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La Repubblica del Kenya è uno dei Paesi africani più 
sviluppati ed economicamente robusti. Si trova vicino 
all’equatore nell’Africa orientale ed è composto da 47 
contee semiautonome. Negli ultimi dieci anni il Kenya ha 
attuato importanti riforme strutturali che sono riuscite a 
gettare le basi per conquiste politiche, sviluppo sociale 
e crescita economica duraturi.

L’economia del Kenya ha dimostrato grande resilienza 
allo shock del COVID-19, con produzione nella prima 
metà dell’anno in aumento e al di sopra dei livelli pre-
pandemia. Secondo la Banca Mondiale, la performance 
economica complessiva del Kenya dovrebbe essere 
robusta, intorno al 4,9% per anno nel 2022-23, simile 

al ritmo pre-pandemia (crescita media annua del 5% 
dal 2010 al 2019). I principali settori industriali in Kenya 
sono: agricoltura, manifattura, energia, turismo, pesca, 
servizi finanziari ed estrazione mineraria, con edilizia ed 
immobiliare sempre più in crescita.

Con il suo Intended Nationally Determined Contribu-
tion (NDC)1 ai sensi dell’Accordo di Parigi dell’UNFCCC, il 
Paese si è impegnato a «ridurre le emissioni di gas serra 
del Kenya del 30% entro il 2030, rispetto allo scenario 
normale di 143 MtCO2eq.». Il raggiungimento dell’NDC da 
parte del Kenya è condizionato al sostegno internazio-
nale sotto forma di finanziamenti, investimenti, sviluppo 
e trasferimento di tecnologie, e sviluppo di capacità.

PANORAMICA In linea con il proprio impegno, l’adozione del Piano Nazionale di 
Adattamento 2015 - 20302 consolida la visione del Paese sull’adat-
tamento supportata da azioni di macrolivello per migliorare la 
resilienza a lungo termine e la capacità di adattamento. In partico-
lare chiede di integrare le considerazioni sul cambiamento climatico 
nelle azioni settoriali attuali e future, e di adoperarsi per l’accesso 
universale ad un’energia affidabile e accessibile per costruire la 
resilienza al cambiamento climatico.

Il National Climate Change Action Plan 2018-20223 guida le azioni sul 
clima dei governi nazionali e delle contee, del settore privato, della 
società civile e di altri attori nella transizione del Kenya verso un 
sistema resiliente al cambiamento climatico e con basse emissioni 
di carbonio.
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SETTORE ENERGETICO

L’energia è uno dei fattori chiave della Vision 2030 del Kenya 
e dei programmi di sviluppo della Big 4 Agenda. Il Kenya 
considera la sicurezza energetica una questione di priorità 
nazionale. Il Terzo Piano Medio 2017-2022 identifica l’energia 
come il motore del Paese in «un’economia di nuova indus-
trializzazione a medio reddito, che fornisce un’alta qualità 
di vita a tutti i suoi cittadini in un ambiente pulito e sicuro». 
Il Kenya considera l’accesso all’energia a prezzi competitivi, 
affidabile, di qualità, sicura e sostenibile come un ingredien-
te essenziale per lo sviluppo socioeconomico del Paese.

Secondo l’Energy and Petroleum Regulatory Authority 
(EPRA), il settore energetico ha subito una contrazione 
dello 0,5% nel 2020 rispetto a una crescita dell’1,7% nel 
2019. Tale decelerazione è stata attribuita al calo dell’elet-

tricità generata (da 11.620,7 GWh nel 2019 a 11.603,6 GWh 
nel 2020) dovuto alla minore domanda dei consumatori 
su larga scala, con il 92,3% di energia elettrica generata da 
fonti rinnovabili. La crescita del settore è stata supporta-
ta dalla produzione idroelettrica, aumentata del 32,1% a 
4.332,7 GWh a causa delle precipitazioni durante il periodo 
in esame. La produzione termoelettrica ed eolica nel 2020 
è diminuita rispettivamente del 42,6% a 754,5 GWh e del 
14,8% a 1.331,4 GWh. Inoltre, le importazioni di elettricità 
sono diminuite del 35,5% a 136,7 GWh nel 2020, mentre le 
esportazioni sono aumentate leggermente del 2,1% a 16,5 
GWh. Il governo keniota sottolinea la necessità di promuove-
re, sviluppare e utilizzare tutte le fonti di energia rinnovabile, 
come indicato nella sezione 75-1 della legge sull’energia.
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Il Ministero dell’Energia del Kenya (https://energy.go.ke/) 
facilita la fornitura di servizi energetici puliti, sostenibili, 
accessibili, affidabili e sicuri per lo sviluppo nazionale, 
proteggendo l’ambiente. Ha il mandato di sviluppare 
e attuare politiche che creano un ambiente favorevole 
per il funzionamento efficiente e la crescita del settore 
energetico del Kenya. Il Ministero stabilisce orientamenti 
strategici per facilitare la crescita del settore, fornendo 
una visione a lungo termine per tutti gli operatori del 
settore. 

L’Energy Act4 è il quadro giuridico utilizzato nel settore 
energetico in Kenya. È entrato in vigore il 28 marzo 2019, 
abrogando l’Energy Act 2006, il Kenya Nuclear Electricity 
Board Order N. 131 del 2012, e il Geothermal Resources 
Act. Nella stessa data è entrato in vigore anche il Petro-
leum Act 2019, che abroga il Petroleum Exploration and 
Production Act.

QUADRO LEGALE: NORME PER LE 
ENERGIE RINNOVABILI IN KENYA

Lo scopo dell’Energy Act è consolidare leggi, prevedere funzioni di 
governo nazionale e provinciale, ed istituire entità in relazione al 
settore energetico promuovendo le energie rinnovabili, l’utilizzo del-
la geotermia e regolamentando il petrolio, le attività del carbone e 
l’elettricità in processi midstream e downstream. Oltre ad allineare il 
quadro normativo energetico in Kenya al panorama energetico glo-
bale, i nuovi atti legislativi mirano a creare una maggiore concorren-
za, migliorare l’ambiente di investimento per progetti grid, off-grid 
e micro-grid, e creare una piattaforma per realizzare le iniziative di 
sviluppo del governo, quali l’agenda Big Four e Vision 2030. 

Secondo la Sezione 4(1) della Legge sull’Energia, il Segretario di 
Gabinetto per l’Energia, in consultazione con le parti interessate, 
svilupperà e pubblicherà una Politica Energetica Nazionale, che sarà 
rivista ogni cinque anni, e una relazione alla fine di ogni esercizio 
finanziario sull’attuazione della politica energetica nazionale.

Inoltre, secondo la Sezione 5(1), il Segretario di Gabinetto, in 
consultazione con le parti interessate, svilupperà, pubblicherà e 
riesaminerà i piani energetici in relazione al carbone, alle ener-
gie rinnovabili e all’elettricità in modo da garantire la fornitura al 
minor costo di servizi energetici affidabili. Il governo del Kenya ha 
l’obbligo di fornire servizi energetici a prezzi accessibili a tutte le 

persone, stando alla sezione 7(1). Inoltre, la legge sottolinea il ruolo 
del governo nel fornire un ambiente favorevole agli investimenti 
nel settore. Sezione 8(1): il Segretario di Gabinetto deve sviluppare 
un ambiente favorevole alla promozione degli investimenti nello 
sviluppo di infrastrutture energetiche, compresa la formulazione di 
linee guida in collaborazione con le agenzie di contea competenti 
per lo sviluppo di progetti energetici e per diffondere le linee guida 
tra i potenziali investitori.

L’Energy Act 2019 include le entità nazionali keniote che sono state 
incaricate di regolamentare il settore. 

L’EPRA (Energy and Petroleum Regulatory Authority) è istituita ai 
sensi dell’Energy Act 2019 come agenzia di regolamentazione del 
settore, unico responsabile della regolamentazione economica e 
tecnica dei sottosettori dell’elettricità, delle energie rinnovabili, del 
petrolio e del carbone. Il mandato principale di EPRA comprende: 
determinazione e revisione delle tariffe, licenza, esecuzione, risolu-
zione delle controversie, approvazione di Power Purchase Agree-
ment (PPA) e contratti di servizi di rete, e ha inoltre il compito di 
vigilare sulla regolamentazione dell’upstream petrolifero e del gas. 
Gli obiettivi e le funzioni principali dell’EPRA per quanto riguarda le 
sezioni 10(ii) e 10(jj) dell’Energy Act 2019 consistono nel monitorare, 
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garantire l’attuazione e il rispetto dei principi di concorrenza leale 
nel settore energetico in coordinamento con le autorità statutarie. 
L’EPRA è inoltre tenuta a fornire al Segretario di Gabinetto le infor-
mazioni e le statistiche richieste di volta in volta, e a raccogliere e 
conservare anche i dati energetici.

