
Partnership between the EU and the Government of Kenya  to advance the Blue 

Economy Agenda through Coastal Development -  “Go Blue” 

Componente Cooperazione Italiana 

 
Realizzato da: Agenzia Italiana per la Coop-
erazione allo Sviluppo (AICS) 

Entità Affiliata: Istituto Agronomico Medi-
terraneo di Bari (CIHEAM Bari) 

___________________________________ 

Budget: 4,75 Milioni di Euro (budget 
complessivo per le sei contee di intervento) 

___________________________________  

Area di realizzazione: Contee costiere del 
Kenya (Kilifi, Kwale, Lamu, Mombasa, Taita 
Taveta, Tana River) 

___________________________________ 

Durata: Gennaio 2021 - Dicembre 2024  

(4 anni) 

___________________________________ 

Partner:  Governi delle contee costiere e 
Segretariato del blocco economico delle 
contee costiere (JKP) , Università Tecnica di 
Mombasa, Segretariato della Blue Econo-
my, istituzioni ed entità nazionali per la 
pesca, Organizzazione sulla Ricerca Agricola 
e Zootecnica del Kenya—KALRO, Ministero 
dell ’Ambiente e delle Foreste, Istituto di 
Ricerca Industriale e Sviluppo del Kenya 
(KIRDI), rappresentati del settore privato 
nella filiera della pesca, Dipartimento di 
Stato per la Pesca, l ’Acquacoltura  e la Blue 
Economy – SDFA&BE. 

___________________________________ 

Gruppi target: Principalmente donne e 
giovani, e piccole, medie e micro imprese 
nei seguenti settori della Blue Economy:  

• Agricoltura; 

• Pesca; 

• Riparazione e manutenzione barche; 

• Acquacoltura. 

 

Rafforzamento inclusivo e sostenibile delle filiere della blue 

economy  

Contea di MOMBASA (Kenya)  

Contesto 

Nel 2021 l ’Unione Europea (UE) in partenariato con il Governo del Kenya 
ha lanciato il  Programma “Go Blue” con l ’obbiettivo di portare avanti l ’ 
agenda della blue economy attraverso lo sviluppo costiero. Go Blue è fi-
nanziato dall ’Unione Europea e realizzato dall ’Italia insieme alle agenzie di 
cooperazione di Germania, Portogallo, Francia, due agenzie delle Nazioni 
Unite (UN Habitat e UNEP) ed in partenariato con il Segretariato JKP, il 
blocco economico delle sei contee costiere del Kenya. La componente 
realizzata dall ’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), 
mira a promuovere la crescita sostenibile nelle contee costiere con un 
focus sul rafforzamento inclusivo e sostenibile delle filiere della blue eco-
nomy. Parte delle attività sono realizzate in partenariato con l ’Istituto 
Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM Bari), in virtù della sua experti-
se in aree come lo sviluppo costiero e la pesca. 

Obiettivi e attività 

Miglioramento nel sistema di co-gestione della pesca e rafforzamento 
della filiera della pesca: AICS promuove la valorizzazione delle Beach Ma-
nagement Units (BMU), le organizzazioni comunitarie che gestiscono la 
pesca a livello locale, attraverso attività di sviluppo delle competenze e 
con la formulazione di un Codice di Condotta per migliorare l ’applicazione 
delle leggi e dei regolamenti adottati dal Governo del Kenya. Le piccole 
imprese di pesca vengono sostenute con attività di formazione, con la co-
struzione di infrastrutture per la pesca, la distribuzione di attrezzature e di 
input produttivi. L’intervento include l ’introduzione di un sistema di certifi-
cazione per garantire che la pesca venga gestita secondo standard definiti. 



 Beneficiari:  

• Personale dei governi delle 6 contee 
target; 

• 9 Beach Management Units (BMU); 

• Produttori delle aziende di pesca di 
piccola scala (SSF); 

• 2 gruppi di piccoli agricoltori. 

