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Dati identificativi dell’Iniziativa: 
Sostegno alla Strategia di Sviluppo afghana nel settore infrastrutturale 
Titolo in inglese:  
Support to the Afghan National Infrastructure Development Strategy  

Sintesi dell’iniziativa: 
 

L’ iniziativa intende sostenere la strategia di sviluppo del governo 
afghano nel settore delle infrastrutture e in particolare il National 
Priority Program n. 1 denominato “National and Regional 
Resource Corridors”. 
L’ iniziativa – che rappresenta il primo contributo coordinato 
italiano al NPP - sarà finanziata mediante un contributo ad 
UNOPS per la conduzione di assistenza tecnica nella 
identificazione e gestione di programmi complessi, in 
affiancamento alle strutture nazionali deputate. 
Inoltre, si prevede una componente in gestione diretta, 
comprendente un fondo esperti e un fondo in loco a sostegno 
delle attività di progetto e del lavoro degli esperti, al fine di 
condurre le necessarie iniziative di monitoraggio, assistenza e 
valutazione, in collaborazione con UNOPS e a sostegno dei 
Ministeri. 

Sintesi in inglese: 
 

This Project aims at supporting the Afghan National Develop-
ment Strategy for Infrastructures, specifically the National and 
Regional Resource Corridors Priority Program (NRRCP). 
This is the first general contribution to Afghan NPP. Funds 
granted by DGCS to UNOPS for technical assistance are meant 
for managing and identification of complex projects included in 
NRRCP, supporting the national responsible bodies. 
A component directly executed by DGCS is also envisaged, 
thanks to funds for missions and local expenses, supporting 
project’s activities and the experts’  work, in order to monitor, 
assist, and assess the project, with UNOPS and local Ministries.  

Paese Beneficiario:  
 AFGHANISTAN 
Canale:  
[Specificare se l’iniziativa si svolge sul canale  bilaterale o multi 
bilaterale].  
 

MULTILATERALE (Euro 1.822.035) 
BILATERALE  (Euro 420.000) 

Ente realizzatore: 
 UNOPS / DGCS 
Ente esecutore:  
 UNOPS / DGCS 
Tipologia: 
 Dono 
Importo:  
[Importo totale del finanziamento]  2.242.035,00 Euro  

Durata: 
[Indicare il numero dei mesi di durata]  

18 mesi 
 

Ambasciata competente:  
[Indicare la sede dell’Ambasciata  competente] KABUL 
UTL competente: 
[Indicare la sede dell’UTL competente se presente] KABUL 
Settore/i d’intervento DGCS:  
[Selezionare uno o più ambiti d’intervento fra i settori e le 
tematiche trasversali considerati prioritari dalla DGCS (linee 
guida 2009-2011)] 
 

 
 

X     Altro (specificare) Infrastrutture  

Grado di slegamento 
 

Legato                    Slegato                    Parzialmente legato al _13,4_% 
Relativamente al solo fondo esperti 

Settori OCSE DAC 
 21020 
Policy Objectives OCSE DAC 
 NOT APPLICABLE 

Millenium Goals 
 MG O8 – T1 
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1. PRESENTAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
1.1 SINTESI  
La presente proposta si riferisce all’assolvimento di una specifica richiesta del Governo 
afghano volta alla definizione ed alla predisposizione degli interventi italiani che 
costituiranno alcune componenti del Programma Prioritario Nazionale (National Priority 
Program - NPP) per le infrastrutture, denominato “National and Regional Resource Corridors 
Program (NRRCP)” che costituisce uno degli interventi principali del cluster per lo sviluppo 
delle infrastrutture. La richiesta proviene dai due principali Ministeri di Linea coinvolti nel 
NRRCP: Ministry of Public Works e Ministry of Transports and Civil Aviation (MPW e 
MoTCA). 

L’iniziativa sarà concretizzata attraverso due contributi separati ma coordinati: 

- Un contributo ad UNOPS identificato come implementing partner dei due Ministeri 
afghani, per sostenere le autorità locali in iniziative di identificazione e di gestione di 
progetti di livello nazionali inseriti nel NRRCP. Di fatto si tratta di una vera e propria 
project preparation facility per le nuove iniziative italiane. In particolare, UNOPS 
sosterrà e collaborerà col Ministero dei Lavori Pubblici (MoPW) per attività nel 
settore stradale e col Ministero dei Trasporti e della Aviazione Civile (MoTCA) per 
attività nel settore aeroportuale.  

- Un fondo esperti, affiancato da un fondo in loco a servizio degli esperti in missione e 
delle necessità del progetto, per consentire attività di assistenza, monitoraggio e 
valutazione. 

La scelta di questa soluzione risponde ai seguenti criteri: 

- UNOPS opera già come l’implementing consultant di diversi ministeri e programmi, e 
quindi possiede le conoscenze e le metodologie per sostenere le autorità afghane nei 
loro compiti istituzionali, senza sostituirsi e anzi favorendo un progressivo 
trasferimento di competenze. 

- Il lavoro di UNOPS, coordinato e a sostegno dei Ministeri di linea, permetterà di 
arrivare ad una rapida definizione di iniziative complesse, divenendo una sorta di 
meccanismo di attivazione (Project Preparation). 

- Il contributo permetterà inoltre di proseguire l’assistenza tecnica a programmi in 
corso e di programmare l’architettura gestionale dei prossimi interventi. 

- Il contributo non può essere inserito all’interno del bilancio nazionale, ma è 
totalmente allineato con le priorità paese identificate dalla Conferenza di Kabul 
(luglio 2010) e definite nei programmi del cluster infrastrutture. 

- Rapidità di realizzazione e garanzia di trasparenza dato che si applicano i formati 
standard e le procedure delle Nazioni Unite. 

L’intervento si configura come un contributo al programma nazionale afghano per i resource 
corridors (NRRCP). A questo proposito, si fa presente che oltre a firmare un accordo di 
progetto con la DGCS (Management Service Agreement – MSA), UNOPS dovrà anche 
firmare uno specifico documento tecnico (Memorandum of Understanding – MoU) con 
ciascuno dei due Ministeri di riferimento. 

Questa proposta di finanziamento è focalizzata quindi sui contenuti del programma NRRCP, 
sulle attività che dovranno svolgere UNOPS e la Cooperazione Italiana allo Sviluppo a 
sostegno delle autorità afghane, sulle modalità di supervisione, sulle procedure di 
funzionamento e di gestione previste dal programma  e sui meccanismi di finanziamento e 
monitoraggio.  
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In particolare, UNOPS dovrà redigere un piano di lavoro e un rapporto di inizio attività che, 
dopo approvazione da parte della DGCS, porteranno all’erogazione dei fondi. Inoltre, 
UNOPS fornirà rapporti trimestrali e un rapporto finale, descrittivo e finanziario, delle attività 
condotte e dei risultati ottenuti. 
 

1.2 ORIGINE DELL’INTERVENTO 
L’intervento prende origine dal cosiddetto processo di Kabul, seguito alla conferenza di 
luglio 2010. Il processo ha identificato una serie di programmi nazionali prioritari che 
coinvolgono più Ministeri che operano in stretto coordinamento tra di loro (cluster). Nel 
settore delle infrastrutture è stato identificato il National and Regional Resource Corridors 
Program (NRRCP), in cui l’Italia gioca un ruolo importante, sia per i finanziamenti in corso, 
sia per quelli previsti o in via di definizione. 
L’intervento viene proposto sulla base di una specifica richiesta da parte dei Ministeri di 
Linea (Lavori Pubblici e Trasporti) di ricevere assistenza tecnica da parte di UNOPS nella 
gestione e nella definizione di iniziative a carattere nazionale. 
 
 



1.3 QUADRO LOGICO 
  Logica d'intervento Indicatori oggettivamente verificabili Fonti di verifica Condizioni 

O
bi

et
tiv

i G
en

er
al

i Contribuire al lavoro del Governo 
Afghano per costruire un sistema di 
trasporti sicuro e integrato, che assicuri 
la connessione tra le aree del Paese e 
renda possibile i movimenti di beni e 
persone in modalità affidabili e a basso 
costo. In particolare, contribuire alla 
realizzazione del Programma Prioritario 
Nazionale “National and Regional 
Resource Corridors” (NRRCP) 

    

O
bi

et
tiv

o 
S

pe
ci

fic
o 

Sostenere le capacità afghane, in termini 
di gestione e di identificazione, relativa-
mente a progetti inseriti nel NRRCP, in 
particolare per la costruzione di 237km 
di strada nazionale nelle aree centrali e 
occidentali del Paese e per il 
rafforzamento dell’aeroporto di Herat al 
fine di portarlo a standard ICAO 

- Istituzione di due specifiche PIUs nei due ministeri coinvolti e crescita professionale 
delle competenti autorità afghane nella gestione e definizione di progetti complessi 
- presentazione della rapportistica di REMABAR e ottenimento dei fondi di progetto; 
- presentazione da parte delle autorità afghane dei documenti progettuali per il 
Corridoio e l’Aeroporto. 

RAPPORTI INVIATI DA 
UNOPS E DAI COMPETENTI 
MINISTERI 

Mantenimento di una situazione 
di sicurezza sufficiente a 
svolgere l e atti vità 

R
is

ul
ta

ti 
A

tte
si

 

R.1 Generale.  
Le istituzioni locali interessate sono 
rafforzate e una struttura gestionale è 
messa in opera o sostenuta nel 
funzionamento. 
R.2 REMABAR.  
Il Progetto per la riabilitazione di 82km 
di strada tra Onai Pass a Bamiyan è 
realizzato secondo le previsioni. 
R.3 Herat – Chisti Sharif .  

