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1. Lo spettro radio e la sua gestione 

Lo spettro di frequenze in cui i radio telescopi operano è in generale condiviso con numerosi altri servizi di 
telecomunicazione sia di natura civile che militare. Una prerogativa della radio astronomia rispetto agli altri 
servizi è il fatto che essa opera solo in ricezione (servizio passivo) e come tale non crea interferenze ad altri 
servizi. Di contro, l’elevata sensibilità degli apparati radio astronomici, la rende estremamente vulnerabile ad 
interferenze a radio frequenza provenienti dai sistemi trasmittenti dei servizi attivi. L’armonizzazione tra 
differenti servizi, ovvero la gestione dello spettro radio, è regolamentato in modo molto rigido e complesso 
attraverso molteplici livelli di controllo proprio per garantirne la fruizione paritetica fra tutti i possibili utenti.  
A livello nazionale, è il Ministero dello Sviluppo Economico che ne istruisce e gestisce il controllo, attraverso 
il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) ed i vari Ispettorati Territoriali, che operano con 
mezzi e personale qualificato per verificare la rispondenza dei sistemi radio reali con la normativa in corso. 
L’ultimo PNRF è stato approvato in data 5 ottobre 2018 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
ed è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2018, n. 244 [1].  

Tale piano suddivide lo spettro radio in tante sotto-bande che vengono allocate a differenti servizi di 
radiocomunicazione; all’interno della stessa banda, differenti statuti regolano la coesistenza tra i servizi. La 
radio astronomia, che rientra appunto tra i servizi di radiocomunicazione ufficiali e riconosciuti su base 
internazionale, beneficia in particolare di alcune bande di frequenza con statuto esclusivo in cui nessuna 
emissione è consentita (nota 120 del PNRF). La riserva esclusiva è estremamente importante per garantire la 
calibrazione assoluta di tutte le osservazioni di radio astronomia. 

Il PNRF si conforma alle direttive provenienti da organi internazionali preposti al coordinamento degli 
standard di telecomunicazione, recependo nella legislazione nazionale sia il regolamento delle 
radiocomunicazioni (Radio Regulations) periodicamente modificato dagli atti finali delle Conferenze mondiali 
delle radiocomunicazioni (WRC) sia i provvedimenti approvati dall’Unione Europea e dalla Conferenza 
Europea delle Poste e Telecomunicazioni (CEPT).  

A livello europeo, la CEPT ha appunto il mandato di sviluppare regolamenti e normative tecniche sulle 
comunicazioni elettroniche; mentre, a livello mondiale, analogo compito è demandato all’International 
Telecommunication Union (ITU) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tra le varie attività, la CEPT e l’ITU 
effettuano studi di compatibilità tra differenti servizi in accordo a metodologie ed assunzioni riconosciute ed 
approvate da tutti i servizi di radiocomunicazioni.  

La comunità radio astronomica Europea è rappresentata nel contesto internazionale di gestione dello spettro 
radio dal Committee on Radio Astronomy Frequencies (CRAF), un Expert Commitee dell’European Science 
Foundation (ESF) ed il cui mandato è mantenere le bande di frequenza utilizzate per osservazioni radio 
astronomiche libere da interferenze e rappresentare le necessità della comunità scientifica Europea per un 
continuo accesso e disponibilità dello spettro radio per la radio astronomia. Il CRAF, assieme alle 
organizzazioni gemelle che rappresentano la comunità radio astronomica in altre regioni del globo (IUCAF, 
RAFCAP e CORF), partecipa quindi ai tavoli regolatori e tecnici degli organismi incaricati di coordinare le bande 
di frequenza destinate ai vari servizi di telecomunicazione. 

Oltre alle bande allocate specificatamente alla radio astronomia, i radio astronomi sono legittimati, non 
procurando interferenze ad altri servizi, a raccogliere onde radio provenienti dall’Universo anche fuori dalle 



 

 

proprie bande, senza però pretesa di protezione da altri servizi. I fenomeni astrofisici non sono infatti limitati 
alle bande dettate dalla normativa e di conseguenza per effettuare scienza di punta è necessario anche 
spingersi fuori dalle bande ufficialmente allocate. L’utilizzo di bande larghe rende i ricevitori radio 
astronomici particolarmente suscettibili al problema di vari tipi di non-linearità legati alla eccessiva potenza 
ed al numero cumulativo delle interferenze, fino a compromettere la qualità dell’osservazione radio 
astronomica.  

Proprio nel tentativo di poter sfruttare bande di frequenza più ampie possibile limitando rischi di saturazione 
dei ricevitori, le infrastrutture osservative radio vengono regolarmente installate in zone remote. Inoltre, 
all’interno di accordi con le amministrazioni locali/regionali/nazionali, i radio telescopi beneficiano spesso di 
radio quiet zone ovvero aree senza emissioni radio o al limite con emissioni preventivamente discusse e 
concordate con i radio astronomi1. 

2. Impatto delle mega-costellazioni sulla radio astronomia 

Di recente, elevata preoccupazione è stata generata per l’impatto che le cosiddette mega-costellazioni (tipo 
SpaceX e Oneweb), che prevedono il lancio di migliaia di satelliti orbitanti ad altitudini comprese tra 500 e 
1200 km, possano avere sul servizio di radio astronomia. In accordo al regolamento delle radiocomunicazioni 
dell’ITU, tali sistemi rientrano nella categoria dei non-Geostationary Satellite Orbit (NGSO) Fixed Satellite 
Service (FSS), dove FSS rappresenta il servizio di radiocomunicazione tra stazioni terrene situate in posizioni 
determinate effettuato per mezzo di uno o più satelliti. 

