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VITA QUOTIDIANA A KABUL - XVIII 
 

Primo bilancio per i Guastatori del 3° reggimento Genio di Udine 
 
Sono già due mesi che i Guastatori del 3° Reggi-
mento Genio di Udine, unità altamente speciali-
stica della brigata “Pozzuolo del Friuli” operano 
nell’area di Kabul dal 10 maggio scorso nel con-
testo della missione ISAF (International Security 
Assistance Force) alle dirette dipendenze della 
Kabul Multinational Brigade.(KMB). 
I militari operano nel contesto di una missione di 
peace keeping sotto comando NATO e su manda-
to    ONU (secondo la risoluzione 1386/2001 e 
successive); loro compito è sostenere la ricostru-
zione del paese ed operare per il miglioramento 
delle condizioni di vita della popolazione. 
In questo primo periodo del mandato militari del 
3° Reggimento Genio della “Pozzuolo del Friuli” 
hanno già provveduto alla ricognizione delle prin-
cipali vie di comunicazione della provincia di 

Kabul e definire il piano dei lavori per il rifacimento, la costruzione e la riparazione di tratte stradali di vitale importan-
za nello sviluppo socio economico dell’Afghanistan. 
Gli operatori del genio costituiranno dei team di istruttori per la formazione dei genieri del neo costituito esercito afga-
no (ANA, Afghanistan National Army), i protagonisti diretti cioè dello sviluppo e della ricostruzione del loro paese. 
I nuclei di bonifica di ordigni esplosivi operano altresì intensamente per il miglioramento delle condizioni di sicurezza 
della popolazione, nella messa in sicurezza di vecchi depositi munizioni, nella neutralizzazione di qualunque ordigno 
improvvisato e non che possa costituire ostacolo o minaccia diretta alla presenza ed all’attività delle forze della coali-
zione multinazionale. 
Numerosi inoltre i lavori del genio per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di sicurezza dei militari italiani 
che operano e vivono dentro le basi militari di Kabul, dal 
rifacimento e potenziamento delle reti idriche e fognarie, 
alla direzione dei lavori per l’espansione delle aree ricreati-
ve, delle mense e degli alloggi. 
In fase di realizzazione è un area di scambio dove i com-
mercianti locali avranno l’opportunità di presentare i pro-
dotti del loro particolare e raffinato artigianato. 
La base dell’unità multinazionale del genio che ha alle sue 
dipendenze anche una compagnia genio greca, è Camp 
“INVICTA”, sede del Contingente italiano. 
Il 3° Rgt Genio ha personale altamente specializzato, dal 
settore dei lavori stradali a quello della bonifica degli ordi-
gni esplosivi: trattasi di ufficiali, sottufficiali e di volontari 
in ferma breve ed in servizio permanente dell’esercito pro-
venienti da corsi di formazione selettivi e già dotati di una considerevole esperien-
za nelle missioni internazionali. 
I militari, uomini e donne hanno già operato in Kabul nell’ambito dell’operazione 
ISAF dal settembre  2004 al gennaio 2005. Il 3° Reggimento Guastatori è stato 
inoltre impiegato nella missione Antica Babilonia in Iraq nel periodo ottobre 2003 
- gennaio 2004, e nuovamente nel periodo maggio-settembre 2004. 
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