L’Energy and Petroleum Tribunal: ai sensi della Sezione 25, il suo 
scopo principale è di ascoltare e determinare controversie e ricorsi 
in conformità con la presente legge o qualsiasi altra legge scritta.

Rural Electrification and Renewable Energy Corporation: il suo 
mandato principale è guidare la spinta all’energia verde del Kenya 
e implementare progetti di elettrificazione rurale. Gli obiettivi e le 
funzioni chiave della società per quanto riguarda le sezioni 44 (j), (k) 
e (m) sono lo sviluppo, la promozione, e la gestione dell’uso delle 
tecnologie, nonché la formulazione di una strategia nazionale per il 
coordinamento della ricerca per l’energia rinnovabile, fornendone 
un quadro abilitante per produzione, conversione, distribuzione, 
commercializzazione e utilizzo in maniera efficiente e sostenibile.

Renewable Energy Resource Advisory Committee: un comitato inter-
ministeriale, le cui funzioni di cui all’articolo 76, paragrafo 4, sono di 
consigliare il Segretario di Gabinetto sui criteri per l’allocazione e la 

concessione di licenze per aree adibite a multi-progetti di gestione e 
sviluppo di fonti energetiche rinnovabili.

Funzioni di governo nazionale e provinciale
Il governo keniota sottolinea la necessità di promuovere, sviluppa-
re e utilizzare tutte le fonti di energia rinnovabile, come indicato 
nella Sezione 75-1 dell’Energy Act. La legge ha stabilito ruoli chiari 
tra il governo nazionale e i governi delle contee in relazione alle 
infrastrutture energetiche. Le funzioni del governo nazionale inclu-
dono la formulazione delle politiche nazionali, la regolamentazione 
dell’energia, le funzioni di autorizzazione, le operazioni e lo sviluppo 
di infrastrutture energetiche, in particolare per l’energia basata sulle 
risorse naturali.

Le funzioni delle contee includono la pianificazione energetica di 
ogni contea e la regolamentazione delle operazioni energetiche 
come la reticolazione del gas, la produzione di carbone, la biomassa 
e le licenze di biogas, tra le altre. Si prevede che i ruoli chiaramente 
definiti evitino duplicazioni e impediscano doppie autorizzazioni sia 
a livello nazionale che di contea.

Risorse geotermiche
L’Energy Act afferma chiaramente che tutte le risorse geotermiche 

non estratte appartengono al governo del Kenya, e qualsiasi persona 
che cerchi di scavare un pozzo, attingere, prelevare, utilizzare o ap-
plicare risorse geotermiche per uso commerciale o industriale deve 
ottenere l’autorizzazione o la licenza ai sensi della legge (sezioni 77 e 
78). Questa autorità o licenza è data dal Segretario di Gabinetto (CS) 
e deve essere in forma scritta. Inoltre, le condizioni per l’autorità 
sono soggette a stretto controllo in condizioni di sicurezza e a qual-
siasi altra imposizione effettuata dal CS in quel momento. Infine, le 
deleghe conferite ai sensi del presente articolo non sono trasferibili, 
e sono in vigore per un periodo di due anni dalla data di rilascio, ma 
possono essere rinnovate per un periodo di un anno dalla data di 
scadenza o dalla scadenza di qualsiasi rinnovo (sezioni 79-1,3 e 4).

La legge prevede inoltre le condizioni alle quali l’autorizzazione 
concessa può essere revocata, per motivi quali il mancato rispetto 
dei requisiti, gli effetti pregiudizievoli di operazioni ai pozzi o l’ap-
provvigionamento di risorse geotermiche, il mancato avvio di una 
ricerca per un periodo continuativo di 5 anni e l’eventuale interesse 
del pubblico (sezione 79-5).

Una volta ricevuta la domanda per l’estrazione di risorse geotermi-
che, il CS d’intesa con il Comitato consultivo per le risorse energeti-
che concede una licenza sull’intera o parte della risorsa geotermica. 

La licenza sarà nella forma approvata dai canoni prescritti in modo 
aperto, competitivo e trasparente, ai sensi dell’articolo 80 della 
legge, e valida per un periodo non superiore ai trent’anni. In caso di 
rifiuto della domanda, il CS deve fornire motivazioni entro quat-
tordici giorni (sezione 80.5). L’articolo 80 dell’atto fornisce anche le 
linee guida per le misure da adottare nel caso in cui un richiedente 
sia insoddisfatto della decisione del CS.

La sezione 81 dell’Energy Act dettaglia i diritti derivanti da una 
licenza concessa/autorizzata: (a) entrare nel terreno oggetto della 
licenza per scavare un pozzo ed estrarre risorse geotermiche e per 
fare tutte le cose ragionevolmente necessarie per lo svolgimento di 
tali operazioni; (b) nella misura in cui possa essere necessario e in 
connessione con le operazioni di cui al paragrafo (a) per (i) scavare 
e costruire tutti i pozzi necessari, (ii) erigere, costruire e mantenere 
case ed edifici per uso proprio e dei propri dipendenti, (iii) erigere, 
costruire e mantenere impianti, macchinari, edifici e altre strutture 
che potrebbero essere necessarie, (iv) utilizzare le risorse geoter-
miche, (v) nel rispetto della legge che disciplina le risorse idriche, 
bonificare e utilizzare l’acqua, e (vi) costruire e mantenere strade e 
altri mezzi di comunicazione e comodità; (c) prendere e utilizzare 
o applicare le risorse geotermiche per qualsiasi scopo specificato 
nella licenza.
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Per i prodotti ottenuti durante la produzione, se si tratta di un mi-
nerale, il licenziatario deve ottenere una licenza dalla legge relativa 
all’estrazione mineraria. Se si tratta di una risorsa naturale, il CS 
deve essere notificato entro sette giorni dalla scoperta (sezioni 81-2 
e 81-3).

Electtricità in Kenya
Secondo un recente rapporto pubblicato dall’EPRA, il sottosettore 
dell’elettricità in Kenya è stato testimone di varie riforme che hanno 
portato all’efficienza e al rinnovamento della concorrenza. Cresce la 
partecipazione del settore privato alla produzione di energia elettri-
ca. La trasmissione di elettricità è effettuata sia dalla Kenya Power 

and Lighting Company (KPLC), che svolge principalmente la distribu-
zione, sia dalla Kenya Electricity Transmission Company (KETRACO). 
Tuttavia, una serie di mini-griglie è stata autorizzata a fornire ai 
clienti in aree emarginate e comunità chiuse selezionate.

Secondo EPRA, il 92,3% dell’elettricità è generata da fonti rinnova-
bili. La produzione di elettricità da fonti geotermiche, idroelettriche 
ed eoliche ha rappresentato rispettivamente il 43,6%, 36,5% e 11,5% 
dell’elettricità nel 2020.

Inoltre KenGen, attualmente il più grande generatore di energia del 
Paese, rappresenta il 62,98% della capacità di generazione effettiva 
del settore. I produttori indipendenti di energia (IPP) rappresenta-
no il 35,95% mentre la generazione di rete isolata nell’ambito del 
programma di elettrificazione rurale (REP), implementato da REREC, 
rappresenta circa l’1,07%.

Per quanto riguarda la trasmissione elettrica, la lunghezza totale 
della rete di trasmissione e distribuzione è stata di 248.834 km 
per tutti i livelli di tensione nel 2020/21 dai 59.322 km del 2014/15. 
Questa crescita è stata fortemente influenzata da KETRACO, che ha 
accelerato lo sviluppo dell’infrastruttura di trasmissione nell’ambito 
del proprio mandato.

Capacità elettrica installata a giugno 2021. Fonte: KPLC - EPRA Energy Report 2021
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Feed-In Tariff (FIT)
L’Energy Act prevede una Feed-In Tariff (FIT), o conto 
energia, con i seguenti obiettivi: diversificare la produ-
zione di energia elettrica da fonti rinnovabili; favorire la 
generazione distribuita a livello locale, riducendo così 
la domanda sulla rete e le perdite tecniche legate alla 
trasmissione e distribuzione di energia elettrica su lunghe 
distanze; incoraggiare l’adozione e stimolare l’innovazio-
ne nelle tecnologie delle energie rinnovabili; e ridurre le 
emissioni di gas serra, diminuendo la dipendenza dalle 
risorse energetiche non rinnovabili.

