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Sicurezza, una crescente esigenza per i porti  

• Nei porti la competitività deve fare i conti con una 

esigenza sempre maggiore: la sicurezza 

• Nuove e crescenti minacce richiedono maggiori controlli  

• “Senza la sicurezza nessuno sviluppo è possibile”: 
 26.05.2017 – Ravenna: 2° Forum Nazionale sulla Sicurezza nei porti - Ammiraglio Pettorino  

Il Piccolo  

http://www.guardiacostiera.gov.it/stampa/Pages/ravenna-svolto-secondo-forum-nazionale-sicurezza-porti-presenza-ministro-delrio.aspx
http://www.guardiacostiera.gov.it/stampa/Pages/ravenna-svolto-secondo-forum-nazionale-sicurezza-porti-presenza-ministro-delrio.aspx
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http://www.guardiacostiera.gov.it/stampa/Pages/ravenna-svolto-secondo-forum-nazionale-sicurezza-porti-presenza-ministro-delrio.aspx
http://www.guardiacostiera.gov.it/stampa/Pages/ravenna-svolto-secondo-forum-nazionale-sicurezza-porti-presenza-ministro-delrio.aspx
http://www.guardiacostiera.gov.it/stampa/Pages/ravenna-svolto-secondo-forum-nazionale-sicurezza-porti-presenza-ministro-delrio.aspx
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http://www.guardiacostiera.gov.it/stampa/Pages/ravenna-svolto-secondo-forum-nazionale-sicurezza-porti-presenza-ministro-delrio.aspx
http://www.ilsecoloxix.it/abbonati
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Il porto del futuro: la complessa convivenza di diverse esigenze 

security 
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• Secondo un report di McKinsey & Co la congestione delle 

infrastrutture costa all’Europa 1% del PIL in EU 

• A livello globale, potrebbero essere risparmiati $400bn per 

anno con una migliore gestione delle infrastrutture esistenti  

• Il mercato complessivo marittimo dei porti e dei servizi ha un 

trend di crescita stimato al 4.7% fino al 2020  

 

Se le 4 chiavi per il porto del futuro sono “size, speed, smart and 

sustainable”, la tecnologia possiede almeno le ultime tre e 

sicuramente è lo strumento per ottimizzare le infrastrutture 

esistenti e per creare valore per tutti gli stakeholder coinvolti. 

 

La tecnologia è la sintesi per coniugare sicurezza ed 

efficienza in hub globali, competitivi e interconnessi 
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Evoluzione verso IoT, ovvero 

maggiore automazione per 

ottimizzare le infrastrutture, 

ridurre emissioni, 

incrementare le operazioni 

multimodali, favorire il flusso 

delle informazioni  Piattaforme IT e sistemi intelligenti 

per garantire sicurezza e operatività 

a supporto delle reti regionali che 

interconnettono porto e hub inland 

Entry Exit Systems e Automated 

Border Control per crocieristi, 

passeggeri ed equipaggi 

(Automated gates, face 

recognition, passport reader, 

mobile check points) 

Cyber protection & intelligence 

a servizio della sicurezza 

marittima (IMO guidelines) 

Piattaforme IT, Big Data, 

Cloud per favorire lo scambio 

dei dati, l’ottimizzazione dei 

processi e l’analisi per 

decisioni rapide ed efficaci 

Condivisione dei  

sensori e delle 

informazioni 

Protezione delle 

pipeline e delle 

infrastrutture 

La tecnologia nel porto del futuro: alcuni esempi 



6 

© Leonardo - Società per azioni 

UN PORTO SICURO ED EFFICIENTE E’ UN CONNUBIO POSSIBILE 
… e necessario perché crea valore e incrementa i traffici 

L’USO DI PIATTAFORME IT 

• Utilizzare piattaforme IT cooperanti tra i diversi stakeholder e che integrano 

informazioni da differenti fonti e sistemi esterni (che quindi potremmo definire 

olistiche) consente di velocizzare lo scambio dati eliminando le inefficienze dei 

documenti cartacei e consentendo di muovere rapidamente merci e passeggeri che 

significa attirare nuovi player 

• Utilizzare piattaforme IT olistiche vuole anche dire rapide verifiche per quel che 

riguarda gli aspetti di sicurezza in modo contestuale con gli aspetti operativi 

• Utilizzare piattaforme IT olistiche significa completa visibilità dei dati 

nell'ecosistema portuale consentendo così tempestività del processo decisionale 

ESEMPIO: Se una piattaforma integra le informazioni dei previsti imbarchi di veicoli e passeggeri  (Booking delle 
Compagnie di Navigazione) con i dati dei sistemi di controllo accessi ai varchi contemporaneamente otterrei 
una automazione e velocizzazione agli ingressi ed un censimento di chi entra ed esce in un’area portuale. 
 
