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Il CIMIC GROUP SOUTH (CGS), dopo il conseguimento 
della  NATO FOC (Full Operational Capability) il 20 otto-
bre 2006, ha visto in Kosovo il suo primo impiego come 

assetto specialistico della NATO nell’ aprile del 2007, 
nell’ambito dell’operazione Joint Enterprise. Il mandato ini-
ziale è stato di cinque mesi, al termine del quale fu esteso 
di ulteriori sei mesi su richiesta del Comandante di KFOR. 
Benché il personale del Reggimento CIMIC disponga di 
un ampio bagaglio esperienziale acquisito, a seguito di 

impegni nazionali nei vari Teatri Operativi (TO), quali Iraq,  
Afghanistan1 e per ultimo in ordine cronologico in Libano, 
l’esperienza in Kosovo ha permesso di testare il concetto 
operativo2 del CGS, nella sua veste di ente NATO, che 
vede nel Deployable Module (DM) la sua pedina fonda-
mentale di manovra. 
Il DM  fornisce al Comandante operativo uno strumento 
CIMIC estremamente flessibile per coadiuvare il suo J9 
(elemento di staff) nella stima e nella pianificazioni delle 
attività CIMIC - capacità di individuazione e gestione dei 
Quick Impact Projects  (QIP)3 - e nella coordinazione 

L’impiego del CIMIC Group South 
Deployable Module in Kosovo

Prima  esperienza NATO in Teatro Operativo per il CIMIC Group South.
Il Deployable Module in Kosovo: luci e ombre di una missione non facile
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1 Vedi Cap.M.Solastri,  L’impiego dell’ Unita’ CIMIC a livello tattico, “Rassegna dell’Esercito”, 3/2007
2 Vedi Col. C.Di Pace, Il NATO CIMIC Group e la funzione CIMIC nelle PSO, “Informazione della Difesa”  3/2007
3 In mancanza di una dottrina nazionale di riferimento, si riporta la definizione data dalla dottrina UK a riguardo dei QIPs - QUICK IMPACT PROJECTS: Activity undertaken by the military 

within the civil environment, in support of the mission. Quick impact projects are characterised by the need to create an immediate effect, they can shape local perceptions, and they should 
contribute to the achievement of a more secure environment”. Tratto dalla Civil-Military Co-operation (CIMIC) - Interim Joint Warfare Publication 3-90.
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dell’attività di collegamento (liaison) e valutazione dell’am-
biente civile (assessment). 
A tal scopo KFOR ha richiesto a JFC NP4 di incre-
mentare la propria  branca CIMIC di KFOR con uno 
strumento operativo che permettesse di:
- dare al Comandante un quadro CIMIC aggiornato 
ed immediato di tutto il  Kosovo con le relative valu-
tazioni dell’articolato ambiente civile e in modo par-
ticolare dei fattori che possono avere un possibile 
impatto sulla sua missione;

- uniformare la valutazione dell’ambiente civile e il 
conseguente periodico rapporto inviato a KFOR 
(Weekly Cimicrep) delle cellule CIMIC delle Mul-
tinational Task Forces  (MNTFs), secondo i criteri 
standard dottrinali NATO previsti nella CIMIC TTP5 
9 approvata da ACO, fornendo, se necessario, un 
addestramento a domicilio per gli staff CIMIC delle 
Multi-National Task Force. Questa esigenza di uni-
formare il Cimicrep, non soltanto nella forma ma 
sopratutto nella sostanza, è derivato dai differenti 
livelli di preparazione professionale e conoscenza 
CIMIC e per l’inevitabile differente approccio  cul-
turale del personale operante nelle branche G9 
delle MNTF;

- individuazione di QIP che supportassero in modo si-
nergico con tutti gli altri strumenti operativi a dispo-
sizione del Comandante, quali INFOPS, PSYOPS, 
LMT ecc…  i suoi effetti desiderati (Desired Effects). 
Infatti, novità assoluta è stata l’assegnazione al 
comando operativo di KFOR di €100.000 di fondi 
NATO, per l’anno finanziario 2007, dedicati esclusi-
vamente alla realizzazione di QIP. La cifra, che ad 
una prima analisi potrebbe sembrare irrilevante, era 
stata fortemente voluta dal Comandante di KFOR per 
bilanciare le enormi differenze che ci sono in termini 
di risorse economiche stanziate direttamente dalle 
nazioni, per finanziare progetti CIMIC nelle proprie 
aree di responsabilità. Basti pensare che le aree a 
forte presenza etnica kosovaro-serba nelle quali ri-
cadono le AOR della MNTF N a leadership francese 
e la MNTF E a leadership US, hanno avuto a disposi-
zione per lo scorso anno finanziario rispettivamente 
€ 60.000 e € 50.000 per la realizzazione di QIP. Di 
contro, in aree a quasi totalità kosovaro-albanese, 
su cui coincidono le AOR della MNTF W a leadership 
italiana e nel settore della MNTF S  a responsabilità 
prima tedesca e successivamente turca, sono stati 
stanziati complessivamente circa € 2.000.000 per lo 
stesso periodo. La disparità economica di supporto 
delle attività CIMIC nelle varie aree di responsabilità, 
dovuta a motivazioni puramente nazionali, avrebbe 
dunque potuto esporre KFOR a facili accuse e di par-
zialità e di intervento su base etnica.  

