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cOOPERAZIONE INTERNAZIONAlE E ImPRESE PRIvATE:  
Il blOccO SUD-OvEST DEllA FORESTA mAU (kENyA)

1. Introduzione. – Il presente articolo affronta il tema delle partnership pubblico-privato nella coope-
razione internazionale in riferimento a un caso studio di un programma di conservazione ambientale nella 
sezione sud-occidentale della foresta Mau (Kenya).

Il complesso Mau (circa 380.000 ettari) costituisce una delle foreste più importanti dell’Africa orientale, per 
la ricchezza del suo ecosistema e perché cuore della rete idrografica della sezione occidentale del paese e degli 
Stati confinanti (GoK – UNEP, 2008). La foresta rappresenta la terra ancestrale del gruppo indigeno Ogiek, una 
minoranza insediata nell’area da secoli, la cui presenza (circa 50.000 persone) è oggi circoscritta alle zone forestali 
a ridosso delle aree protette Mau e del Monte Elgon (African Commission on Human and Peoples’ Right, 2012).

Il complesso forestale ha subito importanti episodi di deforestazione, prima di diventare area protetta nel 
1932 e anche nei decenni successivi, in particolare negli anni Novanta-Duemila, quando 61.000 ettari (ha) 
complessivi di foresta sono stati convertiti ad uso agricolo all’interno di un programma governativo di inse-
diamento (1994-2001) che ha interessato i settori South West Mau e East Mau.

In particolare, il blocco sud-occidentale della foresta Mau (attualmente esteso su circa 60.000 ha, nella 
contea di Bomet) è delimitato a ovest da piantagioni di tè assegnate negli anni Venti a imprese straniere attive 
nella produzione della pianta (Unilever e Finlay’s) e a est da campi agricoli di ridotta estensione conferiti a 
contadini, nell’ambito del citato programma che ha convertito 24.000 ha del settore forestale sud-occidentale 
in terreni per l’insediamento di 9.000 famiglie.

Gli attivisti della comunità indigena (Kimaiyo Towett, 2004) e alcuni autori (Klopp e Sang, 2011; Di 
Matteo, 2017) hanno fatto parzialmente luce sul piano di insediamento governativo e concluso che la foresta 
fu teatro di concessioni di terra finalizzate all’ottenimento di consenso politico da parte del regime: migliaia 
di Kalenjin, il gruppo etnico del presidente Moi, in parte già insediati informalmente nell’area e in parte 
immigrati dalle vicine contee, godettero di una via preferenziale nel conferimento della terra. Le assegnazioni 
dei lotti interessarono però una porzione di foresta ben più ampia di quella prevista dal programma, causando 
una rilevante perdita della copertura forestale ben oltre la zona predisposta all’insediamento.

Lo stanziamento di 9000 famiglie ai margini della foresta ha prodotto una pressione significativa sull’area 
protetta. Per questa ragione le imprese proprietarie delle piantagioni a valle della foresta dal 2016 hanno so-
stenuto, in partenariato con istituzioni pubbliche e organizzazioni di conservazione, un programma di con-
servazione del blocco sud-occidentale di Mau, denominato ISLA-Kenya. Questo programma che si propone 
di regolare l’accesso alla foresta da parte dei contadini, è oggetto del presente contributo che è articolato in 
quattro sezioni: dopo questa introduzione, nel secondo paragrafo viene presentato il quadro teorico e norma-
tivo relativo al ruolo delle imprese private e dei partenariati con il settore pubblico nella cooperazione interna-
zionale; nel terzo paragrafo si analizza il progetto di conservazione della natura e le sue conseguenze territoriali 
e nella conclusione vengono poste in evidenza alcune questioni emerse dal caso di studio che però hanno un 
valore di carattere generale.

L’articolo è l’esito di un’attività di ricerca di campo occorsa negli anni 2016-2020 nei blocchi forestali del 
South West Mau, East Mau e Monte Londiani. L’autore e l’autrice hanno condotto ricerca d’archivio, 105 
interviste con membri delle comunità locali e 25 attori istituzionali, analisi di telerilevamento, escursioni al-
l’in terno dell’area protetta e raccolta dati presso uffici governativi.

