Interventi di rafforzamento della
difesa perimetrale
del Porto di Trieste
AW P 3 . 1 . 5 : A Z I O N I P I L O TA I N T E M A D I S E C U R I T Y F I S I C A
P R O G E T TO S E C N E T: I N C O N T R O D I C O N S U LTA Z I O N E C O N G L I S TA K E H O L D E R S
TRIESTE, 18 FEBBRAIO 2019

A U TO R I T À D I S I S T E M A P O RT U A L E D E L M A R E A D R I AT I C O O R I E N TA L E
D O T T. FA B I O R I Z Z I – D I R E Z I O N E AT T I V I T À P O RT U A L I
D O T T. S E R G I O N A R D I N I – U N I T À P R O G E T T I S P E C I A L I

Agenda
Obiettivo (WP 3.1): Rafforzare le competenze dei porti nella pianificazione della
security portuale, individuando possibili soluzioni ICT
WP3.1.5
Azioni pilota per il rafforzamento della difesa perimetrale e interna dei porti tramite
sistemi ICT
 nel Porto di Trieste:
– nuovo sistema di allertamento per le emergenze nelle aree portuali
– sorveglianza aerea mediante sistemi di pilotaggio a controllo remoto

Il nuovo sistema di allertamento (1/2)
Esigenza: dotare le aree portuali nelle quali si concentra la maggior
parte delle operazioni (Punto Franco Nuovo) di un sistema di
allertamento per le emergenze
Il progetto SECNET finanzia la fornitura e
l’installazione di due gruppi di emissione,
costituiti da sirene elettroniche direzionali
in alluminio, da posizionare sui tetti
dell’Addossato 53 e della Palazzina exCULP.

Il nuovo sistema di allertamento (2/2)
 L’azione mira a:
– dotare le aree operative maggiormente trafficate di un sistema di allertamento
di cui erano finora sprovviste, con l’obiettivo di migliorare i processi di gestione
delle emergenze;
– il software applicativo e il relativo attivatore via radio permetteranno di
azionare il sistema di allertamento e controllare le unità sirene e i ripetitori ad
intervalli di tempo prestabiliti, per verificare lo stato funzionale (stato
alimentazione, stato batterie e stato trombe) e la qualità della tratta radio.
 La scelta di trombe direzionali consente di limitare l’inquinamento acustico
all’esterno dell’area portuale.

Sorveglianza aerea mediante SAPR (1/2)
Esigenza: rendere più efficienti ed efficaci le operazioni di verifica diretta del
funzionamento degli impianti portuali e quindi migliorare la capacità di intervento
dell’AdSP MAO nello svolgimento dei propri compiti di manutenzione e security portuale

Verrà
sperimentato
un
innovativo controllo delle
aree portuali tramite droni,
dotati di telecamere e
sensori per un’efficiente e
tempestiva sorveglianza di
tutte le aree portuali

Sorveglianza aerea mediante SAPR (2/2)
 L’azione finanziata da SECNET comprende:
- l’adattamento alle condizioni ambientali operative del Porto di Trieste di droni
acquistati dall’AdSPMAO con fondi propri;
- l’allestimento presso la Torre del Lloyd una postazione di controllo, comprensiva
della dotazione software e della relativa assistenza tecnica, che consente
l’elaborazione dei dati di videosorveglianza acquisiti in formato digitale dai droni.

Droni - normativa di riferimento
• Norme del Codice della navigazione poiché utilizzati per svolgere lavoro aereo
• 30 aprile 2014: I Ed. Regolamento ENAC mezzi aerei a pilotaggio remoto
• 15 settembre 2015: II Ed. Regolamento ENAC mezzi aerei a pilotaggio remoto
Regolamento attualmente in vigore
Edizione 2 Emendamento 4 del 21/05/2018
IN AMBITO PORTUALE
Ord. Capitaneria di Porto di Trieste 62/2016
Art. 13 – Impiego ed utilizzo di droni all’interno del Porto di Trieste
13.1 Fermo restando il possesso, ove previsto, dell’Attestato o della Licenza di Pilota per la conduzione
di un mezzo aereo a pilotaggio remoto (A.P.R.) nonché le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle
Autorità Competenti, all’interno del Porto di Trieste (aree portuali e port facility) […] è fatto divieto di
utilizzo di mezzi A.P.R. (droni) ed aeromodelli, salvo espressa autorizzazione della Capitaneria di Porto
di Trieste e l’osservanza delle eventuali prescrizioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza

Droni – cosa sono
ALA FISSA

MULTICOTTERO

ELICOTTERO

AEROSTATO

SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO:
sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza
persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai
relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo)
da parte di un pilota remoto

Droni – come e dove
Le operazioni DEVONO essere condotte ENTRO UNA DISTANZA tale per cui il pilota è in grado di
mantenere il contatto visivo in maniera continuata con il mezzo aereo, tale da consentirgli un
controllo diretto del mezzo per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni (max
150 m da terra e 500 m di distanza).
Squadra operativa:
• PILOTA è il responsabile della condotta in sicurezza del volo (Art. 20, co. 1)
• OPERATORE è il soggetto che organizza le attività di volo in ogni sua fase, curando e controllando
le qualifiche dei piloti, assicura l’idoneità al volo dei mezzi, si occupa del controllo della
attuazione del programma di manutenzione secondo quanto prescritto dal produttore o
certificatore.
Operazioni specializzate: tutte quelle attività che non rientrano nelle attività di volo ludico o
sportivo
• NON CRITICHE: quelle che non prevedono, neanche in caso di avaria e malfunzionamento, il
sorvolo di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani ed infrastrutture
sensibili
• CRITICHE: tutti gli altri casi. Serve un’esplicita AUTORIZZAZIONE allo svolgimento della missione.

Droni – copertura assicurativa

GIUBBETTO AV

ASSICURAZIONE

Dal prontuario delle sanzioni, l’utilizzo del SAPR privo della copertura assicurativa in corso di validità
concorrente la responsabilità verso i terzi, art. 32 del Regolamento, si viola l’art. 1234 Cod. Nav. Omessa
assicurazione obbligatoria, la sanzione a seconda della gravità può variare da 50.000 a 100.000 euro.

TARGHETTE IDENTIFICATIVE

Droni – privacy
Ripresa LECITA
Se le riprese avvengono in luoghi visibili da tutti senza che ricorrano tentativi di superare o rimuovere ostacoli, le
persone inquadrate nelle riprese POSSONO ESSERE CONSIDERATE PARTE INTEGRANTE DEL PAESAGGIO RIPRESO,
in quanto necessariamente consapevoli della loro esposizione (Sent. Corte Cass. n. 47165/2010)
Di regola, le immagini che ritraggono le persone in luoghi pubblici possono essere pubblicate, anche senza il
consenso dell’interessato, purché non siano lesive della dignità e del decoro della persona
Ripresa ILLECITA
Per considerare illecita una ripresa all’esterno bisogna verificare che “per conseguire le intercettazioni sono
stati adottati accorgimenti volti a superare quelle barriere che altrimenti ne impedirebbero la visione”.

In CONCLUSIONE
UNA RIPRESA INTRUSIVA, come quella che ha per oggetto situazioni di vita privata nelle abitazioni, è ILLECITA,
mentre invece, una ripresa panoramica è da considerarsi lecita in quanto i soggetti ripresi sono considerati
parte integrante del paesaggio.

SAPR: azione pilota in SECNET e
sviluppi in corso
1. Azione pilota prevista dal progetto SECNET

2. L’introduzione di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in
Autorità di Sistema Portuale:
- mezzi
- abilitazioni (acquisizione di attestati di pilota APR)
- RC e assicurazione all risk
- formazione specifica aggiuntiva
- sala di controllo (hardware – software)
- sviluppo di protocolli operativi standard

Azione pilota (1)

L’effettuazione di voli lungo i perimetri del Porto Nuovo di Trieste
e dei varchi per implementare la c.d. azione pilota prevista dal
progetto SECNET ha favorevolmente impressionato il team di
progetto sulle potenzialità dello strumento (cfr. video del varco 4
e alcuni risultati del volo effettuato in aero-fotogrammetria)

Azione pilota (2)
video Varco 4 Porto Nuovo

link ai video sul sito del progetto SECNET

Azione pilota (3)
rilievo Campo Marzio

Digital
Surface
Model

Esempio di volo effettuato nel novembre 2017 con strumentazioni di aero-fotogrammetria

Linee di livello (quote)

Lo sviluppo di competenze interne
all’impiego di SAPR
 Infatti, se ben impiegato il SAPR si delinea da subito come un
sistema flessibile, capace – se accompagnato da soluzioni tecniche
integrative - di svolgere altri compiti oltre a quello della
videosorveglianza.