Con questa filosofia (acquisendo le pratiche nave FAL 5 e 6 liste equipaggio e passeggeri) possono essere gestiti 
e velocizzati anche gli sbarchi ad esempio dei croceristi abbinando l’integrazione di Automated Border Control 
e Entry Exit System, conoscendo e riconoscendo così chi è sbarcato, chi è uscito dal varco, chi è rientrato, etc. 
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UN PORTO SICURO ED EFFICIENTE E’ UN CONNUBIO POSSIBILE 
… e necessario perché crea valore e incrementa i traffici 

L’USO DI SISTEMI INNOVATIVI E DI AUTOMAZIONE 

• Le navi di ultima generazione sono terminal galleggianti lunghe fino a 400 m. che 

trasportano oltre 20.000 TEU. L’adeguamento di spazi ed infrastrutture a terra è 

inevitabile. Ma in attesa di espandere lo spazio diventano determinanti per 

rimanere competitivi nuovi modelli operativi (regionalizzazione), velocizzazione 

dell’ingresso/uscita delle merci. 

• Le piattaforme IT e lo scambio dati diventano importanti per ottimizzare tempi e costi, 

ma ruolo determinante assumono anche nuovi sistemi di automazione quali gli AGV 

(Automated Guided Vehicle) intelligenti, scanner veloci, uso di sigilli elettronici, 

sviluppo di tecnologie vehicle to infrastructure lungo percorsi di collegamento 

con inland terminal, sistemi per la pesatura (VGM) durante le operazioni di 

movimentazione. 

• Maggiore è il livello di automazione, maggiore è la necessità di dotarsi di una 

adeguata protezione cyber. 

ESEMPIO: Se un terminal adottasse automated cranes  e AGV potrebbero insieme aumentare l’efficienza 
consentendo al terminal di lavorare h24, incrementare la sicurezza compiendo operazioni come VGM e scanner 
come step automatizzati di processo ed  incrementarebbero la safety sui piazzali in quanto la presenza umana 
sarebbe spostata dai piazzali ai centri di programmazione e monitoraggio 
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UN PORTO SICURO ED EFFICIENTE E’ UN CONNUBIO POSSIBILE 
… e necessario perché crea valore e incrementa i traffici di un porto 

LO SVILUPPO DELL’INTERNET OF THINGS (IOT) 

• Internet of Things, ovvero gli oggetti si rendono riconoscibili e acquisiscono 

intelligenza comunicando dati su se stessi e accedendo ad informazioni aggregate 

da parte di altri. Le sveglie suonano prima in caso di traffico, i vasetti delle medicine 

avvisano se si deve prendere il farmaco. Tutti gli oggetti possono acquisire un ruolo 

attivo grazie al collegamento alla Rete. 

• I porti e i terminal contenitori hanno iniziato a distribuire sensori su gru, 

impianti di movimentazione, container, trattori e gate per consentire: 

o Operazioni multimodali ottimizzate 

o Migliore comprensione delle attività portuali e gestione delle infrastrutture esistenti  

o Installazione di un'infrastruttura intelligente per ottimizzare il flusso di informazioni 

e gestire efficacemente (riducendo le emissioni) i flussi commerciali 

ESEMPIO: Container dotati di sigillo elettronico e sensori possono trasmettere in anticipo lungo percorsi 
«intelligenti» informazioni operative (id container, tipo di merce, peso, temperatura durante il trasporto, dati 
su documentazione annessa) e di sicurezza (sigillo effratto o integro) in modo che i terminal o gli enti preposti 
alla sicurezza possano pianificare al meglio le loro attività 
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UN PORTO SICURO ED EFFICIENTE E’ UN CONNUBIO POSSIBILE 

… e necessario perché crea valore e incrementa i traffici di un porto 

LO SICUREZZA A PROTEZIONE DELL’OPERATIVITA’: CYBER SECURITY 

• Lo scorso aprile, a Dallas, più di 150 sirene d’allarme contro i tifoni si sono attivate in 

maniera intermittente. A farlo, in assenza di una reale emergenza meteo, è stato un 

attacco informatico.  

• L’International Maritime Organization un anno fa circa ha promulgato le prime linee 

guida per la gestione del rischio cyber in ambito marittimo.  

• Sistemi a bordo delle navi, pipeline, sistemi informatici, gru e sistemi di gestione 

movimentazione nei terminal, sistemi di sicurezza, comunicazioni sono tutti ambiti 

dove attacchi cyber potrebbero avere un impatto negativo, causando perdite 

finanziarie e mettendo a rischio la safety e la security delle persone, delle 

informazioni e della proprietà. 

ESEMPIO: Un attacco cyber che intervenisse sugli ordini di lavoro inviati alle gru di un terminal o scombinasse il 
database delle posizioni dei container a piazzale o alterasse i permessi per la gestione degli accessi al varco 
vorrebbe dire in ciascuno dei casi bloccare le attività. Un assessment dei rischi, l’implementazione delle 
contromisure sia in termini di protezione di sistemi ICT che di Industrial Control Systems e sistemi SCADA e 
servizi di Cyber intelligence rappresentano un aiuto a inefficienza zero all’operatività 
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Qingdao New Qianwan Container 

Terminal (QQCTN) in China has 

become Asia’s first fully 

automated port terminal on May 

11, 2017. 

