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Introduzione

• Scenario
• Normative internazionali
• Raccomandazioni
• Il sistema integrato
• Architettura di sistema
• Componenti di sistema
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• Molteplicità di attori
in uno scenario 
diversificato per 
responsabilita’, 
esigenze, ruoli, 
processi e tecnologie

• La sicurezza non puo’
essere delegata ai
singoli operatori

• Ogni operatore ha 
specifiche esigenze
funzionali ed
operative
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Scenario - Attori

• Attori istituzionali
Autorita’ Portuali
Capitaneria di Porto
Dogana
Guardia Finanza
Polizia Marittima
Forze dell’Ordine

• Attori commerciali
Armatori
Agenti Marittimi
Spedizionieri
Terminal Portuali
Ferrovia
Multimodal Transport Operator 
(MTO)
Autotrasportatori
Caricatori
Ricevitori
Depositi Contenitori
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Scenario - Minacce e contromisure

• Furti
• Narcotici
• Terrorismo
• Frodi
• Clandestini
• Vandalismo
• Criminalità

organizzata
• Crimini contro

l’ambiente

- Cosa si vuole
prevenire?

- Quali sono i livelli di 
Sicurezza?

- Come raggiungere gli
obiettivi?

Organizzazione

Formazione Tecnologie

Normative e standard

Infrastrutture
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Raccomandazioni

• La sicurezza è un problema generale (non 
legato a specifici operatori)

• Le misure di sicurezza non debbono ostacolare
le esigenze funzionali e operative degli attori
portuali

• Il sistema di sicurezza del porto deve poter
interagire con enti esterni

L’APPROCCIO OTTIMALE
Una soluzione globale ed integrata per la sicurezza portuale
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• Sicurezza lato terra
– Controllo accessi 

(pedonali, veicolari, 
ferroviari)

– Videosorveglianza
– Barriere e protezioni 

anti-intrusione
– Controllo 

centralizzato 
impianti tecnologici

• Sicurezza lato mare
– Sorveglianza acque 

interne 
– Sorveglianza acque 

esterne
• Sicurezza della merce 

e dei mezzi
– Identificazione 

automatica
– Ispezione dei carichi
– Tracciamento merce 

e mezzi
• Sicurezza dei 

passeggeri
– Bigliettazione, 

Identificazione e 
controllo passeggeri

– Controllo bagagli
• Interoperabilita’ con 

enti esterni

Il Sistema Integrato – Principali
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Schema architetturale

Sensori
Avanzati

Sala Operativa

Infor-
mation
Base

RETE DI COMUNICAZIONE SICURA 
ED INTEROPERABILE

RETE DI COMUNICAZIONE SICURA 
ED INTEROPERABILE

Sistemi Periferici/
Applicazioni

Interfacce

Sale Periferiche 
(Dogana, Forze di 
Polizia)

Port Community 
Systems
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Architettura di sistema

La Rete di Comunicazione
permette ad ogni elemento di 
collaborare con gli altri
indipendentemente dalla
diversità di tecnologia e  
localizzazione, e secondo
regole gerarchiche definibili
dinamicamente.

La Rete di Comunicazione
permette ad ogni elemento di 
collaborare con gli altri
indipendentemente dalla
diversità di tecnologia e  
localizzazione, e secondo
regole gerarchiche definibili
dinamicamente. Sala
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Sicurezza
Lato Terra
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Sala Operativa per la Sicurezza Portuale

• Presentazione dati multimediali
– Obiettivi: permette di fruire delle 

funzionalita’ del sistema tramite 
interfaccia WEB, di configurare i 
sottosistemi, conoscerne lo stato e 
produrre report.

• Data fusion
– Obiettivi: correla i dati eterogenei 

provenienti dai diversi sottosistemi in 
una base di dati georeferenziati che 
viene resa disponibile in rete agli utenti

• Risk analysis e crisis management
– Obiettivi: valutazione rischio, attuazione 

contromisure, prevenzione e gestione 
delle emergenze

• Integrazione con enti esterni
– Obiettivi: intelligence mediante

integrazione con forze dell’ordine, enti 
per la sicurezza, istituti di vigilanza, 
autostrade, viabilita’ cittadina, dogana, 
altri sistemi portuali, protezione civile

Sistemi per la 
Sicurezza 

dei Passeggeri  
(identificazione, 

controllo bagagli..)

Postazioni Operatore

LAN
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AIS GPS / GALILEO

VHF /
AIS

Base
Station

COSMO / SKYMED

Sicurezza lato Mare - Vessel Traffic 
Management System
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• consentendo una distribuzione capillare
dei sensori, con accesso locale e remoto
real time ai dati associati

• adottando soluzioni architetturali in grado
di garantire disaster recovery, anche in 
mancanza di infrastruttura a seguito di 
grave atto terrositico o calamità naturale

Le comunicazioni come fattore 
determinante della sicurezza e 
della interoperabilita’:

Rete di comunicazione

• per operare efficacemente in mobilità, facendo interoperare differenti tecnologie di 
accesso radio (sia pubbliche che private) di comunicazione, pur proteggendo le 
informazioni (reti sicure) e potendo gestire gruppi chiusi di utenti e le priorità delle
chiamate

• per interoperare ed interfacciarsi tempestivamente con gli enti esterni (Guardia 
Costiera, Forze dell’Ordine, ecc.), con gli altri porti e con i sistemi di sorveglianza
costiera Nazionale (VTMS)
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Rete di 
Comunicazione

LIVELLI POSSIBILI DI INTEROPERABILITA’

comunicazioni con enti 
esterni

EXTRA-PORTO

comunicazioni tra le 
reti nazionali intraporto

comunicazioni interne 
al sito portuale

INTER-PORTOINTRA-PORTO

Videosorveglianza

Controllo
Merci

Controllo
Accessi

Controllo
Bagagli

Identificazione passeggeri

Controllo
Mezzi

INTER-PORTO

Rete di comunicazione
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The main goal of SOBCAH is to reinforce security of  the European 
Borders through a well defined process which plans to  identify the 
main threats relevant to ”green” and “blue” borders, to elaborate the 
most suitable architectural solutions based on the most advanced
existing sensors and network technologies, to execute a proper 
modelling of the established solution, to carry out the technology 
validation  in the port of Genova.

SOBCAH

The TRIPS project addresses security in mainline, subway or 
metro railways systems (the European railway network 
transports up to 300 billion “passenger km” per annum). 
TRIPS performance are focused on:
– rail track and infrastructure surveillance
– inside carriage and coach detection of explosive nuclear 

or radiological, biological and chemical means or any 
other means 

– communication and protection system architecture

 

 

TRIPS

Programmi sulla Sicurezza in Europa 
(PASR e 7° PQ)

7° PQ : 1400 M€ (2007-2013). Una sfida da vincere!77°° PQ : 1400 PQ : 1400 MM€€ (2007(2007--2013). Una sfida da vincere!2013). Una sfida da vincere!

Progetti Integrati con leadership Italiana (Finmeccanica)
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Conclusioni

• La “Security” e’ un obiettivo
irrinunciabile

• La “Security” non e’ solo un 
progetto ma un processo

• La “Security” e’ anche
un’opportunità per migliorare
e semplificare i processi del 
trasporto

• Necessita’ di una soluzione sistemistica 
avanzata che:

• integri l’esistente con processi, servizi, 
prodotti, sistemi e tecnologie innovativi,

• attraverso reti di comunicazione sicure ed 
interoperabili, 

• permetta la messa in sicurezza della 
piattaforma portuale senza interferire con 
la normale attività commerciale e 
operativa.