L’Energy Act incarica il Segretario di Gabinetto di applicare 
i regolamenti necessari per l’amministrazione e l’attua-
zione del sistema FIT. Attualmente esiste una politica FIT 
(2008) con linee guida per l’applicazione e l’attuazione 
che stabiliscono le procedure per la richiesta e l’attuazio-
ne del sistema FIT. La policy fissa le tariffe applicabili per 
le fonti eoliche, idroelettriche e da biomassa per impianti 
di potenza non superiore rispettivamente a 50 MW, 10 MW 
e 40 MW. La policy è stata rivista nel 2012 per introdurre 
miglioramenti al modello di calcolo FIT e per includere 

TARIFFE PER LE FONTI DI
ENERGIA RINNOVABILE

un metodo di interpolazione lineare per adeguare la tariffa alla 
capacità effettiva del progetto di generazione. La policy specifica i 
contenuti di un Power Purchase Agreement Standardizzato (che si 
applica a tutte le tecnologie) per gli impianti fino a 10 MW connessi 
alla rete. Il FIT applicabile al momento della firma di un PPA è il 
valore fisso che si applicherà nell’arco di 20 anni di vita del PPA. 
Possono essere presi in considerazione progetti di energia rinno-
vabile superiori a 10 MW di capacità installata. Tuttavia, devono 
superare i test di flusso di carico e di stabilità del sistema. L’azienda 
prosegue aggiungendo che si prevede che la politica FIT esistente, le 
linee guida di connessione per impianti di generazione rinnovabile 
su piccola scala, e le linee guida per l’applicazione e l’attuazione 
informeranno i regolamenti FIT sviluppati dal Segretario di Gabinet-
to ai sensi dell’Energy Act.

Va notato come, per i progetti solari ed eolici, il governo stia valu-
tando la transizione da FIT a un meccanismo di aste per le energie 
rinnovabili, che promuoverà la concorrenza e si tradurrà in riduzioni 
di prezzo.

Disposizioni di misurazione netta
L’Energy Act consente ai consumatori connessi alla rete energetica 
che possiedono un generatore di energia elettrica di capacità non 

superiore a 1 MW di fornire l’energia in eccesso a un licenziatario o 
rivenditore di distribuzione (come KPLC) se tale consumatore dispo-
ne di un impianto di generazione che si trova nella sua area di for-
nitura. Ai sensi dell’Energy Act, ogni concessionario o rivenditore di 
distribuzione è obbligato, al ricevimento di una domanda, a rendere 
disponibile il servizio di misura della rete a qualsiasi consumatore 
di energia elettrica servito dal concessionario.

Tasse sull’energia rinnovabile in Kenya
Il Finance Act 2021 è stato convertito in legge da S.E. il Presidente 
Uhuru Kenyatta, il quale il 30 giugno 2021 ha ripristinato le esenzioni 
dall’IVA fondamentali sui prodotti a energia rinnovabile, comprese 
le apparecchiature per la generazione solare ed eolica e soluzioni 
ecologiche per cucinare. Queste misure sosterranno lo sforzo del 
governo per garantire che tutti i kenioti abbiano accesso all’elettrici-
tà e a combustibili puliti per cucinare.

Secondo Gogla, un’associazione globale di energia solare, soluzioni 
decentralizzate di energia rinnovabile quali impianti solari domes-
tici e mini-griglie forniscono servizi critici alle comunità keniote 
fuori rete, e sono un pilastro fondamentale per lo sviluppo sociale 
ed economico e il miglioramento della salute, della sicurezza e 
dell’istruzione, per il potenziamento delle piccole e medie imprese e 
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dell’agricoltura. Le soluzioni ecologiche per cucinare sono vitali per 
ridurre le emissioni tossiche domestiche e migliorare il benessere 
della popolazione. Il settore delle energie rinnovabili sostiene anche 
migliaia di posti di lavoro nel settore dell’energia pulita nel Paese. 
La decisione del presidente Kenyatta è stata accolta favorevolmente 
dall’industria e da diverse organizzazioni della società civile.

Inoltre, la pubblicazione prosegue aggiungendo che, al momento, 8,1 
milioni di kenioti vivono ancora senza elettricità, mentre il 92% della 
popolazione rurale si affida a combustibile da legna per cucinare, il 
che è dannoso per la loro salute. Il ripristino dell’esenzione dall’IVA 
per i prodotti solari è una vittoria sia per il governo keniota che per 
molti cittadini, in particolare le comunità rurali a basso reddito che 
rimangono fuori dalla portata della rete nazionale.

L’analisi dell’impatto economico fiscale ha definitivamente dimos-
trato che i vantaggi nazionali dal ripristino delle esenzioni dall’IVA 
supereranno di gran lunga le entrate fiscali perse di un fattore 7 a 1 
o più, con un ottimo ritorno sull’investimento pubblico.

Dazi e tasse sul solare fotovoltaico
Le tasse si basano sul valore degli articoli importati e sull’aliquota 
del dazio applicabile, come delinato in diversi documenti legali e 

riportato di seguito:
• Dazi all’importazione: a seconda dell’articolo da importare, 

le aliquote fiscali all’importazione variano tra lo 0%, il 10% e 
il 25% come previsto dalla Tariffa Esterna Comune (CET) della 
Comunità dell’Africa orientale. Tuttavia, articoli sensibili sono 
soggetti a dazi superiori al 25%.

• Accise: l’accisa dipende dal fatto che l’articolo importato sia 
soggetto ad accisa o meno. Le aliquote delle accise sono pre-
scritte dall’Excise Duty Act 2015.

• Imposta sul Valore Aggiunto (IVA): l’aliquota normale dell’IVA è 
del 16%. Tuttavia, gli articoli esenti dall’IVA come previsto dalla 
legge sull’IVA del 2013 beneficiano di un’aliquota 0%.

• Commissioni per la dichiarazione di importazione (IDF) e tassa 
per lo sviluppo ferroviario (RDL): una tassa per la dichiarazione 
di importazione del 2% e una tassa per lo sviluppo ferroviario 
dell’1,5% sono riscosse sul valore delle importazioni, come 
previsto dal miscellaneo Fees & Levies Act del 2016.

I pannelli solari fotovoltaici rientrano nell’esenzione per apparec-
chiature e accessori solari specializzati all’importazione; sebbene 
siano esenti da dazio e IVA, si applicano comunque le altre tariffe 
sopra menzionate.
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Licenze per la generazione di energia
• I progetti di generazione, trasmissione o distribuzio-

ne di energia, compresi quelli FIT con una capacità 
superiore a 3 MW, devono ottenere una licenza di 
generazione di elettricità dall’EPRA;

• I progetti con capacità inferiore a 1 MW non necessi-
tano di un’autorizzazione EPRA;

• I progetti di potenza compresa tra 1 MW e 3 MW 
devono ottenere dall’EPRA una Concessione Elettrica, 
che è una licenza semplificata, a tempo indetermin-
ato e non rinnovabile. Il richiedente deve notificare 
la domanda al governo della contea, all’EPRA e 
pubblicare l’intenzione del progetto su un giornale 

almeno 15 giorni prima della presentazione della 
domanda. 

Il portale E-regulations sul sito KenInvest (una legge con 
l’obiettivo principale di promuovere gli investimenti in 
Kenya) contiene i dettagli dei quattordici passaggi da 
compiere per ottenere l’approvazione per un contratto di 
acquisto di energia elettrica e una licenza per la produ-
zione. Inoltre dettaglia i venti documenti necessari nel 
processo tra cui certificato di incorporazione, licenza di 
valutazione dell’impatto ambientale, studio di fattibilità, 
e relazione degli ingegneri, per citarne alcuni. Include 
inoltre i costi delle licenze per le istituzioni coinvolte.

LICENZE PER LE ENERGIE
RINNOVABILI 

Licenze per prodotti e servizi di energia solare
Stando all’EPRA, i singoli individui non devono impegnarsi nell’im-
portazione, produzione, vendita o installazione di impianti solari 
fotovoltaici o relative componenti senza una licenza valida rilasciata 
da EPRA (la quale pubblica, di volta in volta, un avviso in cui sono 
indicate le tipologie di componenti solari fotovoltaici e di impianti 
solari fotovoltaici ai quali si applica il regolamento).

