Francobollo celebrativo dell’Istituto Geografico Militare, nel 150° anniversario della istituzione

Il Ministero emette il 27 ottobre 2022, un francobollo Celebrativo dell’Istituto Geografico Militare, nel 150°
anniversario della istituzione, con indicazione tariffaria B.
La vignetta riproduce un particolare della rete trigonometrica italiana realizzata dall’Istituto Geografico
Militare su cui si evidenzia, entro un cerchio a sinistra, un aereo degli anni ’30 per rilievi fotogrammetrici
IGM; in alto, al centro, è riprodotto il logo dell’Esercito Italiano.
Completano il francobollo le legende “Istituto Geografico Militare” e “150°”, la scritta “Italia” e l’indicazione
tariffaria “B”.
Bozzettista: Emanuela L’Abate
Tiratura: trecentomila quindici esemplari
Foglio: quarantacinque esemplari
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia su carta
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca,
Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco);
formato carta: 40 x 30 mm; formato stampa: 40 x 28 mm; formato tracciatura: 46 x 37 mm; dentellatura: 11
effettuata con fustellatura; colori: quadricromia più oro.

Poste Italiane comunica che oggi 27 ottobre 2022 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo celebrativo dell’Istituto Geografico Militare, nel 150° anniversario
della istituzione relativo al valore della tariffa B pari a 1,20€.
Tiratura: trecentomilaquindici esemplari.
Foglio da quarantacinque esemplari
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
Bozzetto a cura di Emanuela L’Abate.
La vignetta riproduce un particolare della rete trigonometrica italiana realizzata dall’Istituto
Geografico Militare su cui si evidenzia, entro un cerchio a sinistra, un aereo degli anni ’30 per rilievi
fotogrammetrici IGM; in alto, al centro, è riprodotto il logo dell’Esercito Italiano.
Completano il francobollo le legende “ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE” e “150°”, la scritta
“ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Firenze.
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno
disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.
Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante,
contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed
affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.

Emissione di un francobollo celebrativo dell’Istituto Geografico Militare, nel 150°
anniversario della istituzione

Data di emissione:
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Prodotti filatelici correlati
Cartolina obliterata:
Cartolina non obliterata:
Tessera:
Bollettino illustrativo:
Folder:

€ 2,00, cod. 1060013946.
€ 0,90, cod. 1060013947.
€ 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060013948.
€ 5,00, tiratura 1.000 esemplari numerati, cod. 1060013949.
€ 15,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.000 esemplari numerati,
cod. 1060013950.
Busta Primo Giorno: € 1,70, cod. 1060013951.

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma del Gen. D. Pietro
Tornabene, Comandante dell’Istituto Geografico Militare.
Lo “Spazio Filatelia” di Firenze, sito in Via Pellicceria 3, utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale
realizzato da Filatelia di Poste Italiane.
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul
sito filatelia.poste.it.
Roma, 27 ottobre 2022

Testo bollettino

Il 27 ottobre 2022 ricorre il Centocinquantesimo Anniversario della istituzione
dell’Istituto Geografico Militare (IGM).
L’Istituto trae le sue origini dall'Ufficio Tecnico del Corpo di Stato Maggiore
dell’allora Esercito Italiano (avrebbe assunto la denominazione di “Regio Esercito”
solo nel 1879) con sede a Torino che, nel 1861, con la nascita del Regno d’Italia,
riunì in sé le funzioni e le tradizioni degli omologhi Uffici Topografici degli Stati
preunitari. Nel 1865, con lo spostamento della capitale a Firenze, si trasferì
nell’attuale sede, e trasformato in Istituto Topografico Militare il 27 ottobre 1872,
con Regio Decreto n. 1084, 10 anni più tardi assunse l'attuale denominazione.
L’IGM è un Ente dell’Esercito Italiano che dipende dal Comando Militare della
Capitale e svolge le funzioni di Organo Cartografico dello Stato incaricato di
produrre la cartografia ufficiale di carattere terrestre dello Stato Italiano (legge n.68
del 1960) assicurando, al contempo, il supporto geotopocartografico alle Unità e
Comandi dell’Esercito.
L’Istituto opera per assicurare ai numerosi utenti, sia pubblici che privati, prodotti
cartografici che offrano la totale garanzia, in termini di contenuti e di ufficialità,
riguardo i dati geografici del territorio e costituisce un polo tecnico, scientifico,
produttivo, culturale, archivistico, commerciale e formativo nel settore delle
informazioni geografiche intese in tutte le sue componenti: geodesia, telerilevamento,
topografia, fotogrammetria, cartografia e sistemi informativi territoriali sia in campo
civile che militare.
Inoltre, è il principale referente nazionale per l’adeguamento di tutta la produzione
cartografica alle direttive dell’Unione Europea esercitando responsabilità e
autonomia per quanto concerne la cartografia ufficiale e la titolarità dei rapporti
giuridici derivanti da tale funzione.
Le attività dell’IGM sono da sempre tese a promuovere ed approfondire la
conoscenza geografica, anche attraverso collaborazioni con l’articolato mondo
scolastico, il mondo Accademico, l’Università e tutti i sodalizi ed operatori del
settore al fine di incrementare lo studio rivolto alla tutela del territorio, mirando al
tempo stesso a diffondere il sapere geotopocartografico nei contesti nazionali ed
internazionali e sempre attento ad acquisire capacità ulteriori per essere aderente alle
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mutevoli esigenze cartografiche a beneficio del territorio nazionale, soprattutto in
tema di gestione delle emergenze e tutela dell’ecosistema.
Nel contesto delineato, l’Istituto va fiero della sua Opera Istituzionale e della sua
lunga tradizione al servizio della Nazione e continuerà nel suo impegno di fare del
sapere Geografico e della cultura tecnica il fondamento del suo essere anche per i
tempi futuri.

Gen. D. Pietro Tornabene
Comandante dell’Istituto Geografico Militare
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