
IL SERVIZIO
METEOROLOGICO

TECNICA,
PROFESSIONE

E SOCIETÀ

O
gni giorno tutti gli Italiani con-

sultano il meteo, attraverso in-

ternet ma anche affidandosi ai 

numerosi appuntamenti quotidiani sui 

canali della televisione nazionale, dove i 

volti noti in uniforme dell’Aeronautica 

Militare espongono sul piccolo schermo 

la situazione e le previsioni del tempo con 

una terminologia rigorosa eppure fami-

liare, secondo una tradizione decennale 
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Mario RENNA

DELL’AERONAUTICA 
MILITARE

(memorabile l’appuntamento con CHE 

TEMPO FA) che ruota sempre intorno alla 

sigla del Servizio Meteorologico dell’Aero-

nautica Militare.

Le previsioni fornite quotidianamente dal 

Servizio ai cittadini - oltre che ai Reparti 

dell’Aeronautica e della Difesa e a un co-

spicuo numero di enti pubblici e privati - 

vengono elaborate con un ciclo continuo 

a partire da una quantità impressionante 
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di dati rilevati dai satelliti e da 135 assetti 

per l’osservazione dell’atmosfera (71 sta-

zioni presidiate, 56 stazioni automatiche, 

6 stazioni di radiosondaggio e due assetti 

mobili di lancio del pallone sonda), tra cui 

spicca il Centro Aeronautica Militare di 

Montagna del Monte Cimone (Modena), 

che effettua osservazioni speciali e da cui 

proviene la più lunga serie storica europea 

della concentrazione di anidride carboni-

ca. Tutti dati processati da un super com-

puter tra i più performanti d’Italia, dotato 

di una potenza nominale di 1,3 miliardi di 

operazioni al secondo e in grado di gesti-

re il transito di un milione di bollettini e  

5 terabyte di dati ogni 24 ore. Un’infra-

struttura tecnologica affidata alle cure del 

Gruppo di Supporto ICT per la Meteorolo-

gia del Reparto Sistemi Informativi Auto-

matizzati, che si occupa di tutti i sistemi 

informatici della Forza Armata. 

In questo mare di informazioni, l’ultima 

parola però, prima della pubblicazione del-

le informazioni sul meteo, spetta ai previ-

sori, gli esperti dell’Aeronautica chiamati 

ad analizzare, discernere ed interpretare 

i dati elaborati da modelli matematici in 

costante aggiornamento. Un lavoro che 

ha il suo presupposto nella tecnologia ma 

che conserva un’impronta umana basata 

sull’esperienza, sulla conoscenza dei ter-

ritori e soprattutto sui pregi e i difetti dei 

modelli di previsione. Ad esempio, uno 

dei fenomeni meteorologici più pericolo-

si è costituito dalla nube temporalesca, la 

quale si verifica ad una scala spaziale cui 

il modello previsionale non accede: ecco 

che diventa essenziale l’expertise del pre-

visore, che non di rado compila mappe e 

diagrammi anche a mano.

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare
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Intervista al Colonnello Leonardo Musmanno
Direttore del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica

Storicamente i servizi meteorologici si sviluppano in seno all’Aeronautica militare.
A quando risalgono i primi impieghi dual use?
All’inizio del ‘900, grazie all’opera di Filippo Eredia, Capo dell’Ufficio Presagi dell’Aeronautica, 
che contribuì alle imprese aviatorie di Balbo, Nobile e di altri pionieri dell’aria. 
Contemporaneamente Eredia avviò i primi tentativi per la formulazione di previsioni per 

l’agricoltura, l’industria e gli altri settori: un orientamento chiaramente diretto ad ambiti civili.
Il CNMCA è l’interfaccia con la ProCiv. Come si esplica il flusso di informazioni dal Centro?
Ogni giorno si tiene una videoconferenza tra le Sale Previsioni della Protezione Civile, del 
CNMCA e dei servizi meteo regionali del Piemonte e dell’Emilia-Romagna per esaminare la 
situazione e la sua evoluzione fino ai due giorni successivi. Qualora emergano fenomeni intensi, 
il Centro emette un messaggio rivolto sia alla Protezione Civile sia al Paese attraverso i mezzi di 
comunicazione nazionali. Tale messaggio viene preso in considerazione dalla Protezione Civile 
per emanare l’allerta meteorologica alle strutture di Protezione Civile regionali, prefetture e 
comuni per rischio di danni alle persone o alle cose.
La meteorologia si avvale largamente dei satelliti. Quali sono i programmi cui partecipa la 
Difesa in termini dual use?
La Difesa finanzia l’agenzia spaziale europea EUMETSAT che gestisce satelliti geostazionari 
e polari. Lo sviluppo delle nuove serie di satelliti meteorologici e oceanografici è affidato 
all’Agenzia Spaziale Europea e ad EUMETSAT stessa. Il Servizio Meteorologico ha il compito 
di definire le caratteristiche tecniche di tali satelliti, collaborando con il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, l’Istituto Superiore per la Protezione dell’Ambiente, l’Agenzia Spaziale Italiana 
e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
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Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 