Gli impianti solari fotovoltaici, le componenti e i dispositivi di con-
sumo devono essere conformi agli standard del Paese, e non devono 
essere messi in vendita senza che siano state prima apposte le 
adeguate etichette di avvertenza su sicurezza e salute. Anche i pro-
duttori o gli importatori di dispositivi di consumo solari fotovoltaici 
devono registrare i propri prodotti presso le autorità per soddisfare 
i requisiti del Kenya Standard o altri programmi internazionali equi-
valenti. L’EPRA è anche determinata a decidere quali prodotti siano 
ammessibili all’interno del mercato keniota.

Le licenze si basano sulla capacità del sistema da installare. Le 
classi SPW1, SPW2 e SPW3 sono per impianti solari con una capacità 
rispettivamente non superiore a 400 W, 2 kW e 50 kW. Solo i tecnici 
SPW4 potranno installare reti solari di qualsiasi capacità.
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In Kenya sono disponibili incentivi agli investimenti 
sia fiscali che non fiscali. La Kenya Revenue Authority 
implementa l’emissione degli incentivi fiscali in collabora-
zione con altre autorità come la Capital Market Authority, 
l’Export Processing Zones Authority (per l’emissione degli 
incentivi EPZ) ed altre, come previsto dall’Income Tax Act 
tra le leggi in Kenya.

Gli incentivi fiscali sono principalmente sotto forma di 
detrazioni in conto capitale. Queste detrazioni vengono 
effettuate al momento del calcolo dei guadagni o dei 
profitti di un imprenditore o azienda per qualsiasi anno 
di reddito.
Secondo una sintesi della legge CMS, gli incentivi per le 
energie rinnovabili includono:

INCENTIVI PER LE 
ENERGIE RINNOVABILI 

• Il governo del Kenya ha politiche a favore degli investitori che 
sono state integrate nel recente Energy Act del 2019. Al fine di 
facilitare gli investimenti nelle energie rinnovabili, il Segretario 
di Gabinetto del Ministero dell’Energia e del Petrolio è tenuto ai 
sensi della sezione 74 dell’Energy Act a preparare un inventario 
delle risorse di energia rinnovabile e mappa delle risorse, da 
mantenere regolarmente aggiornato allo scopo di ridurre i costi 
dei primi studi sulla fattibilità del progetto.

• L’imposta esigibile è dell’aliquota 10% per i primi 10 anni dalla 
data della prima operazione, e poi del 15% per altri 10 anni per 
le società operanti in Zone Economiche Speciali.

• Esenzione dall’imposta di bollo registrare le imprese.
• Esenzione dall’imposta di bollo per gli strumenti utilizzati in 

operazioni relative a finanziamenti da fonti estere per investi-
menti nel settore energetico.

• Detrazioni sugli investimenti a tasso 100% per impianti e appa-
recchiature di generazione di energia, compreso l’edificio che 
ospita la centrale di generazione, nonché quelli gestiti in zone 
di trasformazione delle esportazioni e al 150% dove l’impianto 
si trova fuori Nairobi, Mombasa e Kisumu.

• Copertura Agenzia Multilaterale Garanzia Assicurativa (MIGA).
• Accordi di doppia imposizione (DTA) tra il Kenya e altri Paesi.
• Sviluppo di Partenariati Pubblico-Privati da parte del governo 

guidati dall’Unità PPP ai sensi della legge PPP n.15 del 2013.
• Il governo emette anche lettere di sostegno che confortano 

sia le società di progetto che i loro finanziatori per consentire 
l’attuazione del progetto.

• Il Kenya non ha restrizioni sulla conversione o il trasferimento 
di fondi di investimento.

• Il rimpatrio del capitale e la rimessa di dividendi e interessi 
a investitori stranieri sono garantiti come al capitolo 518 del 
Foreign Investment Protection Act, tra le leggi del Kenya.
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Il Kenya ottiene quasi la metà della propria elettricità dagli 
impianti geotermici, più di qualsiasi altro Paese, secondo il 
centro di ricerca Fitch Solutions, ed è sulla buona strada per 
aumentarla a quasi tre quinti entro il 2030.

Olkaria, la prima centrale geotermica del continente, è 
alimentata da tubi scavati nella crosta terrestre per quasi 2 
miglia. L’energia geotermica è predominante nella regione 
della Rift Valley, con il potenziale delle risorse recentemen-
te stimato a circa 10.000 MW. Secondo EPRA, la capacità 
installata a giugno 2021 era di 863,128 MW. Di questa capacità 
installata, KenGen contribuisce per l’82,6% (713,128 MW), 
mentre i restanti 150 MW provengono da produttori di ener-
gia indipendenti. A causa dei bassi costi marginali di breve 
periodo, le centrali geotermiche funzionano generalmente 
come carico di base; attualmente, l’energia geotermica viene 

ENERGIA GEOTERMICA

Quote di produzione di elettricità in Kenya nel 2020. Fonte: cleantechnica.com

sfruttata nei campi di Olkaria, Menengai ed 
Eburru.

La Geothermal Development Company (GDC), 
una società nel settore energetico e inter-
amente di proprietà del governo del Kenya, è 
stata costituita nel 2008 come Special Purpose 
Vehicle (SPV) per accelerare lo sviluppo delle 
risorse geotermiche nel Paese. Ha il compito 
di sviluppare giacimenti di vapore geotermico 
e venderlo per la generazione di elettricità a 
KenGen e investitori privati.

Per KenGen, il geotermico sta diventando un 
importante generatore di entrate dall’estero. 
Nel febbraio 2021 ha vinto un contratto da 6,6 
milioni di USD per scavare pozzi a Gibuti, e nel 
2019 si è unito a due società cinesi per fornire 
servizi di scavi geotermici in Etiopia. KenGen 
afferma che è in trattativa con il Ruanda e la 
Repubblica Democratica del Congo, mentre 
anche i governi di tutta l’Africa stanno accog-
liendo il geotermico.
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L’energia idroelettrica è la seconda 
principale fonte di produzione di 
elettricità in Kenya, subito dopo la 
geotermia.

La Kenya Electricity Generating Compa-
ny (KenGen), la principale società 
di generazione di energia elettrica 
nell’Africa orientale, ha una capacità 
installata di 825,69 MW per l’energia 
idroelettrica, che viene prelevata da 
circa nove grandi centrali e altre cin-
que più piccole e che rappresenta circa 
il 45% della capacità installata totale 
di KenGen.

ENERGIA IDROELETTRICA

Produzione annuale di elettricità da energia idroelettrica in Kenya dal 2010 al 2020. Fonte: statista.com

Secondo l’EPRA, il potenziale idroelettrico è 
calcolato intorno ai 3.000 MW, di cui si stima 
che siano stati sfruttati meno di 30 MW e che 
solo 15 MW forniscano la rete.

Alcune delle grandi centrali idroelettriche ge-
stite da KenGen includono: Masinga, Kamburu, 
Gitaru, Kindaruma, Kiambere, Tana, Turkwel, 
SonduMiriu e Sang’oro.

Sempre secondo l’EPRA, gli elevati costi di in-
stallazione (in media 2.500 USD per kW), i dati 
idrologici inadeguati, gli effetti del cambia-
mento climatico, e una capacità locale limitata 
per la produzione di piccoli componenti idroe-
lettrici, combinati insieme ostacolano un effi-
ciente sfruttamento dell’energia idroelettrica 
su piccola scala; per mitigare queste sfide, il 
governo sta conducendo studi di fattibilità 
graduali per stabilire le capacità di potenziali 
siti idroelettrici in tutto il Paese.
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La posizione geografica del Kenya a cavallo dell’equatore 
offre un’opportunità unica per un vivace mercato dell’ener-
gia solare. Il Paese riceve una buona insolazione solare per 
tutto il corso dell’anno,  con temperature da moderate ad 
alte stimate in 4-6 kWh/m²/giorno; tuttavia, l’attuale percen-
tuale di energia solare sfruttata per applicazioni commerciali 
e domestiche (illuminazione, riscaldamento, essiccazione, 
generazione di elettricità, ecc.) rimane insignificante rispetto 
al vero potenziale.

