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In orbita il satellite MTG-I1

Il 13 dicembre 2022 alle 21:30 CET il nuovo satellite Meteosat di terza generazione MTG-I1 
è stato lanciato con successo su un razzo Ariane-5 da Kourou, nella Guyana francese. 
Questo è l’inizio di una nuova era per le previsioni meteorologiche in Europa grazie agli 
strumenti più avanzati e precisi per il monitoraggio e la previsione di eventi meteorologici 
intensi, inclusi fulmini e temporali che saranno rilevati dal rivoluzionario Lighting Imager 
realizzato dall’industria italiana.

di Adriano Raspanti

IN ORBITA IL 
SATELLITE MTG-I1
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Quando verrà completato nei 
prossimi due anni, sarà infatti 
composto da due satelliti 
del tipo MTG-I, come quello 
appena lanciato, ed un MTG-S 
che ef fettuerà il sondaggio 
ver ticale dell’atmosfera di 

temperatura e umidità ogni 
30 minuti sull’Europa con un 
accuratezza mai raggiunta 
prima da un satellite geosta-
zionario. L’intero programma 
Meteosat Terza Generazione 
coprirà un periodo di oltre 20 

anni attraverso il lancio totale 
di 4 MTG-I e 2 MTG-S,in gra-
do di raccogliere e distribuire 
poi a terra un’enorme quanti-
tà di dati (110Mbps) attraver-
so il sistema di distribuzione 
EUMETCast. La missione 

I
l 13 dicembre 2022 alle 
21.30 CET dal Centro 
Spaziale Europeo di 
Kourou nella Guyana 
francese, a bordo di un 

vettore della serie Ariane-5 
(fig. in alto), è stato lanciato 

il primo satellite della Terza 
Generazione di Meteosat 
MTG-I1, un successo anche 
italiano. Infatti, il nostro 
Paese non solo ha curato e 
seguito fin dall’inizio la nuova 
missione nelle diverse fasi, 

attraverso la rappresentanza 
italiana dell’Aeronautica Mi-
litare, suppor tata dai colle-
ghi di ASI (Agenzia Spaziale 
Italiana), nei vari consessi 
di governance della Agenzia 
EUMETSAT (European Orga-
nisation for the Exploitation 
of Meteorological Satellites), 
ma ha anche realizzato, ad 
opera della Leonardo Airbor-
ne&Space System, uno dei due 
fondamentali nuovi strumenti 
a bordo: il Lightining Imager, 
che permetterà l’individuazio-
ne continua su praticamente 
l’intero disco terrestre delle 
scariche elettriche del tipo 
“intranube” o tra nube e terra 
ad una risoluzione di 5 km 
sulla ver ticale del satellite.
Il sistema Meteosat Terza 
Generazione rappresenta il 
più complesso ed innovativo 
sistema meteorologico ge-
ostazionario mai costruito. 

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
l’immagine del satellite MTG-I1 (v). 
Nella pag. precedente, in alto, il 
lancio di Ariane-5 (https://www.esa.
int/Applications/Observing_the_Earth/
Meteorological_missions/meteosat_
third_generation) e, in basso, la sala 
operativa di EUMETSAT (https://www.
eumetsat.int/mission-control). 
In questa pagina, in alto, una seconda 
veduta del MTG-I1 (https://www.
thalesgroup.com/it/worldwide/
space/press_release/lanciato-con-
successo-il-satellite-meteosat-di-
terza-generazione-i1) e, in basso, i 
test meccanici effettuati sul Flexible 
Combined Imager.
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segna in modo indelebile due 
“prime volte” per EUMET-
SAT: la sala operativa (fig. 
alla pag. precedente) a terra 
più sofisticata e complessa di 
sempre, a Darmstadt (Ger-
mania), e una missione com-
posta da due diversi tipi di 
satellite contemporaneamente 
in orbita. Il satellite MTG-I, 
oltre al Lighting Imager cui si 
è già accennato, avrà a bor-
do anche Flexible Combined 
Imager (fig. in basso alla pag. 
precedente) che permetterà 
di avere, ogni 10 minuti, un 
ser vizio di scanning completo 
del disco terrestre su Europa 
e Africa, sfruttando ben 16 
canali spettrali diversi ed un 
ser vizio di rapid scanning 
sull’Europa ogni 2 minuti e 
mezzo. Il satellite MTG-S, 
pariteticamente, avrà a bordo 
lo strumento legato al pro-
gramma della Commissione 