è dunque un’espressione genuina dell’im-

piego duale di capacità della Difesa al ser-

vizio della comunità, con assetti e risorse 

che operano indistintamente per l’una o 

per l’altra, e il suo ruolo non si limita cer-

tamente a fornire le previsioni del tempo 

al grande pubblico. Fra i compiti principali 

del Servizio – articolato su sei Enti - spicca 

la prevenzione dei danni a persone e cose 

dovuti a eventi atmosferici intensi e la sal-

vaguardia delle vite umane in caso di ca-

lamità naturali, cosa che avviene median-

te la collaborazione con tutte le autorità 

nazionali preposte, definendo reciproca-

mente compiti e responsabilità sulla base 

di apposite convenzioni. In questo ambito 

il Servizio dispone di un’interfaccia per-

manente con la Protezione Civile costitu-

ita dal Centro Nazionale di Meteorologia 

e Climatologia Aeronautica (CNMCA), 

dipendente dalla 9^ Brigata ISTAR-EW 

di Pratica di Mare, quotidianamente in 

contatto con le Sale Previsioni della Pro-

tezione Civile e di alcuni servizi meteo 

regionali. Altro ambito duale è quello 

dell’assistenza meteorologica alla naviga-

zione aerea: il Servizio provvede a svolge-

re il compito di Veglia Meteorologica Ae-

ronautica sull’intero spazio aereo italiano, 

secondo i principi dell’Organizzazione 

dell’Aviazione Civile Internazionale; le 

informazioni e gli avvisi di sicurezza per 

il Traffico Aereo Generale sono condivisi 

in tempo reale con l’Ente Nazionale di As-

sistenza al Volo, ENAV, e l’Ente Nazionale 

Aviazione Civile, ENAC, i due organismi 

che provvedono a gestire il traffico aereo 

commerciale sugli aeroporti civili del Pa-

ese. Analoga attenzione viene rivolta ai 

mari, con la redazione e l’emanazione di 

bollettini dello stato del mare circa l’inte-

ro Mediterraneo, e di eventuali avvisi di 

burrasca-tempesta, i quali vengono diffu-

si via radio a tutti gli utenti del mare con il 

sistema NAVTEX, a seguito di accordi con 

il Comando Generale delle Capitanerie di 

Porto. Alla sicurezza in montagna è dedi-

cato il Servizio METEOMONT, che svolge 

un servizio di allerta e di previsione di sla-

vine e valanghe, in collaborazione con il 

Comando Truppe Alpine dell’Esercito e il 

Comando Unità Carabinieri per la tutela 

forestale, ambientale e agroalimentare.

Una delle articolazioni operative del Ser-

vizio risiede nel Centro Operativo per la 

Meteorologia (COMet), anch’esso inqua-

drato nella 9^ Brigata dell’Aeronautica 

Militare e costituito da sei distinti servi-

zi: monitoraggio dell’atmosfera, analisi e 

previsioni meteorologiche, supporto me-

teo alla pianificazione e previsioni atmo-

sferiche, modelli di simulazione numeri-

ca, modelli dati – elaborazioni e sviluppo 

applicazioni, documentazione e gestione 

dell’informazione meteorologica (servizio 

che sotto la guida del Reparto di Meteoro-

logia del Comando Squadra Aerea si occu-

pa anche del ricco sito www.meteoam.it, 

oltre alla pubblicazione di testi e manuali, 

tra cui anche dei contributi per la Rivista 

di Meteorologia Aeronautica). Il COMet è 

un’articolazione che ricalca la complessi-

tà e la ricchezza del settore meteo, sia in 

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare
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termini di input che di output. I dati di 

osservazione – elaborati a partire da una 

miriade di fonti – vengono poi messi a di-

sposizione per gli usi (duali) più disparati: 

oltre a quelli già descritti, ci sono la ricerca 

accademica, la giustizia civile e penale (ca-

pita infatti di dover ricostruire la scena di 

un crimine anche da un punto di vista me-

teorologico) e ancora il mondo del lavoro, 

nei casi in cui sia necessario documentare 

l’impossibilità di lavorare per un’impresa 

a causa di avverse condizioni meteo. Le 

attività del COMet hanno anche un respi-

ro internazionale, con collaborazioni in 

ambito NATO, Unione Europea e singoli 

partner.