 In particolare, tenuti in considerazione l’ampio territorio da
amministrare, le competenze di AdSP nel campo della
manutenzione di parti comuni e di edifici, di tutela ambientale e le
funzioni ispettive, il SAPR è apparso anzitutto impiegabile nel
campo della cartografia digitale, dell’analisi ambientale e delle
ispezioni a fini manutentivi.

L’ottenimento delle abilitazioni e
l’acquisizione del mezzo
 Nel 2018, l’AdSP dopo una ricerca di mercato ha provveduto ad
acquistare con risorse proprie due quadricotteri SAPR:
- F450 per addestramento (drone + batterie + radiocomando).
- DJI Matrice 210 RTK dotato sia d’ottica grandangolare sia di
camera termica.
 Sempre nel 2018, l’AdSP ha avviato a formazione un gruppo di
sette dipendenti (impiegati nei settori: ispettivo, ambientale,
della porto digitale, della direzione infrastrutture portuali, della
programmazione e dell’area progetti speciali) per l’ottenimento
degli attestati di pilota per mezzi «Light» (con peso a pieno
carico tra i 4kg e i 25kg).
Dei sette piloti, tre otterranno le licenze per conduzione di mezzi
per operazioni c.d. critiche.

Focus: abilitazioni
e operazioni specializzate (cioè non
ludiche o sportive) critiche
 Il pilota:
-

almeno 16 ore di corso teorico
almeno 42 missioni di volo
logbook (registrazione dell’attività di volo)
certificato d’idoneità medica (validità variabile in base all’età e alla classe
del mezzo).

 Operazioni specializzare critiche:
Quelle operazioni che prevedono il sorvolo di aree congestionate, di
assembramenti di persone e/o di infrastrutture sensibili: non basta
semplice dichiarazione all’ENAC, ma un’esplicita autorizzazione da
parte dell’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile. Tra le altre, il mezzo
APR deve essere dotato di terminatore di volo.

Focus: cosa è obbligatorio che il pilota
abbia con sé durante le operazioni
 Giubbotto alta visibilità indossato con la scritta «Pilota APR»
 Il certificato dell’assicurazione e la nota assicurativa del
mezzo
 Il manuale di volo
 Il manuale delle operazioni
 La targhetta identificativa apposta sia sull’APR sia sulla
stazione a terra
 Un documento d’identità valido
 Il certificato medico aeronautico
 L’attestato di pilota APR
 Il logbook aggiornato
 Il logbook del drone aggiornato

Ancora sulle
operazioni specializzate critiche
 Poiché è evidente come gli ambiti del porto risultino critici per le operazioni di
impiego di mezzi APR, l’AdSP ha ritenuto opportuno:
-

effettuare della formazione specifica aggiuntiva al personale oltre alle ore
previste dalla normativa vigente: 2 corsi di formazione sui 3 previsti sono
stati già completati con gennaio 2019
- innalzare i sistemi di sicurezza del mezzo dotato di terminatore di volo (DJI
Matrice 210 RTK):
• paracadute a controllo radio;
• dispositivo anti-affondamento nel caso di ammaraggio in seguito a
terminazione e/o guasto
- sviluppare un’accurata metodologia di pianificazione dei voli, di una vera e
propria sala di controllo e di una serie di protocolli d’impiego standard
(check-list a seguito di una V.d.R.)

La formazione specifica aggiuntiva

La sala di controllo
La sala di controllo emulerà alcune delle funzioni svolte dalle normali sale
di controllo aeronautico, basando le proprie attività su protocolli
operativi predefiniti e sfruttando un sistema informatizzato cloud based
di registrazione delle attività operative. Inoltre svolgerà le seguenti
attività caratteristiche:
- presa in carico della scheda di lavoro
- verifica dello scenario operativo
- scelta del protocollo operativo standard per il raggiungimento
degli obiettivi definiti nella scheda di lavoro
- definizione e preparazione del piano di volo
- …
- fino al passaggio della scheda lavoro e dei dati acquisiti per la
post-produzione

Azioni da intraprendere
 A maggio 2019 partirà un terzo ciclo di formazione specifica interna
per pilota di drone in cui saranno sperimentati sul campo i
protocolli operativi elaborati, rispettivamente con riferimento a
operazioni critiche di:
-

security portuale lungo tracciati lineari e su aree
rilievo dello stato conservativo di infrastrutture (edifici, viadotti, torri)
rilievo topografico 3D e 2D di aree estese (mappature e cartografie)
rilievo volumetrico di aree (calcolo volumi)
rilievo termografico di infrastrutture a fini di security e valutazioni tecniche)
rilievo del territorio con sensori ottico visibile e IR termico (mappature
ambientali)
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