Il documento di progetto per la 
riabilitazione della strada è definito dalle 
autorità afghane e i fondi allocati. 
R.4 Aeroporto.  

Il documento di progetto per rafforzare  
l’aeroporto di Herat è definito e i fondi 
sono allocati.  
R.5 Manutenzione.  

Una strategia di manutenzione stradale, 
appropriata e sostenibile, è definita in 
accordo col MoPW per le strade 
realizzate con fondi italiani.  

Indicatori diretti: 
- N. di tecnici e esperti messi a disposizione dei due ministeri, rispetto al personale 
previsto. 
- N. di gare realizzate per l’assistenza ai ministeri, rispetto alle gare previste. 
- Percentuale dei rapporti e dei pagamenti eseguiti rispettando la tempistica prevista per 
la conduzione dei lavori o per l’approntamento dei documenti di progetto. 
- Numero di società afghane utilizzate per la realizzazione degli studi. 

Indicatori indiretti, collegati all’esecuzione dei due progetti da finanziare a credito di 
aiuto e del progetto Remabar: 
R.1 
- N. di PIU funzionanti e di personale afghano impiegato e formato. 
-  N. di giornate di lavoro create 
R2  
- % di riduzione dei tempi di viaggio dei beneficiari della strada riabilitata per svolgere 
le proprie attività (servizi di base o lavorativa) 
- % di incremento del numero di viaggi intrapresi dai beneficiari che utilizzano la strada 
riabilitata per acquisire servizi di base (R1) e per acquisto vendita merci 
- Differenza % di prezzo pagato dai beneficiari per prodotti base di consumo e per beni 
di produzione 
R.3  
Medesimi indicatori di R.2 
R.4 
- % di incremento dei passeggeri e delle merci 
- N. di personale specializzato formato  
- % di incremento della sostenibilità economica dell’aeroporto 
- R.5 
-  % di giornate in cui la strada è aperta, senza problemi di percorrenza 
- N. di giornate lavorative prodotte 
- N. di contratti di manutenzione affidati a società locali. 

RAPPORTI INVIATI DA 
UNOPS E DAI COMPETENTI 
MINISTERI 

Mantenimento di una situazione 
di sicurezza sufficiente a 
svolgere l e atti vità 
 
Disponibilità dei Ministeri 
competenti a collaborar e nella 
stesura delle proposte e dei 
rapporti 
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Risorse Costi (EURO) 
   

Procurement Q.tà DGCS Contributo a 
UNOPS 

Totale   

Attività generali di coordinamento, rapportistica, 
assistenza tecnica, gestione e funzionamento 
dell’iniz iativa 

UNOPS Corpo  1.075.023,00 1.075.023,00   

Contratti con enti terzi nel quadro di REMAB AR 
(progetti comunitari e survey socio  economica) UNOPS Corpo  279.501,00 279.501,00   

Contratti con enti terzi per la definizione della 
fattibilità del Corridoio , tratta Herat – Chishti Sharif UNOPS Corpo  140.756,00 140.756,00   

Contratti con enti terzi per la definizione dello  studio 
di fattibilità per  il rafforzamento dell’aeroporto  

UNOPS Corpo  
 

326.755,00 326.755,00   

Sostegno al progetto e attività di monitoraggio  
attraverso Fondo in loco 

DGCS Corpo 120.000,00  120.000,00  

A
tti

vi
tà

 

Sostegno al progetto e attività di monitoraggio  
attraverso fondo esperti 

DGCS 21 
mesi/persona 

300.000,00   300.000,00   

  TOTALI 420.000,00 1.822.035,00 2.242.035,00  
 
 
 
 



1.4  SCHEMA FINANZIARIO 
L’iniziativa prevede un costo totale di Euro 2.242.00,00, destinati per Euro 1.822.000 ad un 
finanziamento a dono conferito ad UNOPS per attività di assistenza tecnica e sostegno ai 
ministeri afghani, e per Euro 420.000,00 alla messa a disposizione di un fondo esperti e fondo 
in loco collegato, per l’invio di personale italiano che possa supervisionare e monitorare le 
attività dei programmi. 

La seguente tabella riporta quindi le cifre dell’intervento: 
 

LINEA DI BUDGET IMPORTO CAPITOLO 

Contributo ad UNOPS per AT ai due Ministeri 1.822.035,00 2180 

Fondo esperti e fondo in loco per monitoraggio 420.000,00 2182 

TOTALE GENERALE 2.242.035,00  

 
 

2. CONTESTO DELL’INTERVENTO 
Il contesto dell’intervento è offerto dalla nuova strategia di intervento finalizzata alla 
stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo del Paese. In particolare ci si riferisce alla 
“Afghanistan National Development Strategy” che ha fissato le linee di svilupppo del Paese, 
e ai risultati della Conferenza di Kabul del luglio 2010, dove sono stati fissati i cluster 
settoriali e i programmi prioritari nazionali (National Priority Programs - NPP).  

Inoltre, l’intervento va inquadrato nel contesto del National Priority Program n.1 del cluster 
infrastrutture, denominato “National and Regional Resource Corridors Program” (NRRCP).  
 

2.1 ORIGINI DELL’INTERVENTO 
La presenza della Cooperazione Italiana nel settore infrastrutturale inizia quasi 
immediatamente dopo la caduta del regime Talebano. Nel 2002 viene concordato, assieme 
alle autorità dell’allora Governo Provvisorio, l’intervento prioritario della connessione tra 
Kabul e Bamiyan. Si tratta di un’opera di grande valore economico, ma anche politico e 
simbolico dato che collega al resto del Paese le aree interne abitate dagli Hazara, popolazione 
che aveva duramente risentito della vera e propria invasione del territorio da parte dei 
Talebani e che sin dal 2001 costituisce una delle componenti principali del Governo. 
Tra il 2003 e il 2008, la presenza italiana si concentra sulla realizzazione della strada Maidan 
Shar (villaggio a 30 km da Kabul, posto sulla ring road afghana, strada completamente 
ricostruita e asfaltata) e Bamiyan. Per realizzare il percorso di 136 km viene prima lanciato 
un programma di manutenzione stradale speciale (cosiddetto progetto MABARUP) e poi due 
progetti di riabilitazione: il primo (REMABAR 1) approvato nel 2003 ma effettivamente 
avviato nel 2006 (primi 54 km) e il secondo (REMABAR 2, per i rimanenti 82 km) approvato 
all’inizio del 2008. 

Il progetto REMABAR vede fin dall’inizio la presenza di UNOPS in qualità di implementing 
consultant del MoPW. Si costituisce infatti una Project Management Unit (PMU) di progetto, 
presso questo Ministero. Questa struttura, composta di personale dello stesso MoPW, assistita 
da UNOPS, controlla le attività delle due società realizzatrici (una società di ingegneria che 
fornisce i servizi di progettazione e supervisione dei lavori e una società di costruzioni che 
realizza le opere) e provvede ad approvare gli Interim Payment Certificates (IPCs, 
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l’equivalente dei SAL – stato avanzamento lavori) che vengono poi firmati dal Ministro ed 
inviati al Ministero delle Finanze (MoF) per il saldo. 
Nel 2008, le attività iniziano a differenziarsi: si attiva un primo contributo al programma 
nazionale di accessibilità rurale (National Rural Access Roads - NRAP) per la realizzazione 
di una strada di 27 km a sud di Kabul, nella zona denominata “Valle di Musahi”. SI 
rammenta che il NRAP rappresenta uno dei principali strumenti finanziari utilizzati da vari 
donatori per il rafforzamento del settore stradale in Afghanistan. Il progetto italiano è 
realizzato con un contributo ad UNOPS di 2,9 milioni di Euro. UNOPS riveste il ruolo di 
implementing partner del NRAP, nel senso che l’intervento è concordato nel piano di lavoro 
del MoPW ma la stazione appaltante delle gare è UNOPS stessa. Queso progetto si conclude 
nel 2010 con la realizzazione dell’intero tracciato e viene chiuso ufficialmente nel 2011 alla 
fine del periodo di garanzia sui lavori. 
A partire dal 2009, l’attenzione della DGCS si focalizza sulla Provincia di Herat e sull’area 
occidentale in generale. Nel giugno 2010 viene approvato un nuovo contributo ad UNOPS 
per la realizzazione di strade di secondo livello (distrettuali) nella regione ovest. Dopo un 
confronto con il MoPW / NRAP e con le autorità provinciali, i fondi sono destinati alla 
realizzazione di sue strade nel distretto di Shindand, della lunghezza rispettivamente di 11,9 
km (Shindand - Azizabad) e di 23,9 km (da Shindand a Khoja Oria).  

