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La missione MEDUSA

Negli ultimi due anni sono aumentate notevolmente le richieste al Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare di supporto meteo durante le manifestazioni sportive. Infatti, la co-
noscenza puntuale delle informazioni meteo garantisce, da un lato, una maggiore sicurezza 
per le persone e le strutture in caso di eventi con notevole affluenza di pubblico e, dall’altro, 
consente un più razionale controllo economico e degli investimenti in questo settore.

di Angela Celozzi

SPORT E METEO...
Sempre più connessi
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no avere un’influenza proprio 
sullo spor t e sul tempo libe-
ro. 
Per farlo, ha condotto uno 
studio, in collaborazione con 
BBC Spor t, per verificare 
come fra 30 anni potrebbero 
influire le variazioni climati-
che su sei grandi eventi spor-
tivi(https://blog.metof fice.
gov.uk/2021/05/19/met-of-
fice-climate-projections-as-
sess-impact-on-global-spor-
ts/). 
Per questo studio, sono quin-
di state prese in considerazio-
ne sei diverse manifestazioni 
che verranno organizzate nel 
2050 e che riguardano attivi-
tà spor tive molto dif ferenti 
tra loro e in varie par ti del 
Mondo, quindi con possibili 
influenze diverse del clima 
sulla natura e sulla società.
Tale studio por ta ad un 
aumento di sensibilità e di 

coscienza per definire nuove 
strategie di adattamento.
Ad esempio in Australia, dove 
il caldo estremo è diventato 
un problema crescente per 
la maggior par te degli spor t, 
organizzazioni lungimiranti 
hanno implementato azioni 
per ridurre/mitigare i ri-
schi associati. Un esempio è 
rappresentato dall’Australian 
Open. Il torneo di tennis di 
interesse mondiale ha spesso 
subito condizioni meteo non 
favorevoli durante i match. 
Nel 2020 ad esempio, il fumo 
causato dagli incendi e l’aria 
irrespirabile sono stati moti-
vo di interruzione della ma-
nifestazione, mentre le tem-
perature torride e le ondate 
di siccità, che investono in 
maniera sempre più prolun-
gata e consistente la nazione, 
rendono dif ficili le per foman-
ce degli atleti. 

Comprendendo la por tata del 
problema, Tennis Australia 
ha aggiornato negli ultimi 
anni la scala di misurazione 
dello stress da calore. La 
scala misura la temperatura 
dell’aria, nonché l’umidità, il 
calore riflesso e le condizioni 
del vento, per fornire una va-
lutazione della situazione su 
una scala di stress compresa 
tra 1-5. Quando la situazione 
si attesta sul livello 4 della 
scala, è stato concesso ai 
giocatori di fare pause extra, 
gli uf ficiali di gara possono 
sospendere il gioco quando si 
raggiunge il grado 5. 
Da queste strategie, se stu-
diate d’anticipo, possono 
nascere nuove oppor tunità di 
gioco, di associazionismo.
Come anticipato, questa 
sensibilità non solo interessa 
gli ambiti internazionali ma 
anche gli ambiti nazionali in 

Q
uante volte ab-
biamo sentito la 
frase “previsioni 
a cura dell’Aero-
nautica Militare”? 

Si tratta di un’espressione 
ormai talmente comune e 
di uso quotidiano nei canali 
mediatici che si sottovaluta il 
lavoro intrinseco che da essa 
ne deriva. 
L’esigenza di avere informa-
zioni meteorologiche precise 
a livello spaziale e per fette 
dal punto di vista temporale 
è diventato un vero e proprio 
valore economico riconosciu-
to ed oggetto di complicate 
analisi statistiche, attraverso 
le quali si cerca di controllare 
o perlomeno imparare a gesti-
re, gli aspetti della natura più 
critici per l’uomo. Se è inne-
gabile quanto il fattore mete-
orologico influisca al giorno 
d’oggi nei più svariati ambiti, 

uno dei settori che in questo 
periodo ha maggiormente 
visto l’esigenza di previsioni 
sempre più dettagliate è stato 
lo spor t.
Sono aumentate notevolmen-
te le richieste al Ser vizio 
Meteorologico dell’Aeronauti-
ca Militare di suppor to meteo 
alle manifestazioni spor tive 
per molteplici motivi, primo 
fra tutti la sicurezza, in quan-
to essa costituisce l’esigenza 
primaria in caso di eventi con 
notevole af fluenza di pubbli-
co, ma non è da trascurare 
l’aspetto economico. 
A qualunque livello gli even-
ti spor tivi fanno muovere 
discrete somme di denaro: 
sponsor, giocatori, vendita 
di biglietti oltre l’impiego di 
personale che lavora nell’or-
ganizzazione. Questa macchi-
na organizzativa complessa 
deve muoversi in sinergia 

con tutti i componenti che la 
costituiscono, in quanto una 
piccola variazione compor-
terebbe perdite economiche 
sia in caso di annullamento 
dell’evento, sia in caso di po-
sticipo: si pensi alle par tite di 
un campionato di calcio dove 
ciò compor terebbe la riorga-
nizzazione delle altre par tite 
connesse.
L’aumento di eventi estremi, 
connessi con il cambiamento 
climatico, ha reso cogente un 
approccio scientifico e strut-
turato necessario sia in fase 
di pianificazione, per consen-
tire di individuare con largo 
anticipo il periodo e il luogo 
idoneo allo svolgimento della 
manifestazione, sia un moni-
toraggio in prossimità dell’e-
vento. 
Met Of fice, infatti, per la pri-
ma volta, ha analizzato come i 
cambiamenti climatici possa-