2. Il settore privato nella cooperazione allo sviluppo. – Negli ultimi dieci anni, la cooperazione 
allo sviluppo ha vissuto dei profondi cambiamenti. Si è parlato della fine di un’“era” e dell’avvio di un’epoca 
post-aid o beyond-aid (Mawdsley et al., 2013), per segnalare il superamento della modalità di fare coopera-
zione che ha predominato nella seconda metà del Novecento.
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Dall’inizio del Millennio sono infatti emersi nuovi obiettivi, attori e strumenti nella cooperazione, all’in-
terno di uno scenario globale altrettanto mutato (Severino e Ray, 2009; Sumner e Mullet, 2013). Alle sfide 
racchiuse nei Millenium Development Goals (2000-2015), si sono affiancate questione di rilevanza globale (si-
curezza, cambiamento climatico, sanità). La distribuzione della povertà è mutata, concentrandosi oggigiorno 
nei paesi a reddito medio-basso (con una percentuale probabilmente di circa l’80%1), rispetto al passato in 
cui predominava nelle low income economies. Il panorama degli attori dello sviluppo non è più circoscrivibile 
all’asse verticale nord-sud del mondo, ma significativa rilevanza ha assunto la cosiddetta “cooperazione sud-
sud”, in cui aiuti allo sviluppo, scambi commerciali, investimenti e finanza sono intrinsecamente parte delle 
relazioni bilaterali fra Stati non appartenenti al gruppo dei “tradizionali donatori” (Janus et al., 2015). Per 
ultimo anche gli strumenti si sono ampliati e diversificati: rispetto alle “classiche” donazioni e ai prestiti si 
sta assistendo a una finanziarizzazione della cooperazione, con il proliferare di fondi, investimenti, capitali 
pubblici posti a garanzia, meccanismi di assicurazione ed emissione di bond (Buscema, 2020).

Nel 2015, l’avvio dei Sustainable Development Goals (SDGs, 2015-2030) ha marcato l’inizio di una nuova 
fase, con un ruolo chiave riservato alla crescita economica quale obiettivo da perseguire per assicurare uno 
sviluppo sostenibile (Mawdsley, 2017). Tale approccio ha comportato un’ampia apertura agli attori non go-
vernativi – organizzazioni della società civili (OSC), fondazioni e imprese private – e a partnership con il 
settore pubblico per il raggiungimento di traguardi ambiziosi (e onerosi) come quelli contenuti nei SDGs e 
per un’altrettanta condivisione di responsabilità (Kamphof e Melissen, 2018).

Vari fattori hanno contribuito a questo orientamento verso il settore privato, tra i quali se ne richiamano 
alcuni come la crisi economica vissuta dai paesi occidentali nello scorso decennio, con un conseguente periodo 
di austerità nella spesa pubblica e la necessità di perseguire specifici interessi economici tramite le politiche na-
zionali (Mawsdley, 2014). Secondariamente, la convinzione che gli enti privati siano in grado di muoversi me-
glio, più velocemente e generando un migliore impatto negli ambiti della ricerca e sviluppo, dei trasferimenti 
tecnologici, delle dotazioni infrastrutturali e siano dotati di maggiori disponibilità economiche (Pavone et al., 
2015). Infine, la necessità dei paesi occidentali di uscire dalla logica e dalle strategie dell’“aiuto allo sviluppo” 
e abbracciare modalità di relazioni più orizzontali in un’ottica competitiva con i donatori del Sud del mondo 
(Buscema, 2020).

La prospettiva utilizzata in questa sezione teorica adotta l’interpretazione condivisa dalla stessa OCSE e 
circoscrive il settore privato alle organizzazioni che operano ai fini del profitto, escludendo in tal senso OSC e 
fondazioni (Di Bella et al., 2013). Il caso studio presentato e incentrato sugli interventi di conservazione am-
bientale dell’organizzazione ISLA-IDH si colloca a metà tra filantropia e coinvolgimento del settore privato 
per lo sviluppo (private sector engagement for development2).

