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ECONOMIE LOCALI, TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ E SVILUPPO DEL TURISMO RESPONSABILE 
KENYA: Progetto N° 2287  
 
Data approvazione progetto 
Gennaio 2013 
 
Contesto  
Ci troviamo  lungo il bacino del fiume Molo, uno dei numerosi corsi d’acqua che nascono dalla foresta Mau, nel Kenya sud 
occidentale. Tutto il bacino del Molo ha avuto un impatto fortemente negativo dal degrado della foresta, che negli ultimi 
vent’anni del secolo scorso è stata devastata da politiche di sfruttamento intensivo e ha perso circa il 20% della sua 
estensione. Questo ha compromesso il clima, in particolare il regime delle piogge, e dunque l’economia del territorio, 
basata su un’agricoltura di sussistenza diventata sempre più povera e sull’allevamento brado diventato sempre più 
difficile. Si stima che oltre il 50% della popolazione della zona viva di conseguenza sotto la soglia di povertà. 
 
Obiettivi del progetto 
Il progetto, della durata di tre anni, si propone di ridurre la povertà delle comunità locali, favorendo la loro 
partecipazione in forma cooperativa ad iniziative economiche per la promozione e la gestione del turismo responsabile e 
per la valorizzazione del patrimonio ambientale, agroalimentare e culturale. 
 
Le attività di intervento 
Saranno individuati tre prodotti agricoli locali da promuovere e proteggere per le loro caratteristiche nutrizionali, per la 
loro storia e per il loro valore economico. Per ognuno verrà promossa un’associazione di produttori, che saranno formati 
dal punto di vista tecnico e gestionale. 
Si riforesteranno 20 ettari di foresta, organizzando allo scopo due vivai, gestiti da giovani opportunamente addestrati. 
Si realizzeranno 10 campi dimostrativi comunitari per lo sviluppo dell’agricoltura ecosostenibile, basata su prodotti locali.  
Per quanto riguarda la promozione turistica si costruiranno, il più possibile con materiali locali e con il contributo 
volontario, 2 campi per turisti, si risistemeranno altre 3 strutture turistiche per la sosta dei visitatori e si formeranno 40 
giovani guide turistiche locali, mentre 15 giovani verranno addestrati a documentare con foto, video e registrazioni gli 
avvenimenti e le peculiarità del territorio. 
Per finire verrà realizzato un sito web e una guida turistica. Ciò consentirà all’agenzia “Terra Madre Tour and Travel”, 
nata da una lunga e seria esperienza locale, di promuovere i nuovi itinerari turistici. 
 
I beneficiari 
Saranno direttamente interessate circa 1.000 persone (produttori agricoli, vivaisti, operatori turistici) ed indirettamente i 
loro familiari e le popolazioni che abitano il bacino del Molo. 
 

Fai la differenza! 
Con 19 Euro partecipi alla realizzazione di uno dei due vivai per la riforestazione (costo totale di ciascuno 1.900 Euro). 
Con 75 Euro garantisci la formazione di una guida turistica locale. 
Con 250 Euro acquisti le talee di piantine per un campo dimostrativo sull’agricoltura sostenibile. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Località 
Bacino del fiume Molo 
 
Partner  
Slow Food, WWF, 
NECOFA, Rift Valley 
Slow Food Convivium 
 
Valore del progetto   
€ 412.000 
 
Co-finanziamento 
Fondazione CARIPLO, 
Regione Lombardia 
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