
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 12 ottobre 2017 si è tenuto presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale – Porto di Trieste, capofila del progetto, l’evento di lancio del progetto SECNET 

“Cooperazione istituzionale transfrontaliera per il rafforzamento della security portuale”, co-

finanziato dal programma Interreg Italia-Slovenia. Il progetto avrà una durata di 18 mesi e un 

budget di circa 1,3 milioni di euro e vede coinvolti in qualità di partner Luka Koper, l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia, l’Università del 

Litorale, l’Università degli Studi di Trieste e il Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa 

Centroeuropea (InCE). 

 Contesto 

Dotare le infrastrutture portuali di sistemi 

di sicurezza all'avanguardia a causa della 

crescente instabilità geopolitica legata al 

pericolo di attentati terroristici sta 

diventando un tema di massima importanza 

e attualità. Per questa ragione, gli scali 

elaborano piani portuali di security, 

utilizzando sistemi fisici di monitoraggio e 

vigilanza, e sempre più spesso anche 

sistemi di cyber security per le minacce 

derivanti dagli attacchi di tipo informatico. 

Migliorare la sicurezza attraverso la 

tecnologia e le innovazioni procedurali, 

garantendo l’efficienza e la   sostenibilità 

dei trasporti in ambito marittimo, sono gli 

obiettivi del progetto. 

Obiettivi del progetto 
 
L’obiettivo principale di SECNET è rafforzare la 
capacità istituzionale dei porti dell’Area di 
Programma e creare le basi per una governance 
coordinata e permanente della security 
portuale a livello transfrontaliero. Dal punto di 
vista operativo, obiettivo di SECNET è quello di 
dotare i porti di Trieste, Venezia e Capodistria di 
nuovi strumenti capaci di aumentarne la 
sicurezza e la coesione, grazie all’utilizzo di 
soluzioni comuni nella gestione della security, 
che permetteranno di creare una piattaforma 
istituzionale transfrontaliera dalle soluzioni 
tecnologiche innovative. Il tutto condividendo il 
know-how e le migliori pratiche sia a sostegno 

della competitività dei tre scali, sia a 
supporto del miglioramento della 
connessione e integrazione ai corridoi TEN-
T. 
 
 
 Per maggiori informazioni 

CONTATTI 
Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale – Porto di Trieste 
dott. Alberto Cozzi 
acozzi@porto.trieste.it 
+39 040 673.26.17 
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