Un primo studio effettuato dalla CEPT (ECC Report 271, [2]) affronta la compatibilità delle due mega-
costellazioni SpaceX e Oneweb, operanti nelle bande 10.7-12.75 GHz (down-link, space-to-Earth) e 14.0-14.5 
GHz (up-link, Earth-to-space), ed i servizi già presenti in tali bande o in quelle immediatamente adiacenti 
(cosiddetti incumbent services). Per quello che riguarda il servizio di radio astronomia, le bande di interesse 
sono: 10.6-10.7 GHz (con allocazione secondaria tra 10.6 e 10.68 GHz e primaria esclusiva tra 10.68 e 10.7 
GHz) e la banda 14.47-14.50 GHz (con allocazione secondaria). La prima banda è adiacente alla banda di 
down-link del servizio satellitare, mentre la seconda si sovrappone alla banda destinata all’up-link.  

Il criterio di protezione delle bande radio astronomiche è definito nella raccomandazione ITU-R RA.769-2 [3] 
e nel caso del down-link in esame stabilisce che nessuna emissione dai satelliti NGSO debba eccedere un 
valore di densità equivalente di flusso di potenza (epfd) pari a -241 dBW/m² nella banda 10.6-10.7 GHz per 
più del 2% del tempo (raccomandazione ITU-R RA.1513).  

La trasmissione di down-link risulta più critica rispetto all’up-link in quanto esiste la possibilità che l’emissione 
proveniente dal satellite possa essere intercettata dal radio telescopio attraverso il suo lobo principale, il cui 
guadagno massimo, assumendo un’antenna da 100 m di diametro, corrisponde a circa 81 dBi a 10.6 GHz. Lo 
studio riportato nell’ECC Report 271 conclude quindi che, per garantire i suddetti livelli di protezione, è 
necessario che i satelliti disattivino il canale immediatamente adiacente alla banda radio astronomica (ovvero 
il canale 10.7-10.95 GHz) quando il satellite si trova in visibilità rispetto ad un osservatorio radio astronomico 
accreditato (come ad esempio quelli INAF).  

Invece per la parte di up-link, il rispetto dei limiti imposti dalla raccomandazione per la protezione delle bande 
radio astronomiche richiede che vengano definite delle zone di rispetto radio intorno ai radio telescopi in cui 
venga interdetta la trasmissione nella banda 14.47-14.50 GHz o al limite consentita con emissioni tali da 

                                                             
1 L’Articolo 5 dell’Introduzione del PNRF Italiano stabilisce per esempio che: “In accordo all’Articolo 29 del Radio Regolamento, al fine 
di assicurare il livello di protezione adeguato al servizio di radio astronomia, il MISE può stabilire tutti gli accorgimenti tecnici necessari 
per assicurare protezione alle Stazioni di radioastronomia di San Basilio (CA), Medicina (BO), Noto (SR), tra cui la creazione di zone di 
rispetto all'interno delle quali è vietato ogni tipo di emissione da parte dei servizi attivi, anche nelle bande di frequenza non attribuite 
al servizio di radio astronomia oppure soltanto in specifiche bande di frequenze, utilizzate dagli impianti delle Stazioni 
Radioastronomiche, tali da compromettere le capacità osservative dei radiotelescopi e l'operatività dei ricevitori radioastronomici”. 



 

 

garantire i livelli stabiliti nella raccomandazione ITU-R RA.769-2. La dimensione di tali aree deve essere 
determinata caso per caso sulla base delle caratteristiche tecniche dell’antenna e dell’orografia del terreno. 
In funzione dei livelli di emissione verso l’orizzonte dei terminali da terra, che possono essere installati su 
stazioni fisse o mobili (per esempio navi), il report della CEPT riporta come possibili casistiche raggi di 
dimensioni comprese tra 200 e 340 km attorno all’antenna.  

L’ECC Report 271 è stato approvato il 26 Gennaio 2018 ed è stato successivamente modificato nel Gennaio 
2019.  Attualmente la CEPT ed in particolare il gruppo di lavoro SE40 (Space Service compatibility issues) sta 
aggiornando tale report per considerare nuovi parametri tecnici delle costellazioni.  

In particolare, nell’ultima versione dell’ECC Report 271 è stato aggiunto un allegato intitolato studi di 
intermodulazione nel quale si dimostra come la possibilità di ricevere, attraverso l’accoppiamento main-
beam del radio telescopio con main-beam del satellite, l’emissione dai satelliti nella banda 10.95-12.75 GHz 
determini una compressione degli stadi attivi del ricevitore radio astronomico compromettendo anche la 
banda protetta. Per questo motivo, la Germania ha recentemente stabilito nel rilasciare la licenza agli 
operatori che per proteggere le stazioni radio astronomiche nazionali l’utilizzo della banda di frequenza 
10.95-12.75 GHz da parte dei satelliti non è permesso in un’area di raggio di 12.5 km attorno al sito radio 
astronomico (“no down-link spot beams in this area”). 

Da notare che il report attuale considera casi di singola sorgente interferente e non casi di interferenze 
aggregate ovvero lo scenario più critico in cui più satelliti trasmettono simultaneamente. È inoltre noto 
l’interesse da parte degli operatori delle mega-costellazioni di operare anche a frequenze più alte, sia in 
banda Ka (tra 18 e 30 GHz) sia nella banda tra 35 e 50 GHz; in particolare per quest’ultima banda è stata 
discussa, alla recente WRC dell’ITU, la proposta (agenda item 1.6) di autorizzare l’utilizzo di varie porzioni di 
frequenze tra 37.5 e 51.4 GHz per i sistemi satellitari. Questo intervallo di frequenza è di primaria importanza 
per la comunità scientifica, con varie bande allocate al servizio di radio astronomia, e sarà quindi necessario 
effettuare nuovi studi di compatibilità per garantirne la protezione.   
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