Nell’ottobre del 2011, il Comitato Direzionale approva un secondo contributo ad UNOPS per 
la realizzazione di interventi nel quadro del NRAP nella regione occidentale. Il relativo piano 
di lavoro è stato approvato dalla DGCS a febbraio 2012 e prevede una serie di interventi a 
Shindand ed Herat.  
Nel luglio 2011, il Comitato Direzionale ha approvato anche una iniziativa bilaterale, sempre 
a sostegno del NRAP e nella regione occidentale. In questo caso, la Project Implementation 
Unit (PIU) del NRAP / MoPW ha presentato un piano di lavoro nel novembre 2011, 
proponendo la realizzazione della tangenziale esterna della città di Herat, un percorso di circa 
50 km che collega la strada per l’Iran (sulla quale si svolge un intenso traffico pesante) con la 
ring road (HW1) all’altezza dell’aeroporto e della zona industriale di Herat, collocati in 
località Guzara, circa 15 km a sud del centro urbano. Si rammenta che il corridoio con l’Iran 
rappresenta al momento una delle principali vie di approvvigionamento dell’Afghanistan alla 
luce delle ben note problematiche che investono il Pakistan (strada per Jalalabad). 

Rispetto a quest’ultimo intervento, in cui l’ente implementatore e stazione appaltante è il 
MoPW, UNOPS fornirà servizi di assistenza tecnica in qualità di implementing consultant, 
anche con la finalità di rafforzare le capacità tecniche e gestionali del Ministero stesso. 

Si tratta quindi di un insieme complesso di interventi che vedono REMABAR 1 e 
REMABAR 2, il sostegno al NRAP attraverso UNOPS (strade di Shindand) e il sostegno al 
NRAP in bilaterale (tangenziale di Herat), per un importo complessivo di circa 130 milioni di 
Euro per progetti in corso; inoltre la programmazione prevede un’ulteriore somma di 13 
milioni di Euro per il 2012 da impegnare per progetti di diverso tipo. 

Questo insieme di iniziative è stato fino ad oggi gestito dalla DGCS da una parte grazie ai 
servizi specialistici forniti da UNOPS (presente, in qualità di partner o di consultant, in tutte 
le iniziative) e attraverso un fondo esperti, con un collegato fondo in loco, per le attività di 
sostegno al MoPW, monitoraggio delle procedure e delle realizzazioni, valutazione delle 
modifiche e delle varianti dei lavori, verifica della puntuale applicazione degli accordi (siano 
essi tra governi, per le iniziative bilaterali, o con il sistema onusiano, per i multilaterali).  

Il progetto di riferimento per seguire le attività in corso da parte della DGCS è stato finora 
REMABAR 1 che è dotato di un fondo esperti e di un fondo in loco. Questa iniziativa è però 
ormai terminata e a giugno chiuderà dopo il termine del periodo di garanzia sui lavori.  
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Anche UNOPS ha terminato i fondi relativi al progetto REMABAR 1, per cui l’assistenza 
tecnica e le altre funzioni previste per REMABAR 2 devono essere rifinanziate. 
Inoltre, sono in discussione con le autorità afghane due nuovi progetti che potranno essere 
realizzati grazie alla concessione di un credito d’aiuto all’Afghanistan: la costruzione della 
strada tra Herat e Chishti Sharif, 170 km di percorso che costituisce la parte ovest del 
corridoio di attraversamento del Paese, e il rafforzamento dell’aeroporto di Herat per renderlo 
adeguato agli standard ICAO e poterlo quindi aprire al traffico internazionale. In tale modo la 
prima parte del corridoio Est – Ovest sarà completata, mentre sulle restanti parti sono in 
programma finanziamenti giapponesi. 

La complessità dei quadro degli interventi in atto e previsti, unitamente all’esaurimento dei 
fondi esperti su REMABAR 1, richiedono la predisposizione di un nuovo fondo esperti per le 
attività di monitoraggio da parte italiana. Inoltre, la diversificazione dei progetti porta a 
considerare opportuno formulare un’iniziativa di assistenza a sostegno del settore 
infrastrutturale nel suo complesso, piuttosto che legata ad uno o a ciascuno dei singoli 
progetti finanziati o in fase di identificazione. Ciò è in linea con lo stesso processo di Kabul 
che tende ad individuare dei settori complessivi (cluster) in modo da valorizzare l’impatto 
macro economico degli interventi nel loro complesso piuttosto che la gestione del singolo 
progetto. 

Per quanto riguarda UNOPS, anche in questo caso pare necessario identificare un fondo che 
consenta di sostenere le diverse iniziative collocate all’interno della strategia di sviluppo 
afghana per le infrastrutture e in particolare il programma prioritario NRRCP, consentendo, 
da una parte, di proseguire l’assistenza tecnica a REMABAR 2 e, dall’altra, di attivare 
l’organismo per la identificazione e definizione delle due nuove iniziative a credito d’aiuto. 
 

2.2  CONTESTO NAZIONALE 
Il contesto nazionale è caratterizzato dal processo di sostegno al rafforzamento del Governo 
afghano, che è accompagnato dalla presenza civile e militare. Questa ultima dovrebbe 
progressivamente ridurre il proprio ruolo per affidare al Governo Afghano la gestione della 
sicurezza interna ed esterna (ventilato inizio di ritiro delle truppe entro il 2014). 

Si possono brevemente identificare i seguenti processi in corso:  

- Processo di transizione attraverso il quale i Provincial Reconstruction Teams (PRT) 
stanno progressivamente lasciando alle autorità locali le responsabilità nel settore 
sicurezza e sviluppo. Questo processo richiede una crescente capacità delle autorità locali 
di gestire i servizi alla popolazione e l’amministrazione pubblica. 

- Il processo di transizione richiede dunque una migliore amministrazione civile, sia nel 
numero che nella preparazione degli impiegati dell’amministrazione pubblica, unita ad 
una riorganizzazione del funzionamento degli organismi locali (istitution change). 

- Afganizzazione delle istituzioni e ownership afghana della gestione degli interventi, 
significa anche aumento della percentuale dell’aiuto allo sviluppo transitata attraverso il 
bilancio nazionale (almeno il 50%) e adeguamento ai National Priority Programs (NPPs) 
emersi dalla Conferenza di Kabul (luglio 2010), grazie a meccanismi quali l’Afghanistan 
Reconstruction Trust Fund (ARTF), i programmi nazionali sostenuti da organizzazioni 
internazionali e realizzati congiuntamente al Governo (solo per citarne alcuni a cui 
partecipa anche l’Italia: NSP, LOTFA, NIBP, ASGP ecc), il funzionamento di strutture e 
meccanismi di gestione interni all’amministrazione pubblica (legge nazionale sul 
procurement, ARDS per la gestione delle gare, AISA per la promozione dell’impresa 
privata, il MISFA per la promozione della microfinanza) e l’inserimento di un crescente 
numero di afghani all’interno delle strutture di gestione. 
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- Processo di pacificazione e reintegrazione, finalizzato al reinserimento nella vita civile 
degli insorgenti che intendano abbandonare la lotta armata contro il Governo, come 
proposto dalla Peace Jirga tenutasi tra le componenti afghane a giugno 2010. Questo 
processo ha visto il lancio del Programma nazionale per la pace e la reintegrazione 
(APRP) che ha visto un contributo della DGCS di 4 milioni di Euro. 

- Processo di razionalizzazione dell’amministrazione pubblica afghana, attraverso la 
formazione di cluster di Ministeri e l’identificazione di settori prioritari, al fine di evitare 
sovrapposizioni, favorire sinergie ed ottimizzare le risorse.  

- Processo di definizione del livello sub-nazionale di governo, sia attraverso la 
predisposizione di leggi specifiche per i tre livelli del decentramento (Provincia, Distretto 
e Villaggio), sia attraverso l’identificazione degli organismi e delle relative competenze e 
risorse. 

Nel luglio 2010, la Conferenza di Kabul, che ha seguito la Conferenza di Londra del gennaio, 
dello stesso anno, ha segnato le linee di intervento per il futuro, mentre la Peace Jirga ha 
avviato, dal giugno 2010, una possibilità di confronto tra diverse posizioni del mondo politico 
e sociale afghano, con la presenza anche di rappresentanti dei cosiddetti “talebani moderati”.  

Durante la Conferenza di Kabul sono stati lanciati alcuni strumenti che costituiranno il centro 
della strategia di ricostruzione e sviluppo: il programma per la pace e la reintegrazione 
(APRP), il Fondo Fiduciario per le Infrastrutture (AITF), la riorganizzazione dei ministeri 
secondo cluster e la prima identificazione dei cosiddetti “progetti bancabili” elaborati dai 
cluster stessi. 

Relativamente ai cluster, va ricordato come questa riorganizzazione dell’intervento 
corrisponda ad un tentativo di identificare iniziative coordinate nei settori settori prioritari per 
lo sviluppo del Paese (intesi in senso macro ecomonico). Sono stati quindi identificati cinque 
macro-settori di intervento: lo sviluppo economico ed infrastrutturale, l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale, lo sviluppo delle risorse umane, la governance e lo sviluppo del settore 
privato. 
Per ognuno di questi macro-settori, sono stati collegati tra loro (cluster) i Ministeri interessati 
al fine di definire: da una parte le strategie, le politiche e le riforme necessarie per una 
migliore sinergia tra i diversi apparati, finalizzata ad un aumento di efficienza/efficacia e ad 
una ottimizzazione delle risorse; dall’altra, al fine di produrre una serie di proposte pratiche 
di intervento, i cosiddetti progetti bancabili, sulle quali richiedere il sostegno dei Donatori. 
Il cluster infrastrutture raccoglie una serie di ministeri. Il coordinamento è affidato al 
Ministero delle Miniere, proprio per la necessità di mettere in opere infrastrutture (strade, 
ferrovie, energia ecc.) per permettere lo sfruttamento delle importanti risorse nazionali.  Sono 
poi parte del cluster con funzione principale il Ministero dei Lavori Pubblici (MoPW) e il 
Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile (MoTCA), ma sono coinvolti anche il 
Ministero dell’Energia e risorse idriche, il Ministero delle Finanze (MoF) nel ruolo di 
coordinamento finanziario, il Ministero dell’Agricoltura (MAIL) la National Environmental 
Protection Agency, l’Independent Directorate of Local Governance, ecc.  