La centrale solare di Garissa, di proprietà della Rural & Rene-
wable Energy Corporation (REREC) e con una capacità instal-
lata di 54,5 MW, e quelle di Selenkei e Cedate Solar, con una 
capacità installata di 40 MW ciascuna, sono gli unici impianti 
solari collegati alla rete nazionale. Poiché la griglia copre 

solo una piccola percentuale del territorio nazionale, e la 
connettività nelle aree rurali è bassa, gli impianti solari do-
mestici forniscono un’alternativa per consentire agli abitanti 
delle zone rurali di accedere all’elettricità senza connettersi 
alla rete. Secondo l’EPRA, l’uso di impianti solari domestici in 
Kenya è aumentato nel corso degli anni, in quanto il governo 
ha intensificato le iniziative per favorire accesso universale 
all’elettricità. Lo sviluppo del progetto Kenya Off-grid Solar 
Access (KOSAP), finanziato dalla Banca Mondiale per un 
importo di 150 milioni di USD e volto a fornire elettricità e 
attrezzature per cucinare a quattordici contee emarginate 
del Kenya, è un chiaro indicatore di tale impegno. A livello 
regionale, il Kenya è in prima linea nel consumo e nell’uso 
di prodotti solari off-grid, tra cui lanterne portatili, sistemi 
multi-luce e impianti solari domestici.

ENERGIA SOLARE



26 27

Il contributo della biomassa alla domanda finale di energia 
del Kenya è del 70%, e copre oltre il 90% del fabbisogno 
energetico delle famiglie rurali. Le principali fonti di bio-
massa in Kenya includono carbone, legna da ardere e rifiuti 
agricoli. Il governo ha identificato l’esistenza di un notevole 
potenziale per la produzione di energia utilizzando i residui 
della silvicoltura e dell’agroindustria, compresa la bagassa. 
La centrale Bio joule Biogas, con una capacità installata di 2 
MW, è l’unico impianto a biogas connesso alla rete nazio-
nale. Tuttavia, le opportunità energetiche rappresentate 
ad esempio dagli zuccherifici, e stimate fino a 300 MW, non 
sono ancora state sfruttate.

Il biogas in Kenya è ampiamente prodotto, con oltre 8.000 
impianti di biogas che utilizzano varie materie prime quali 
rifiuti agricoli, di macellazione e urbani; ciononostante, la 
situazione è amorfa in quanto non vi sono dati consolidati 
sulla produzione di biogas, rendendo una sfida determinare 
la capacità installata nel Paese.

Secondo il Kenya Biogas Program (KBP), un’entità guida 
nell’attuazione dell’Africa Biogas Partnerships Program in 
Kenya, il Paese ha un potenziale di 3.000.000 di impianti di 
biogas, mentre fino ad ora sono stati installati oltre 21.000 
biodigestori in tutto il territorio nazionale.

BIOENERGIA
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Il Kenya ha un eccellente potenziale per l’energia eolica, ed è 
uno dei Paesi leader in Africa per quanto ne concerne la pro-
duzione. Il Paese ha inoltre una tariffa feed-in che include 
l’eolico come fonte di produzione energetica.

Il Lake Turkana Wind Project (LTWP) è il più grande progetto 
eolico in Africa, con 365 turbine eoliche, ciascuna con una 
capacità di 850k. Nel 2019 LTWP è stato in grado di fornire 
circa 1,5 miliardi di kWh di elettricità, gestendo fino al 30% 
della domanda non di punta del Kenya e il 17% della doman-
da di punta. In quell’anno il parco eolico ha operato con un 
fattore di capacità di circa il 57%, ben al di sopra della media 
globale tra il 28 e il 40%.

Prima dell’LTWP, il Kenya aveva un solo impianto eolico, 
situato sulle colline di Ngong e con una capacità di 25,5 MW, 
ma ora ha una serie di progetti in fase di sviluppo. Il prossi-
mo impianto che dovrebbe essere messo in servizio è quello 
di Kipeto Wind, situato a Kajiado e che avrà una capacità di 
100 MW; altri 251 MW dovrebbero essere installati nei prossi-
mi 3 anni attraverso altri 6 progetti.

Secondo l’EPRA, a cento metri dal livello del suolo il 73% del 
Paese sperimenta una velocità del vento di 6 m/s o superio-
re. Di questi 28.228 km² sperimentano velocità comprese tra 
i 7,5 e gli 8,5 m/s, e 2.825 km² tra gli 8,5 e i 9,5 m/s.

ENERGIA EOLICA

I migliori siti eolici in Kenya si trovano nelle contee di Marsabit, Sam-
buru, Laikipia, Meru, Nyeri, Nyandarua e Kajiado. Altre aree di interesse 
sono Lamu, al largo di Malindi e Loitokitok ai piedi del Kilimangiaro e 
dell’altopiano di Narok. In media, il Paese ha un’area di quasi 90.000 
km² con eccellenti velocità del vento di 6 m/s ed oltre. A maggio 2021, la 
capacità installata degli impianti eolici era di 435,5 MW.

Area potenziale con intervallo definito di velocità del vento a 100 magl. Fonte: EPRA



30 31

Il governo del Kenya sta facendo numerosi passi avanti 
nella promozione delle energie rinnovabili e nell’obiettivo 
del Presidente di raggiungere la piena transizione verso 
l’energia pulita entro il 2030.

Il Presidente ha osservato, durante il suo discorso in 
Scozia alla COP26, che le energie rinnovabili rappresen-
tano attualmente il 73% della capacità di generazione di 
energia installata in Kenya, mentre il 90% dell’elettricità 
in uso proviene da fonti energetiche verdi, tra cui geo-
termica, eolica, solare e idroelettrica. Il settore, tuttavia, 
deve ancora affrontare una serie di sfide che rallentano 
gli investimenti ed il pieno sfruttamento delle risorse 

rinnovabili nel Paese, evidenziate da uno studio legale 
internazionale con una filiale in Kenya:
• Licenze: il requisito di più licenze e approvazioni nel-

le varie fasi per le parti interessate, quali produttori 
e distributori, rende difficile entrare nel settore e 
funge da deterrente;

• Consapevolezza delle opportunità: persiste una 
scarsa consapevolezza delle potenziali opportunità e 
benefici economici derivanti dall’energia rinnovabile 
per investitori o partner, il che rende più difficile per 
loro investire;

• Produzione limitata: il Paese dispone ancora di una 
limitata capacità locale per la produzione di compo-

POTENZIALE E SFIDE DELLE
ENERGIE RINNOVABILI 

nenti e apparecchiature di alimentazione necessari nel settore, 
ed è quindi ancora fortemente dipendente da produttori e 
importazioni internazionali;

• Accesso alle informazioni: l’accesso alle informazioni sul setto-
re a sostegno degli investimenti è talvolta limitato, inaccessibi-
le, o non aggiornato;

• Finanziamenti insufficienti: crediti e meccanismi di finanzia-
mento insufficienti causano ritardi nell’attuazione di progetti;

• Standard: la mancanza di standard di sistema per apparecchia-
ture e accessori rappresenta una sfida per il settore, insieme ad 
apparecchiature e accessori contraffatti o scadenti che stanno 
ancora penetrando nel mercato;

• Modello acquirente unico: al momento tutta l’energia generata 
in Kenya viene venduta alla Kenya Power and Lighting Compa-
ny, con problematiche da monopolio, mancanza di concorrenza 
e nessuna alternativa;

• Capacità di stoccaggio: vi è anche una capacità di stoccaggio 
inadeguata nei serbatoi di generazione energetica esistenti;

• Resistenza della comunità: c’è ancora una certa resistenza da 
parte della comunità ad interagire con i produttori di energia 
indipendenti e a trasferirsi dai siti di progetto identificati. 
 

Secondo il rapporto 2021 dell’EPRA, il Kenya ha abbondanti risorse 
solari, idroelettriche, eoliche, geotermiche e di biomassa, e attraver-
so l’approccio meno costoso, il governo ha dato la priorità allo svi-
luppo di impianti geotermici, eolici e solari, nonché di mini-griglie 
ad energia solare per l’elettrificazione rurale. I progetti idroelettrici 
si trovano nelle parti nord-occidentali, occidentali e sud-occidentali 
del Kenya. 

Tecnologia Potenziale stimato Capacità installata

Energia geotermica 10.000 MW 863 MW

Energia idroelettrica 
convenzionale > 3.000 MW, < 6.000 MW 838 MW

Energia idroelettrica di 
accumulo pompato

Studi preliminari indicano siti 
idonei per lo stoccaggio con 
pompaggio

Energia eolica 4.600 MW 437 MW

Energia solare 18.000 MW 173 MW

Biomassa > 500 MW 2 MW

Fonte: EPRA Energy Report 2021
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SETTORE AMBIENTALE

Il Ministero dell’Ambiente e delle Foreste (http://www.
environment.go.ke) è stato creato vide Ordine Esecutivo 
n. 1 del 2018 sull’organizzazione del Governo del Kenya. 
Ha il compito di attuare la politica e la gestione nazionale 
in materia di ambiente, politica e gestione dello sviluppo 
forestale, sviluppo del rimboschimento e dell’agro-silvicol-
tura, ripristino delle torri idriche strategiche, protezione e 
conservazione dell’ambiente naturale e controllo dell’inqui-
namento, tra gli altri. 

