
 

La premessa del direttore esecutivo 

Questo è stato un anno di transizione per l’Agenzia, a partire dallo spostamento 

dell’Head Quarter da Bruxelles a Praga il primo settembre 2012. Il trasferimento è 

avvenuto nei tempi previsti e senza superare il budget, e ciò ha aiutato a mantenere al 

minimo la momentanea perdita di risorse e la disponibilità dello staff. Questo non 

sarebbe successo senza una task force dedicata, l’impegno dello staff e il sostegno attivo 

del governo ceco. 

Il team del GNSS Security Management Centre (GSMC) è invece rimasto nella sede di 

Bruxelles, e tale scelta si è dimostrata corretta , data la continua crescita del team e il 

suo prossimo spostamento in Francia. Questo, inoltre, ci ha consentito di sfruttare il 

know how esistente e di offrire ai nuovi arrivati un ambiente favorevole al rapido 

sviluppo delle proprie competenze.  

Nel 2012 siamo stati in grado di preparare gradualmente la fase operativa del 

programma europeo GNSS attraverso un accordo di delega tra la Commissione Europea 

e la GSA. Tra le altre cose, questa intesa ha affidato all’agenzia la responsabilità della 

gara pubblica per la selezione del Service Provider EGNOS e la responsabilità della 

preparazione degli Early Services di Galileo. L’accordo è stato una pietra miliare per la 

GSA e ha segnato una nuova fase nei rapporti con la Commissione Europea. Fatto che si 

è riscontrato nel nuovo regolamentoGNSS che la Commissione ha presentato al Consiglio 

e al Parlamento Europei alla fine dell’anno.  

Cio’ ha influenzato il regolare funzionamento del Security Accreditation Board (SAB), con 

la perdita di alcune risorse chiave. In realtà, il SAB ha sofferto di più del trasferimento 

rispetto agli altri team, ma grazie a uno sforzo ancora piu ampio da parte della GSA, le 

difficoltà sono state ridotte al minimo. Si è  giunti così a un Authorisation to Launch 

(ATL2) per il secondo lancio che ha completato la fase In-Orbit Validation (IOV) e ha 

portato il primo risultato positivo sulle performance del sistema. 

Il segmento degli utilizzatori PRS ha prodotto importanti risultati nel 2012, in primo 

luogo iniziando il complesso ottenimento del primo ricevitore PRS integrato e, in secondo 

luogo, completando la gara pubblica per lo sviluppo di un prototipo che unisca il PRS con 

gli apparati per la comunicazione radio professionale (Professional Mobile Radio) di. 

Questi due risultati, insieme, rappresentano un passo fondamentale verso l’inizio di un 

mercato nel PRS. 

Anche il team Market Development della GSA ha prodotto risultati significativi nel 2012, 

non solo gestendo efficacemente  quasi ottanta progetti di Ricerca e Sviluppo FP7, ma 

costruendo una solida conoscenza e interazione con il mercato e gli utilizzatori: 



- più di 130 procedure abilitate per EGNOS sono state implementate, tra cui 

approcci di guida LPV e procedure di approccio APV che utilizzano un altimetro 

barometrico; 

-  L’utilizzo di EGNOS nei settori agricoltura e mappe ha raggiunto una 

penetrazione di mercato significativa  

- la roadmap per l’adozione del sistema europeo GNSS è stata concordata con i 

rappresentanti delle società di telepedaggio  

- più del 70% dei modelli di ricevitori GNSS sono abilitati per l’uso di EGNOS e 

quasi il 35% per l’uso diGalileo 

 

Il 2012 è stato un anno positivo verso la “nuova” GSA e sono state gettate le basi per i 

prossimi sviluppi, attraverso una serie di passi combinati che dovrebbero condurla, in un 

prossimo futuro, all’ottenimento della certificazione ISO 9001. 

Ci sono molte sfide davanti a noi. Tappe fondamentali, quali il trasferimento delle 

operazioni di EGNOS dalla Commissione alla GSA e la disponibilità degli Early Services di 

Galileo, si stanno avvicinando velocemente. Grazie a un team motivato e in continua 

crescita, la GSA è totalmente impegnata nel rendere EGNOS e Galileo dei successi 

tangibili per l’Europa. 

 


