
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Per informazioni e iscrizioni 
alla Piattaforma: 

 
www.piattaformaserit.it  
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SERIT (SEcurity Research in Italy) è la 
Piattaforma Tecnologica  Nazionale  sulla 
Sicurezza, promossa congiuntamente da CNR  
e Finmeccanica. 
SERIT è il tavolo dove con il contributo degli 
stakeholder nazionali, utenti finali, industrie, 
istituzioni  e centri di ricerca, si sono individuati i 
seguenti obiettivi di alto livello per la Sicurezza, 
in sinergia con le linee strategiche della ricerca 
europea: 

• Studiare e realizzare sistemi e tecnologie 
per proteggere i cittadini e gli asset sensibili 
italiani. 

• Studiare e realizzare sistemi e servizi per il 
monitoraggio del territorio e di prevenzione dei 
rischi emergenti, in sinergia con i sistemi per la 
prevenzione delle catastrofi naturali e  per la 
gestione delle crisi; 

• Studiare e realizzare sistemi e tecnologie 
per il controllo delle frontiere; 

• Aumentare la competitività del sistema 
Paese, attraverso un’efficace programmazione 
e gestione delle attività di ricerca nell’ambito 
delle tematiche proprie della sicurezza, 
individuando risultati concreti e collocabili sul 
mercato. 

• Rafforzare le iniziative internazionali tese a 
sviluppare tecnologie per la Security, 
supportando le linee di ricerca prioritarie nel 
FP7 e Horizon 2020. 

 
SERIT è un forum indipendente, aperto, che si 
basa sul lavoro volontario dei sui membri. 
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La piattaforma 

SERIT è composta 

da oltre 300 esperti 

in rappresentanza di 

140 organizzazioni 

SERIT è strutturata secondo 14 Settori Guida,  ovvero 
le differenti missioni operative : 
 

1. Sicurezza ferroviaria 
2. Protezione dell’approvvigionamento, della 

generazione e della distribuzione di energia 
elettrica 

3. Sicurezza del trasporto multimodale 
4. Sicurezza del trasporto su strada 
5. ICT per la Sicurezza 
6. Sicurezza dei confini 
7. Sicurezza aeroportuale 
8. Tecnologie satellitari per il controllo del territorio e 

dell’ambiente 
9. Sicurezza nel costruito 
10. Sicurezza integrata nei beni culturali 
11. Sicurezza nucleare 
12. Sicurezza agroalimentare 
13. Sicurezza & Salute 
14. Sicurezza nel trasporto marittimo  

 
L’agenda di ricerca è  organizzata secondo 7 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 legali ed etici della sicurezza 

 


