
PROVINCIAL RECONSTRUCTION TEAM (PRT) 

Il Provincial Reconstruction Team (PRT) è una struttura all'interno della quale operano, congiuntamente, una 

componente militare su base 1° Reggimento Artiglieria  Terrestre e una componente di cooperazione 

civile-militare su base del Multinational Civil-Military Cooperation (CIMIC) Group di Motta di Livenza. Il 

PRT opera in stretta collaborazione con diplomatici ed esperti in materia di ricostruzione del Ministero 

Affari Esteri. 

L'1° Reggimento Artiglieria Terrestre, unità di stanza a Fossano (CN), alle dipendenze della Brigata Alpina 

"Taurinense", ha assunto la guida del PRT di Herat il 15 settembre 2012, dando il cambio al 1° Reggimento 

Artiglieria Terrestre “Pasubio”. 

Il ruolo del PRT, in linea con gli obiettivi dell'Afghan National Development Strategy (ANDS) e del relativo 

Provincial Development Plan (PDP), è quello di garantire che tutti gli interventi di sviluppo nella Provincia 

siano coerenti con le direttrici del piano di sviluppo definito dal Governo afghano all'interno delle tre 

macroaree della Sicurezza, della Governance e dello Sviluppo. 

Uno degli obiettivi del PRT è riuscire a creare un contesto stabile e favorevole in cui possano operare le 

autorità politiche locali, le organizzazioni internazionali, nazionali, governative e non, e si possano 

sviluppare tutte le attività di ricostruzione, di transizione politica e di miglioramento economico-sociale. 

Il Governatore della Provincia di Herat, attraverso il Capo Dipartimento dell'Economia, valuta le diverse 

criticità dell'area ed estrapola una serie di progetti prioritari da sviluppare anno per anno. Le proposte di 

progetto sono poi finanziate attraverso il budget fornito annualmente dal Ministero della Difesa italiano. Il 

PRT segue i progetti dalla fase di approvazione fino al loro completamento, collaborando e supportando le 

autorità locali e allo stesso tempo monitorando i progetti durante la fase di realizzazione. 

Il principio "Afghan first", da sempre applicato dal PRT italiano, prevede di dare responsabilità alle autorità 

governative e di favorire la creazione di un tessuto economico autoctono. Per quanto attiene il primo aspetto, 

la dirigenza politica deve assumersi l'onere di elaborare progetti di sviluppo coerente per l'intera Provincia. 

Per quanto riguarda il secondo, il PRT di Herat affida tutti i lavori a ditte afghane locali, creando così 

numerosi posti di lavoro e favorendo la creazione di personale specializzato. Questo tipo di approccio ha reso 

il PRT di Herat a guida italiana un modello di riferimento per tutti gli altri ventisette enti similari distribuiti 

sul territorio afghano, e lo rende meta di visite di numerose autorità civili e militari, nazionali e 

internazionali. L'approccio "Afghan first" si ascrive perfettamente nell'attuale periodo politico afghano, in 

cui si sta procedendo con la Transition, cioè l'assunzione di responsabilità da parte delle Forze Armate e di 

Polizia afghane (Afghan National Security Forces - ANSF) della sicurezza di aree sempre più vaste del 

Paese. 

Attualmente il PRT ha in corso di realizzazione per il 2012 44 progetti, che spaziano in tutti i campi dello 

sviluppo dell'Afghanistan: sanità, educazione, infrastrutture, agricoltura, sociale e governance. Tutti questi 

progetti hanno in comune una caratteristica fondamentale: la sostenibilità. Le opere, una volta consegnate, 

devono essere autonomamente gestibili dalle autorità afghane sia dal punto di vista professionale, utilizzando 

cioè proprio personale specializzato, sia da quello economico, non necessitando dunque di alcun ulteriore 

contributo internazionale. 

Grazie ai circa 36 milioni di euro stanziati dal Ministero della Difesa italiano, dal 2005 ad oggi l'Italia ha 

realizzato nella Provincia di Herat, fra i suoi numerosi progetti, 80 scuole, 715 pozzi, 49 strutture mediche, 1 

terminal passeggeri ed altre 4 opere per l'aeroporto di Herat, 1ospedale pediatrico, 1 centro di correzione 

minorile, 1 carcere femminile, 21 edifici pubblici, 20 canali, 2 ponti e 25 strade. Un pozzo o un ambulatorio 

in un piccolo villaggio di alcuni dei più inaccessibili distretti, può significare un grande salto nella qualità 

della vita della popolazione afghana, nonostante richieda un piccolo investimento economico. Sono forse 

queste le attività che più avvicinano i cittadini afghani al loro Paese che procede verso il pieno sviluppo 

economico, politico e sociale. 