A fianco del dual use c’è la quota di atti-

vità in favore della Difesa, che compren-

de il supporto meteorologico alle Forze 

Armate, le quali sono collegate per via 

telematica alla banca dati per acquisire in 

tempo reale i dati di osservazione e i pro-

dotti di previsione appositamente svilup-

pati in accordo al tipo di missione. Per la 

parte meteo, il Servizio concorre a tutte 

le attività che riguardano la sicurezza del 

Paese, i piani di difesa nazionali e NATO e 

le principali missioni internazionali nelle 

quali l’Italia è impegnata (ad esempio sono 

sei gli specialisti dedicati quotidianamen-

te all’operazione europea a guida italiana 

EUNAVFORMED). Sempre nell’ambito 

della difesa e della sicurezza, l’Aeronau-

tica Militare fornisce assistenza meteo ai 

gruppi di volo della Guardia di Finanza, 

della Polizia di Stato e delle unità di volo 

dei Corpi Armati dello Stato. Infine, la 

formazione: le strutture addestrative del 

Servizio preparano il personale delle For-

ze Armate Italiane (ed estere sulla base di 

numerosi accordi bilaterali), in aderenza 

agli standard internazionali.
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Intervista al Colonnello Stefano Bianca
Comandante uscente del COMet

Il COMET è il braccio operativo del Servi-
zio Meteorologico dell’Aeronautica: in che 
modo si esplica il supporto dato alle Forze 
Armate?
Operiamo su due livelli distinti, strategi-
co-operativo e tattico. Nel primo caso con 
informazioni statistico-climatologiche e 
tendenze di lungo periodo per le attività di 
pianificazione; nel secondo con la capacità 
di fornire informazioni Meteorological and 
Oceanographical su richiesta in qualunque 
parte del mondo, in supporto ai Teatri Ope-
rativi.
Uno dei core-business della Difesa è l’im-
pegno internazionale: qual è il contributo 
specifico del COMET alle operazioni fuori 
area?
Il Centro contribuisce al supporto alle attivi-
tà operative ed esercitative nei contesti Ae-
ronautica Militare, Difesa, NATO ed UE for-
nendo giornalmente la produzione grafica 
derivata da modelli meteorologici, con pro-
dotti di monitoraggio delle condimeteo in 
tempo reale, con analisi e previsioni dedica-
te e, ove richiesto, con personale impiegato 
nei Teatri di operazione.
Lo space-weather è una delle nuove fron-
tiere della meteorologia: che ruolo gioca il 
Centro in questo ambito?
Un ruolo centrale. Dal marzo 2017 è stata 
acquisita la Initial Operational Capability 
di Forza Armata in questo settore, con l’e-
missione di un ‘Bollettino Space Weather’ a 
cadenza giornaliera, cui seguirà nel 2019 la 
Full Operational Capability, con significati-
vo aumento delle informazioni prodotte. La 
capacità è unica nel comparto Difesa, e va 
beneficio di tutti gli assetti esposti ai distur-
bi elettromagnetici derivanti da anomalie 
dell’attività solare.

Intervista al Col. Paolo Giuseppe Pizzuti
Comandante del COMet

Il COMet è uno degli esempi più chiari 
dell’impiego dual-use di risorse militari: in 
quali settori si concentra la dualità?
La dualità è intrinseca di un servizio meteo-
rologico militare, di fatto, anche servizio me-
teorologico nazionale.
Emissione di avvisi di sicurezza per la naviga-
zione aerea civile e militare e per la naviga-
zione marittima, monitoraggio dei fenomeni 
intensi anche per esigenze di Protezione Ci-
vile, condivisione dei dati della rete osser-
vativa meteorologica con Agenzie civili na-
zionali e internazionali, informazione meteo 
tramite i media e la rete web.  Tutte attività 
al servizio del Paese e della comunità me-
teorologica internazionale, oltre che utili al 
comparto Difesa. 
Quali sono le principali partnership del 
Centro con enti e amministrazioni civili?
Abbiamo solide relazioni e programmi in 
corso di svolgimento con molti Enti di ricer-
ca nazionali, quali il CIRA, alcune ARPA re-
gionali, l’INGV, l’ENEA e molte altre realtà 
del sistema Paese come, ad esempio, l’E-
NAC. Di particolare importanza poi la coo-
perazione con il Dipartimento di Protezione 
Civile, così come quella con la RAI, per cui 
svolgiamo il ruolo di content provider meteo 
unico istituzionale.
La meteorologia militare si basa su tecno-
logie di avanguardia: quanto pesa tuttavia 
il fattore umano nelle attività del COMet?
La risorsa umana è la chiave del valore ag-
giunto nel nostro lavoro. L’esperienza è un 
elemento fondamentale per il processo di 
sintesi delle molteplici informazioni meteo, 
sia per identificare le condizioni atmosferi-
che e il tempo ad esse associato, sia per in-
dividuare e dettagliare gli effetti locali delle 
condizioni meteorologiche. 

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare
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