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Convegno

In considerazione del notevole interesse per la sorve-
glianza della aree costiere e dell'ambiente marittimo, ulte-
riormente accresciuto dai drammatici avvenimenti che
purtroppo si ripetono nel Mediterraneo, il Capitolo di
Roma di AFCEA ha deciso di inserire un evento dedica-
to a questo tema nell'ambito del proprio calendario 2017.

Il convegno intende mettere a fuoco i principali aspet-
ti della Sorveglianza per la sicurezza, il soccorso in mare,
la tutela dell'ambiente marittimo nonché la difesa nazio-
nale e la repressione delle attività illegali, facendo partico-
lare riferimento alla situazione italiana, inquadrandola
anche nel contesto europeo e in generale in quello del
Mediterraneo per illustrare, a partire dalla situazione
attuale, le iniziative in corso e i risultati attesi nel medio e
nel lungo termine.

In questo contesto, rappresentanti dei più alti livelli
del mondo istituzionale, accademico e industriale verran-
no invitati a confrontarsi sulla situazione attuale e sulle
prospettive della Sorveglianza Marittima.

Il convegno illustrerà  il  quadro normativo, istituzio-
nale e cooperativo, approfondendo poi  gli aspetti opera-
tivi e le soluzioni tecnologiche, come pure la necessità
della condivisione di dati di sorveglianza e il loro uso, a
partire dalle tecnologie che li generano. Queste ultime
sono assai diversificate e vanno dai sistemi di sorveglian-
za a corto/medio raggio con breve periodo di aggiorna-
mento del dato ai sistemi satellitari con copertura a lungo
raggio ma più lungo periodo di aggiornamento.
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Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma

Gen. A. Tangorra

è lieto di invitare la S.V.

il giorno 6 Luglio 2017 alle ore 9,00

presso

Aula Magna di Segredifesa

Aeroporto di Centocelle

ROMA

al convegno:

Sorveglianza MarittiMa:

Quadro iStituzionale,

operazioni, SiSteMi

e tecnologie abilitanti

Situazione attuale

e proSpettive

L'invito è esteso anche ai collaboratori che la S.V. vorrà designare.

Si prega di voler segnalare la partecipazione entro e non oltre il

3 Luglio 2017 visitando il sito www.afcearoma.it

Per qualsiasi ulteriore forma di comunicazione contattare

il Segretario del Capitolo di Roma

Brig. Gen. (r) Aldo Giannatiempo (335.5310966)

AGENDA

09.00 - 09.30 Registrazione
09.30 - 09.45 Saluti

Gen. Isp. Capo (r) Antonio Tangorra
Presidente AFCEA Roma

09.45 - 10.10 Spazi marini e frontiere marittime: evoluzione della 
disciplina giuridica
Prof. Elda Turco Bulgherini - Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”

10.10 - 10.35 La Maritime Situation Awareness quale strumento 
per la Sicurezza Marittima
C.V. Silvio Vratogna - Comando in capo Squadra Navale

10.35 - 11.00 Il progetto EUCISE2020: reference implementation 
CISE e azione EUMSS, risultati e prospettive
Dott.ssa Carolina MATARAZZI - ASI

11.00 - 11.25 Le metodologie e gli strumenti di Model Based 
Systems Engineering a supporto della progettazio-
ne degli Information Sharing Environment per la 
Sorveglianza Marittima
Dott. Valerio PACE - ASTER

11.25 - 11.50 Coffee Break
11.50-12.15 I sistemi di monitoraggio del traffico marittimo: 

fonti, strumenti e funzioni.
C.A.(CP) Piero PELLIZZARI - Guardia Costiera

12.15 - 12.40 La Maritime Surveillance nell’ambito della Research 
Window dell’European Defence Action Plan (EDAP)
e della Scientific and Tecnology Organization (STO) 
della NATO
C.V. CAPPELLETTI - SEGREDIFESA V° Reparto

12.40 - 13.05 Dalla sorveglianza delle coste alla sicurezza integrata 
nei porti: le soluzioni Leonardo per la sicurezza 
marittima
Ing. Giorgio Mosca - Leonardo

13.05 - 13.30 Sense - la piattaforma di servizi di geoinformazione 
per la Maritime Surveillance
Ing. Federica Mastracci - E-GEOS

13.30 - 14.30 Lunch
14.30 - 14.55 Il ruolo dell'Intelligence tecnico-militare a supporto 

della Sorveglianza Marittima
C.V. Gianfranco VIZZINI - SMD 2° Reparto

14.55 - 15.20 La componente aeronavale d’altura della Guardia di 
Finanza a tutela delle frontiere esterne dell’Unione 
Europea. Impiego delle più moderne tecnologie da 
parte di un corpo di polizia chiamato ad operare 
Fuori Area e nel bacino mediterraneo.
Col. Pil. Paolo Emilio Recchia - Guardia di Finanza

15.20 - 15.45 The integration of  satellite based surveillance for 
Maritime Situation Awareness: Current capabilities 
and future perspectives
Mr Gordon Campbell - ESA

15.45 - 16.10 Sorveglianza marittima. Asset spaziali come ele-
menti di un Sistema di Sistemi
Ing. Andrea Perrera - Thales Alenia Space

16.10 - 16.35 Argosya: airborne mission management system for 
maritime application
Emile Guiraud - Nexeya

16.35 - 16.45 Conclusioni


