I programmi europei
di navigazione satellitare
Galileo
e
EGNOS
Autorità di vigilanza del GNSS europeo

Una visione europea audace
L’Europa sta mettendo a punto un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) all’avanguardia che
fornirà un servizio di posizionamento accurato e garantito per tutti i tipi di applicazioni civili, fra cui i
navigatori per autoveicoli, i telefoni cellulari, i trasporti marittimi, stradali, ferroviari ed aerei. La moderna
ed efficiente infrastruttura satellitare Galileo rafforzerà l’indipendenza tecnologica europea, mantenendo
l’Europa al centro di una rivoluzione commerciale basata sui prodotti e servizi di posizionamento, una
rivoluzione che si prevede porterà alla creazione di molti posti di lavoro in Europa entro il 2020.
Il posizionamento via satellite è diventato essenziale per la prosperità socioeconomica e il GNSS è già
diventato la colonna portante di un’industria in crescita che vale miliardi di euro. La maggiore precisione
e affidabilità di Galileo, con i suoi servizi garantiti e personalizzati, offriranno una qualità di servizio
ineguagliabile nell’ambito della navigazione, del posizionamento e della misurazione del tempo globali via
satellite.

Che cos’è Galileo?
Nello spazio Galileo sarà composto da 30 satelliti in orbita che forniranno informazioni di
posizionamento con una precisione ed affidabilità senza precedenti. I satelliti saranno gestiti
e monitorati da varie stazioni terrestri per assicurarne il corretto funzionamento.
La configurazione di Galileo fornirà una copertura continua di tutta la superficie terrestre
e un qualsiasi punto sarà coperto da sei fino ad otto satelliti in qualsiasi momento. Questo
assicurerà dati di posizionamento completi ed altamente accurati per l’intero pianeta, anche
per le città in cui i grattacieli possono ostacolare i segnali. Galileo sarà compatibile con il
sistema statunitense GPS e con quello russo Glonass. La compatibilità con altri GNSS è un
obiettivo importante per l’Europa, anche con i nuovi sistemi che sono attualmente in fase
di sviluppo nella Repubblica popolare cinese. Galileo sarà inoltre interoperabile con il GPS.
Il sistema EGNOS rappresenta un primo passo verso la qualità di Galileo ed è già operativo
e disponibile in tutta Europa e nel Mediterraneo. EGNOS sta attualmente offrendo a tutte le
applicazioni GPS una migliore precisione e un migliore livello di servizio nelle applicazioni
critiche sotto il profilo della sicurezza.

Perché Galileo?
Galileo consentirà all’Europa di sfruttare appieno gli
innumerevoli benefici della navigazione satellitare,
con nuove ed interessanti opportunità commerciali
per i produttori di apparecchiature e gli sviluppatori di
applicazioni.
Galileo rappresenta un elemento essenziale
dell’ambizione europea di diventare entro il 2010
l’economia basata sulla conoscenza più competitiva
e dinamica. Esso darà impulso all’industria europea,
rafforzerà l’indipendenza tecnologica e migliorerà la
precisione del GNSS per gli utenti di tutto il mondo.
Galileo e il suo attuale precursore EGNOS renderanno
possibile, sotto il controllo indipendente europeo,
una serie pressoché illimitata di servizi, applicazioni
e opportunità commerciali critici sotto il profilo della
responsabilità.
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Forte di una solida esperienza nell’industria spaziale, l’Europa ha dato
prova delle proprie capacità scientifiche e tecniche con il sistema
EGNOS. Numerose imprese europee di prim’ordine, operanti in settori
tecnologici chiave, fanno dell’Europa un attore importante nel settore
delle infrastrutture e delle applicazioni di navigazione satellitare.

Migliori prestazioni
Galileo migliorerà radicalmente le prestazioni dei sistemi di navigazione satellitare esistenti.
Un servizio di posizionamento efficace è attualmente solo disponibile nel 50 % delle grandi
città a causa dell’effetto «canyon urbano» in virtù del quale gli edifici impediscono la ricezione
dei segnali satellitari. I satelliti di Galileo porteranno tale copertura al 95 % e miglioreranno la
capacità di posizionamento satellitare nei luoghi chiusi.
I segnali di Galileo saranno più solidi e meno esposti ad interferenze e a errori causati dalla
riflessione dei segnali da parte di superfici quali gli edifici. Per gli utenti professionali, una terza
frequenza civile garantirà una precisione ancora più elevata.
Il concetto di integrità, già presente in EGNOS, consentirà a Galileo di supportare applicazioni
critiche sotto il profilo della responsabilità in tutto il globo. Galileo supporterà inoltre
applicazioni strategiche con un segnale dedicato caratterizzato dalla solidità (resistenza alle
interferenze e allo «spoofing») e dalla disponibilità nelle situazioni di crisi.
Tuttavia, l’innovazione principale di Galileo sarà probabilmente la sua garanzia di un
determinato livello di qualità per i suoi servizi di fascia alta.