Le imprese partecipano in vario modo e assumono una molteplicità di ruoli nell’ambito dello sviluppo 
(Vaes e Huyse, 2015). A livello generale si rinviene un insieme di politiche che puntano a riformare il modo 
di fare impresa, includendo ad esempio i principi della sostenibilità e delle responsabilità sociale, insieme al 
miglioramento del contesto legislativo e di governance di un paese terzo. Su un altro piano si osserva invece 
un’azione diretta dei privati nei progetti, che si esprime nel finanziamento, nella fornitura di competenze o 
nell’esecuzione fisica quali prestatori d’opera. Allargando alle politiche volte al coinvolgimento del settore 
privato, in primo luogo non si rivengono specifiche strategie afferenti al DAC. Ogni paese si muove auto-
nomamente in tale ambito: in alcuni Stati sono presenti già da tempo delle policies per il coinvolgimento dei 
privati nello sviluppo. In altri paesi manca tuttora una strategia in questo ambito (OECD, 2016a). L’OCSE 
monitora gli investimenti dei privati ed è impegnata nell’elaborazione di nuovi strumenti volti all’analisi del 
finanziamento dello sviluppo; esegue inoltre ricerche sulle esperienze dei paesi membri e promuove piatta-
forme per favorire la partnership tra vari attori e la mobilità dei capitali3.

L’Unione europea si è dotata di principi, criteri e di un framework per rafforzare il ruolo del settore privato, 
ponendolo in prima linea nel proprio approccio allo sviluppo (European Commission, 2014). Nel 2017 l’Ue 

1 www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview.
2 In letteratura si distingue tra “sviluppo del settore privato” (private sector development) per denotare le iniziative di governi e 

organizzazioni dello sviluppo per la costruzione, nei paesi partner, di un ambiente idoneo alla conduzione di attività economiche (es. 
interventi legislativi, strutturazione di governance, aiuti al commercio). Si fa invece riferimento all’“impegno del settore privato per 
lo sviluppo” (private sector engagement for development), per indicare quelle attività che portano il privato a un superamento di una 
modalità tradizionale di fare impresa con l’obiettivo di muovere verso uno sviluppo sostenibile (Di Bella et al., 2013).

3 www.oecd.org/dac/private-sector-engagement-in-development-co-operation.htm.
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ha approvato una nuova policy (European Consensus on Development) per rispondere all’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile. Nello stesso anno, l’Ue ha adottato l’EU External Investment Plan (EIP), che attraverso 
il Fondo Europeo di Sviluppo Sostenibile mette a disposizione 5 miliardi di euro per favorire gli investimenti 
del settore privato in progetti di sviluppo4.

I Paesi Bassi hanno portato avanti una politica di convergenza tra sviluppo del settore privato e coopera-
zione da oltre 15 anni. L’approccio olandese si contraddistingue per un allineamento tra aiuti allo sviluppo, 
commercio e investimenti, in cui esplicitamente si afferma l’obiettivo di favorire le attività economiche delle 
imprese nazionali operanti all’estero (OECD, 2016b). Il Ministero degli Affari Esteri olandese (BuZa) è il 
responsabile di quest’ambito e supporta l’iniziativa dell’organizzazione IDH, che finanzia il progetto ISLA ed 
è presentata nel prossimo paragrafo. IDH è definita un meccanismo innovativo per affrontare il tema della 
sostenibilità nelle filiere globali ed è menzionata dalla stessa OCSE come una buona pratica di partnership 
tra pubblico e privato (OCSE, 2016).

3. Il progetto ISLA-Kenya

3.1 La genesi del progetto. – ISLA-Kenya è un programma promosso dalla Fondazione olandese IDH 
(Iniziativa per il Commercio sostenibile) che si propone di tutelare la sezione sud-occidentale della foresta Mau.