Automated cranes, automated 

guided vehicles (AGVs), laser 

scanners and positioning systems. 

This technology allows the 

terminal to operate in complete 

darkness during the night, with a 

costs reduction by 70% and 

increase efficiency by 30% (and 

safety). 

The Shanghai border agency 

working to alleviate long lines at 

ports due to security checks 

A new e-pass at Shanghai’s 

Wusongkou International Cruise 

Terminal means no queueing, and 

no entry or exit stamps. Travelers 

just scan their passport and 

fingerprints, and are free to go. 

…E i grandi porti lo sanno 
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…E i grandi porti lo sanno 
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Sicurezza ed efficienza: uno scenario complesso 

• Aggregazione delle informazioni 

• Gestione sicura di grandi moli di dati 

• Condivisione delle informazioni sulla base di “need to know” 

Guardia Costiera 

Forze di Polizia 

• Grandi Aziende e PMI 

• Ricerca e Università 

• Aggregazioni di soggetti 

• Ottimizzare e automatizzare i processi esistenti 

• Ripensare procedure e processi per adeguarsi 

alle potenzialità della tecnologia 

Autorità Portuale Operatori Industria Enti di Ricerca 

Università 

Tecnologia Organizzazione e processi 
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Esigenze di aggregazione e realtà territoriali 

• Tessuto imprenditoriale locale e nazionale con buono/ottimo livello di know how tecnologico 

e di contesto 

• Grandi aziende e molte PMI che in base alle opportunità cooperano, ma nella gran parte dei casi 

non vi è una sistematica capacità di aggregazione e di proposizione coordinata. 

• Enti di ricerca spesso scorrelati e progetti finanziati troppo fini a se stessi senza essere parte 

di un disegno globale 

Esigenza di un soggetto aggregatore (nei progetti non servono solo i system integrators, ma un 

integratore che fa sistema) affiancato da uno o più riferimenti tecnologici (una o più Grandi 

Aziende) come coordinatore delle componenti tecniche e dell’indirizzamento delle iniziative. 

Questa esigenza si traduce nelle realtà portuali anche internazionali con il concetto di Living Lab 
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Il possibile modello per il futuro: Living Lab 

Il Living Lab di MPA fornirà una piattaforma di 

partnership tecnologica, con sufficiente scala e 

condizioni operative reali nel porto di Singapore, che 

fornitori di tecnologie e partner industriali possono 

accedere per il co-sviluppo e il pilotaggio di innovazioni. 

 

Il Living Lab si concentrerà sulla capacità di sviluppare 

le seguenti quattro aree: 

I. Data Analytics e sistemi intelligenti. Per 

acquisire dati per una decisione più intelligente e 

operazioni portuali ottimizzate.  

II. Autonomous Systems & Robotics. Per migliorare 

la produttività e la sicurezza della manodopera. 

III. Infrastruttura innovativa e intelligente. Per 

ottimizzare lo spazio terrestre e marino sfruttando 

l’ingegneria e le tecnologie innovative.  

IV. Safety & Security. Per migliorare la safety, la 

sicurezza marittima e la resilienza cyber / fisica.  
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Dal LivingLab alla Sostenibilità progettuale  

Percorsi di sostenibilità 

Living Lab – laboratorio di sviluppo 

progettuale sul campo 

PCP - Pre Commercial Procurement 

(procedura europea) 

Dialogo competitivo (art 64 codice appalti) 

PPI – Partenaritato Per Innovazione (art 65 

codice appalti) 

 

Focus progettuale 
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Vantaggi per il sistema paese 

• Da un punto di vista operativo: 

 Maggiore livello di competitività, 

efficienza e sicurezza della singola 

realtà portuale ed in generale del 

sistema portuale 

 

• Da un punto di vista industriale: 

 Il convolgimento nello sviluppo di un 

Port of excellence, dimostrazione delle 

soluzioni in una realtà operativa 

 Veicolazione delle soluzioni in modo 

organico sui mercati esteri attraverso 

grandi aziende.  

 

• Da un punto di vista accademico-di ricerca: 

 Crescita universitaria in linea con 

mondo industriale 

 Scambio esperienze e know how tra i 

diversi living lab nazionali ed 

internazionali 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjflZX6vdTUAhVHvhQKHV-9BOgQjRwIBw&url=http://www.corriere.it/economia/15_ottobre_01/autorita-portuali-riforma-pronta-chi-va-chi-genova-palermo-ff2ebfaa-685e-11e5-8caa-10c7357f56e4.shtml&psig=AFQjCNGNJQcOcugoN5R-Ucq13VR8WERsHQ&ust=1498324942385706
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Grazie per l’attenzione 
 

Mauro Giacobbe  
Vice President Strategic Marketing  

Security and Information Systems Division 


