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Il Segretario Generale della NATO, durante il vertice di Bucarest dello scorso 
aprile, ha lanciato un nuovo canale televisivo web-based destinato a migliorare la 
comprensione dei ruoli, il funzionamento e le missioni dell’Alleanza Atlantica. 
Il  canale consentirà di fornire regolari aggiornamenti e notizie video dalle va-
rie regioni dove la NATO è impegnata ed i video saranno disponibili anche in 
qualità broadcast per il download a favore di giornalisti e testate giornalistiche. Il 
layout, diverso dagli altri siti NATO, è davvero minimo; non è altro infa$i che un 
contenitore, senza orpelli, di %lmati. La homepage, che è anche l’unica pagina, è 
divisa in qua$ro aree contenenti, il video a$ualmente in visione, video riguar-
danti argomenti di a$ualità, video di particolare interesse ed in%ne l’area menu. 
Quest’ultima spazia tra le operazioni, le interviste e gli speciali. Sono presenti 
inoltre le raccolte di video, dai più recenti a quelli d’archivio, e quella più propria-

mente “istituzionale” dedicata alle news. E se proprio non vi basta, tramite il tasto search potete sbizzarrirvi a piacimento. Da segnalare 
che i video, in formato wmv, sono disponibili sia per PC che per MAC. (M.Po.)

È il sito del 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica Militare. L’A.M. recuperando la tradizione espressa in 
passato da specifiche unità della Regia Aeronautica, in grado di operare con rapidità ed incisività con 
preavviso e con tempi di reazione brevissimi, ha costituito sull’Aeroporto di Furbara (RM), il 2° aprile 
2008, il 17° Stormo Incursori (già Reparto Incursori A.M. dal 1 marzo 2003) che raccoglie le Forze Spe-
ciali dell’Aeronautica Militare.
Lo scopo precipuo della costituzione del 17° Stormo è quello di potenziare l’intero Comparto delle Forze 
Speciali da rendere disponibili all’impiego sotto la responsabilità del Comando Operativo interforze delle 
Forze Speciali (C.O.F.S.).
Il sito è ospitato nel portale dell’A.M. di cui eredita il layout e vi si può accedere anche dalla home page 
del portale A.M. dal menù “Enti/Reparti”. Oltre quindi al menu del portale, sono presenti, sul lato sinistro, i 
link propri degli “Incursori”. Organizzazione, Storia, Multimedia, News attualità, Contatti e Gare d’appalto 
sono le aree che vi forniranno le notizie sul “giovanissimo” Reparto che però mantiene, inalterata, la 
tradizione avviata dagli Arditi Distruttori Regia Aeronautica (A.D.R.A.), operanti nella Seconda Guerra 
Mondiale in nord Africa e che si guadagnarono ben due medaglie d’ argento al valor militare.

La grafica del sito è piuttosto asciutta, sebbene nelle sezioni “Multimedia”e “News attualità” sia possibile reperire un buon numero di foto, video 
e notizie che documentano le attività del 17° Stormo. Inoltre il sito ospita, in una specifica area, notizie sull’Associazione Arma Aeronautica della 
Sezione Ladispoli-Cerveteri. (M.Po.)

L’Istituto Geogra%co Militare (I.G.M.) ha il compito di fornire supporto geotopocartogra%co alle 
Unità ed ai Comandi dell’Esercito Italiano. Svolge le funzioni di Ente Cartogra%co dello Stato ed 
opera, quindi, per assicurare ai numerosi utenti, sia pubblici che privati, prodo$i cartogra%ci che 
o'rano la totale garanzia sia in termini di contenuti sia di u*cialità per la descrizione del territorio. 
Le a$ività principali dell’Istituto sono: produzione, aggiornamento e cessione di cartogra%a a 
media e piccola scala; copertura aerofotogrammetrica del territorio nazionale; costituzione e 
gestione della banca dati geogra%ca; manutenzione dei con%ni di stato; conservazione della car-
togra%a storica nazionale.
Il sito, dalle linee pulite, è semplice e di immediato accesso. Il menu principale, posizionato su-
bito so$o l’intestazione, contiene notizie sull’Istituto, l’elenco dei Prodo$i (ovvero cartogra%a, 
database, elementi geodesici e plastici), sull’U*cio Vendite - completo di ogni riferimento - le 

Pubblicazioni, i Bandi di Gara ed i Download. A$raverso il link dell’U*cio Vendite si può anche accedere al negozio on-line che, 
gestito da una società terza, perme$e l’acquisto di qualsiasi prodo$o dell’IGM e consente di so$oscrivere abbonamenti alle riviste 
Universo e Bolle$ino di Geodesia, entrambe curate dall’Istituto.
Ma il sito dell’Istituto Geogra%co Militare non %nisce qui, poiché dà conto della Scuola Superiore di Scienze Geogra%che “Giovanni 
Boaga” che provvede alla formazione, quali%cazione e aggiornamento del personale militare e civile dell’Amministrazione della Dife-
sa nel se$ore della cartogra%a e delle discipline ad essa connesse. Oltre a ciò è presente il Museo Strumenti. Esso ha il nucleo iniziale 
della preziosa raccolta di strumenti custodita dall’IGM e nato dalla riunione della strumentazione esistente prima del 1861 presso gli 
enti topogra%ci dei vari Stati preunitari, in particolare quelli del Regno delle Due Sicilie e del Regno di Sardegna. In%ne ricordiamo 
che si è costituita %n dall’insediamento dell’Istituto nella sua sede storica di Firenze, nel 1865, la prestigiosa Biblioteca, il cui nucleo 
originario del patrimonio librario e cartogra%co si costituì con le opere provenienti dalle raccolte di testi e carte possedute dagli istituti 
ed enti cartogra%ci tra i più importanti.
Si segnalano concludendo un paio di accorgimenti che sono certamente di ausilio ai navigatori. Per non far perdere i propri visitatori 
virtuali all’interno del sito, è presente, so$o l’intestazione, il percorso che ne riassume la posizione all’interno dello stesso e, per a*nare 
la ricerca dei documenti, il campo Cerca è predisposto per aree di interesse. (M.Po.)

www.aeronautica.difesa.it/SitoAM/Default.asp?idsez=250&idente=1687

www.geomil.esercito.difesa.it

www.natochannel.tv