 
 
2.3 QUADRO SETTORIALE E TERRITORIALE 
 
2.3.A  Il settore Infrastrutture 
Il quadro di riferimento dell’iniziativa è dato dal “National and Regional Resource Corridors 
Program” (NRRCP). Si tratta di un programma che, attraverso interventi territoriali integrati, 
intende sostenere la crescita economica, la mobilizzazione di risorse e la generazione di 
impiego in ampie zone dell’Afghanistan rurale. 
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L’idea dei corridoi di sviluppo (DCs) è stata applicata con successo in Africa per connettere 
Paesi privi di sbocco al mare con i porti vicini e da qui ai mercati internazionali. In breve, 
l’idea dei DCs è di usare le risorse naturali (per esempio le risorse minerarie di cui è ricco 
l’interno dell’Afghanistan) ”ancorandole” allo sviluppo di infrastrutture lungo determinati 
corridoi.  
La finalità del NRRCP è “favorire l’indipendenza finanziaria dell’Afghanistan attraverso lo 
sviluppo di infrastrutture strategiche e prioritarie che creino le condizioni per l’investimento 
da parte del settore privato”. Il NRRCP intende quindi “connettere l’Afghanistan alla 
regione e al resto del mondo, grazie alla promozione di corridoi di risorse a carattere sovra-
nazionale, come mezzo per realizzare le potenzialità di crescita del Paese”.  
Il programma NRRCP copre una prima fase triennale, come da raccomandazioni 
internazionali, 2010-2013, durante la quale cercherà in primo luogo di costruire la propria 
organizzazione e strutturare le procedure di funzionamento. Accanto alla costituzione di un 
“Segretariato dei Corridoi”, il programma NRRCP si focalizza su tre componenti primarie: 

1. Strade Nazionali e Provinciali. 
2. Sviluppo della rete ferroviaria. 
3. Aviazione civile e aeroporti.  

Tutte le componenti includono, accanto alla costruzione, attività di gestione e manutenzione, 
come anche misure per rafforzare gli organismi preposti, al fine di consentire ai Minsiteri e al 
settore private di prendere progressivamente in mano la responsabilità dei diversi settori.  

Tra i principali progetti e 
risultati attesi dal NRRCP entro 
luglio 2013, vi sono:  
- Riabilitazione e costru-zione di 

circa 1.400 km di strade tra 
nazionali, provinciali e urbane; 

- Costruzione di circa 800 km di 
ferrovia; 

- Gli scali di Kabul e Kandahar 
completa-mente funzionanti e 
quelli di Herat e Mazar-i-Sharif 
in via di adeguamento come 
aeroporti internazionali; 

- L’aeroporto regiona-le di 
Jalalabad in funzio-ne e quelli 
di Kunduz e Khost in via di  

      realizzazione;  
- Cinque aeroporti demestici funzionanti (Bamyan, Chaghcharan, Faizabad, Maimana and 

Qali-e-Now) e altri due in costruzione; 
- Le piste di atterraggio di Ghazni e Daikundi funzionanti; 
- Conduzione di manutenzione preventiva e routinaria su strade, ferrovie e aeroporti; 
- Generazione di circa 7 milioni di giornate di lavoro grazie a progetti ad alta intensità di 

manodopera;  
- Sviluppo di modelli sostenibili per la ma-nutenzione e costruzione di infrastrutture.  

I progetti prioritari nel settore stradale, sono: 
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a) La riabilitazione del 
corridoio est-ovest con 
particolare attenzione 
alla parte ovest da Herat 
a Chaghcharan; 

b) La riabilitazione della 
Chora– Nilli, parte del 
corridoio nord-sud; 

c) La riabilitazione e 
miglioramento del 
Passo di Salang;  

d) La costruzione della 
tangenziale esterna di 
Kabul. 

Il NRRCP disegna 
quindi una rete di vie 
intersecate sulle diret-

trici nord-sud e est-ovest, al fine di sviluppare l’accessibilità ad aree interne ed isolate, 
creando un’alternativa all’utilizzo della ring-road.  

La DGCS sta già finanziando la strada da Maydan Shar a Bamiyan che fa parte della sezione 
orientale del corridoio centrale. Questa infrastruttura aprirà l’accesso a zone ora isolate, ma 
ricche di risorse agricole e minerarie, rendendo più agevole la vita della popolazione locale 
facilitando l’accesso a servizi e ai mercati per la popolazione di 5 Province.  

I Governi afghano e italiano stanno discu-tendo la concessione di un credito d’aiuto per la 
costruzione della sezione da Herat a Chishti Sharif del Corridoio centrale, oltre che il 
sostegno allo sviluppo del piano strategico per l’avia-zione civile, attraverso il rafforzamento 
dell’aeroporto di Herat che, come detto, costituisce una delle priorità del settore..  
 
 
2.3.B  Note sul quadro territoriale  

Le principali nuove opere si loca-
lizzano nella Provincia di Herat,  
dove si focalizza l’aiuto italiano. La 
Provincia di Herat, ha un’area di 
54.778 km2 e una popolazione di 
circa 2 milioni di abitanti, per il 
77% residenti in aree rurali e per il 
23% in aree urbane. La maggiore 
città è Herat, con quasi 400 mila 
abitanti, seguita da Shindand con 
circa 70 mila. 

L‘etnia più presente è la tajika di 
lingua dari, ma esistono mino-ranze 
di Hazara, Turkmeni e di Pashtun 
(specialmente nelle aree meridionali 
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della Provincia), oltre che di nomadi Kuchi. 

L’area più densamente abitata è quella lungo il fiume Hari Rud (letteralmente: fiume di 
Herat) che scende dall’Hindukush ed ha quindi corso perenne, seppure soggetto a piene e 
periodi di secca, consentendo lo svolgimento di attività agricole che costituiscono la 
maggiore fonte di occupazione e di reddito per la popolazione. Il fiume segna poi il confine 
con l’Iran e prosegue sul confine tra Iran e Turkmenistan. Sul fiume Hari Rud si sta 
realizzando una diga per imbrigliare le acque ed utilizzarle per scopi irrigui, iniziativa che ha 
portato a contrasti con l’Iran, dato che l’acqua dell’Hari Rud viene poi canalizzata ed usata a 
fini agricoli anche dai due Paesi confinanti.  

Dal punto di vista amministrativo, la Provincia è divisa in 16 Distretti, più il centro urbano di 
Herat dove si trovano gli uffici del Governatore e quelli dei Dipartimenti dei Ministeri.  

La Provincia di Badghis, a nord, ha un’area di 20.591 Km2 con una popolazione stimata in 
circa 500 mila abitanti. Amministrativamente suddivisa in 7 distretti, il capoluogo è Qala-e 
Naw. 

La provincia di Ghor, ad est, ha un’area di 36.479 Km2 con una popolazione stimata in circa 
650 mila abitanti. Amministrativa-mente è suddivisa in 10 distretti e il capoluogo è 
Chagcharan. 

La Provincia di Farah, a sud di Herat, ha un’area di 48.471 Km2 e una popolazione di circa 
500 mila abitanti. E’ suddivisa amministrativamente in 11 distretti e il capoluogo è Farah. 

Ovviamente, le stime di popolazione, tratte da Wikipedia, sono del tutto indicative in 
mancanza di un censimento della popolazione e in presenza, al contrario, di importanti 
movimenti migratori, sia interni che da e per l’Iran. 

La città di Herat è importante centro culturale sin dai tempi del regno del Kordashan e quindi 
legata alla Persia, prima dell’unificazione del Paese nel XVIII secolo sotto l’impero Durrani. 
E’ presente un’università molto attiva con diverse facoltà (medicina, ingegneria, arte, 
agricoltura, letteratura, economia, scienze politiche, educazione, sharia). 

A Herat si localizzano numerose attività produttive, ma si stima comunque che il 70% della 
popolazione urbana sia disoccupato, mentre la maggior parte della popolazione rurale lavora 
in agricoltura.  
 

2.3.C   Quadro settoriale 

La Regione ovest è attraversata, da sud verso nord, dall’anello stradale Kandahar – Herat. Si 
tratta della infrastruttura stradale di base del Paese, realizzata dai Russi e poi ricostruita dopo 
il 2002, in particolare con interventi americani, asfaltata e con una larghezza di 10 metri (7 di 
carreggiata più tre di spalla). Si tratta dello standard delle strade nazionali secondo la 
classificazione internazionale AASTHO (sistema di classificazione americano). 