Europea COPERNICUS, 
denominato Sentinel-4 Ul-
traviolet and Near-Infrared 
Sounder, che sarà in grado 
di misurare aerosol, ozono, 
biossido di azoto e biossido 
di zolfo (anidride solforosa) 
ogni 60 minuti. Infine, per la 
prima volta in EUMETSAT, 
un satellite geostazionario è 
stato realizzato attraverso la 
stabilizzazione su tre assi, a 
dif ferenza del suo predeces-
sore che ruotava in orbita su 
sé stesso, caratteristica che 
gli permetterà di osser va-
re continuamente il nostro 
pianeta senza soluzione di 
continuità, ad una risoluzione 
che varierà da 0.5 km a 2 km 
a seconda dello strumento 
impiegato. Questo è ciò che 
avremo in orbita e che gior-
nalmente osser verà con i suoi 
potenti occhi il Pianeta Terra, 
ma i sistemi a terra?

EUMETSAT controlla i satel-
liti, acquisisce e processa i 
dati e distribuisce i prodotti 
da essi estratti verso tutti gli 
utenti a livello globale. Que-
ste attività vengono ef fettua-
te attraverso il cosiddetto 
ground-segment costituito di 
tutti quegli elementi a terra 
impiegati dagli operatori e 
dal personale di suppor to. 
Nello specifico per MTG tali 
elementi sono:
- due stazioni di acquisizione 
dati in banda “Ka” situate a 
Lario (Italia) e Leuk (Svizze-
ra), ognuna composta di tre 
antenne di 6 metri di diame-
tro;
- due stazioni in banda “S” 
per ospitare la telemetria, il 
tracciamento e permettere 
l’invio di comandi di ser vizio 
al Fucino (fig. in alto), che 
opera anche come sistema di 
backup per l’intero controllo 

missione, e a Cheia (Roma-
nia);
- sala operativa primaria a 
Darmstadt, sede di EUMET-
SAT;
- sala trattamento dati ed ar-
chivio, nuovamente a Darm-
stadt. Ci si attendono grandi 
benefici ad iniziare dal pros-
simo anno, quando MTG-I1 
concluderà la fase di commis-
sioning in orbita e diverrà 
finalmente operativo. 
Grazie alle innovative imma-
gini ad altissima risoluzione 
spaziale e temporale, la nuova 
costellazione fornirà ai pre-
visori europei suppor to nella 
loro quotidiana sfida alla 
individuazione dei fenomeni 
meteo legati al nowcasting, 
usualmente ad alto impatto 
sulle popolazioni e le infra-
strutture, a protezione della 
vita umana e di impor tanti 
settori dell’economia, in 

par ticolare quelli legati alla 
aviazione civile e militare. 
Il Ser vizio Meteorologico 
dell’AM sarà come sempre in 
prima fila nello sfruttare ope-
rativamente al massimo tutte 
le informazioni che verranno 
messe a disposizione dalle 
stazioni a terra, per il suppor-
to meteorologico e climato-
logico alle Forze Armate e al 
Paese, soprattutto attraverso 
il Centro Nazionale di Meteo-
rologia e Climatologia Aero-
spaziale (CNMCA) di Pratica 
di Mare, ove, ad esempio, 
sono già pronte e testate le 
procedure per impiegare que-
sti next-generation-data all’in-
terno del Programma HSAF 
di EUMETSAT, di cui l’AM è 
Leading Entity, per fornire a 
tutti gli utenti della comunità 
meteorologica, climatologica 
ed idrologica internazionale, 
prodotti specializzati ad alto 

valore aggiunto, fin dal pri-
mo giorno di trasmissione di   
MTG.                                   ■
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On the 13th of december 2022 
at 21.30 CET the new third 
generation Meteosat satellite 
MTG-I1 has been launched 
successfully on an Ariane-5 
rocket from Kourou, French 
Guiana. This is a new era for 
weather forecasting in Europe 
due to the more advanced 
and precise instruments for 
monitoring and forecasting of 
severe weather events, including 
lightings and thunderstorms 
that will be detected by 
the Italian industry crafted 
revolutionary Lighting Imager.

Nella pag. precedente un’immagine 
del centro spaziale del Fucino (https://
www.telespazio.com/it/azienda/centri-
spaziali-teleporti/centro-spaziale-
fucino).
In questa pagina, in chiusura, la 
configurazione completa della prima 
fase operativa del programma MTG. 
(https://www.eumetsat.int/mtg-
operations).
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