Il Ministero si è impegnato a facilitare le politiche abilitanti, 
le riforme legali e le normative per promuovere la sosteni-
bilità dell’ambiente e delle risorse forestali, mitigando nel 
contempo gli effetti del cambiamento climatico.

La National Environment Management Authority (NEMA, 
https://www.nema.go.ke/) è istituita nell’ambito della legge 
sulla gestione e il coordinamento ambientali n. 8 del 1999 
(EMCA) quale principale strumento di governo per l’attua-
zione di tutte le politiche in materia ambientale. L’obiettivo 

e lo scopo per il quale il NEMA è stato istituito nell’ambito dell’EMCA 
è duplice: garantire una gestione sostenibile dell’ambiente attraverso 
l’esercizio di una supervisione e di un coordinamento generali sulle 
questioni relative all’ambiente, e presentare proposte volte a migliorare 
la qualità dell’ambiente da parte della Commissione.

Il Fondo fiduciario nazionale per l’ambiente (NETFUND, https://www.
netfund.go.ke) è una società di Stato istituita attraverso l’Environmental 
Management and Coordination Act del 1999. Il suo mandato è quello di 
facilitare la ricerca volta a promuovere requisiti di gestione ambientale, 
capacity building, premi ambientali, pubblicazioni ambientali, borse di 
studio e sovvenzioni.

La legge sulla gestione e il coordinamento dell’ambiente (Environ-
mental Management and Co-ordination Act - EMCA) definisce i principi 
generali della protezione dell’ambiente. Si tratta di un atto del Parla-
mento che prevede l’istituzione di un quadro giuridico e istituzionale 
adeguato per la gestione dell’ambiente e per le questioni ad esso 
connesse e accessorie. Consolidato nel 1999, è entrato in vigore il 14 
gennaio 2000 ed è stato modificato nel 2015 tramite la legge di modifica 
della gestione e del coordinamento ambientale5.
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Il Kenya si è occupato della gestione dei rifiuti nell’ambito 
dell’agenda di sviluppo della nazione (Kenya Vision 2030), 
del piano d’azione nazionale per il cambiamento climatico 
e di leggi e regolamenti, tra cui la Legge sulla gestione e il 
coordinamento ambientale, la Politica nazionale di gestione 
sostenibile dei rifiuti da parte del Ministero dell’Ambiente e 
delle Foreste (2021), la Politica ambientale (2013), Strategia 
nazionale di gestione dei rifiuti solidi (2015), e le norme di 
gestione dei rifiuti del 2006. 

Tuttavia, il regime giuridico e politico deve essere notevol-
mente rafforzato affinché il Paese possa raggiungere i suoi 
obiettivi di gestione dei rifiuti.

L’articolo 42 della Costituzione del Kenya (2010) prevede 
che “ogni persona ha il diritto ad un ambiente pulito e 
sano” e che lo Stato deve “eliminare i processi e le attività 
che rischiano di mettere in pericolo l’ambiente”. Inoltre, la 
Costituzione ha attribuito le responsabilità sulla gestione 
dei rifiuti alle 47 contee del Paese.

Il contributo determinato a livello nazionale dal Kenya 
(NDC) all’accordo di Parigi ha fissato un obiettivo di ridu-
zione delle emissioni del 30% entro il 2030 rispetto allo 
scenario “business as usual” (BAU) e include il settore dei 
rifiuti come un’importante opportunità di mitigazione. 

GESTIONE RIFIUTI
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Nel 2016 il Ministero dell’Ambiente e delle Risorse Naturali ha svi-
luppato una proposta di Azione di Mitigazione Nazionale Appropria-
ta (NAMA2016)6 per un Approccio di Gestione dei Rifiuti Solidi per le 
Aree Urbane in Kenya. NAMA include la selezione dei rifiuti, la crea-
zione di punti di riciclo, il riciclo di 600 tonnellate di rifiuti al giorno 
e impianti di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici.

L’Environment Management and Control Act (2015) include disposi-
zioni per incentivi economici che potrebbero essere sviluppati per 
incoraggiare buone pratiche di gestione dei rifiuti solidi e incentiva-
re gli investimenti in riciclo e produzione verde.

Il Kenya ha introdotto un divieto di produzione, vendita, esportazione e 
importazione di sacchetti di plastica (Bollettino numero 2356, febbraio 
2017) che è entrato in vigore nell’agosto 2017 e ha contribuito in modo 
significativo a ridurre al minimo la produzione di rifiuti. Attualmente 
sono in fase di sviluppo o approvazione i seguenti documenti: norma-
tive sulla gestione dei rifiuti elettronici; linee guida per la gestione e 
lo smaltimento dell’amianto; regolamenti su oli esausti, pneumatici di 
scarto e rifiuti di plastica; e regolamentazione di pneumatici a fine vita.

Nel giugno 2020, il Gabinetto ha approvato una nuova politica per 
trasformare il modo in cui i rifiuti solidi vengono gestiti, per ricicla-

re, produrre letame e ridurre i rifiuti del 95%. Ciò presenta una serie 
di opportunità per investimenti e partnership, in termini di impianti 
di riciclo, di trattamento dei rifiuti e di tecnologie.

In Kenya le principali fonti di rifiuti sono le famiglie, l’industria, il 
commercio, l’assistenza sanitaria, l’agricoltura, l’edilizia e i rifiuti 
minerari. In generale, i rifiuti domestici, industriali e sanitari sono 
definiti rifiuti urbani e sono spesso privi di cernita e contaminati. 
La gestione dei rifiuti è una responsabilità devoluta ai sensi della 
Costituzione del Kenya 2010. Tuttavia, la maggior parte delle contee 
non dispone di infrastrutture adeguate, di meccanismi di governan-
ce e di finanziamenti dedicati per una gestione efficace e sosteni-
bile dei rifiuti, e molte non hanno messo a disposizione terreni per 
costruire fabbriche di gestione dei rifiuti.

Il Kenya, come molti altri Paesi a basso e medio reddito, è desidero-
so di accelerare il ritmo del proprio sviluppo industriale, gran parte 
del quale si sta verificando nei principali centri urbani. La crescente 
urbanizzazione, la migrazione rurale-urbana, l’aumento del tenore 
di vita e il rapido sviluppo associato alla crescita della popolazione 
hanno portato ad un aumento della produzione di rifiuti solidi da 
parte delle attività industriali, domestiche e di altro tipo. In una re-
lazione dell’Autorità nazionale per la gestione dell’ambiente (NEMA), 

è stato rilevato come l’aumento della popolazione, l’evoluzione dei 
modelli di consumo, lo sviluppo economico, il cambiamento del 
reddito, l’urbanizzazione e l’industrializzazione contribuiscano ad 
una maggiore generazione di rifiuti. 

Le stime fornite dal Kenya National Bureau of Statistics indicano che 
la popolazione urbana del Kenya si espanderà a 50 milioni entro il 
2030, calcolando che il 62,7% della popolazione nazionale ha ulteri-
ormente ridotto la capacità delle città keniote di offrire servizi riso-

lutivi di gestione dei rifiuti ai residenti urbani. Si stima che il 34,8% 
(cioè 10 milioni) della popolazione totale del Kenya risieda nei 
centri urbani. Le cinque città più grandi - Nairobi, Mombasa, Kisumu, 
Nakuru e Eldoret - che rappresentano un terzo della popolazione 
urbana, si stima che producano rispettivamente 2.400, 2.000, 1.000, 
e 500 tonnellate di rifiuti solidi al giorno. Il processo di incremento 
di industrializzazione e urbanizzazione nel Paese, nonostante gli 
sforzi per incoraggiare il riutilizzo, il riciclo e il recupero, ha visto un 
aumento esponenziale nella generazione di rifiuti solidi, ponendo 
crescenti sfide socioeconomiche, ambientali e istituzionali nel caso 
non vengano adottate misure adeguate.

