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Cos’è SERIT? 

Piattaforma Aperta, lanciata su iniziativa di CNR e Finmeccanica,  che 
riunisce, su base volontaria, stakeholder italiani dell’industria, della 
ricerca e degli end-user, al fine di promuovere e sviluppare una agenda 
di ricerca in ambito Sicurezza.  
 
In particolare, SERIT si pone l’obiettivo di:  
 
• Collegare in rete gli operatori nazionali di ricerca più qualificati, il 

sistema industriale e le istituzioni o gli operatori di riferimento su 
programmi concordati in modo selettivo; 
 

• Attivare partenariato pubblico-privato, includendo anche la filiera 
delle PMI; 
 

• Attivare sinergie negli interventi pubblici nazionali e regionali 
(distretti tecnologici); 
 

• Rafforzare le iniziative internazionali, supportando le linee di 
ricerca prioritarie nel FP7 e Horizon 2020 

 
 



La piattaforma e’ costituita da oltre 250 partners 
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Membri della Piattaforma SERIT 

Alla Piattaforma hanno aderito (parziale): 

• Grandi Aziende: Finmeccanica (Alenia Aeronautica, Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare, 
Ansaldo STS, SELEXELSAG, SELEXGALILEO,SELEX SISTEMI INTEGRATI, SELEX SEMA, SESM,  
Telespazio), Akhela, Almavivaitalia, Calzoni S.r.l., Centro Ricerche Fiat, D’Appollonia, 
Engineering, Gilardoni, Intecs, Thales, Thales Alenia Space, VARLIFE, Vitrociset, … 

• PMI: A.I.TECH., AIEM, Araknos Situational Awareness Systems, ASTER ,ELESIA, Fondazione 
Graphitech, Kee Square, Mobilway, Ninmbus, PQE, Planetek, Resitech, … 

• Centri di Ricerca: CNR (DPC, GE, IAC, IAMC, IASI, IBAM, IBP, ICAR, IDASC, IEIIT, IIT, IMC, 
IMEM, INO, IREA, ISMN, ISPA, ISSIA, ISTI, ISTC, ITB, ITIA, DET, DM, IMAA), Centro di Studi 
sul Rischio, Cira, ENEA, INFN, Istituto Superiore di Sanità, NATO Undersea Research 
Centre, Semeion, SiTI, Tecnoalimenti, … 

• Università: Bologna, Cagliari, Campus Biomedico, Cattolica del Sacro Cuore, Firenze, 
Genova, Napoli, Napoli Parthenope, Padova, Parma, Salerno, Sapienza, Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Tor Vergata, Udine, Politecnico di Torino, … 

• Consorzi Universitari: CINI, CNIT, NITEL, … 

• Altre Organizzazioni:, Filas, IAI, Sinergie-italia, … 

• Utenti finali: ENAV, ATAC, Capitaneria di Porto, … 

• Federazioni di Categoria: AIAD, A.I.M.C, Confapi, Covalori, FEDERALIMENTARE, … 



Settori Guida, ovvero le missioni operative 

Settori Guida identificati nel 2012 

 

1) Sicurezza dei trasporti   

2) Sicurezza infrastrutture energetiche  

3) Sicurezza dei confini 

4) Cyber-security  

5) Sicurezza agroalimentare 

6) Sicurezza & salute 

7) Sicurezza integrata nei beni culturali e nel costruito 

8) Sicurezza delle smartcity 

 



Aree Tecnologiche 

L’agenda di ricerca è  organizzata secondo 6 Aree Tecnologiche 
che descrivono le capacità chiave e le tecnologie da sviluppare 

 

 

 

 

 

 

 

TA1. Sorveglianza & Situation Awareness 
TA2. Comunicazioni 
TA3. Detection & Identification Systems  
TA4. Tecnologie per Crisis Management  & per la Protezione di 

Persone, Asset e Infrastrutture 
TA5. Information Processing & Management  
TA6. CBRNE 
TA7. Aspetti etici e legali per la sicurezza 
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Metodologia: sviluppare le tecnologie che abilitano 
le capacità necessarie per ogni Settore Guida 



Esempio 
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….. 
Sistemi ICT sicuri e resistenti agli attacchi 

(sicurezza del dato) 

Intrusion 
Detection 
Systems 

Network 
Monitoring 

Systems ….. 

Cybersecurity 

Metodologie e sistemi per il monitoraggio di grandi 
architetture di rete ICT 

…. 
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SICUREZZA dei TRASPORTI La protezione dei sistemi di 
trasporto nazionali assicura 
libertà di movimento alle 
persone ed alle merci e crea, 
pertanto, un  ambiente in 
grado di sostenere lo sviluppo 
dei commerci e, più in 
generale, l'economia del 
Paese.  

 

 
SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE 
ENERGETICHE 

Il sistema energetico ha l’obiettivo di 
assicurare alla nazione uno sviluppo 
sostenibile in un mercato competitivo 
globale. La caduta di una componente 
della infrastruttura energetica, se non 
prevista e gestita, può difatti provocare 
effetti di caduta a cascata di tutti gli altri 
sistemi tecnologici vitali per la nazione, 
dalle telecomunicazioni ai trasporti, dalla 
finanza alla sanità. 
 

