti dal settore turistico in Kenya venga 

effettivamente recepito dalla popolazione sotto forma di pagamenti di prestazioni 
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lavorative, vendita di souvenirs, e vendita di prodotti agricoli. (Bachmann, 1988; 

Sinclair, 1990; 

Akama, 1997). 

 Relational Arrangements 

Con relational arrangements si intendono le forme e i modi per organizzare le 

relazioni all’interno della rete, esistono infatti diversi assetti che definiscono i rapporti 

tra aziende e la struttura delle stesse. Si possono distinguere: 

- Accordi multilaterali o bilaterali, a seconda del numero di parti coinvolte; 

- Agreements, che si riferiscono a rapporti caratterizzati da un alto grado di 

informalità e che non presuppongono forme giuridiche complesse; 

- Relazioni definite da contratti; 

- Forme equity based, ossia I casi in cui I partecipanti alla relazione versano 

un capitale di rischio, il caso per esempio delle joint venture. 

 

Le relazioni di The Safari n’Jema con gli altri attori della rete turistica locale come 

fornitori, ristoranti e campi tendati sono caratterizzate da un alto grado di informalità 

e a volte si basano addirittura su patti verbali. Gli accordi con gli hotel e con i Tour 

operator invece sono definiti sulla base di contratti stilati dai legali degli operatori 

occidental e accettati e firmati dall’agenzia. 
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5. Conclusioni 

Nel corso di questo lavoro è stato descritto il caso di The Safari n’Jema, agenzia 

incoming keniota che opera nella località costiera di Watamu. In primo luogo la sua 

attività è stata contestualizzata all’interno del fenomeno turistico del paese. Il Kenya 

è stato considerato per anni un esempio estremamente positivo di sviluppo turistico 

africano, e sebbene abbia subito nel corso della sua storia diverse crisi (tra cui 

quella tutt’ora in corso) si è mostrato essere un settore resiliente e una fonte di ricavi 

fondamentale per la nazione. Ne sono state tracciate le caratteristiche principali in 

termini di offerta turistica focalizzandosi in particolare sulle proposte legate al 

cosiddetto wildlife tourism, attraverso la presentazione dei parchi nazionali e delle 

riserve più importanti. Attraverso un’analisi della domanda e la profilazione della 

stessa, si è rilevata la tendenza da parte dei turisti di prediligere l’acquisto di 

pacchetti all-inclusive proposti da Tour operator occidentali, che prevedono il 

soggiorno in resort localizzati lungo la costa, all’interno del quale inserire una volta 

in loco l’esperienza del safari in savana. 

L’attività di The safari n’Jema si inserisce in questa dinamica ed è stata descritta 

prendendo in considerazione in primis il prodotto che offre. La value proposition 

dell’agenzia è stata analizzata studiando in primo luogo la mission dell’agenzia e i 

valori che stanno alla base del prodotto che offre e in secondo luogo i servizi e gli 

aspetti operativi in cui la loro mission si traduce. Si è scelto di approfondire le 

proposte legate all’esperienza del safari presentando le diverse combinazioni di 

servizi, accomodation, mezzi di trasporto e chiavi di lettura che The Safari n’Jema 

propone ai suoi clienti.  

Nella costruzione dell’esperienza turistica, The Safari n’Jema si confronta e si 

relaziona con una serie di attori che operano a livello locale e a livello internazionale. 

Sono state analizzate a questo proposito le organizzazioni che influenzano l’attività 

dell’agenzia pur non operando all’interno del settore turistico, e quelle che invece 

ne fanno parte, come clienti, fornitori, concorrenti e complementors. Applicando il 

modello di analisi proposto da De Wit e Meyer sono state presentate in seguito le 

motivazioni che spingono Safari n’Jema a relazionarsi con alter imprese, le forme 

che queste relazioni assumono e i fattori che le condizionano. Tra questi ultimi si 
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sono rivelate essere di particolare importanza le relazioni di potere tra i diversi attori, 

soprattutto la relazione di dipendenza tra Safari n’Jema e I Tour operator italiani. 

Con i risultati ottenuti attraverso questa ricerca sul campo è possibile comprendere 

i problemi che The Safari n’Jema si trova ad affrontare, ma anche riconoscere le 

opportunità per il suo sviluppo. I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e 

le minacce del business case The Safari n’Jema sono presentate nell’analisi SWOT 

in figura 5.1, che mostra la situazione attuale e le possibili sfide per il futuro. 

 

 

 

  

- Profonda conoscenza del territorio - Forte stagionalità dell'attività

- Preparazione e professionalità delle guide - Basso potere contrattuale con i TO

- Reputazione a livello locale e internazionale - Conseguente bassa percentuale di profitti sul totale

- Fiducia da parte degli altri attori del network locale - Mancanza di stesura di contratti scritti con attori locali

- Mezzi di trasporto di proprietà

- Contratto con i due TO più grandi italiani

- Guide parlanti italiano

- Presenza di un socio italiano

- Sviluppo ulteriore delle collaborazioni con agenzie locali 

..e fornitori per offrire servizi combinati a prezzi competitivi

- Aumento dei concorrenti dovuta alla crisi che ha colpito 

..l'entroterra keniota e che spinge numerosi imprenditori a 

..tentare fortuna sulla costa

- Acquisto di un campo tendato da utilizzare per Safari 

standard nel Parco dello Tsavo Est

- Crescita dei concorrenti di origine occidentale, partner 

..preferiti dai TO italiani

- Sviluppo di un sito internet per la promozione e la vendita 

..diretta

- Percezione di rischio sanitario da parte dei potenziali 

..turisti

- Miglioramento della presenza sui social network - Instabilità politica

- Differenziazione dei clienti in ottica di turismo domestico - Percezione di elevato rischio legato al terrorismo da 

..parte dei turisti europei.

STRENGHTS WEAKNESSES

OPPORTUNITIES THREATS

- Alto rischio derivante dalla dipendenza quasi totale a due   

. soli TO

Figura 5.1 Analisi SWOT del caso studio The  Safari n'Jema 
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