I beneficiari diretti includono i membri di 9 
BMU, in particolare quelle di Amu e 
Mbwajumwali (Contea di Lamu), Uyombo e 
Mtwapa (Contea di Kilifi), Shimoni, Kibuyuni 
e Mkwiru (Contea di Kwale), Kipini (Contea 
di Tana River) e Nyali (Contea di Mombasa), 
e  gruppi di piccoli agricoltori nelle aree di 
Matsangoni (Contea di Kilifi), e Majimboni e 
Kubo (Contea di Kwale), per un totale di 
circa 3.178 beneficiari diretti. 

____________________________________ 

Risultati attesi:  

Miglioramento nel sistema di co-gestione 
della pesca e rafforzamento della filiera della 
pesca: i) le BMU sono potenziate e real-
izzano il  proprio mandato nella co-gestione 
della pesca; ii) Le piccole, medie e micro 
imprese sono rafforzate e migliorano la pro-
pria produttività e competitività.  

Miglioramento delle capacità degli agricol-
tori di operare nella filiera della manioca: i) I 
servizi  per l’agricoltura delle Contee di Kilifi 
e Kwale sono potenziati per supportare lo 
sviluppo della filiera della manioca; ii) 
Produttività, produzione, valore aggiunto e 
commercializzazione della manioca sono 
migliorati. 

Rafforzamento delle capacità del Segretaria-
to JKP di svolgere il proprio mandato: i) il 
Segretariato JKP è in grado di supportare 
l ’implementazione e gestire il coordinamen-
to del Programma; ii) il  Segretariato JKP è 
abilitato a promuovere lo scambio di esperi-
enze, la condivisione di conoscenze e l’ap-
prendimento nell’area costiera. 
____________________________________ 

Contatti:  Paolo Damato, Coordinatore Tec-
nico della componente italiana di Go Blue/
AICS Nairobi  

Email: paolo.damato@aics.gov.it  

Miglioramento della capacità degli agricoltori di operare nella filiera 
della manioca: AICS  promuove lo sviluppo delle competenze a favore 
dei funzionari responsabili  per l’attività agricola nelle contee di Kilifi e 
Kwale. L’intervento include la realizzazione di campi dimostrativi di ma-
nioca, la preparazione di campi di piante madri e di unità per il  processa-
mento dei prodotti. Infine, viene promossa la commercializzazione dei 
prodotti sul mercato locale. 

Rafforzamento delle capacità del Segretariato JKP di svolgere il proprio 
mandato: AICS fornisce supporto specialistico al Segretariato JKP, così 
come strumentazione ed equipaggiamenti per il  suo funzionamento. 
Viene sostenuta anche l’organizzazione regolare di Workshop per favori-
re la condivisione di conoscenze tra i  diversi stakeholder. La componente 
prevede anche lo sviluppo di un Master Plan che stabilirà obiettivi, princi-
pi e interventi necessari da applicare per lo sviluppo sostenibile delle 
aziende di pesca di piccola scala. 

Interventi previsti nella Contea di Mombasa 

Nella Contea di Mombasa, gli interventi previsti includono il  supporto alla 
BMU di Nyali ed alle piccole aziende di pesca attraverso: la costruzione di 
1 mercato del pesce; la distribuzione di attrezzature e di input produttivi 
per la pesca (3 imbarcazioni, contenitori per il ghiaccio, 5 kit di attrezza-
ture per la pesca, 1 fabbrica del ghiaccio, 1 cella frigorifera); l ’organizza-
zione di attivit di formazione; l’introduzione un sistema di certificazione 
per il  pescato, lo sviluppo partecipativo e l’applicazione di un Codice di 
Condotta. Oltre a questo, verranno organizzate campagne di sensibilizza-
zione a beneficio della popolazione della contea, e viene promosso lo 
sviluppo partecipativo di un Master Plan che stabilirà definirà principi e 
azioni necessarie per lo sviluppo sostenibile della pesca di piccola scala, 
che coinvolgerà esperti dall’Università Tecnica di Mombasa, esperti dal 
JKP, istituzioni ed entità nazionali attive nel settore della pesca e staff 
tecnico del Governo della Contea. 

Beneficiari (Contea di Mombasa) 

I beneficiari diretti nella Contea di Mombasa sono circa 168: 

• 165 membri della BMU di Nyali; 

• 3 unità di personale tecnico dal Governo della Contea che parteci-

peranno ai workshop del Programma Go Blue. 