Da Herat si dipartono tre strade asfaltate: verso ovest per l’Iran, la strada per Islam Qala; 
verso nord verso il confine del Turkmenistan, la strada per Turghundi; verso nord-est la 
prosecuzione dell’anello che raggiunge Qala-e Naw e poi continua per la Provincia di Faryab 
e Mazar-e Sharif. Questa parte dell’anello non è stata completata e vi sono problemi tra Herat 
e Qala-e Naw, in particolare in corrispondenza con l’area di Bala Murghab dove la 
costruzione e’ stata abbandonata anche per motivi di sicurezza. Ulteriori problemi sussistono 
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da Qala-e Naw verso Mazar, per cui l’importanza strategica della parte nord dell’anello 
stradale (anche chiamato autostrada 1 o HW1) è ancora relativa. 

Da Herat si diparte poi il cosiddetto Corridoio ovest – est (Herat / Kabul), un percorso di 
circa 700 km che attraversa l’intera parte centrale del Paese, toccando le Province di Herat, 
Ghor, Daykundi, Bamyan per poi inseririsi sulla strada Maidan Shar / Bamyan (finanziata 
dalla DGCS) all’altezza della località di Gardandewal nella Provincia di Wardak.  

La parte ovest del Corridoio è costituita dalla Herat / Chishti Sharif, per una lunghezza di 
circa 170 km, e dalla Chishti Sharif / Chagcharan per circa altri 150 km. La prima sezione è 
certamente la più interessante dal punto di vista economico perché collega aree a forte 
vocazione agricola lungo il fiume Hari Rud, ma vi sono anche le cave di marmo di Cheshti 
Sharif e l’importante diga di Salma Dam che costituirà certamente un polo di sviluppo per 
l’intera area.  

Da Chishti Sharif, la strada prosegue verso est lungo la vallata dell’Hari Rud, passando in 
gole molto strette e dovendo superare passi ad oltre 3 mila metri di altitudine, normalmente 
chiusi d’inverno per la neve. Questa parte della strada costituisce l’unica infrastruttura 
stradale della Provincia di Ghor. 

Lo stato del Corridoio ovest-est è molto deteriorato. Il passaggio verso Cheshti Sharif è 
possibile tutto l’anno, ma prende circa 8 ore di percorrenza, presentando numerosi problemi, 
specialmente nella zona di Obe. Il tragitto da Herat a Chagcharan, come detto, difficoltoso o 
impossibile durante i mesi invernali, prende circa 2 giorni.  

Cartina: Percorso della Herat – Chishti Sharif – Chagcharan (AIMS) 

 
Un secondo aspetto importante per la Provincia di Herat è la presenza di un forte traffico di 
camion prevenienti dall’Iran e dal Turkmenistan e diretti verso il resto del Paese. Se da una 
parte la Dogana costituisce certamente un elemento di raccolta di dazi e quindi di 
finanziamento del Bilancio nazionale, dall’altra, la concentrazione di camion costituisce un 
problema per il centro abitato, tanto è vero che il traffico pesante è permesso solo la notte. 
Nasce quindi la proposta di realizzare una circonvallazione di Herat, per permettere il traffico 
durante il giorno e per decongestionare il centro abitato. 

La maggior parte del territorio della Provincia di Herat è comunque raggiunto dalla rete 
stradale secondaria e terziaria (si stima che solo il 10% del territorio sia completamente 
isolato), ma solo il 58% delle strade è considerato “all weather” cioè transitabile in ogni 
condizione atmosferica. E’ richiesto quindi un notevole lavoro di miglioramento e 
riabilitazione, specialmente sulle strade di secondo livello. 

 
2.4 PROBLEMI DA RISOLVERE 
Per quanto riguarda il programma NRRCP nel suo complesso, i problemi identificati dai 
Ministeri afghani sono: 
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- Necessità di mettere in funzione norme e regolamenti (gestione del personale e delle 
risorse e chiara definizione delle strategie) per permettere una completa routinizzazione 
delle attività e il passaggio alle autorità afghane, diminuendo la dipendenza dalla presenza 
di esperti internazionali. 

- Necessità di definire approcci e controlli per prevenire e contrastare possibili fenomeni di 
corruzione nella gestione dei rapporti con le imprese di costruzione. 

- Difficoltà ad attrarre personale pubblico di alta professionalità, sia a livello centrale per 
organizzare il programma, sia a livello periferico per condurre le necessarie attività di 
supervisione e monitoraggio. Il personale afghano qualificato, già non numeroso, viene 
attratto da progetti internazionali o impiegato dai donatori, con salari molto superiori a 
quelli che possono essere garantiti dall’amministrazione pubblica. 

- Sovrapposizione di iniziative legate alla gestione di diversi Ministeri di parti del 
programma. 

- Scarso numero di ditte afghane qualificate per realizzare lavori che rispettino gli standard 
di qualità internazionale. 

Sugli aspetti sopra ricordati, la proposta del cluster inter-ministeriale individua soluzioni 
specifiche che vanno dalla presenza di esperti per rafforzare le strutture pubbliche, alla 
formazione on-the-job e professionale, alla creazione di una struttura di coordinamento che 
possa evitare i problemi di sovrapposizione lamentati. 

Per quanto riguarda la situazione a livello locale, i problemi da risolvere sono: 

- Limitata disponibilità di strade percorribili con ogni condizione meteorologica, con 
conseguente isolamento di parte della popolazione; 

- Struttura organizzativa dei Ministeri da rafforzare a livello locale per un migliore 
monitoraggio. 

 

2.5 Ente operativo locale 
L’ente implementatore del progetto è l’UNOPS, agenzia specializzata delle Nazioni Unite, 
che si interfaccerà in particolare con:  

- Ministero dei Lavori Pubblici (MPW) sotto la cui responsabilità ricade la 
realizzazione e gestione di infrastrutture stradali; 

- Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile (MoTCA) sotto la cui responsabilità 
ricade la realizzazione e gestione di aeroport. 

Per tutti i progetti previsti verranno utilizzate o create, all’interno dei due ministeri, delle 
Project Implementation Unit, sul modello di quanto già in atto sia nel settore stradale che in 
quello dell’aviazione civile. 

UNOPS garantisce di potersi riferire ad una struttura amministrativa, tecnica e gestionale 
testata che affianca il personale del MoPW e del MoTCA sia a livello centrale (PIU) che a 
livello locale, proseguendo le attività di formazione e di rafforzamento istituzionale.. 
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3. STRATEGIA DELL’INTERVENTO 
3.1. Analisi della strategia dell’intervento 
L’intervento in oggetto si concretizza come un contributo ad UNOPS per il sostegno di 
progetti a carattere nazionale inseriti nel programma prioritario “National and Regional 
Resource Corridors” (NRRCP). Il contributo a UNOPS sarà affiancato da un dono per un 
fondo esperti e un fondo in loco a gestione diretta, finalizzato alle attività di assistenza ai 
ministeri afghani e al monitoraggio. 

La scelta strategica del presente intervento è di operare all’interno del programma NRRCP, 
che riveste una importanza prioritaria per lo sviluppo e l’indipendenza economica e fiscale 
del Paese. Tale scelta è quindi in linea con il cosiddetto processo di Kabul. 

L’iniziativa in oggetto è finalizzata a facilitare la definizione di documenti (o come si dice 
progetti “bancabili”) per contribuire alla copertura di parte dei 2 miliardi di USD non ancora 
coperti finanziariamente all’interno del NRRCP, oltre che a garantire la gestione di iniziative 
in corso. 

L’intervento individua tre progetti di carattere nazionale inseriti nel NRRCP, sostenendoli in 
varie forme. Essi sono: 

- il sostegno alla gestione progetto per la riabilitazione della connessione da Maidan 
Shar a Bamiyan che è entrato nella sua seconda fase (REMABAR 2) finalizzata alla 
costruzione di 82 km di tracciato, dopo la conclusione a giugno 2011 dei primi 54 km. 
(136 km totali interamenti su finanziamento italiano). 

- il sostegno alla identificazione del documento di progetto che le autorità afghane 
dovranno predisporre per la richiesta di un credito d’aiuto per la riabilitazione della 
connessione tra Herat e Chishti Sharif, circa 170 km di percorso lungo il corridoio est-
ovest, in una delle zone più fertili del Paese; 

- il sostegno alla identificazione del documento di progetto che le autorità afghane 
dovranno predisporre per la richiesta di un credito d’aiuto per il rafforzamento (up-
grading) dell’aeroporto di Herat a secondo standard ICAO, per rendere possibile 
l’apertura di connessioni internazionali. 

Esistono una serie di documenti, elaborati dalle autorità afghane e dai donatori, che dovranno 
essere esaminati e tenuti presente per la definizione dell’intervento. In particolare, per la 
strada Herat-Chishti Sharif,  la fattibilità eseguita da SIDA nel 2005 e lo studio economico 
condotto da USAID nel 2011. Inoltre, il MoPW sta realizzando la progettazione esecutiva 
della tratta.  

Per quanto riguarda l’aeroporto, si fa riferimento al “master plan” elaborato da un gruppo di 
esperti italiani mobilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Pur non 
comprendendo uno studio di fattibilità dell’opera, né costituendo una progettazione 
preliminare, se non in termini generali, il master plan offre comunque una visione di lungo 
periodo e complessiva, aspetti questi carenti nello sviluppo degli altri aeroporti afghani che è 
stato condotto con una logica di “addizione”, aggiungendo quindi funzioni specifiche; tale 
master plan va ora inquadrato in una chiara visione strutturale, organizzativa, economico-
finanziaria e gestionale, quale quella attualmente in essere in Afghanistan.  
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Per quanto riguarda l’aspetto procedurale, si rimanda al paragrafo 5 relativamente agli aspetti 
amministrativi, tecnici e alle possibili alternative di realizzazione. 

