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COMUNICATO STAMPA 
 

PRESENTAZIONE RISULTATI DELLO STUDIO PROPEDEUTICO ALLA 
COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA GESTIONE 

SOSTENIBILE DEI RIFIUTI 

 
NAIROBI – Nella giornata di mercoledì 29 maggio 2019, a margine dei lavori della prima assemblea 

generale di UN-Habitat, sono stati presentati i risultati dello studio di fattibilità per la chiusura della 

discarica informale e la costruzione di una struttura integrata di gestione dei rifiuti solidi per la 

Contea di Kajiado. Alla presentazione hanno preso parte il dott. Vincent Kitio, Chief of Urban Energy 

Unit di UN-Habitat; la dott.ssa Angela Loi, Primo segretario dell’Ambasciata d’Italia in Kenya; Paolo 

Damato, Sviluppo urbano e infrastrutture sostenibili presso la Sede AICS di Nairobi.  

 

Il progetto di studio, finanziato dall’Agenzia con un contributo di 300.000 euro a favore di UN-

Habitat, ha permesso l’elaborazione di uno studio di fattibilità per la chiusura dell’attuale discarica 

informale e l’identificazione di soluzioni alternative e sostenibili per la creazione di un sistema 

integrato di gestione dei rifiuti in un sito alternativo. Tale studio è stato elaborato da un consorzio 

formato dal Politecnico di Milano, il Technical University of Kenya e LDK Consultants Engineers and 

Planners – un’agenzia di consulenza greca specializzata nella fornitura di servizi al settore edilizio.  

 

In apertura, la dott.ssa Loi ha auspicato che lo studio possa rappresentare un modello di successo 

per altri Paesi e città che affrontano le stesse sfide in termini di gestione dei rifiuti urbani e di 

riqualificazione urbana. In particolare ha sottolineato che, se applicati, i risultati potranno avere 

potenziali ricadute positive in termini di effetti sociali e ambientali, grazie alla chiusura e alla 
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riqualificazione della discarica di Ngong e a un efficiente sistema integrato di gestione dei rifiuti a 

livello di Contea. 

Nel corso della presentazione, ulteriore enfasi è stata data dal dott. Damato agli aspetti ambientali, 

sociali ed economici derivanti dalle soluzioni proposte dallo studio. Soluzioni volte a garantire, 

attraverso la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento della qualità dell'aria e una 

gestione più rispettosa dell'ambiente, il diritto a un ambiente pulito e sano, così come prescritto 

dall'articolo 42 della Costituzione del Kenya e in linea con gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

delle Nazioni Unite numero 11 e 12.  

Infine, nell’illustrare nel merito il contenuto dello studio e le diverse alternative proposte, il dott. 

Kitio ha evidenziato l’approccio partecipato adottato per tutta la durata delle attività. In particolare, 

ha ricordato le visite sul sito della discarica illegale e gli importanti momenti di partecipazione come 

gli incontri, convocati dall’amministrazione della Contea di Kajiado, attraverso i quali le comunità 

locali hanno avuto la possibilità di intervenire, porre domande e dialogare con gli esperti presenti, 

al fine di comprendere a fondo gli obiettivi progettuali.  

 

Lo studio presentato è propedeutico all’attivazione di un credito d’aiuto del valore di 20,5 milioni di 

euro, approvato dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo a Novembre 2018 e 

attualmente in fase di negoziazione con il Governo del Kenya. 

 

  



 

 

Sede di NAIROBI 

• KENYA, BURUNDI, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, RUANDA, 
TANZANIA, UGANDA – Sede di Nairobi 
 
United Nations Crescent, Gigiri 
P.O. BOX 63389 
00619, Muthaiga, Nairobi 
Tel. +254 (0) 20 5137200  
E-mail: press.nairobi@aics.gov.it 

 www.nairobi.aics.gov.it 

**** 
 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è una delle principali novità della legge di 

riforma della cooperazione (Legge n. 125/2014) e ha iniziato a operare nel gennaio del 2016 con 

l'ambizione di allineare l'Italia ai principali partner europei e internazionali nell'impegno per lo sviluppo. 

L'Agenzia ha la sua sede centrale a Roma, una sede a Firenze e 20 sedi all'estero per il monitoraggio, 

l'implementazione e l'analisi sul terreno delle esigenze di sviluppo dei Paesi partner.  
 

La sede regionale AICS di Nairobi ha competenza su Kenya, Burundi, Repubblica Democratica del Congo, 

Ruanda, Tanzania e Uganda. In Kenya collabora con i ministeri competenti supportandoli nell’utilizzo dei 

sistemi di gestione nazionali nel pieno rispetto dei principi dell’efficacia dello sviluppo e in quanto 

membro dell'Unione europea ne sostiene la programmazione congiunta. In Tanzania e Uganda 

l'intervento italiano si focalizza su settori quali formazione professionale e la sanità. 
 

Il progetto Comprehensive feasibility study for the closure of the informal dumpsite and construction of 

an integrated sustainable waste management facility in Ngong Town ha portato all’elaborazione di uno 

studio per il corretto smantellamento e bonifica dell’attuale discarica illegale presso la città di Ngong e 

la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento sostenibile dei rifiuti. Nello specifico, le attività 

hanno permesso l’esecuzione di valutazioni di impatto ambientale e sociale, nonché di indagini 

diagnostiche sull’attuale situazione della gestione dei rifiuti nella Contea. 
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