IDH è stata creata nel 2008 per iniziativa del governo olandese, che rimane il principale finanziatore, avendo 
investito fino ad oggi nella fondazione più di 200 milioni di euro. Nel corso degli anni hanno contribuito in modo 
significativo alle attività della fondazione anche il governo svizzero (24,5 milioni di euro), l’agenzia di coopera-
zione internazionale danese Danida (1,2 milioni di euro) e il ministero dell’ambiente norvegese (circa 900 mila 
euro). Obiettivo della fondazione è cofinanziare, insieme a grandi imprese del settore agroalimentare, progetti di 
sviluppo sostenibile nei contesti dove avviene la produzione delle commodities che caratterizzano queste imprese.

Per questa ragione, fin dalla sua creazione, l’azione di IDH si articola in programmi legati ai prodotti che 
caratterizzano le imprese coinvolte nel partenariato e attualmente i settori di intervento sono 11: tè, cacao, 
caffè, cotone, soia, olio di palma, manioca, legname tropicale, acquacoltura, tessile e una categoria mista, 
legata a diversi prodotti agricoli venduti nella grande distribuzione (fiori, frutti, spezie, noci).

Le organizzazioni coinvolte sono molte, ma tra le più rilevanti è possibile ricordare aziende multinazio-
nali come Unilever, Nestlè, Cargill, PepsiCo e Olam International, organizzazioni ambientaliste come WWF 
International e Conservation International e istituzioni internazionali come la Banca Mondiale.

Nel periodo 2008-2019 IDH ha visto crescere le sue attività e ha finanziato complessivamente 200 milioni 
di euro di iniziative in 50 paesi, mobilitando risorse private per altri 340 milioni di euro nello stesso periodo 
(IDH, 2021).

Accanto alle attività settoriali, nel 2014 IDH ha avviato il programma ISLA (“Initiative for Sustainable 
Landscape”), focalizzato sulla promozione di relazioni sostenibili tra società e ambiente, in particolare in conte-
sti agricoli prossimi a zone di foresta tropicale. Dall’avvio della sua attività al 2020, ISLA ha finanziato progetti 
per un valore di 73 milioni di euro, 44 provenienti da IDH, 20 dal settore privato e 9 da altri finanziatori 
(IDH, 2021). Il programma ISLA è attivo oggi in 21 “landscapes” di 12 paesi (India, Vietnam, Malesia, 
Indonesia, Camerun, Nigeria, Kenya, Etiopia, Liberia, Costa d’Avorio, Brasile, Colombia).

L’azione del programma ISLA mira sempre a coinvolgere grandi aziende del settore agro-alimentare in progetti 
di tutela ambientale elaborati secondo l’approccio PPI – Produzione, Protezione, Inclusione. L’approccio si basa 
sulla volontà di ridurre l’impatto delle attività agricole sulla deforestazione attraverso un miglioramento della pro-
duttività dell’agricoltura intorno alla foresta al fine di garantire un’agricoltura senza deforestazione, una diversifica-
zione delle attività generatrici di reddito delle comunità limitrofe e un’azione di conservazione delle aree forestali.

I documenti di presentazione della strategia non chiariscono nettamente quanto questi interventi siano 
indirizzati al miglioramento dell’agricoltura commerciale e quanto invece siano diretti all’agricoltura di pic-
cola scala. Se infatti viene genericamente citato l’impegno delle imprese verso un’agricoltura libera da defore-
stazione5, i progetti presentati e l’impostazione complessiva sembrano maggiormente indirizzati al migliora-
mento della produttività nell’agricoltura di piccola scala. Questa impostazione, che implicitamente sposta le 

4 https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/about-plan_en.
5 “This is the first step to the establishment of ‘verified sourcing areas’ where agriculture production is de-linked from deforestation, 

therefore supporting companies’ commitments to sourcing deforestation-free products” (https://www.idhsustainabletrade.com/
approach/production-protection).
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responsabilità della deforestazione dalle grandi imprese ai contadini, è molto evidente nel caso keniano che 
quindi risulta particolarmente utile per comprendere le strategie della Fondazione.