Per quanto riguarda il contesto istituzionale e organizzativo, la presente iniziativa verrà 
gestita da UNOPS secondo le proprie linee di funzionamento, ma in continua relazione con i 
due Ministeri competenti che dovranno partecipare e condividere i processi decisionali e le 
proposte. 

In fase di definizione delle proposte, saranno coinvolti il Ministero delle Finanze (MoF) che 
gestirà i fondi del credito e già gestisce quelli di REMABAR; il Ministero dei Lavori Pubblici 
(MPW) sotto la cui responsabilità ricadono le strade; infine il MoTCA che ha controllo sugli 
aeroporti. 

Come già accennato, l’iniziativa prevede anche la costituzione di un fondo esperti per l’invio 
di personale italiano che dovrà monitorare l’andamento delle attività, curare il rispetto degli 
accordi, valutare le soluzioni proposte e garantire la visibilità italiana. 

 
3.2 OBIETTIVI – BENEFICI – INDICATORI  
 
3.2.A Obiettivo Generale 
OBIETTIVO GENERALE dell’intervento è: 

Contribuire al lavoro del Governo Afghano per costruire un sistema di trasporti sicuro e 
integrato, che assicuri la connessione tra le aree del Paese e renda possibile i movimenti di 
beni e persone in modalità affidali e a basso costo. In particolare, contribuire alla 
realizzazione del Programma Prioritario Nazionale “National and Regional Resource 
Corridors” (NRRCP). 
 

3.2.B Obiettivo Specifico 
Per raggiungere l’obiettivo generale, questa iniziativa intende sostenere le capacità delle 
autorità afghane, in termini di gestione e di identificazione, relativamente ad alcuni progetti 
inseriti nel NRRCP, in particolare per la costruzione di 237km di strada nazionale nelle aree 
centrali e occidentali dell’Afghanistan e per il rafforzamente dell’aeroporto di Herat al fine di 
portarlo a standard ICAO. Questo fondo permetterà di costituire i servizi di assistenza tecnica 
alla PMU del MPW per la gestione della costruzione della strada da Onai Pass a Bamyan 
(Remabar 2) e fornirà i servizi di base necessari a rendere finanziabili i due interventi che il 
Governo italiano si è impegnato a finanziare a credito di aiuto (project preparation facility). 
 
3.2.C Benefici attesi 
I benefici attesi sono in particolare per la popolazione delle aree interessate, in termini di 
accessibilità ai mercati e ai servizi. Inoltre, la costruzione delle strade fornirà occasione di 
sviluppo per le imprese locali e di occupazione per la popolazione interessata. l’upgrading 
dell’aeroporto inoltre consentirà un più facile scambio di merci con l’estero con indubbi 
benefici per la crescita economica del paese. 
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3.2.D Indicatori 
Si ricorda che questa iniziativa si riferisce all’assistenza tecnica da fornire alle autorità 
afghane al fine di migliorarne le capacità di programmazione e gestione. 
Da questo punto di vista, gli indicatori sono: 
- la crescita professionale delle competenti autorità afghane nella gestione e definizione di 

progetti complessi (strada Chesti i Sharif Herat e upgrading dell’aroporto di Herat). 
- la presentazione della rapportistica di REMABAR e l’ottenimento dei fondi di progetto 
- la presentazione da parte delle autorità afghane dei documenti progettuali per il Corridoio 

e l’Aeroporto. 
Per quanto riguarda la realizzazione dei progetti (che però riguarda solo indirettamente questa 
iniziativa di assistenza tecnica, dato che né UNOPS né DGCS hanno responsabilità di 
realizzazione delle attività costruttive che è in carico ai due ministeri di linea), gli indicatori 
possono essere: 
- Per le strade, come indicatore generale, l’Indice di Accessibilità rurale della popolazione 

interessata: incremento % della popolazione servita da una strada rurale posta a meno di 2 
km o a meno di 30' di marcia.  

- Per l’aeroporto un indicatore sarà il numero incrementale di passegeri anno e di tonnellate 
di merci transitate. 

Gli indicatori dei progetti saranno tuttavia definiti in dettaglio una volta che siano definite le 
caratteristiche degli interventi da realizzare.  
 

3.3. RISULTATI ATTESI 

Le attività e i risultati attesi saranno definiti con dettaglio all’interno del Work Plan. In questa 
fase si possono comunque identificare i seguenti risultati:  

R.1 Generale.  
- Le istituzioni locali interessate sono rafforzate e una struttura gestionale è messa in 

opera o sostenuta nel funzionamento. 
R.2 REMABAR.  
- Il Progetto per la riabilitazione di 82km di strada tra Onai Pass a Bamiyan, sul 

corridoio centrale, è realizzato secondo le previsioni. 
R.3 Herat – Chisti Sharif.  
- Il documento di progetto per la riabilitazione della strada, nella parte ovest del 

corridoio centrale, è definito dalle autorità afghane e i fondi allocati. 
R.4 Aeroporto.  
- Il documento di progetto per il rafforzamento dell’aeroporto di Herat è definito è i 

fondi sono allocati.  
R.5 Manutenzione.  
- Una strategia di manutenzione stradale, appropriata e sostenibile, è definita per le 

strade realizzate con fondi italiani.  

Gli indicatori diretti per l’assistenza tecnica sono relativi alle funzioni specifiche svolte da 
UNOPS e Cooperazione Italiana e valgono per ciascuno dei risultati. 

- N. di tecnici e esperti messi a disposizione, rispetto al personale previsto. 

- N. di gare realizzate per l’assistenza ai ministeri, rispetto alle gare previste. 
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- Percentuale dei rapporti e dei pagamenti eseguiti rispettando la tempistica prevista per 
la conduzione dei lavori o per l’approntamento dei documenti di progetto. 

- Numero di società afghane utilizzate per la realizzazione degli studi. 

Gli indicatori indiretti, collegati alla realizzazione degli interventi veri e propri (che non sono 
però condotti né da UNOPS, né dalla DGCS e quindi non sono “direttamente” oggetto di 
questo intervento), possono essere identificati come segue: 

- R.1-    N. di PIU funzionanti e di personale afghano impiegato e formato. 
            -    N. di giornate di lavoro create 

- R2 -    % di riduzione dei tempi di viaggio dei beneficiari della strada riabilitata per 
svolgere le proprie attività (servizi di base o lavorativa) 

                 -    % di incremento del numero di viaggi intrapresi dai beneficiari che utilizzano la 
strada riabilitata per acquisire servizi di base (R1) e per acquisto vendita merci 

                 -    Differenza % di prezzo pagato dai beneficiari per prodotti base di consumo e 
per beni di produzione 

- R.3- Medesimi indicatori di R.2 
- R.4-    % di incremento dei passeggeri e delle merci 

- N. di personale specializzato formato  
- % di incremento della sostenibilità economica dell’aeroporto 

- R.5- % di giornate in cui la strada è aperta, senza problemi di percorrenza 
- N. di giornate lavorative prodotte 
- N. di contratti di manutenzione affidati a società locali. 

 

3.4 ATTIVITA’ 
Come sopra indicato, questa iniziativa si focalizza sull’assitenza tecnica alla gestione e 
identificazione di interventi, a sostegno delle autorità afghane, nel settore delle infrastrutture.  
Le attività qui descritte sono quindi relative alle sole iniziative di assistenza tecnica Le 
componenti sono 4, di cui 3 condotte da UNOPS e 1 dalla DGCS 
 

3..4.A - REMABAR  
La DGCS sta finanzianto la riabilitazione della seconda parte della strada da Maidan Shar a 
Bamiyan. UNOPS sta conducendo l’assistenza tecnica al MoPW, la certificazione dei 
documenti e i servizi di audit, in particolare collaborando con al Project Management Unit 
(PMU). I fondi per l’assistenza tecnica alla PIU del MoPW disponibili su REMABAR 1 sono 
esauriti e d’altra parte la prima fase del progetto è completata. UNOPS fornirà i seguenti 
servizi per REMABAR 2:  

1. Assistenza tecnica alla PIU/MoPW nella revisione della documentazione prodotta 
dalle società di supervisione e costruzione; 

2. Certificazione dei documenti finanziari e dei rapporti tecnici preparati nel quadro del 
progetto; 

3. Organiizzazione e costi delle audit internazionali da presentare alla DGCS in 
occasione dei rapporti speciali del progetto (per ottenere fondi o a conclusione delle 
attività); 

4. Conduzione di progetti comunitari o distribuzioni alimentari lungo la strada, per 
migliorare le relazioni con la popolazione residente e sviluppare iniziative sinergiche; 
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L’esperienza del passato ha mostrato come l’inserimento di questa componente abbia 
consentito anche di superare problemi di sicurezza quali quelli sperimentati nella 
prima fase dell’intervento su Remabar 1.   

5. Definire un sistema di manutenzione stradale da utilizzare per le strade completate dal 
MoPW, da applicare alle infrastrutture finanziate con fondi italiani. 

6. Condurre una valutazione snella nell’area tra Maidan Shar e l’Onai Pass, per 
verificare gli effetti economici e sociali riportabili al completamento di questa prima 
sezione della strada.  