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
l’immagine di un campo di calcio. 
Nella pag. precedente, piste da sci in 
Val-d’Isère. 
In questa pagina, un’immagine degli 
Australian Open del 2020.
Nella pag. successiva, in alto, la 
Manifestazione Internazionale 
di Mongolfiere che si è tenuta a 
Capaccio (SA) il 2 ottobre 2022 e, 
in basso, la TACMET installata sul 
campo di gara in occasione della 
terza prova del Campionato del 
Mondo di canottaggio, tenutasi a 
Sabaudia (LT) dal 4 al 6 giugno 2021.
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quanto il Ser vizio Meteoro-
logico della Forza Armata 
viene sempre maggiormente 
coinvolto in richieste di sup-
por to meteo. Regate veliche 

(Rolex Cup, Barcolana), gare 
di canottaggio, manifestazioni 
di volo a vela, manifestazioni 
internazionali di mongol-
fiere sono solo una piccola 

par te degli eventi spor tivi 
per i quali è stato richiesto il 
suppor to del Ser vizio Me-
teorologico. In generale, il 
suppor to viene fornito sotto 
la regia dell’Uf ficio Generale 
Aviazione Militare e Meteo-
rologia dello Stato Maggio-
re dell’AM, con il suppor to 
del CSA (Comando Squadra 
Aerea) e, in alcuni casi, della 
4a Brigata Telecomunicazioni 
e Sistemi D.A./A.V. di Borgo 
Piave e consiste, solitamen-
te, nell’analizzare i dati di 
osser vazione in tempo reale. 
Quest’ultima attività viene 
garantita proprio grazie al 
coinvolgimento della 4a Bri-
gata che mette a disposizione 
del previsore una stazione di 
osser vazione campale deno-
minata TACMET (Tactical 
Meteorological Observation 
System), posizionata diretta-
mente sul luogo della gara. 

Il Centro Nazionale di Me-
teorologica e Climatologia 
Aerospaziale (CNMCA) di 
Pratica di Mare si occupa di 
fornire prodotti di previsione 
meteorologica (anche ad hoc) 
utilizzando modelli ad alta 
risoluzione, nel formato e la 
tempistica richiesti dal comi-
tato organizzatore. Spesso è 
fondamentale anche mettere 
a disposizione un previsore 
meteo direttamente sul cam-
po di gara, a stretto contatto 
con il comitato organizzatore, 
al fine di dif fondere le previ-
sioni schedulate ed ef fettuare 
un ser vizio, cosiddetto di 
nowcasting, per informare 
prontamente su eventuali 
cambiamenti repentini delle 
condizioni meteo, specie per 
quei fenomeni molto perico-
losi rispetto alla gara spor tiva 
(raf fiche di vento, l’attività di 
fulminazione, precipitazioni 

intense, ecc). Anche la Lega 
Italiana di Calcio Professioni-
stico (LEGAPRO) ha da poco 
richiesto un suppor to mete-
orologico, che l’Aeronautica 
Militare ha a sua volta attiva-
to, seppure a carattere speri-
mentale. In modalità automa-
tica, dai primi di settembre 
del 2022, vengono per tanto 
svolte previsioni sui 60 campi 
di calcio in cui si giocano le 
par tite della Serie C, non solo 
per prevedere eventi meteo-
rologici che possano mettere 
a rischio lo svolgimento della 
gara, ma anche previsioni che 
permettano di ottimizzare le 
attività di manutenzione del 
prato erboso. 
Tali esigenze sembrano esse-
re solo l’inizio di collabora-
zioni più ampie e complesse, 
che coinvolgeranno il Ser vi-
zio Meteorologico il prossimo 
anno, come la Mille Miglia, il 

nuoto, e chissà forse anche la 
Federazione Italiana Giuoco 
Calcio.                                  ■
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In the last two years, requests 
for weather information support 
in preparation and during 
several important sport events 
have considerably increased. 
The accurate monitoring of 
weather environment during an 
event, as well as the forecasting 
phase of the changing 
conditions, guarantees 
higher safety for all 
the spectators and the 
infrastructure hosting the 
event, while, on the other hand, 
allows for a more effective and 
efficient planning phase for the 
minimization of cost/loss ratio.