Il programma ISLA-Kenya nasce nel 2016 per proteggere il settore sud-occidentale della foresta Mau 
(60.000 ha). L’area è rilevante in primo luogo perché è stata interessata dal piano governativo di allocazione 
delle terre (cfr. par. 1; Albertazzi e Bini, 2019). In secondo luogo perché a valle di questa sezione della foresta 
si trovano le principali piantagioni di tè della regione, proprietà di due grandi multinazionali, Unilever (im-
presa anglo-olandese con il marchio Lipton) e Finlay’s (società inglese tra le più antiche del settore).

Il programma ISLA-Kenya ha ricevuto un finanziamento complessivo di 3,7 milioni di euro, di cui metà 
provenienti da IDH e metà da un’ampia rete di imprese private guidate da Unilever e Finlay’s. Il partenariato 
pubblico-privato coinvolge diverse istituzioni keniane, su tutte il Kenya Forest Service, imprese private ke-
niane (Kenya Tea Development Agency, KENGEN, Safaricom, Timber Manufacturers Association) e alcune 
organizzazioni di cooperazione internazionale (GIZ) e di conservazione (SNV, Rhino Ark).

3.2 L’impatto di ISLA-Kenya sul territorio. – L’obiettivo di ISLA-Kenya di ripristino e conservazione del 
blocco sud-ovest di Mau si basa sulla constatazione di uno stato di degradazione forestale particolarmente al-
larmante. Questo è imputato a una serie di fattori, quali la crescita della popolazione, il pascolo del bestiame, 
la produzione di carbone e l’estrazione di legname6. Per collocare correttamene questi interventi bisogna pre-
cisare però che, nell’ultimo decennio, la foresta del South West Mau non ha sperimentato situazioni di forte 
pressione ambientale e la sua superficie arborea risulta in aumento dalle analisi di telerilevamento effettuate e 
secondo i membri delle comunità locali intervistati. Tuttavia, l’organizzazione è molto chiara nel tratteggiare 
una situazione allarmante, individuando le minacce alla foresta nella pressione umana e animale, proveniente 
dalla zona degli insediamenti, a est dei confini dell’area protetta.

Dal punto di vista delle azioni, il progetto di conservazione prevede diversi interventi, di cui si approfon-
discono di seguito i più significativi.

In primo luogo ISLA opera per ridurre la presenza animale all’interno della foresta, da un lato regolamen-
tando il numero attuale di bestiame circolante – bovini e ovini – attraverso l’implementazione di un grazing plan, 
dall’altro promovendo l’allevamento stabulare in sostituzione del pascolo all’interno dell’area protetta. Queste 
attività si basano sulla constatazione dell’insostenibilità della pratica, data dal superamento della carrying capacity 
dei prati della foresta, incapaci di provvedere al mantenimento di circa 17-22.000 animali senza incorrere in 
processi di degradazione. L’organizzazione propone conseguentemente una riduzione progressiva del numero di 
capi di bestiame e una sostituzione delle specie indigene o ibride di bovini con varietà lattifere più produttive, 
da allevare presso le stalle dell’unità famigliare (Aa.Vv., 2019). Il progetto ISLA ha pertanto avviato una fase 
pilota con la creazione di 20 fattorie dimostrative di allevamento in stalla (2018-2020), seguita da una fase 2 di 
maggiore portata (2020-2022). Mentre la creazione di tali fattorie risulta apprezzata dalle persone attivamente 
coinvolte, le cui farms beneficiano tra l’altro dell’installazione di un impianto a biogas, l’implementazione del 
piano del pascolo appare più ambigua perché pianifica una diminuzione imponente del numero di capi di be-
stiame. L’analisi documentale e le interviste hanno fatto emergere come la sua attuazione sembri motivata non 
da una reale situazione di degrado ambientale, ma dalla volontà di ridurre la presenza animale in foresta.