 

3.4.B  -  Corridoio da Herat  a Chishti Sharif  
Si tratta di un nuovo progetto per la riabilitazione di un tratto stradale di 170 km, lungo la 
valle del fiume Harirud e costituisce la prima sezione ad ovest del co corridoio stradale 
centrale. 

La DGCS sta negoziando la concessione di un credito d’aiuto con Governo afghano. UNOPS 
condurrà i seguenti servizi: 

a) Rivedere e attualizzare i due studi già condotti, producendo un quadro territoriale 
credibile dal punto di vista economico e sociale; 

b) Rivedere i disegni, le quantità e le stime proposte dallo studio di SIDA, al fine di 
definire una cifra attendibile per i costi di costruzione e alcuni documenti standard, 
quali sezioni, disegni e computi per principali categorie di lavoro; 

c) Preparare assieme al MoPW un documento di progetto da presentare alla DGCS per il 
finanziamento dell’opera e al Parlamento afghano per giustificare la richiesta di un 
credito (PRODOC);  

d) Sostenere il MoPW nell’organizzare una Project Implementation Unit (PIU) per il 
corridoio, definendo il personale necessario, la struttura di funzionamento e i termini 
di riferimento, assieme ai relativi costi. 

e) Sostenere il MoPW nella preparazione e pubblicazione dei documenti di gare per la 
identificazione del Consulente per i servizi di supervisione. 

 

3.4.C  -  Herat Airport 

Anche in questo caso si tratta di un nuovo progetto per cui la DGCS sta negoziando un 
credito d’aiuto col Governo afghano. Si tratta di portare l’aeroporto a un livello base di 
standard accettabili dall’ICAO per consentire l’apertura di connessioni internazionali.  
UNOPS fornirà i seguenti servizi: 

a) Revisione del master plan, assieme al MoTCA e possibilmente col supporto della PIU 
dello stesso MoTCA costituita dalla Asian Development Bank per lo sviluppo degli 
aeroporti, al fine di arrivare ad una proposta di intervento scadenzata in fasi 
realizzative, per raggiungere gli standard che ICAO richiede per classificare Herat 
come aeroporto internazionale.  

b) Secondo i risultati del precedente esercizio, suddividere il master plan in fasi 
successive coerenti riguardanti la costruzione, gli acquisti di macchinari e tecnologie, 
la riorganizzazione della struttura organizzativa e la formazione del personale nei 
diversi ruoli;  
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c) Contattare e verificare l’andamento dei progetti attualmente in corso negli aeroporti 
internazionali di Kabul e Mazar-e Sharif riguardo ai medesimi punti di cui sopra; 

d) Contrattare una società specializzata che conduca uno studio di fattibilità, relative a: 
- Definizione del quadro istituzionale del futuro aeroporto e della sua proprietà e 

gestione;  

- Verifica della legislazione Afghana applicabile al settore dell’aviazione civile; 

- Valutare gli effetti della possible costituzione di una Authority dell’aviazione 
civile sulla costituzione e gestione dell’aeroporto “Herat International”; 

- Verificare le opportunità di mercato per passeggeri e merci, nazionali e 
internazionali; 

- Verificare le opzioni future di sostenibilità economica dell’aeroporto; 

- Definire i costi dell’intervento, secondo diverse opzioni di sviluppo, sulla base dei 
fondi disponibili. 

e) Sostenere il MoTCA nella preparazione di un documento di progetto da presentare 
alla DGCS per ottenere l’allocazione dei fondi e al Parlamento afghano per sostenere 
l’apertura di una linea di credito, su finanziamento italiano (PRODOC). 

f) Sostenere il MoTCA nell’organizzare una PIU per questo progetto, definendo il 
personale e i relativi termini di riferimento, la struttura di funzionamento e i relativi 
costi.  

g)  Sostenere il MoTCA nella preparazione e pubblicazione dei documenti di gara per la 
scelta della società incaricata delle attività di supervisione.  

 
3.4.D  -  Gestione diretta 

Si tratta di un fondo esperti e di un fondo in loco collegato per consentire le attività di 
assistenza tecnica alle autorità afghane, il monitoraggio delle iniziative, il controllo della 
corrispondenza delle procedure e delle attività con gli accordi e i contratti, la valutazione 
delle attività condotte, la predisposizione di rapporti per la DGCS. Questa componente verrà 
realizzata attraverso un opportuno finanziamento sul canale bilaterale. 

 

4. FATTORI ESTERNI 

4.1 Condizioni 
Condizione essenziale per l’esecuzione del progetto è il funzionamento delle strutture 
organizzative interne dei due Ministeri che dovranno lavorare sostenute da UNOPS. 
Seconda condizione è l’accessibilità al territorio per le società che dovranno condurre gli 
studi settoriali indicati nel documento di progetto. 
 
4.2 Rischi 

Il rischio principale è legato all’aumento dell’insicurezza e alla conseguente impossibilità di 
realizzare lavori e studi. Il rapporto stretto con organizzazioni locali (shura di vilaggio e di 
distretto) e l’utilizzo di ditte con base nella Regione possono costituire elementi di garanzia.  
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4.3 Adattabilità 

Il progetto REMABAR si adatta alle condizioni locali, sia in termini di piccole varianti di 
percorso, sia in quelli di cercare il migliore rapporto con la popolazione locale. 

Nel caso del corridoio e dell’aeroporto, l’adattabilità alle condizioni locali è uno dei criteri da 
utilizzare per il disegno delle iniziative. 
 
 
5. REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
5.1 Metodologie e tecnologie dell’intervento 

L’iniziativa utilizzerà un insieme di contratti esterni e esecuzione interna. 

 Saranno realizzate attraverso servizi direttamente forniti da UNOPS, l’assistenza tecnica 
ai Ministeri, in particolare per quanto riguarda la PIU di REMABAR, la definizione dei 
rapporti e il coordinamento generale delle attività. In particolare, saranno gestiti 
direttamente da UNOPS aspetti quali: il sostegno alla identificazione delle PIU, il 
sostegno alla preparazione di documenti di gara, la verifica degli aspetti costruttivi e dei 
relativi costi ecc. Infine UNOPS curerà direttamente la predisposizione dei documenti di 
progetto, assieme ai due ministeri interessati. 

 Saranno condotti dalla DGCS le attività di monitoraggio, armonizzazione, verifica e 
valutazione descritte al punto 3- 

 Saranno affidati attraverso gare, principalmente rivolte a società nazionali (sia per 
questioni di accessibilità, sia per favorire lo sviluppo di un’offerta professionale locale), 
servizi quali:  

i) definizione della strategia per la manutenzione stradale; 

ii) studio degli effetti della realizzazione della strada REMABAR 1: 

iii) verifica degli studi di fattibilità del corridoio; 

iv) predisposizione dello studio di fattibilità dell’aeroporto (verrà valutato se condurre 
una gara internazionale, considerando la complessità del tema). 

 UNOPS contratterà direttamente le shura e le associazioni di villaggio per realizzare gli 
interventi comunitari,  che si ritengono essenziali sia per il progetto in corso (Remabar II) 
sia per quelli futuri. 

 
5.2 Responsanbilità e modalità d’esecuzione 
La realizzazione dell’intervento è affidata ad UNOPS che realizzerà l’intervento nelle 
modalità sopra descritte.  

Una volta che la DGCS abbia allocato i fondi per questa iniziativa, verranno firmati due 
accordi tra UNOPS e la DGCS e tra UNOPS e i Ministeri di linea, a sottolineare il carattere 
specifico del progetto da realizzarsi secondo il criterio del Cluster. 

Al fine di definire correttamente gli interventi, UNOPS presenterà un piano dei lavori. Una 
volta che questo piano sia stato approvato dalle autorità afghane e dalla DGCS, si procederà 
ad erogare la prima tranche del contributo, pari a Euro 1 milione. 
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UNOPS proseguirà in seguito a definire il piano di procurement per le gare e ad attivare le 
iniziative. A seguito della presentazione di un rapporto di avvio che conterrà la lista e le 
modalità delle gare da realizzare, i costi attesi e la tempistica, approvato dalle autorità 
afghane e dalla DGCS, UNOPS riceverà la seconda tranche, pari a Euro 822.035,00  

UNOPS presenterà inoltre rapporti trimestrali sull’andamento delle attività e un rapporto 
finale. 

Il progetto avrà durata di 18 mesi. Al termine del periodo, si dovrà provvedere a verificare la 
sostenibilità delle attività a sostegno della PIU di REMABAR con fondi residui e valutare la 
necessità eventuale di  una prosecuzione dell’assistenza tecnica. 

Alla fine delle attività previste per corridoio e aeroporto, saranno stati definiti i documenti di 
progetto per i fondi a credito d’aiuto nonché le modalità di implementazione e i costi, nel 
quadro della conduzione della attività da realizzare. 

Per quanto riguarda le attività in gestione diretta, si prevede la stesura di un Piano di spesa 
dettagliato che indichi le voci e le modalità di utilizzazione dei fondi in loco. Le voci saranno 
comunque sostanzialmente di due tipi: (a) costi di funzionamento della struttura per garantire 
il lavoro degli esperti in missione; (b) costi per attività, con particolare riferimento a 
iniziative di studio, promozione di incontri e seminari ecc. 
 