Secondo un recente rapporto del NEMA, ogni giorno a Nairobi si 
generano circa 2.400 tonnellate di rifiuti solidi, di cui il 20% in forma 
plastica. La cattiva gestione dei rifiuti, unita alla crescente pressione 
urbana, ha aumentato i rischi di degrado ambientale nella città di 
4,4 milioni di persone. Dei rifiuti generati dalla città, solo il 45% vie-
ne riciclato, riutilizzato o trasformato in una forma che può produrre 
un beneficio economico o ecologico, ben lontano dall’obiettivo 
dell’80% fissato da NEMA.

Secondo una relazione del ministero dell’Ambiente e delle Fores-
te, si stima che solo il 40% della popolazione delle principali città 
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riceva servizi di gestione dei rifiuti; gli insediamenti a basso reddito 
non dispongono affatto di sistemi di raccolta dei rifiuti. Non c’è una 
sistematica separazione dei rifiuti alla fonte, e il recupero di oggetti 
riciclabili come plastica, carta, vetro e metalli è realizzato da gruppi 
di raccoglitori di rifiuti non ufficiali che recuperano solo una frazione 
del totale dei materiali riciclabili, per lo più direttamente dal sito di 
discarica, esponendosi a sostanze tossiche (provenienti da batterie 
e altri rifiuti e materie plastiche in fiamme) nonché a parassiti che 
diffondono malattie.

La mancanza di una corretta gestione dei rifiuti si è tradotta nel dre-
naggio e nelle fognature intasate, nelle malattie trasmesse dall’ac-
qua come il tifo, il colera e la dissenteria, nell’aumento delle malat-
tie delle vie respiratorie dovute alla combustione aperta dei rifiuti, 
alla malaria. La gestione dei rifiuti è in gran parte responsabilità dei 
governi delle contee: tali autorità, tuttavia, non hanno dato priorità 
a questo servizio e non hanno stanziato risorse sufficienti per ese-
guirlo, causandone una cattiva gestione, dalla mancata raccolta allo 
scarico indiscriminato e mancanza di separazione dei rifiuti. 

Anche il trasporto non è in linea con le migliori pratiche interna-
zionali, condotto utilizzando camion aperti, carrelli a mano, carrelli 
trainati da asini, con rifiuti all’area aperta e in spazi pubblici. Tutta-

via alcuni governi delle contee, in linea con la legislazione naziona-
le, hanno adeguato i mezzi di trasporto o privatizzato la gestione dei 
rifiuti attraverso partenariati pubblico-privati (PPP).

Gestione dei flussi di rifiuti in Kenya
Secondo il rapporto strategico nazionale di NEMA vi sono vari flussi 
di rifiuti generati in Kenya, che possono essere classificati come 
rifiuti domestici, municipali, industriali e pericolosi. Altri flussi 
di rifiuti emergenti, come i rifiuti elettronici e i pneumatici, sono 
il risultato della crescente industrializzazione e crescita ICT. La 
composizione dei rifiuti in generale varia notevolmente tra famiglie, 
imprese e industrie. 

Rifiuti domestici: i rifiuti domestici sono anche definiti spazzatura, 
sporco o immondizia, e consistono principalmente in rifiuti biode-
gradabili quali rifiuti alimentari, di cucina carta, e non biodegrada-
bili come plastica, bottiglie di vetro, lattine, metalli e materiali da 
imballaggio. La composizione dei flussi di rifiuti domestici è una 
funzione del reddito, dei modelli di consumo e delle opportunità 
di riciclo. I rifiuti domestici a livello nazionale non sono gestiti in 
modo adeguato e sono smaltiti in siti di smaltimento con selezione 
e separazione minima. 

Pneumatici fuori uso: quello dei pneumatici fuori uso a causa di 
usura o danni è un flusso di rifiuti emergenti che non può essere 
riciclato o riutilizzato. Non esistono sistemi formali stabiliti per la 
raccolta e il riciclo dei pneumatici, ad eccezione della ricostruzione. 
Come tale, la maggior parte dei pneumatici sono raccolti infor-
malmente e spesso illegalmente bruciati all’aperto per recuperare 
l’acciaio, emettendo gas nocivi che causano inquinamento atmosfe-
rico e contaminazione del suolo derivanti dai residui. Attualmente 
solo due strutture nel Paese utilizzano pneumatici di scarto come 
carburante e per la produzione di gasolio industriale (IDO). Per 
affrontare la gestione dei pneumatici di scarto, NEMA ha sviluppato 
normative pertinenti.

Rifiuti da costruzione e demolizione: si tratta di rifiuti generati da 
nuovi lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione. I rifiuti di 
costruzione comprendono detriti, acciaio, legname, lamiere di ferro, 
piastrelle e ceramica, tra gli altri. Anche se i rifiuti di costruzione e 
demolizione non sono classificati come pericolosi, si tratta di una 
fonte mista di rifiuti che richiede la separazione in componenti ai 
fini del riciclo. Attualmente questi rifiuti finiscono nei siti di smal-
timento o vengono utilizzati per il riempimento delle reti stradali. I 
rifiuti di demolizione possono includere l’amianto, che è pericoloso 
e può presentare un rischio significativo per la salute se smaltito 

impropriamente o riutilizzato. NEMA ha sviluppato linee guida sulla 
gestione sicura e lo smaltimento dell’amianto. 

Rifiuti industriali: i rifiuti industriali sono rifiuti prodotti dall’attivi-
tà industriale e che comprendono qualsiasi materiale reso inutile 
durante un processo di fabbricazione. Le industrie producono sia 
rifiuti pericolosi che non pericolosi. Attualmente, la maggior parte 
dei rifiuti industriali pericolosi non viene pretrattata prima del 
riutilizzo, del riciclo o dello smaltimento. Ciò comporta rischi per la 
salute dei gestori e danneggia l’ambiente. Lo smaltimento illegale di 
rifiuti industriali pericolosi avviene presso le discariche comunali. 
Tuttavia, alcune industrie hanno adottato le migliori pratiche per lo 
smaltimento dei rifiuti industriali, cercando una guida da NEMA sui 
metodi di smaltimento appropriati.

Rifiuti biomedici: denominati anche rifiuti medici, i rifiuti biomedici 
si riferiscono ai rifiuti generati in strutture sanitarie, istituti di ricer-
ca o durante l’immunizzazione di esseri umani e animali. Sono clas-
sificati in rifiuti infettivi, taglienti, farmaceutici, chimici e patologici. I 
rifiuti biomedici presentano rischi per la salute umana a causa delle 
loro caratteristiche patogene e richiedono quindi un trattamento 
preliminare prima dello smaltimento. Al momento la segregazione 
è pienamente accolta nella maggior parte degli ospedali e delle 
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cliniche in base alle linee guida emanate dal Ministero della Salute. 
Anche se i rifiuti biomedici dovrebbero essere smaltiti attraverso 
l’incenerimento, alcuni finiscono in discariche comunali, mentre altri 
vengono gestiti attraverso strutture rudimentali come forni. Anche 
se i grandi ospedali hanno abbracciato una corretta gestione dei 
rifiuti biomedici, la sfida principale rimane per le piccole cliniche 
che praticano lo smaltimento illegale di questi rifiuti. Finora NEMA 
ha concesso in licenza 15 inceneritori in tutto il Paese, sia in istitu-
zioni governative che private, che hanno rispettato le disposizioni 
del Terzo Elenco dei Regolamenti sulla Gestione dei Rifiuti del 2006. 
Anche se gli inceneritori autorizzati sono pochi, secondo il rapporto, 
non funzionano a capacità ottimale, e altre strutture mediche sono 
dunque incoraggiate a condividere.

Rifiuti elettronici: il Kenya ha registrato un rapido aumento dei rifiuti 
elettronici a causa dell’adozione di servizi ICT e di un afflusso di EEE 
di bassa qualità. I rifiuti elettronici comprendono componenti di 
metalli pesanti e materiali utilizzati nella fabbricazione di beni elet-
tronici. Sono state messe in atto infrastrutture limitate per gestire i 
rifiuti elettronici. NEMA ha sviluppato E-waste Regulations che aiute-
ranno il Paese a regolamentare i rifiuti elettronici registrando i pro-
duttori, autorizzando i riciclatori e impedendo l’ingresso di EEE al di 
sotto degli standard. Inoltre, il regolamento ha esteso la responsa-

bilità dei produttori ai soli costi di riciclo dei prodotti comunemente 
noti come responsabilità estesa del produttore. Attualmente ci sono 
due impianti autorizzati nel Paese che stanno intraprendendo la 
gestione dei rifiuti elettronici. Le batterie possono essere alcaline 
(celle a secco) o a base acida che supportano applicazioni domes-
tiche e industriali. Le batterie a base acida (ricaricabili e di ossido 
d’argento) contengono metalli pesanti come mercurio e cadmio, 
classificati come sostanze pericolose. Attualmente non ci sono impi-
anti di riciclo o di smaltimento per le batterie alcaline, ricaricabili e 
di ossido di argento. Come tali le batterie vengono smaltite nelle di-
scariche aperte accanto ai rifiuti domestici. D’altra parte, le batterie 
al piombo-acido, che sono anche considerate rifiuti pericolosi, sono 
riciclabili e nel febbraio 2015 NEMA aveva concesso la licenza a due 
impianti per il loro riciclo.