Composizione e attività del Kosovo CGS Deployed 
module
Il CIMIC Group South, ricevuto l’ordine emanato dal JFC 
NP e l’autorizzazione del Coordinating Committee di schie-
rare una sua componente in Kosovo, ha strutturato il DM in 
cinque team, così come segue:
- Un team di Comando e Controllo.
- Un team “OPS & PLANS”.
- Tre team di collegamento e valutazione dell’ambiente civile.
Il DM è sotto controllo operativo del Comandante di KFOR 
(COMKFOR) e si interfaccia con la branca J9, dalla quale 
riceve direttive e linee guida da seguire.
Schematicamente, a lato, si può osservare la relazione di 
C2 e di coordinamento del DM.

Il team di Comando e Controllo
L’inserimento del DM nel Comando di KFOR, da un 
punto di vista logistico, comunicazioni e computer è 
stato quasi immediato, mentre l’integrazione nell’ambi-
to dello staff non è stata automatica. La prima sfida del 
personale del CGS è stata dunque quella di organizza-
re e condurre una vera e propria campagna di marke-
ting per illustrare le capacità e le potenzialità del DM. A 
questa iniziale diffidenza, dovuta alla normale titubanza 
di fronte al nuovo, si è successivamente sostituita alla 
fiducia di possedere uno strumento operativo altamen-
te professionale e specialistico perfettamente integrabi-
le, adattabile e capace di fornire un’analisi degli impatti 
che i fattori dell’ambiente civile possono avere sulla 
missione militare di KFOR. 
Nucleo centrale del DM è stato il team C2, il cui team 
leader e capo di tutto il distaccamento, agiva da cerniera 
tra i vari elementi del gigantesco staff del Comando ope-
rativo di KFOR e del DM, cadenzando le attività dei vari 
team e adeguandole alle esigenze e ai ritmi del comando 
di KFOR.
Il capo distaccamento presentava al COMKFOR diretta-
mente o per tramite del capo J9, attraverso periodici rap-
porti (annesso del CGS DM al Cimicrep), una istantanea 
della situazione dell’ambiente civile derivata dalle infor-
mazioni raccolte sul terreno dai tre “assessment/liaison 

4 JFC NP: Joint Force Command Naples
5 CIMIC TTP: CIMIC Tactics, Techniques and Procedures



team”, attraverso un lavoro costante di collegamento con 
l’ambiente civile e di coordinamento con tutti gli elemen-
ti CIMIC e gli LMT delle MNTF. Le informazioni raccolte 
venivano catalogate attraverso l’utilizzo di format NATO, 
Cimic Reporting & Tracking System (CRTS), che si sono 
dimostrati validi strumenti di lavoro. Il vantaggio di questo 
strumento è di dare al Comandante la possibilità di indivi-
duare con immediatezza eventuali fonti di problemi opera-
tivi, evitando inutili sprechi di tempo e di fornire al suo staff 
immediate direttive su cui operare. 
A questa istantanea, per chi avesse necessità di appro-
fondire, vengono associate delle analisi e dei rapporti 
standardizzati, per giustificare le ragioni che hanno deter-
minato un valore o l’altro, l’eventuale tendenza in positivo 
o in negativo ecc... Queste analisi sono a disposizione di 
tutto lo staff per le valutazioni inerenti al proprio settore di 
competenza. 