Opportunità per le PMI
Le PMI rappresentano il 99 % di tutte le imprese in Europa
e impiegano i due terzi della forza lavoro. La ricerca nella
navigazione satellitare ha attirato molte PMI e il mercato delle
applicazioni offre un’elevata potenzialità di crescita. Le PMI
europee stanno inoltre entrando nel mercato dei ricevitori e
dei chipset, un settore tradizionalmente dominato dalle grandi
imprese.

Catalizzatore di un nuovo boom commerciale

L’industria europea
La navigazione satellitare interessa molti settori economici e
nell’ultimo decennio ha visto una crescita esponenziale. Il mercato
annuo mondiale dei servizi e delle apparecchiature di posizionamento
è aumentato, passando da 1 miliardo di euro nel 2000 a 20 miliardi di
euro nel 2005. Recentemente il mercato ha iniziato ad accelerare. Ad
esempio, nel 2007 sono stati venduti oltre 20 milioni di dispositivi di
navigazione personali, il che rappresenta un aumento di cinque volte
rispetto al 2005.
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Galileo ed EGNOS stanno già incoraggiando le imprese europee a
sviluppare competenze, servizi e mercati nel settore delle tecnologie
di navigazione satellitare. Entro il 2025 si stima che il mercato
raggiungerà in Europa 135 miliardi di euro e porterà alla creazione
di numerosi nuovi posti di lavoro. Il mercato più grande a livello
mondiale sarà quello dell’Estremo Oriente con centinaia di milioni
di ricevitori che saranno venduti sul mercato di massa. L’industria
europea delle applicazioni, già presente in Estremo Oriente in molte
aree, consentirà di aumentare la quota di mercato sfruttando le nuove
opportunità offerte da Galileo.

Applicazioni di Galileo
Gli sviluppatori delle applicazioni, i produttori e le autorità
pubbliche sono incoraggiati a prepararsi adesso alle molteplici
opportunità offerte dalla qualità e affidabilità dei segnali di Galileo.
Le opportunità hanno come limite solo l’immaginazione degli
innovatori, degli imprenditori e dei fornitori di servizi.

© stock.xchng

Servizi basati sulla localizzazione
Le tecnologie di navigazione presenti nelle
apparecchiature di largo consumo quali i telefoni
cellulari stanno generando un enorme boom
di servizi basati sulla localizzazione, con nuove
opportunità commerciali che si basano sulla capacità
degli utenti di individuare la loro precisa posizione
rispetto a servizi, strutture ed altre persone.
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Interessanti opportunità commerciali
per sviluppatori e produttori
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Sicurezza
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Le tecnologie basate su Galileo
consentiranno di localizzare beni rubati,
bambini scomparsi e animali smarriti.

Aumentare la nostra sicurezza
e protezione
Protezione civile
Galileo contribuirà a coordinare le attività di
soccorso e comunicazione in caso di calamità
naturali quali gli incendi boschivi, i terremoti
e le inondazioni.
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Trasporti
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Galileo renderà i trasporti stradali, ferroviari,
marittimi o aerei più sicuri ed efficienti ed
offrirà nuovi servizi per le persone o le merci
in viaggio, ad esempio il monitoraggio del
trasporto passeggeri su pullman o delle
merci pericolose, informazioni in tempo reale
sulle condizioni di trasporto e assistenza agli
automobilisti.
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Informazioni di posizionamento e di
datazione più accurate ed affidabili
forniranno assistenza nella distribuzione
dell’elettricità e aiuteranno a scoprire
e a sfruttare nuove riserve di petrolio e
di gas.
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Finanza, banche, assicurazioni
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La sicurezza, l’integrità dei dati,
l’autenticità e la confidenzialità nel
settore finanziario dipendono da
marcature orarie estremamente
precise, rese possibili da un sistema di
navigazione satellitare all’avanguardia.
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Beneci sociali ed economici
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Telecomunicazioni
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I sistemi avanzati di navigazione satellitare aiuteranno a
sincronizzare le reti di telecomunicazione, aumentandone
e
l’efficienza e la capacità. L’integrazione dei servizi di
localizzazione nei telefoni cellulari farà nascere una vasta gamma
am
di nuove applicazioni per i consumatori.

Ingegneria civile
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La precisione e l’affidabilità sono fondamentali per l’ingegneria
civile. In combinazione con la cartografia digitale, Galileo
rappresenta un potente strumento per ridurre i costi e
aumentare la produttività, mantenendo al contempo i più alti
standard di costruzione, dalla pianificazione delle strutture alla
manutenzione e sorveglianza delle infrastrutture esistenti.