 



SICUREZZA DEI CONFINI 

La sicurezza in questo ambito è quindi da 
riferire all’insieme dei confini marittimi, 
terrestri e aerei nazionali, con gli specifici 
requisiti che per essi singolarmente si 
pongono. Il supporto sempre più incisivo per la 
sicurezza dei confini è da collegare anche a 
specifiche evoluzioni della gestione della 
sicurezza presso i varchi transfrontalieri 
terrestri nazionali per i vari tipi di trasporto  
 

 

SICUREZZA dei CONFINI 

CYBER SECURITY 

Il ruolo delle cyber-technologies nella nostra vita 
quotidiana ha prodotto, oltre ad innegabili benefici, 
un nuovo scenario nel quale risultiamo essere 
sempre più esposti a minacce di natura informatica, 
che non hanno più come obiettivo solo e soltanto il 
nostro PC, ma possono colpire qualsiasi sistema che 
usi le tecnologie ICT (da quelli per l'intrattenimento 
alle infrastrutture critiche per la fornitura dei servizi 
d base al cittadino).  



SICUREZZA & SALUTE 

L’obiettivo della tematica Sicurezza & 
Salute è elaborare strategie e 
meccanismi per reagire alle minacce di 
origine dolose o accidentali che 
possono affliggere i vari tasselli che 
compongono il sistema Salute, per 
migliorarne l’efficienza e l’efficacia in 
corrispondenza di emergenze 
sanitarie. 

 

 

SICUREZZA NEL  
TRASPORTO MARITTIMO 

L’obiettivo della sicurezza 
agroalimentare è sviluppare e 
applicare sistemi atti a garantire 
l’integrità della filiera ed ad impedire 
l’alterazione dei cibi lungo la stessa.  
 

 

 

 

SICUREZZA AGROALIMENTARE 



SICUREZZA INTEGRATA NEI BENI 
CULTURALI e NEL COSTRUITO 

La necessità di assicurare la sicurezza 
dei beni culturali e del costruito 
rappresenta un’esigenza dal 
tremendo impatto sociale e 
culturale, come recentemente 
testimoniato dai recenti sismi in 
Abruzzo ed Emilia, sia dalla serie di 
eventi di crollo che hanno interessato 
sempre uno dei siti archeologici più 
importanti al mondo quale quello di 
Pompei.  

 



Per Sorveglianza & Situation Awareness si intende il 
processo di osservazione di persone, oggetti, aree di diversa 
vastità in conformità a norme definite o comportamenti 
attesi, inclusa la capacità di esercitare le funzioni di 
Comando & Controllo in reazione al verificarsi di un evento. 

 

 TA 2 Per Comunicazioni si intende l’insieme di terminali, 
apparati, reti e infrastrutture adibiti alla trasmissione di 
dati, di vario genere, insieme al layer di tecnologie e 
applicazioni a supporto dello scambio di informazioni. 

 

 

 

 TA 3 
Per Detection e Identification si intendo l’insieme delle 
tecnologie atte a: 
•Rilevare anomalie in diversi contesti, grazie alla raccolta di dati 
da differenti fonti e alla successiva analisi; 
•Riconoscere persone ed asset; 
•Individuare potenziali minacce. 

 

 

  TA 1 



• Per Gestione della crisi si intendono quelle capacità 

atte ad organizzare una tempestiva risposta efficiente 

ed efficace, al fine di mitigare gli effetti negativi che 

possono danneggiare persone e cose. 

 

 

TA 5 

Per Information Processing e Management si intende la 
capacità di elaborare dati e informazioni eterogenee. 

 

 

 

 

TA 6 

Le tecnologie afferenti all’area CBRNE includono: 
•Detection e identificazione della minaccia terroristica;  
•Epidemia e gestione di emergenze sanitarie; 
•Rapidità nella risposta per la Sicurezza; 
•Bio-detection e identification. 

 

 

  TA 4 



Nuovi TA e SG 
TA7 “Aspetti legali ed etici della sicurezza”:  Il 
mandato di TA7 è quello di offrire un supporto 
alle altre aree tecnologiche di SERIT nella 
disamina degli aspetti legali, sociali ed etici 
coinvolti nelle tecnologie senza, allo stesso 
tempo, rinunciare ad approfondire specifici 
temi propri. Per ciò che attiene agli obiettivi 
iniziali, essi sono stati individuati in: (1) data 
protection, (2) tutela dei diritti della persona e 
(3) certificazione in tema di sicurezza. 

 
 

TA 5 

TA 6 

SG8  “Sicurezza nelle smart-city”: La sicurezza urbana è 
da sempre un argomento ampiamente dibattuto che 
riguarda la gestione delle città: la prevenzione del 
crimine richiede un controllo capillare del territorio 
che ha imposto alle amministrazioni locali costi 
rilevanti, a cui si sommano i recenti tagli alle forze di 
sicurezza nazionali che hanno messo in crisi la capacità 
di monitoraggio della sicurezza dei cittadini. 
 

 



Status 

• La Piattaforma SERIT è in fase di forte espansione: 
– Da 50 partners a 250 in un anno; 

• Risultati principali nel 2011/12: 
– Riconoscimento formale del MIUR della piattaforma; 

– Sito web, newsletter (trimistrale), lista di distribuzione (c.a. 1000 
contatti);  

– Volume di presentazione della agenda di ricerca SERIT per il 2011 e 
nuova versione estesa ed aggiornata per il 2012; 

– Incremento significativo dei participanti alla Piattaforma; 

– Varie proposte alla Call FP7-Security (targate SERIT), di cui tre finanziate; 

– Proposta di istituzione di un dottorato SERIT; 

– SERIT Award; 

– La giornata di oggi organizzata in collaborazione con APRE; 
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