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Porti e 
aeroporti: 
strutture 
complesse, 
come la 
security
“Le infrastrutture portuali e aeroportuali 

sono ambienti strutturalmente complessi, 
caratterizzati da perimetri estesi, diso-

mogenei, con caratteristiche di traffico com-
plesse (persone, mezzi, merci) che richiedono 
attenti controlli. Ma sono anche luoghi con un 
alto tasso di rischio, dove occorre necessaria-
mente un elevato livello di misure di sicurezza.
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Posizione Aereoporto Passeggeri

1 Roma Fiumicino 43.532.573

2 Milano Malpensa 28.846.299

3 Bergamo 13.857.257

4 Venezia 11.561.594

5 Napoli 10.860.068

Primi 5 scali nazionali per numero di passeggeri (fonte: Assa-
eroporti).

Direttiva 2005/65/CE 
sul miglioramento della 
sicurezza dei porti

Sistema
aeroportuale

italiano 2019: 193,1 mln
di passeggeri (+4%)

e 1,6 mln di movimenti 
aerei (+2,7%).

Traina il traffico 
internazionale (+ 5,8%),

in particolare
extra UE. 

Posizione Porto Flusso merci

1 Trieste 62.677

2 Genova 54.264

3 Cagliari 35.922

4 Livorno 36.558

Primi 4 porti italiani per fl usso di merci (fonte: Wikipedia).
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In tali infrastrutture sono diverse le vulnerabili-
tà potenziali: si va dal traffi co di armi ed ordigni 
(convenzionali e non) al traffi co di stupefacenti, 

dall’immigrazione clandestina agli attacchi al naviglio 
da crociera; mentre per gli aeroporti le vulnerabilità 
maggiori si trovano principalmente nelle aerostazioni, 
sempre più esposte al rischio di attacco terroristico.

La norma marittima
Su scala internazionale la normativa di riferimento sul-
la sicurezza portuale è l’ISPS Code (International Ship 
and Port Facility Security), recepito a livello europeo 
dal regolamento CE/725/2004 relativo al migliora-
mento della sicurezza delle navi e degli im-
pianti portuali, e la direttiva 2005/65/CE 
relativa al miglioramento della sicurez-
za dei porti, che insieme stabiliscono 
l’identifi cazione delle autorità, delle 
competenze e degli obiettivi effi caci 
a stabilire e mantenere alte le misu-
re di sicurezza. 

Piano di sicurezza 
portuale
All’interno del quadro normativo del set-
tore marittimo rinveniamo la defi nizione di 
Port Security Plan (PSP), il piano di sicurezza por-
tuale, che sarà redatto dal Port Security Offi cer (PSO), 
un security manager squisitamente portuale, che pro-
getterà tale piano dopo un primo assessment iniziale 
e consequenziale risk analysis, a difesa del naviglio e 
dell’intera infrastruttura; parimenti troviamo, all’inter-
no dei regolamenti, le responsabilità delle Port Faci-
lity (PF) ed i compiti dei Port Facility Security Offi cer 
(PFSO). In Italia la stragrande maggioranza degli inse-
diamenti portuali è, fi sicamente, parte integrante del 
tessuto urbano e il frazionamento/separazione delle 
zone sottoposte a controlli doganali di sicurezza assu-
me una maggiore complessità.

Aeroporti
Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre anche 

l’attenzione sulla sicurezza delle strutture aeropor-
tuali è diventata prioritaria. Paritetico al PSP 

portuale, negli aeroporti è stato creato 
il Piano Nazionale di Sicurezza (PNS), 

una piattaforma contenente tutte 
quelle disposizioni che fanno capo al 
Regolamento CE/300/2008, che isti-
tuisce norme comuni per la sicurez-
za dell’aviazione civile abrogando il 
Regolamento CE/2320/2002, e che 

si applicano a:
• tutti gli aeroporti o parti di aeroporti 

situati nel territorio di uno Stato mem-
bro che non siano utilizzati esclusivamente 

per scopi militari;
• tutti gli operatori, compresi i vettori aerei, che for-
niscono servizi negli aeroporti di cui al punto uno; 

• tutti i soggetti che applicano norme per la sicurezza 
aerea operanti in locali situati all’interno o all’ester-
no del sedime aeroportuale, che forniscono beni e/o 
prestano servizi nell’ambito degli aeroporti di cui al 
punto uno o tramite essi.