Persone disabili
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Galileo consentirà di velocizzare
l’introduzione di soluzioni tecnologiche
pratiche ed economiche per i disabili,
dalle mappe per i non vedenti alla
pianificazione dei percorsi per le
persone che fanno uso di sedie a rotelle.

Agricoltura di precisione
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L’integrazione di Galileo con altre tecnologie
consentirà alla comunità agricola di migliorare
la distribuzione e la diluizione delle sostanze
chimiche, di gestire meglio i terreni e di
migliorare i raccolti attraverso l’applicazione
mirata di nutrienti.
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Scala di tempo di riferimento
La comunità scientifica trarrà benefici dai segnali
orari di altissima precisione di Galileo che
consentiranno una stretta aderenza agli standard
internazionali del tempo e la calibrazione degli
orologi atomici. Una misurazione del tempo
precisa migliorerà inoltre l’efficienza di applicazioni
quali le telecomunicazioni, le operazioni bancarie
elettroniche, il commercio elettronico e le operazioni
di borsa.
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Servizi futuri
Sebbene siano già state identificate numerose
applicazioni per Galileo, in parte in base
all’esperienza dei servizi basati su GPS,
l’accresciuta precisione e affidabilità dei segnali
aprirà opportunità illimitate per nuovi prodotti
e servizi.

Migliorare l’afdabilità e la precisione
sione
della navigazione satellitare

I servizi di Galileo
• Il servizio gratuito Open Service (OS) è destinato al mercato di
massa e calcola il posizionamento con un’accuratezza inferiore al
metro per la navigazione dei veicoli e i servizi di localizzazione sui
telefoni cellulari.
• Il servizio criptato Commercial Service (CS) offre una precisione
al centimetro per applicazioni specializzate. Sarà disponibile agli
utenti dietro pagamento di una quota per un servizio garantito.
• Il servizio Safety of Life Service (SoL) avviserà automaticamente
gli utenti entro pochi secondi in caso di avarie dei satelliti o
problemi analoghi riguardanti le prestazioni. Questo rende il
servizio adatto alle applicazioni in cui la sicurezza è fondamentale,
ad es. nella guida di treni, automobili, imbarcazioni ed aerei.
• Il Public Regulated Service (PRS) per gli utenti governativi
sarà criptato ed è stato progettato per essere più robusto, con
sistemi antidisturbo e un rilevamento affidabile dei problemi.
Questo servizio sarà utilizzato da organi di pubblica sicurezza,
forze di polizia e per le infrastrutture strategiche (ad es. energia,
telecomunicazioni, finanza).
• Il servizio globale Search and Rescue Service (SAR) di Galileo
aiuterà a trasferire i segnali di richiesta di aiuto a un centro di
coordinamento dei soccorsi. Gli utenti riceveranno un segnale con
il quale viene loro comunicato l’imminente arrivo del soccorso.

Una gamma di servizi sotto il
controllo indipendente europeo

Cooperazione internazionale
I paesi di tutto il mondo hanno mostrato interesse per Galileo. Accordi di cooperazione sono già stati siglati
con Cina, Israele, Ucraina, Corea del Sud e Marocco, mentre colloqui con altri paesi sono in fase avanzata,
fra cui l’India, la Russia e l’Argentina. Sono in corso progetti di cooperazione regionale, ad esempio in Africa
settentrionale.
Un accordo fondamentale nel 2004 ha aperto la strada alla compatibilità e all’utilizzo congiunto di Galileo
e del sistema GPS. In tale occasione, le autorità degli USA e dell’UE hanno fra l’altro adottato uno standard
comune per i loro rispettivi servizi rivolti al mercato di massa (Galileo Open Service e GPS Standard Positioning
Service) consentendo ai produttori di costruire con facilità apparecchiature capaci di ricevere i segnali sia di
Galileo sia del GPS. Per utenti quali i conducenti di taxi e i geodeti fino ai capitani dei traghetti questo significa
una maggiore sicurezza, affidabilità e disponibilità grazie al raddoppiamento dei satelliti disponibili.
Lo sviluppo dei progetti europei di navigazione satellitare comporta una frequente e stretta collaborazione
con importanti organizzazioni mondiali quali l’Unione internazionale delle telecomunicazioni delle Nazioni
Unite, l’Organizzazione marittima internazionale e l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale. La
Comunità europea è anche un membro fondatore del Comitato internazionale del GNSS (International GNSS
Committee) istituito sotto l’egida dell’Ufficio per gli affari spaziali delle Nazioni Unite.

Ravvicinare l’Europa
al mondo
Ricerca e salvataggio
Galileo migliorerà di dieci volte le prestazioni del sistema internazionale esistente di ricerca
e salvataggio delle imbarcazioni in pericolo in mare. Le idee per una migliore funzionalità
di ricerca e salvataggio di Galileo sono già state adottate da altri sistemi di navigazione
satellitare.

