
 

SECNET 

“Cooperazione istituzionale transfrontaliera per il rafforzamento della security 

portuale” 

Un progetto co-finanziato dal programma Interreg V A Italia-Slovenia 

Il progetto SECNET alla Conferenza Cybertech 2018 

Nell’ambito del progetto SECNET, i porti di Venezia, Trieste e Koper studieranno due ambiti della 

security portuale: la sicurezza fisica e la cyber security. 

In particolare, questo ultimo aspetto è di particolare rilevanza per i porti dell’Area di Programma e 

per i porti europei: si ricordi ad esempio l’attacco hacker subito a giugno scorso da Maersk compreso il 

terminal di Rotterdam che ha causato l’interruzione delle attività della compagnia per 10 giorni, con 

conseguenti ingenti danni economici. Da questo punto di vista, i porti israeliani – gestiti da un’unica 

autorità portuale - sono i porti più avanzati al mondo, per ovvi motivi geopolitici.  

Contattati nell’ambito del WP 3.1 del progetto SECNET – individuazione delle migliori pratiche 

europee/internazionali – il Porto di Trieste è stato invitato a partecipare alla conferenza annuale 

Cybertech, che dedica una sessione specifica per la cyber security marittima e portuale, in programma 

a Tel Aviv il 30 e 31 gennaio 2018. Cybertech è la conferenza ed esposizione più significativa delle 

tecnologie informatiche al di fuori degli Stati Uniti, e offre ai partecipanti un'opportunità unica e 

speciale per conoscere le ultime innovazioni e soluzioni presentate dalla comunità internazionale. I 

principali obiettivi della conferenza sono il networking, il rafforzamento delle alleanze e la formazione 

di nuove cooperazioni. Cybertech Conference & Exhibition ha presentato le strategie e soluzioni per i 

problemi commerciali legati alla minaccia informatica globale che soddisfano le diverse sfide per una 

vasta gamma di settori: finanza, trasporti, servizi pubblici, difesa, ricerca e sviluppo, produzione, 

telecomunicazioni, sanità e governo.  

In particolare, per la prima volta Cybertech ha dedicato due sessioni speciali unicamente al mondo 

marittimo e portuale, individuando le possibili soluzioni tecnologiche per fronteggiare le minacce 

esistenti. Il panel dei relatori e i partecipanti erano di assoluto rilievo, e comprendevano esperti 

internazionali in materia, tra cui il Porto di Rotterdam, i Cyber Security Officer (CySO) di importanti 

compagnie di navigazione, consulenti e aziende private. 

La partecipazione a Cybertech 2018 ha contribuito in maniera rilevante ad approfondire le conoscenze 

in un settore relativamente recente e in continua evoluzione, allacciando forti collaborazioni 

internazionali – anche attraverso un incontro B2B con l’Autorità Portuale di Israele – e dando ampia 

visibilità al progetto SECNET, di cui si è discusso nell’ambito della tavola rotonda del 30 gennaio 2018. 



 

Training transfrontaliero sulla security portuale a Venezia 

Il 27 febbraio 2018 si è tenuto al Porto di Venezia il seminario transfrontaliero di formazione 

relativo alla security e cyber security nell’ambito del progetto europeo SECNET, avviato a Trieste lo 

scorso ottobre con l’obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale e la governance transfrontaliera 

nella security portuale. SECNET punta ad accrescere la competenza dei porti in questo specifico 

settore con l’ausilio di innovativi sistemi informatici, fornendo competenze tecniche e specialistiche 

comuni e promuovendo il coordinamento transfrontaliero. 

I risultati del seminario rispondono all’esigenza dei responsabili della sicurezza dei porti nord adriatici 

di trovare misure aggiuntive e coordinate di security per migliorare il processo di movimentazione 

delle merci ed aumentare la competitività dei porti e lo sviluppo economico dei territori coinvolti. 

L’evento era articolato in tre sessioni tematiche. Hanno partecipato relatori tra i massimi esperti 

internazionali in materia. Il training transfrontaliero ha visto la presenza di oltre 50 dirigenti e 

funzionari per la sicurezza portuale provenienti dagli scali del Nord Adriatico. 

 

Leggi il comunicato stampa qui. 
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Riunito a Koper – Capodistria il 2° Comitato di Pilotaggio SECNET 

I partner del progetto SECNET, co-finanziato dal Programma INTERREG V A Italia – Slovenia 2014-2020, 

si sono incontrati nuovamente martedì 6 marzo 2018 a Luka Koper per la seconda riunione del 

Comitato di Pilotaggio del progetto transfrontaliero sul rafforzamento della security portuale nell’Alto 

Adriatico. Nel corso dell’incontro sono stati condivisi e messi a punto lo stato di avanzamento delle 

azioni pilota finanziate da SECNET, le linee guida e gli obiettivi del piano di comunicazione sugli 

output e i risultati del progetto e la rendicontazione sul livello di assorbimento del budget 

progettuale. Di particolare soddisfazione per tutti i partner sono stati il successo dell’evento di 

formazione realizzato il 27 febbraio dall’Autorità di Sistema Portuale di Venezia e Chioggia 

sull’utilizzo di sistemi ICT per la security portuale e l’annuncio fatto dall’Università del Litorale 

sull’interesse suscitato e sulle risposte ricevute dal questionario tecnico di SECNET, al quale hanno 

corrisposto ben undici porti europei pari a due/terzi del campione interpellato: ciò consente di 

procedere ora alla pubblicazione del rapporto sulle buone pratiche esistenti a livello locale - 

transnazionale ed europeo – internazionale. Questi primi output consentono anche un sostanziale 

avanzamento della elaborazione del Piano d’Azione transfrontaliero in materia di security portuale.  

Anche alla luce di questi riscontri dell’attualità dei contenuti progettuali di SECNET sono stati 

ulteriormente considerati metodi e obiettivi di disseminazione degli output previsti, che consentano di 

coinvolgere i portatori di interesse del settore e di capitalizzare l’esperienza in corso anche nel 

quadro transnazionale più vasto offerto dalle dimensioni macro-regionali dell’Adriatico – Ionio e delle 

Alpi, alle quali partecipano Italia e Slovenia. 

 

SEGUICI SU: 

 

  facebook.com/secnet   

 

  linkedin.com/in/secnet-project 

 

  twitter.com/Secnet Project 

 

Partner: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste, Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia, Università degli Studi di Trieste, Luka Koper, 

Università del Litorale e Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro-Europea InCE. 

Durata: 18 mesi – 01/10/2017-31/03/2019 

Budget: circa 1,3 milioni di euro. 
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