Secondariamente, il progetto di conservazione punta a regolamentare e disincentivare l’accesso di persone e 
animali attraverso la creazione di un confine fisico, oggi inesistente, alla riserva forestale. La costruzione di una 
recinzione elettrica lungo il confine orientale dell’area protetta – 41 km, con 14 cancelli di ingresso, di probabile 
prossima realizzazione – dovrebbe pertanto servire a tale scopo. Questo manufatto (Butynski e de Jong, 2016) è 
giustificato ufficialmente dalla necessità di risolvere i conflitti tra umani e fauna, specialmente elefanti, e provve-
dere al contempo alla costruzione di un confine materiale che agevoli il controllo del servizio forestale e aiuti a 
contrastare le attività illegali (estrazione legname, produzione carbone, bracconaggio, presenti in modo molto li-
mitato). Si tratta tuttavia di un provvedimento dal forte impatto sull’accesso della popolazione umana e animale 
in foresta, che risulterebbe possibile solo nei cancelli posti a 2-3 km uno dall’altro. Anche in questo caso, l’opera 
è giustificata da un presunto nesso tra degradazione e uso umano, la cui causalità è dimostrata debolmente. La 
reale motivazione sembra essere l’imposizione di maggiore controllo, la riduzione e annullamento della presenza 
umana e animale all’interno dell’area protetta. Si tratta di una misura dal forte impatto considerando che le in-
terviste condotte hanno fatto emergere come più della metà degli informatori (54%, n = 57/105) utilizzi i prati 

6 www.idhsustainabletrade.com/initiative/isla-kenya.
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della foresta per il pascolo del bestiame, coinvolgendo anche i membri della famiglia più giovani. Tale intervento 
risulterebbe altrettanto gravoso per le donne incaricate della raccolta di legna da ardere per cucinare, le quali si 
riforniscono diffusamente nell’area protetta (44% del gruppo degli intervistati, n = 46/105).

Infine, l’intervento di ISLA dà impulso ad attività che servano contemporaneamente al sostentamento delle 
comunità locali e alla conservazione della foresta, ad esempio tramite la promozione dell’apicoltura. Si tratta 
del l’unico intervento, insieme alle esigue fattorie dimostrative di cui sopra, che prevede un sostegno alla po-
polazione locale. ISLA negli ultimi anni ha organizzato corsi di formazione sull’apicoltura, ha distribuito arnie 
moderne (in sostituzione delle tradizionali arnie di legno orizzontali) e assistito nella produzione del miele for-
nendo in occasione della raccolta un macchinario per la sua lavorazione. Questa può essere ritenuta un’iniziativa 
interessante e utile, ma ad impatto circoscritto in considerazione del fatto che non vi è un’azione o impulso a 
livello di filiera del miele, con la predisposizione di migliori mezzi per una sua produzione su più larga scala.

Gli interventi promossi da ISLA-IDH presumibilmente avranno un significativo impatto sulla fruizione 
della foresta da parte di persone e animali, compensate da ridotte iniziative a sostegno delle comunità locali. 
L’organizzazione sembra riprodurre un approccio di “conservazione fortezza”, che caratterizzò le politiche co-
loniali di gestione della natura, in cui la sola modalità di tutela è la separazione dalla popolazione e la crimina-
lizzazione delle pratiche delle comunità locali. Nel caso del South West Mau, come spesso accade, la presunta 
degradazione di un ambiente si accompagna alla marginalizzazione degli abitanti che ne fruiscono o che lo 
abitano (Benjaminsen, 2015).

4. Conclusioni. – Come è stato messo in luce nell’introduzione, le istituzioni di cooperazione interna-
zionale assegnano alle imprese un ruolo di crescente importanza nell’implementazione delle strategie di svi-
luppo. La rilevanza riservata da tali istituzioni agli enti privati si basa sull’ipotesi implicita di una condivisione 
dei medesimi obiettivi dello sviluppo. Tuttavia, come osserva Giunta (2020), si tratta di una congettura che 
necessita del riscontro del terreno per comprendere l’effettivo impatto di tali azioni nella relazione tra società 
e ambiente. In tal senso, il caso del progetto ISLA-Kenya permette di porre in evidenza alcuni elementi critici 
che problematizzano la narrazione win-win promossa dalle istituzioni internazionali.

