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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL COMANDO REGIONALE DI ISAF A GUIDA ITALIANA 

OSPITA UN MEETING PER RILANCIARE L'AEROPORTO DI HERAT 
 

Il Ministro dei trasporti afghano, Daud Ali 

Najafi, ha incontrato le autorità locali ed i 

principali imprenditori della provincia di 

Herat per discutere dell’apertura dello scalo 

civile di Herat ai voli internazionali e delle 

prospettive di crescita economica dell’intera 

area occidentale dell’Afghanistan. L’incon-

tro si è svolto a Camp Arena, sede del Re-

gional Command West, il comando NATO a 

guida italiana che sorge nei pressi dell'aero-

porto. Tema centrale dell’incontro è stata la 

priorità, condivisa da tutti i partecipanti di 

velocizzare i lavori in corso per l’allunga-

mento della pista dagli attuali 2.500 mt ad 

oltre 3.000, essenziale affinché l’aeroporto 

possa essere quanto prima aperto ai voli in-

ternazionali e cargo. Il meeting si è concluso 

con l’accordo di aprire lo scalo entro tre me-

si in coincidenza con il tradizionale pellegri-

naggio dei fedeli musulmani alla città santa 

de La Mecca nel Regno d’Arabia saudita. 

Per quanto riguarda il trasporto ae-

reo, la principale difficoltà della 

popolazione e degli imprenditori di 

Herat, una delle province più popo-

lose dell’Afghanistan, è legata alla 

lontananza degli aeroporti interna-

zionali di Kabul, Kandahar e Ma-

zar-e Sharif. 

Il completamento dei lavori sulla 

pista - finanziati interamente dalla 

NAMSA - ed il successivo amplia-

mento della superficie aeroportuale, 

con nuove infrastrutture per settore 

passeggeri e per il transito e lo stoc-

caggio delle merci, sarà di fonda-

mentale impulso per lo sviluppo 

sociale ed economico di tutto l’Af-

ghanistan. 
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