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Per la sua sempre stringente attualità, il tema della sorveglianza
marittima è stato considerato da AFCEA Capitolo di Roma me-
ritevole di un nuovo momento di dibattito, a distanza di due anni
dal primo convegno su questo tema.
In un paese come il nostro, con migliaia di chilometri di coste, le
attività marittime sono elementi portanti per lo sviluppo del
paese. Allo stesso tempo la loro sorveglianza è affidata a nume-
rosi attori, che devono affrontare numerosi rischi e minacce, ma
soprattutto le nuove sfide per assicurare un buon governo del
mare, condizione essenziale per la sicurezza e la crescita.
In un contesto di sicurezza in rapida evoluzione, la sfida princi-
pale è definire un approccio sempre più integrato sia per accre-
scere la consapevolezza e per garantire una maggiore efficienza
delle operazioni.
A tale scopo AFCEA Capitolo di Roma  ha organizzato un evento
dal titolo “Verso una Sorveglianza Marittima integrata : opera-
zioni,  normative  e tecnologie per far crescere cooperazione  ed
efficienza” che vuole rappresentare un momento di approfondi-
mento che fornisca aggiornamenti sugli aspetti normativi,, isti-
tuzionali e operativi sia in ambito nazionale sia nel contesto
internazionale, nonché sulle tecnologie e le relative applicazioni
in ambiti  quali la sicurezza, il soccorso in mare, la tutela del-
l’ambiente e la difesa nazionale. 
Rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e industriale
si confronteranno per presentare i cambiamenti in atto nei rispet-
tivi ambiti, come pure i crescenti requisiti di interoperabilità e
collaborazione in ambito internazionale per condividere le infor-
mazioni disponibili e le tecnologie disponibili per supportare tali
esigenze.
Al momento hanno dato conferma Stato Maggiore Aeronautica
Militare; Guardia Costiera, Navarm, CNIT, Leonardo, Telespa-
zio, Università di Roma Tor Vergata.

Con la collaborazione di:



AGENDA
8:30 Registrazione
9:00 Saluti istituzionali

Gen.I.C.(r) A. Tangorra - AFCEA Capitolo di Roma
9:15 Spazi marini e sorveglianza marittima: quadro normativo

e sua evoluzione
Prof Elda Turco Bulgherini - Università Tor Vergata Roma

9:35 La Sicurezza Marittima: il ruolo della Marina Militare
C.V. Valentino Rinaldi – Stato Maggiore Marina

9:55 I pilastri della Difesa e Sicurezza degli spazi marittimi e
delle linee di comunicazione di interesse nazionale
C.V. Massimo Petricca - Comando in Capo Squadra Navale

10:15 Impiego delle capacità ISR dell’AM nelle attività di sorve-
glianza marittima
Col. Salvatore Ferrara - Stato Maggiore A.M.

10:35 La Guardia Costiera ed il monitoraggio del traffico marit-
timo in ambito Unione Europea
C.V.(CP) Giuseppe Aulicino - Guardia Costiera

10:55 COFFEE BREAK
11:15 Il contributo del Servizio Aeronavale della Guardia di Fi-

nanza all’operatività dell’Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera, con sede a Varsavia e nota come Frontex
Cap. Francesco Della Corte - Guardia di Finanza

11:35 Leonardo: nuovi approcci per la Sorveglianza Marittima
Dott.ssa Cristina Massarenti – Leonardo Spa

11:55 Radar multifunzione in corso di sviluppo sulla legge navale
ed impiego per sorveglianza marittima e difesa degli spazi
aeronavali
C.F. Rocco Soleti, C.C. Fabio Calamari - Navarm

12:15 New radar technology for maritime ISR
Prof. Marco Martorella – CNIT

12:35 OCEAN2020: A Technological Demonstrator for Enhanced
Situation Awareness in Naval Environment with the Use of
Unmanned Systems
Ing. Matteo Lusignoli – Leonardo Spa

12:55 LUNCH
13:40 Il contributo delle tecnologie spaziali per la Sorveglianza

Marittima: il progetto EUCISE2020
Dott.ssa Patrizia Sacco - ASI

14:00 Space based Maritime Situational Awareness
Ing. Filippo Daffinà – e-Geos

14:20 Il porto come elemento nodale della Maritime Security
Ing. Angelo De Santis - Vitrociset

14:40 Sorveglianza Marittima: il contributo di un Sistema Spaziale
Ing. Matteo Turi - Thales Alenia Space

15:00 Conclusioni
Gen.I.C.(r) A.Tangorra - AFCEA Capitolo di Roma

Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma

Gen. A. Tangorra

è lieto di invitare la S.V.

il giorno 10 luglio 2019 alle ore 9:00

presso

Casa dell’Aviatore

Viale dell'Università, 20

ROMA

Al convegno
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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

6 Luglio 2019 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)