In primo luogo, sul piano discorsivo è necessario osservare il ruolo giocato da una narrazione nella quale 
prevale l’immagine della difesa delle foreste attraverso il sostegno alle comunità locali che, grazie ai progetti 
ISLA, dovrebbero essere ricondotte a pratiche sostenibili di gestione del territorio. Tale narrazione ripropone 
una relazione donatore-beneficiario di tipo paternalistico consueta nei progetti di cooperazione internazio-
nale più convenzionali e contemporaneamente attribuisce implicitamente le cause della deforestazione alle 
comunità locali, rimuovendo il tema delle responsabilità, storiche e attuali, delle aziende che finanziano 
questo tipo di progetti. Come sempre, tuttavia, le narrazioni non si limitano al piano discorsivo e in questo 
caso generano pratiche di fortress conservation che limitano l’accesso delle comunità locali a una foresta che si 
è sviluppata grazie, e non nonostante, la loro presenza.

L’impatto territoriale di questi progetti ha profonde implicazioni politiche, in particolare nell’espropria-
zione de facto della gestione del territorio da parte di soggetti privati esteri, secondo un modello che richiama 
il “governo privato indiretto” descritto da Achille Mbembe (2005). Il riferimento è particolarmente signi-
ficativo in casi come quello analizzato, dove imprese che hanno costruito la loro fortuna in un contesto co-
loniale recuperano, attraverso progetti di conservazione ambientale, un controllo sul territorio che avevano 
parzialmente perso con le indipendenze. L’intervento del settore privato della cooperazione internazionale si 
inquadra così in una più ampia prospettiva di riproposizione di antiche asimmetrie di potere che alcuni autori 
hanno felicemente sintetizzato con l’espressione “CO2

lonialismo” (IEN, 2007).
Da ultimo, e tornando al Nord globale, occorre considerare criticamente l’allocazione di fondi pubblici 

determinata da questo tipo di progetti. La scelta di investire i fondi della cooperazione governativa in pro-
getti cofinanziati da grandi imprese private indirizza tali fondi verso progetti nei quali le aziende hanno un 
interesse particolare. Nel caso specifico, se è vero che la protezione del blocco sud-occidentale della foresta 
Mau ha un valore globale, è altrettanto indiscutibile che le piantagioni di tè che si trovano a valle dello stesso 
blocco e che sono di proprietà delle aziende che cofinanziano il progetto ne ottengono un beneficio marginale 
particolarmente alto. Nel caso del programma IDH, pensato esplicitamente per agire nei settori e nelle aree 
nelle quali intervengono le grandi imprese finanziatrici, questa distribuzione ineguale dei benefici appare in 
modo particolarmente evidente. Nella cooperazione pubblico-privata che viene narrata come win-win, dun-
que, non tutti vincono allo stesso modo: se il beneficio delle imprese è evidente, quello delle comunità locali 
e dei contribuenti occidentali rimane da dimostrare.
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RIASSUNTO: Il testo vuole contribuire al dibattito relativo al mutato scenario della cooperazione allo sviluppo 
approfondendo il ruolo svolto dalle imprese private. Il caso studio presentato è il programma di conservazione della na-
tura promosso dall’organizzazione ISLA-IDH nella foresta Mau in Kenya realizzato, tra i vari donatori, con il supporto 
delle multinazionali del tè operanti in loco. L’articolo illustra l’origine di tale iniziativa, le modalità con cui opera e le 
molteplici criticità presenti. Fra queste, emerge l’implementazione di interventi di conservazione volti all’esclusione delle 
comunità locali dalla foresta, a beneficio dell’agricoltura di piantagione.

SUMMARY: International cooperation and private companies: The South-West block of the Mau Forest (Kenya). The 
text aims to contribute to the debate on the changing scenario of development cooperation by examining the role played 
by private companies. The case study presented is the nature conservation programme promoted by the ISLA-IDH 
organisation in the Mau forest in Kenya. The programme is implemented, among other donors, with the support of 
multinational tea companies operating in the area. The article describes the origin of this initiative, the way it operates 
and the many critical issues that emerge. These include the implementation of conservation measures aimed at excluding 
local communities from the forest for the benefit of plantation agriculture.
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