II team OPS & PLANS
Un ulteriore compito assegnato al DM, come detto in 
precedenza, è stato l’individuazione di QIP, fornendo alla 
branca CIMIC di KFOR una capacità di gestione tecnica 
durante la realizzazione dei progetti. Tale compito è stato 
assegnato a un ufficiale del genio che, con il suo team, ha 
agito nella duplice veste di capo team Plans & Ops del DM 
e ufficiale alle operazioni CIMIC nella sezione Ops & Plans 
del J9 di KFOR; ciò ha permesso di tenere un costante col-
legamento e coordinamento tra le attività del DM e l’ intera 
branca CIMIC,  visto anche la diversa locazione all’ interno 
della base degli uffici del Comando e quelli del DM.  
La realizzazione dei QIP presentava non pochi problemi, 
sia di coordinamento all’interno del Comando di KFOR, sia 
all’esterno con le varie MNTF, visto che si andava ad ope-
rare nelle loro Aree di responsabilità. 
L’assegnazione di fondi NATO per la realizzazione di 
progetti CIMIC ha rappresentato una novità assoluta in 
quanto la NATO ha sempre ritenuto che la realizzazio-
ne di progetti CIMIC fosse un’attività di responsabilità 
esclusivamente nazionale. La decisione di assegnare 
per l’intero anno finanziario 2007 la cifra di € 100.000, 
su richiesta del Comandante di KFOR era stata deter-
minata dalla convinzione che quello potesse essere un 
anno estremamente delicato, in quanto ci si aspettava 
che una ipotetica soluzione politica dello Status del Ko-
sovo avrebbe potuto facilmente abbassare il livello di 
tolleranza di una parte della Comunità Internazionale e 
quindi anche nei confronti di KFOR. Da qui il bisogno di 
potenziare quegli assetti funzionali ad aumentare il livello 
di consenso della popolazione civile nei confronti della 
Forza Militare con particolare riferimento alle funzioni CI-
MIC, PSYOPS e MEDIAOPS. 
I criteri di selezione dei progetti da attuare sono stati 
molteplici. A seguito della   richiesta di supporto da par-
te delle Autorità locali veniva condotta una prima analisi 
di fattibilità e successivamente si valutava se il progetto 
avrebbe contribuito al raggiungimento o meno dei Desi-

red Effects di COMKFOR.
Si sono preferiti progetti con effetti benefici immediati, in 
grado di risolvere i  problemi pratici del quotidiano e la 
cui realizzazione non richiedesse tempi di realizzazione 
troppo lunghi, come la canalizzazione di acque sorgive, 
il miglioramento delle condizioni igieniche delle scuole, il 
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Cimic Reporting & Tracking System (CRTS)

I CRTS, chiaramente spiegati nel CIMIC-TTP 9, se oppor-
tunamente usati e attagliati al T.O., permettono di effettuare 
sinteticamente un esame generale dell’area di operazione 
dal punto di vista CIMIC. 
La CIMIC TTP 9 prevede la suddivisione in quattro macro-
aree sotto indicate: 
- Key Civil Life Support 
- Humanitarian Issues 
- Key Civil Infrastructure
- Civil Administration 
In ogni gruppo vengono inserite le aree funzionali dell’am-
biente civile ritenute importanti nel particolare momento 
storico della missione. 
Attraverso il Traffic lights system, un sistema di colori co-
dificati, si fornisce al Comandante un quadro immediato 
dei fattori che potrebbero avere un eventuale impatto sulla 
missione militare, in termini di impiego di mezzi e uomini 
per supportare l’ ambiente civile.
Il codice del colore è  di immediato approccio: 
- Verde: nessun impatto 
- Arancio: di limitato impatto
- Rosso: di notevole impatto
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miglioramento del sistema sanitario dello smaltimento di 
acque reflue ecc… Si è data inoltre precedenza a progetti 
che prevedevano l’impiego volontario di manodopera ap-
partenente alla comunità beneficiaria: un esempio su tutti 
è stato il progetto realizzato a Gotovushë, piccolo villag-
gio a predominanza Kosovaro-Serbo nella municipalità di 
Strepce, dove gli stessi abitanti hanno lavorato a rotazione 
per effettuare gli scavi e la posa in opera di tubi per la 
realizzazione di circa 400 m. di rete fognaria, sotto la dire-
zione tecnica della stessa municipalità. L’impegno econo-
mico di KFOR si è concentrato sull’acquisto di materiale 
ed è stato di circa € 4.000. In generale, tutte le attività di 
sopralluogo e controllo dello stato di avanzamento lavori 
venivano eseguiti coinvolgendo sempre gli LMT e il perso-
nale CIMIC delle MNTF, nella cui Area di responsabilità si 
trovava il progetto.
 A dimostrazione dell’alta valenza attribuita ai QIP i proget-
ti, inseriti in un piano quadrimestrale, sono stati approvati 
direttamente da COMKFOR, alla presenza di tutto il COM-
MAND GROUP (Organo direttivo del Comando di KFOR) 
in sede di Approval Briefing. 