Politica spaziale europea
Galileo consente all’Europa di sfruttare i benefici sociali ed economici della sua competenza
nelle scienze e infrastrutture spaziali. Esso garantirà che l’Agenzia Spaziale Europea mantenga
la propria posizione guida nelle tecnologie spaziali e utilizzi le proprie conoscenze per
applicazioni nei trasporti, nell’agricoltura, nella tutela ambientale e nei servizi sociali.

Che cos’è EGNOS?
Il servizio complementare geostazionario europeo di navigazione (EGNOS) rappresenta il
primo passo verso la navigazione satellitare indipendente in Europa. È stato progettato per
accrescere l’affidabilità e la precisione della navigazione via satellite potenziando il sistema
GPS americano. EGNOS rende i servizi di navigazione satellitare esistenti utilizzabili anche per
applicazioni critiche sul piano della sicurezza come le operazioni di volo e di atterraggio degli
aerei o la conduzione di navi attraverso canali stretti.
EGNOS ha avviato il proprio servizio preoperativo nel 2006, sarà pienamente operativo nel
2008 ed è attualmente sottoposto a una procedura di certificazione per le applicazioni «safety
of life» il cui termine è previsto entro il 2009.

EGNOS oggi è operativo
Perché EGNOS?
EGNOS consentirà alle imprese, ai fornitori di servizi e agli utenti
europei di beneficiare di servizi GNSS migliori anche prima della
costruzione di Galileo. Esso rappresenta un punto di partenza
che consente a più utenti europei di entrare a far parte del
mercato GNSS.

Come può essere utilizzato EGNOS?
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EGNOS introdurrà nei servizi esistenti di navigazione satellitare
una precisione ed affidabilità senza precedenti, nonché un
segnale di malfunzionamento che consentirà di sviluppare
applicazioni critiche per la sicurezza totalmente nuove. I ricevitori
abilitati al segnale EGNOS sono già disponibili sul mercato.

Aviazione
EGNOS offre supporto al pilotaggio e all’atterraggio degli aerei. Aiuterà gli addetti al controllo del traffico
aereo a far fronte ad un traffico in crescita, migliorerà la sicurezza e ridurrà le infrastrutture terrestri.
Consentirà di adottare nuove procedure di atterraggio in grado di aumentare la capacità della pista e di
diminuire il consumo di carburante. Permetterà un utilizzo più efficiente degli aeroporti grazie a un numero
limitato di impianti situati a terra. EGNOS sarà la base iniziale del Sistema europeo di gestione del traffico
aereo (SESAR) prima che Galileo diventi operativo.

Navigazione marittima
EGNOS migliorerà la navigazione marittima sotto vari aspetti, dalla pesca alla prospezione del petrolio e del
gas e consentirà un trasporto multimodale più efficiente.

Sicurezza e protezione
La garanzia d’integrità offerta unicamente da EGNOS e Galileo svolgerà un ruolo importante nel
rivoluzionare la sicurezza e la protezione nell’ambito di innumerevoli situazioni ed applicazioni.

Trasporto via terra
EGNOS consentirà una migliore gestione dei trasporti stradali e ferroviari europei garantendo un maggiore
livello di sicurezza.

Standard del tempo
EGNOS trasmetterà alle reti informatiche e di telecomunicazione di tutto il mondo un segnale del tempo
affidabile con una precisione senza precedenti.

EDAS
Il server di accesso ai dati EGNOS (EGNOS Data Access Server, EDAS) renderà i dati di EGNOS direttamente
accessibili per essere utilizzati nell’industria del GNSS differenziale di elevata precisione a servizio del settore
petrolifero e del gas, topografico, minerario ed edilizio.

Un passo iniziale fondamentale

Una vita migliore per le persone
di tutto il mondo

Nuovi orizzonti
L’Europa sta mantenendo il suo ruolo guida nel settore spaziale e anticipando lo sviluppo di sistemi di
navigazione satellitare moderni sotto il controllo civile. In quanto tale, l’Europa è politicamente impegnata
nel progetto Galileo e, attraverso EGNOS, ha già dimostrato le proprie capacità scientifiche e tecnologiche
nell’ambito del GNSS.
Galileo fornirà i servizi di posizionamento più precisi e affidabili al mondo i quali eserciteranno un impatto
positivo sull’economia europea attraverso la creazione di posti di lavoro e di nuovi servizi per le imprese e per
l’uso personale.
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In cooperazione con altri sistemi globali, Galileo farà del posizionamento satellitare un servizio a sostegno di
applicazioni in tutti i campi: dall’economia all’ambiente, dalla sicurezza al miglioramento della qualità della
vita per le persone di tutto il mondo.

La visione europea sta diventando realtà
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