 
6. RISORSE E STIMA DEI COSTI 
Per quanto riguarda le attività realizzate da UNOPS i costi possono essere divisi in due 
categorie principali 

a) Costi per attività direttamente condotte da UNOPS (personale, sicurezza, trasporti, 
comunicazioni ecc) pari a Euro 1.059.642. Le voci principali sono: 
- Salari e compensi per personale internazionale e nazionale per USD 862.143,00 

(Euro 643.390). Si tratta di una somma considerevole, rispetto al totale 
dell’iniziativa, ma va considerato come siano necessarie diverse professionalità 
(program manager, ingegnere stradale, amministratore, esperto di social inclusion 
per progetti comun unitari, esperto di procurement, più personale di supporto). 
Alcune di queste figure sono destinate all’assistenza tecnica di REMABAR (in 
particolare un ingegnere stradale e un senior National advisor), altre sono richieste 
dai numerosi compiti da svolgere. 

- Affitti e manutenzioni. Si tratta di una cifra di USD 8.144 (Euro 6.078) per la 
gestione della manutenzione dell’Ufficio presso MoPW. 

- Carburanti e trasporti. La voce prevede USD 81.437 (Euro 60.774). 
- Comunicazioni e IT. Si tratta di USD 45.243 (Euro 33.763) in particolare per le 

connessioni internet che in Afghanistan sono molto costose. 
- Arredi e macchinari per USD 63.541 (Euro 47.419). 
- Costi per la sicurezza per USD 49.656 (Euro 37.057). 
- Costi di funzionamento per USD 150.030 (Euro 111.963). 
- Costi dell’organismo per USD 159.726 (Euro 119.199). 

b) Costi per contratti con enti terzi (società, comunità ecc) per realizzazione di attività 
specifiche pari a USD 1.021.607,00 (Euro 762.393), tra cui: 
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- USD 374.532,00 (Euro 279,501) per attività comunitarie e survey sotto 
REMABAR 2. 

- USD 188.613,00 (Euro 140.756) per attività di finalizzazione dello studio di 
fattibilità del corridoio stradale. 

- USD 437.852,00 (Euro 326.755) per lo studio di fattibilità relativo all’aeroporto di 
Herat. 

Tutti i costi comprendono un 7% di fee di UNOPS per i propri costi amministrativi e di 
gestione. Le gare presentano un importo approssimato che potrà essere dettagliato più 
accuratamente in fase di definizione del piano di lavoro, del procurement plan e degli 
specifici termini di riferimento. I valori costituiscono comunque una approssimazione sulla 
base delle tariffe professionali vigenti in Afghanistan. 

Per quanto riguarda la componente bilaterale, essa è divisa in due parti: 

a) il fondo esperti di Euro 300.000,00 che sarà finalizzato ad inviare in missione, nell’arco 
di 18 mesi, il seguente personale: un esperto senior coordinatore delle attività 
infrastrutturali, con competenze manageriali e di gestione della contrattualistica, per 9 
mesi; un esperto senior su progetti legati all’aviazione civile e allo sviluppo di aeroporti, 
per 6 mesi; un esperto junior, ingegnere stradale per seguire le attività progettuali 
settoriali a Bamioyan, Wardak, Herat e in generale nella regione ovest, per 6 mesi. Il 
costo è comprensivo dei voli e delle spese per viaggi e contributi. 

b) fondo in loco di Euro 120.000,00 di cui Euro 95.000,00 da utilizzare per spese finalizzate 
a rendere possibili le attività di progetto (affitti, personale, acquisti di materiale di 
consumo e di equipaggiamento, spese telefoniche e internet, carburanti, spostamenti 
interni, ecc); ed Euro 25.000 per attività di progetto quali la realizzazione di seminari,  
conferenze o l’acquisizione in loco di servizi specialistici (ingegnere di progetto). 

 

7 CRONOGRAMMA 

Si prevede che il progetto abbia durata di 18 mesi nel rispetto dei limiti temporali previsti per 
le iniziative condotte con fondi delle missioni di pace italiane all’estero.  
Le principali scadenze sono elencate qui di seguito:. 

- il piano di lavoro (necessario per l’erogazione della prima quota) sarà presentato 
all’inizio del progetto. 

- il rapporto di inizio attività (necessario per l’erogazione della seconda quota del 
contributo) sarà presentato dopo 6 mesi dall’inizio del progetto 

- le attività per il corridoio si esauriranno nei primi 12 mesi di progetto; 
- le attività per l’aeroporto si concluderanno entro 18 mesi; 
- le attività di assistenza tecnica per REMABAR saranno condotte per l’intera durata 

dei 18 mesi; 
- le missioni di monitoraggio della DGCS saranno condotte nell’arco dei 18 mesi, 

alternando gli esperti. 
 
Qui sotto, si riporta una tabella che indica sinteticamente la tempistica attesa per le principali 
attività di progetto. 
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I ANNO II ANNO ATTIVITA’ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ASPETTI GENERALI                    
Presentazione del piano di lavoro X                  
Presentazione del rapporto di avvio      X             
REMABAR                   
Assistenza tecnica a REMABAR X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Progetti comunitari    X X X X     X X X X    
Studio sulla manutenzione stradale   X X X X X            
Survey sugli effetti della strada    X X X X X X          
Corridoio stradale                   
Fattibilità del corridoio stradale  X X X X              
Presentazione PRODOC corridoio      X X            
Aeroporto                    
Fattibilità dell’aeroporto  X X X X X X X X X X X X X     
Presentazione del PRODOC aeroporto               X X   
Gestione diretta                   
Missioni di esperti DGCS X X X X X X X X X X X X X X X X X X
 
 

8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

Verranno utilizzati gli strumenti di monitoraggio propri dell’UNOPS. Per l’ottenimento della 
prima quota verrà presentato un Piano di Lavoro (Work Plan) che dovrà essere approvato ed 
ottenere il nulla osta della DGCS 
Per l’ottenimento della seconda quota verrà presentato un Inception Report (rapporto di 
avvio) che faccia stato dei contratti già identificati, pubblicati o da lanciare, e delle spese 
condotte o già allocate.  
Verranno presentati rapporti trimestrali sullo stato d’avanzamento delle attività. Verrà inoltre 
presentato un rapporto finale finanziario e descrittivo. 
Tutti i prodotti elaborati da UNOPS, direttamente o tramite contratto, dovranno essere 
approvati dalla DGCS. 
La Cooperazione Italiana potrà svolgere attività di monitoraggio congiuntamente alle 
strutture di progetto operanti per conto del MPW e di UNOPS. 

 
9. CONCLUSIONI 
Per quanto sopra, si ritiene che la proposta presentata da UNOPS, con il sostegno del 
Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile, per il 
sostegno ai programmi nazionali nel settore infrastrutturale, sia coerente con le politiche di 
sviluppo del Paese e con le linee di intervento della Cooperazione Italiana ed in linea con il 
Processo di Kabul che ha focalizzato gli assi di sviluppo afghani nella realizzazione di 
programmi multisettoriali collegati tra loro (cluster). 
L’ente esecutore dell’iniziativa è UNOPS che riceverà i fondi destinati alle attività in due 
tranche e provvederà a predisporre i rapporti delle attività oltre che a presentare i risultati. 
L’UNOPS è l’ente selezionato dalle autorità afghane per la realizzazione dell’iniziativa, sulla 
base della positiva esperienza maturata come implementing consultant in numerosi progetti in 
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Afghanistan. UNOPS utilizzerà le procedure interne di procurement e di audit, proprie delle 
Nazioni Unite. 
Il trasferimento dei fondi avverrà in due quote:  
- la prima, dopo l’approvazione da parte della DGCS del Piano dei Lavori (Work Plan), per 

l’importo di Euro 1.000.000,00; 
- la seconda, di Euro 822.035,00, dopo l’approvazione da parte della DGCS del rapporto di 

inizio attività che include il procurement plan e la lista dei contratti. Per ottenere il 
versamento della seconda tranche, dovrà risultare allocato attraverso gare realizzate o da 
realizzare o infine o con impegni presi (personale ecc) almeno il 70% dell’importo della 
prima quota. 

Le gare saranno condotte a livello nazionale, salvo quella per la fattibilità dell’aeroporto. 
Tutta la documentazione sarà comunque prodotta in lingua inglese. La DGCS potrà 
partecipare ai comitati di selezione in qualità di osservatore e accedere in ogni momento alla 
documentazione di gara e ci contratti.  
UNOPS produrrà rapporti trimestrali un rapporto finale che sarà anche certificato dall’audit 
interna di UNOPS. 
La supervisione ed il monitoraggio del progetto da parte della DGCS è garantito attraverso 
l’uso del fondo in loco e fondo esperti del progetto. 
La visibilità dell’intervento sarà anch’essa curata attraverso il fondo esperti e il fondo in loco 
del progetto REMABAR, non ravvisando per ora necessario stanziare dei fondi ad hoc per 
questo scopo.  
I costi presentati da UNOPS sono in linea con quelli di precedenti intereventi e i costi per 
prestazione di servizi a contratto con enti terzi appaiono in linea con le tendenze del mercato 
professionale in Afghanistan e sono quindi da considerare congrui. 
Gli importi stimati per le missioni di esperti sono calcolati sulla base linea delle diarie 
applicate dalla DGCS e i costi per viaggi sono quelli attualmente prevalenti per raggiungere il 
Paese. I costi dei fondi in loco infine andranno dettagliati nel piano di spesa, ma appaiono in 
linea con le necessità e coi costi prevalenti in loco. 

 

 
 