Analisi accurate
La diversa natura delle possibili minacce, come ad 
esempio il terrorismo internazionale, il traffi co di stu-
pefacenti, l’immigrazione clandestina, rappresentano 
per l’aviazione commerciale i rischi più importanti, che 
vanno monitorati sempre e costantemente. Dunque per 
garantire adeguati livelli di sicurezza in tema di securi-
ty, safety ed emergency, in infrastrutture sensibili come 
i porti e gli aeroporti è di fondamentale importanza 
un’accurata analisi degli scenari.
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Security aeroportuale 2020: 
ruolo della tecnologia tra virus e terrorismo
La tecnologia permette oggi di individuare, riconoscere, tracciare e identi-
fi care persone; la biometria incorporata nei documenti di identifi cazione ha 
snellito le pratiche, rendendole al contempo più accurate. Ma qual è il reale 
impatto delle misure tecnologiche di sicurezza? Quanto conta nel quotidiano 
lavorativo la componente umana? 
Lo sviluppo tecnologico ha indubbiamente contribuito a migliorare e rendere più 
effi cienti molte procedure, nell’ambito del sistema aeroportuale e non solo. Esem-
pi concreti nel settore sono rappresentati dall’implementazione dei sistemi di automated 
border control (cosiddetti eGates) grazie ai quali, sotto la supervisione della Polizia di 
Frontiera, si procede con il controllo automatizzato dei passeggeri che attraversano le 
frontiere interne e/o esterne mediante lettura del passaporto o carta di identità elettronici. 
Si riscontra, tra l’altro, un crescente interesse nella sperimentazione di nuove tecnologie al 
fi ne di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, innalzare i livelli di sicurezza degli 
scali e ridurre i tempi prima e dopo il volo proprio mediante l’utilizzo di biometrie. Ferme 
restando le opportunità derivanti dallo sviluppo tecnologico, in un periodo caratterizzato 
da differenti tipologie e livelli di minacce, la componente umana resta ancora un elemento 
fondamentale per l’individuazione di tutti quei comportamenti sospetti che non sarebbero 
altrimenti percepibili. 

Oggi criminalità e terrorismo corrono sul fi lo del rischio cyber: a fi ne 2019 Assae-
roporti ha siglato un accordo con la Polizia di Stato fi nalizzato alla prevenzione e al 
contrasto dei crimini informatici a danno di sistemi e servizi informativi strategici per 
il Paese, quali le infrastrutture critiche. In cosa si sostanzia? 
Il protocollo consente agli aeroporti interessati di stipulare, con i Compartimenti di Polizia 
Postale territorialmente competenti, accordi bilaterali per la condivisione diretta e imme-
diata di informazioni relative ai sistemi e ai servizi informativi e telematici critici delle so-
cietà di gestione aeroportuale. Tale collaborazione, pertanto, si svilupperà sia nell’ottica di 
individuare le migliori procedure per la segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, 
minacce e incidenti, sia in quella di analizzare informazioni idonee a prevenire e contra-
stare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture critiche informatiche 
degli aeroporti.
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Regolamento (CE) 
n. 300/2008 (norme 
comuni per la sicurezza 

dell’aviazione civile)
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Modelli di sicurezza
I moderni modelli di sicurezza progettati per conte-
nere tali minacce prevedono, fondamentalmente, l’in-
terazione e l’integrazione di tre elementi sostanziali: 
tecnologie innovative; sicurezza fi sica; policy e proce-
dure. 
Modelli che innalzano l’effi cacia della rilevazione del 
rischio in eventi complessi, incrementando il livello di 
sicurezza integrata e la gestione delle emergenze nei 
siti portuali, come nei sedimi aeroportuali, supportan-
do peraltro tutte le attività investigative da parte delle 
autorità di Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza e 
Autorità Doganale.

Security Operation Center 
Sappiamo bene, però, come l’esclusivo impiego degli 
strumenti tecnologici non sia suffi ciente al raggiungi-
mento di risultati accettabili; infatti tutti i sistemi, le 
policy e le procedure devono essere necessariamente 
integrate e gestite da un idoneo Security Operation 
Center (SOC), che abbia idonee capacità di supervisione 
e coordinamento, ottimizzando al massimo i risultati e 
riducendo al minimo la necessità di risorse gestionali. 




