
Un turista si trova in una città nuova e non parla la lingua del posto. 

Cosa fa per trovare la farmacia più vicina? Ricorre allo smartphone 

e si affida a una specifica applicazione per la localizzazione che 

gli indicherà su una cartina interattiva la strada da seguire. Ricorrendo 

a quest’oggetto di uso ormai comune, spesso senza esserne dav

vero consapevoli, beneficiamo dei vantaggi della navigazione satel

litare. Questa tecnologia che plasma sempre più il nostro quotidiano 

inciderà negli anni a venire anche sull’aviazione. Se la navigazione 

satellitare è già da tempo una tecnologia standard nei cosiddetti 

voli di crociera, non lo è ancora nelle fasi di avvicinamento e di decollo 

durante le quali è richiesto un grado elevato di precisione nello 

spazio tridimensionale. 

A livello europeo esiste una piattaforma di ricerca e di sviluppo nel 

settore della navigazione satellitare applicata all’aviazione. In Svizzera, 

gli operatori dell’aviazione hanno lanciato, sotto l’egida dell’UFAC, 

un programma per promuovere lo sviluppo di questa tecnologia. 

Dietro a queste iniziative vi è la convinzione che la navigazione 

satellitare è la tecnologia del futuro. Con essa sarà possibile introdur

re nuove procedure di volo e rotte aeree alternative compatibili 

con le caratteristiche geografiche e con l’urbanizzazione nei dintor

ni degli aeroporti. Se con gli strumenti attuali i velivoli devono 

percorrere gli ultimi dieci chilometri precedenti l’atterraggio allineati 

sull’asse della pista, grazie alla navigazione satellitare l’ultimo tratto 

rettilineo obbligatorio potrà essere ridotto all’incirca della metà. I van

taggi sono evidenti: gli aeromobili potranno tenersi ancora più 

distanti dalle zone abitate e la popolazione sarà meno esposta 

all’inquinamento fonico.

Ciononostante bisognerà procedere a ulteriori lavori di base affinché 

i sistemi satellitari possano raggiungere la precisione, l’affidabilità 

e la ridondanza necessarie per consentirne un impiego su vasta scala. 

Senza contare che c’è una differenza se ad avvalersi della tecnolo

gia satellitare è una compagnia aerea con quattro aeromobili e una 

quarantina di piloti nell’ambito di operazioni di volo su un aerodromo 

regionale oppure se ad applicarla è un aeroporto intercontinentale 

come quello di Zurigo, servito da decine di compagnie aeree che 

impiegano migliaia di piloti. Infatti, gli atterraggi con supporto satel

litare possono essere effettuati soltanto da piloti appositamente 

formati e se gli aeromobili sono equipaggiati con gli strumenti per la 

ricezione dei segnali. Secondo le previsioni degli esperti, ci vorranno 

ancora anni prima che la maggior parte degli apparecchi sia com

patibile con questa procedura. 

Con il programma di promozione denominato Chips (CHwide Imple

mentation Program for SESAR oriented Objectives, Activities and 

Technologies, in cui SESAR è il programma di ricerca dell’UE) la 

Svizzera intende sviluppare gradualmente la tecnologia satellitare. 

Grazie al Chips, alla fine del 2011 erano operative quattro applicazioni 

civili. Si tratta della procedura di avvicinamento che, in caso di 

cattiva visibilità, consente agli elicotteri della Guardia Aerea Svizzera 

di salvataggio (Rega) di atterrare all’ospedale dell’Insel di Berna e 

di tre procedure d’atterraggio su altrettanti aerodromi (Zurigo, San 

GalloAltenrhein e La ChauxdeFonds/Les Eplatures). Le traiettorie 

di avvicinamento seguite nell’ambito di queste ultime tre procedure 

sono esattamente le stesse utilizzate dai sistemi tradizionali. In que

sto modo, in caso di guasto ai satelliti, la prosecuzione del volo è 

assicurata dalla tecnologia convenzionale. 

Chips comprende anche una ventina di altri progetti per l’applicazione 

della navigazione satellitare, tra cui una procedura d’avvicinamento 

a gomito che verrà testata dalle Forze aeree sull’aerodromo militare 

di Dübendorf. I risultati confluiranno nell’implementazione di pro

cedure sugli aerodromi civili. Oltre alla promozione coordinata della 

navigazione satellitare, questa utilizzazione mirata delle sinergie 

costituisce un altro importante obiettivo del Chips. Nella primavera 

di quest’anno, l’approccio innovativo della Svizzera è stato ampia

mente promosso dall’Europa. Infatti, l’Agenzia del GNSS europeo 

(Global Navigation Satellite System ovvero sistema globale di navi

gazione via satellite) ha insignito il servizio di controllo della naviga

zione aerea Skyguide per l’introduzione delle procedure con sup

porto satellitare con il programma Chips.
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Volare grazie ai satelliti