Lampade fluorescenti: contengono una piccola quantità di mercurio, 
una neurotossina che può essere dannosa anche in piccole quantità. 
Le lampade fluorescenti, se ben gestite, possono essere riciclate ed 
il mercurio recuperato. Sempre più persone stanno adottando lam-
pade fluorescenti come dispositivi di risparmio energetico in tutto il 
Paese, il che rischia di aggravare la sfida del loro smaltimento. NEMA 
ha autorizzato un impianto per il riciclo di lampade fluorescenti.

Rifiuti di pesticidi: i pesticidi, sostanze chimiche utilizzate per tenere 
sotto controllo i parassiti, generano rifiuti costituiti da pesticidi 
scaduti e contaminati, nonché da contenitori usati. Data la loro 
tossicità, il potenziale di inquinamento e la minaccia per la salute 
umana, sono estremamente pericolosi e devono essere trasportati, 
trattati e smaltiti di conseguenza. Questi pesticidi possono contene-
re inquinanti organici persistenti (POP) in grado di accumularsi nella 
catena alimentare se non ben gestiti. I produttori su larga scala di 
pesticidi inceneriscono i rifiuti o li esportano nei Paesi sviluppati 
per il trattamento o lo smaltimento, mentre i piccoli produttori e 
consumatori possono smaltirli nelle proprie aziende agricole.

Oli esausti e fanghi oleosi: gli oli esausti e i fanghi oleosi derivano 
dall’uso di prodotti petroliferi, contengono composti potenzial-
mente pericolosi quali gli idrocarburi con proprietà cancerogene e 
mutagene, e hanno un lento tasso di decomposizione per cui qual-
siasi fuoriuscita può accumularsi nell’ambiente e inquinare suolo e 
acqua. Tali rifiuti sono attualmente riciclati per produrre lubrificanti 
e oli industriali utilizzati in forni e caldaie. Anche se illegale, gli oli 
easusti sono ampiamente applicati nel trattamento del legno e 
soppressione della polvere. NEMA ha sviluppato linee guida per la 
gestione di oli esausti e fanghi oleosi, autorizzando alcuni gestori.

Fanghi di depurazione: I fanghi di depurazione sono un materiale se-
dimentario che si accumula nel tempo negli impianti di trattamento 
delle acque reflue e negli stagni. Lo smaltimento generalizzato degli 
effluenti industriali mediante impianti di trattamento delle acque 
reflue comporta la contaminazione dei fanghi di depurazione con 
sostanze chimiche pericolose, ponendo quindi particolari sfide per 
il loro smaltimento. I fanghi di depurazione contaminati da metalli 
pesanti provenienti da effluenti industriali possono contaminare 
gravemente i terreni agricoli ai quali sono applicati. Tuttavia, gran 
parte dei fanghi di depurazione contaminati continua ad essere 
smaltita in discariche. A questo proposito è necessario pretrattare i 
fanghi di depurazione contaminati prima dello smaltimento. I fanghi 
di depurazione non contaminati hanno una varietà di usi commer-
ciali.
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Il settore agricolo in Kenya (che comprende colture, be-
stiame, pesca e agro-silvicoltura) rimane uno dei principali 
motori dello sviluppo socioeconomico del Paese e offre un 
grande potenziale di crescita e trasformazione. 

A livello nazionale, il Ministero dell’Agricoltura, dell’Alleva-
mento, della Pesca e delle Cooperative (MOALF&C) fornisce 
la leadership generale per il settore agricolo del Paese, 
responsabile dell’attuazione delle politiche agricole e dei 
loro quadri giuridici. A tale proposito il Kenya ha istituito, a 

livello locale, strutture e sistemi istituzionali per sostenere 
l’attuazione di varie politiche settoriali e piani di sviluppo. 
Aumentare la produttività dell’uso dell’acqua agricola in 
Kenya è una priorità nazionale, data la bassa dotazione 
idrica del Paese, la crescita della popolazione e il cambia-
mento climatico. Circa il 40% dell’acqua dolce rinnovabile ha 
un potenziale di sviluppo: l’espansione dell’uso di moderne 
tecnologie di irrigazione, quali sistemi a goccia e irrigatori, 
rimane fondamentale per aumentare la produttività dell’ac-
qua e i rendimenti legati ai prelievi di acqua.

AMBIENTE E AGRICOLTURA L’agricoltura è la principale fonte di emissioni di gas serra in Kenya. 
Il settore rappresenta il 62,8% delle emissioni totali, escluse quelle 
derivanti dal cambiamento dell’uso del suolo e dal settore forestale 
(LUCF). Il sottosettore delle colture rappresenta circa il 10% di tutte le 
emissioni del settore agricolo e i principali gas a effetto serra emessi 
sono CO2, CH4 e N2O. Pratiche agricole inadeguate - come l’aratu-
ra, l’allagamento delle risaie, la combustione dei residui agricoli, la 
rimozione degli alberi nei terreni agricoli e l’uso inappropriato dei 
fertilizzanti - contribuiscono alle emissioni di gas serra; le emissioni di 
bestiame sono principalmente associate alla fermentazione enterica 
e alla gestione degli effluenti di allevamento, e vi è anche un elevato 
uso di navi diesel. Vi è stata una crescente necessità di automazione 
dell’agricoltura in Kenya, soprattutto durante la pandemia.

La strategia Kenya Climate Smart Agriculture 2017-2026 mira a promuo-
vere la resilienza dei sistemi agricoli, riducendo al minimo le emissioni 
di gas serra anche attraverso la promozione di tecnologie e innova-
zioni efficienti dal punto di vista energetico lungo le catene del valore 
agricolo, promuovendo nel contempo un’energia pulita sostenibile e 
affidabile nel settore dell’agricoltura.



Il Kenya ha compiuto significativi progressi nel promuo-
vere l’accesso a fonti di energia pulita e a prezzi accessi-
bili per tutti. A questo proposito, il Paese ha aumentato 
l’accesso all’elettricità da meno del 30% nel 2013 a oltre il 
75% nel 2020.

Come accennato in precedenza dal Capo dello Stato, il 
Presidente Uhuru Kenyatta, alla COP26, le energie rinno-
vabili in Kenya rappresentano attualmente il 73% della ca-
pacità di generazione di energia installata, mentre il 90% 
dell’elettricità in uso proviene da fonti pulite. Il Paese è 
sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo del 100% di 

utilizzo di energia pulita entro il 2030 e per raggiungere il 
100% di energia pulita per cucinare entro il 2028.
Il governo ha messo in atto regole e regolamenti, come 
l’Energy Act 2019, per aiutare nell’impianto e nella promo-
zione del settore, attraverso i vari organismi quali EPRA, 
REREC, ed altri precedentemente menzionati.

In particolare, persistono ancora diverse sfide relative ai 
processi di autorizzazione e regolamentazione nel Paese, 
alcune delle quali vengono affrontate e altre che richie-
deranno tempo. Tuttavia è presente una serie di incentivi 
per gli investitori internazionali e i partner che stanno 

cercando di investire nel settore. Il governo sta anche lavorando per 
digitalizzare e snellire tali processi, al fine di rendere più efficiente e 
diretta la penetrazione nel mercato di potenziali partner e investi-
tori.

Durante la COP26, il Presidente ha invitato la comunità internaziona-
le a investire di più nella ricerca, nell’innovazione e nel trasferimen-
to tecnologico e nell’implementazione di partenariati pubblico-pri-
vati per il finanziamento di soluzioni ad energia pulita; pertanto, il 
Kenya accoglie con favore ogni tipologia di collaborazione all’interno 
del settore.

Per sapere di più sui settori di energia e ambiente in Kenya e scopri-
re opportunità commerciali e di investimento nel Paese, si prega di 
visitare il sito web www.unido.it/FIPEE o di contattare UNIDO ITPO 
Italy all’indirizzo email itpo.rome@unido.org.
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