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19 aprile 2021 

Nell’ambito del progetto ENTRUSTED, gli Stati Membri europei e le agenzie dell’Unione Europea 
stanno svolgendo una consultazione con gli utenti europei, volta ad identificare le necessità degli 
utenti ed i casi d’uso per i servizi del futuro programma europeo GOVSATCOM. L’indagine è rivolta 
agli utenti governativi ed istituzionali, che spesso si trovano a dover gestire missioni, infrastrutture 
ed operazioni critiche per gli aspetti di sicurezza. Le informazioni saranno raccolte tra aprile e giugno 
ed i risultati dell’indagine forniranno degli elementi fondamentali per la definizione dei requisiti 
utente del programma EU GOVSATCOM.  

Le organizzazioni governative ed istituzionali fanno affidamento sulle comunicazioni satellitari 
(SATCOM) in molte situazioni critiche. Infatti, i sistemi SATCOM rappresentano una capacità essenziale, 
soprattutto quando le comunicazioni terrestri non sono disponibili o quando si necessita di un 
collegamento di comunicazione sicuro ed affidabile. Il nuovo regolamento per il prossimo EU Space 
Programme 2021-2027 introduce le Comunicazioni Satellitari Governative (EU GOVSATCOM), come 
nuovo elemento tra i programmi spaziali europei, dedicato proprio alle comunicazioni sicure, affidabili 
e cost-effective per gli utenti governativi ed istituzionali.  

In questa fase, è molto importante comprendere e recepire i requisiti operativi degli utenti per gli 
specifici servizi EU GOVSATCOM. A tal fine, nell’ambito del progetto ENTRUSTED, coordinato dalla 
European GNSS Agency, verrà svolta un’indagine tra gli utenti di tutti gli Stati Membri europei, 
finalizzata ad osservare il programma dalla prospettiva dell’utenza. “Alla GSA stabiliamo un legame tra 
lo spazio ed i requisiti utente. Stiamo gestendo e supportando il consorzio ENTRUSTED, proprio perché 
sappiamo che è essenziale coinvolgere gli utenti, raccogliendo i loro requisiti per i servizi EU 
GOVSATCOM. Questo è l’obiettivo della nostra missione per la costruzione del GOVSATCOM europeo, 
un componente chiave del Programma Spaziale Europeo”, dichiara Rodrigo da Costa, GSA Executive 
Director. 

L’indagine, coordinata dall’EU Satellite Centre (SatCen), servirà per effettuare una valutazione delle 
necessità attuali e future degli utenti EU GOVSATCOM, così come una valutazione delle loro capacità 
attuali nell’utilizzo dei sistemi SATCOM esistenti. Le informazioni raccolte saranno utilizzate per 
derivare un set di requisiti prioritari ed identificare i casi d’uso più rilevanti. I requisiti utente saranno 
considerati come elemento base nei futuri regolamenti per l’implementazione del GOVSATCOM 
europeo e per le successive attività di sviluppo.   

Più di 350 utenti sono stati identificati inizialmente dal consorzio ENTRUSTED, ma questo numero è 
destinato a crescere durante il periodo in cui sarà svolta la consultazione. All’indagine potranno 
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prendere parte sia gli utenti già esperti nell’uso di sistemi SATCOM, sia utenti meno esperti che ad oggi 
non utilizzano i sistemi SATCOM abitualmente. Tutti gli utenti istituzionali, interessato ai servizi che 
saranno implementati nell’ambito del nuovo programma europeo, sono inviatati a contattare il 
consorzio ENTRUSTED e a prendere parte all’indagine, attraverso la compilazione di un questionario.  

La consultazione ENTRUSTED offre l’opportunità unica di dare voce alle necessità degli utenti, fin dalla 
fase iniziale di sviluppo del programma EU GOVSATCOM. Maggiori informazioni sulla consultazione 
sono disponibili qui. 

 

About ENTRUSTED 

ENTRUSTED (European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental 
Users requiring Secure, inTeroperable, innovativE and standardiseD services) è un progetto di ricerca 
europeo, coordinato dalla European GNSS Agency (GSA), volto a fornire la prospettiva degli utenti nello 
sviluppo del programma EU GOVSATCOM, attraverso la cooperazione tra gli Stati Membri e le Agenzie 
dell’Unione Europea. ENTRUSTED fornirà un set di requisiti prioritari per i servizi ed i sistemi SATCOM 
sicuri, dedicati agli utenti istituzionali; inoltre, nell’ambito di ENTRUSTED verrà svolta un’analisi delle 
tecnologie esistenti e future, al fine di identificare una roadmap di ricerca e innovazione nel settore 
delle telecomunicazioni satellitari sicure. 

Questo progetto è stato finanziato nell’ambito del programma di ricerca dell’Unione Europea Horizon 
2020 (grant agreement No. 870330).  

Maggiori informazioni sono disponibili qui: Website| Email | Twitter | LinkedIn  
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Key message 

Nell’ambito del progetto ENTRUSTED, gli Stati Membri europei e le agenzie dell’Unione Europea stanno 
svolgendo una consultazione con gli utenti europei, volta ad identificare le necessità degli utenti ed i 
casi d’uso per i servizi del futuro programma europeo GOVSATCOM. L’indagine è rivolta agli utenti 
governativi ed istituzionali, che spesso si trovano a dover gestire missioni, infrastrutture ed operazioni 
critiche per gli aspetti di sicurezza. L’indagine, coordinata dall’EU Satellite Centre (SatCen), servirà per 
effettuare una valutazione delle necessità attuali e future degli utenti EU GOVSATCOM, così una 
valutazione delle loro capacità attuali nell’utilizzo dei sistemi SATCOM esistenti. Le informazioni 
raccolte saranno utilizzate per derivare un set di requisiti prioritari che saranno considerati come 
elemento base nei futuri regolamenti per l’implementazione del GOVSATCOM europeo. Le 
informazioni saranno raccolte tra aprile e giugno. 
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