
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

PIATTAFORMA LOGISTICA INTEGRATA PORTO-INTERPORTO 

Banda Larga 
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DIGITALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA 



La realizzazione del collegamento in FIBRA OTTICA DEDICATA tra porto e Interporto consente di realizzare una 

PIATTAFORMA LOGISTICA INTEGRATA PORTO-INTERPORTO al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra i 

varchi interportuali e portuali in un’ unica RETE INTERNA (intranet), rafforzando le connessioni tra gli operatori 

logistici e i terminalisti. 

 

interporto porto 

PIATTAFORMA LOGISTICA INTEGRATA  

1. sinergie tra varchi portuali e interportuali 

2. affidabilità e stabilita’ sistemi informatici 

PREMESSA per la realizzazione della Piattaforma Logistica Integrata 

REQUISITI 
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La presenza di APPLICAZIONI ICT (RFID, Sensoristica) consente la correlazione delle informazioni tra le due 
piattaforme e il relativo tracciamento dei mezzi a vantaggio della: 

 
 
 Sicurezza – la notifica del passaggio di un mezzo segnalato all’altra piattaforma potrebbe far nascere degli 

allarmi utili ai tragitti controllati di personale/mezzi/containers.  

REQUISITO 1 

Sinergie tra varchi portuali/interportuali  (connettività in fibra) 

Terminalista 
PORTO 

GATE PORTO GATE INTERPORTO 
percorso controllato 

warning 
tempo di percorrenza anomalo 

warning 
tempo di percorrenza anomalo 

 logistica – la segnalazione dell’uscita di un mezzo da un’ area (porto/interporto) potrebbe generare  delle 
informazioni utili all’altra area (interporto/porto) velocizzando pertanto ingresso/uscita dei mezzi/container 
nelle rispettive aree di competenza 
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Operatore 
Logistico  

INTERPORTO 



C.E.D. 
Porto 

C.E.D. 
Interporto 

INTERSCAMBIABILI 
in caso di disaster recovery 

REQUISITO 2 

Affidabilità e stabilità sistemi informatici (connessione dei due datacenter) 

Sia l’Interporto Vespucci che l’ Autorità di Sistema Portuale sono internamente strutturati con i propri Datacenter 

come punto di raccordo della fibra e delle informazioni. 
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 STABILITÀ dei sistemi informatici 

   CONTINUITÀ dei servizi in presenza di situazioni di emergenza (Disaster Recovery) 

  SCALABILITA’ dei servizi Amministrativi e informatici delle due piattaforme 

CENTRALITA’ dei due Datacenter (unica gestione) 
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     VANTAGGI DIGITALIZZAZIONE della LOGISTICA  
     per la piattaforma logistica integrata PORTO – INTERPORTO 

 

     

VELOCIZZARE e UNIFICARE le procedure di comunicazione tra le due piattaforme logistiche 

     

 

AUMENTARE LA SICUREZZA nei tragitti controllati Porto-Interporto 

 

 

 

AUMENTARE l’ efficienza e la funzionalità delle vie di connettività verso Internet 

 

 

CONDIVISIONE DEI SERVIZI Amministrativi, Informatici e logistici (possibile realizzazione Area 

Franca Interporto) 
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PASSI NECESSARI  
verso la DIGITALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA 
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REALIZZARE  
collegamento in banda larga dedicata PORTO-INTERPORTO  

presente nel PIANO DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO dell’ Interporto 
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PIATTAFORMA TECNOLOGICA INTEGRATA   
Porto - Interporto 



 

 

 

    

PROTOCOLLO D’ INTESA 

      tra  

Enti locali, Università, Porto, Interporto, Camera di Commercio e Confindustria 

      creando una cabina di regia che consenta al  

 

 

 

di raccogliere i dati provenienti dalle varie piattaforme presenti nel progetto 
DIGITALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA e i sistemi PIL, PIC, SIMPT, SISTRI  
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Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica 
(SiNaMoLo) 

 
PASSI NECESSARI  
verso la DIGITALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA 
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