I team di collegamento e valutazione
dell’ ambiente civile.
L’altro assetto di cui il CIMIC DM si è dotato sono i tre 
assessment/liaison team che, conducendo attività diretta-
mente sul campo, hanno il compito di identificare i fattori 
critici dell’ambiente civile che potrebbero avere effetti sulla 
capacità di KFOR di eseguire la sua missione. 
In questa fase è stato molto utile il lavoro eseguito in Ma-
drepatria, teso ad instaurare dei link con organizzazioni 
internazionali presenti in Kosovo, grazie  alla creazione di 
un database a cura della branca CJ9 del CGS. Questo ha 
permesso di avere, già prima di arrivare in kosovo, una co-
noscenza dell’ambiente operativo dal punto di vista delle 
organizzazioni umanitarie. 
Una volta arrivati e superata la prima fase di ambientamen-
to, i team hanno condotto direttamente in collaborazione e 
in coordinazione con gli LMT un analisi dell’ambiente civile 
di tutto il Kosovo e successivamente hanno iniziato un at-
tività di affiancamento con gli staff CIMIC delle MNTF con 
il duplice scopo di addestrare il personale G9, dove era ri-

chiesto, all’uso degli standard NATO previsti nel-
la TTP9 e di capire dove il flusso di informazioni 
CIMIC si interropesse e per quale motivo. È par-
so chiaro che gli staff CIMIC, nella maggior par-
te delle MNTF, focalizzassero la propria attività 
nella realizzazione di QIP dedicando pochissime 
risorse al collegamento e alle conseguenti valu-
tazioni dell’ambiente civile, ritenendo che fosse 
un compito esclusivo degli LMT, i quali però si 
limitavano a riportare le notizie ricavate dalle loro 
attività quotidiane senza fornire al Comandante 
un’analisi dello status della propria AOR.
In sintesi, la prima reale esperienza del CGS in 
supporto di un Comando operativo ha identificato 

preziosi e significativi aspetti di carattere operativo e procedu-
rale necesari per affinare e completare le esistenti normative 
d’impiego del CGS. Inoltre, la partecipazione alla missione 
NATO del DM ha indicato, al contempo, i fattori di successo, 
success key factor, sui quali poter e dover puntare al fine di 
rendere lo strumento ancora più valido ed efficace.
A proposito di questi ultimi è opportuno sintetizzarli 
come segue:
- il DM deve essere considerato quale assetto mission 
tailored, quindi da attagliare alla missione con le sue spe-
cifiche caratteristiche nonché alle condizioni geografiche, 
economiche e sociali dell’area, ma non solo, anche ogni 
altro aspetto merita accurata ponderazione al fine di iden-
tificare i reali bisogni da soddisfare. L’“attagliamento” si 
riferisce, pertanto, alla struttura organica e qualtitativa del 
personale che lo compone, in primis agli equipaggiamenti 
ed alle dotazioni, e, infine, alle procedure e agli strumenti 
normativi di cui si dispone. A tal proposito, non è superfluo 
aggiungere che talvolta questi ultimi si rivelano poco idonei 
a fronteggiare realtà nuove ed inaspettate. Allora attagliare 
il dispositivo può voler dire anche inventare nuovi strumen-
ti porcedurali e di condotta. 
- La flessibilità, che consegue dal punto precedente, costi-
tuisce il secondo punto di forza del DM che racchiude in 
sé le potenzialità per soddisfare le molteplici esigenze del 
Comando da cui dipende, non solo in termini di picture e 
di sistema informativo specifico e dettagliato dell’AOR di 
competenza, ma anche e soprattutto (e questa ritengo sia 
la vera forte innovazione apportata dal CGS) assetto di 
pregio a cui il Comandante può delegare funzioni di appro-
fondimento e studio delle criticità dell’area, proiettandosi, 
al contempo, all’individuazione delle problematiche da af-
frontare e della susseguente priorizzazione, che normal-
mente si rende necessaria in relazione alla disponibilità 
limitata di risorse stanziate ad hoc. In altre parole il CGS 
DM diventa, se opportunamente impiegato, lo strumento 
privilegiato, unico in grado di poter combinare le esigenze 
della Forza schierata e le relative risorse, con le esigenze 
e le problematiche dell’area di interesse, in virtù del flus-
so informativo e comunicativo costantemente assicurato, 
nemmeno a dirlo, prorpio da quelle funzioni assessment e 
liaison che lo stesso è in grado di esprimere.       n


