
 
 
VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO 2007. Stanno per essere ultimati i lavori che la Esa Service di 

Noventa Padovana, sta effettuando per il Port Security del Porto di San Giorgio di Nogaro in 
provincia di Udine, il sistema di sicurezza previsto porrà il Porto Nogaro ai massimi livelli di 
sicurezza per le persone, le aree e le merci. Saranno parte attiva del controllo del sistema, la 
Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza, oltre allo stesso Consorzio per lo Sviluppo industriale 
della zona dell’Aussa Corno.  
Conferma l’Ing. Paolo CRESCENZI del Consorzio: “l’impianto andrà a monitorare aree, ponendo ai 
vertici d’importanza la sicurezza e la prevenzione; si pensi che Porto Nogaro potrà sfruttare appieno 
le potenzialità della tecnologia digitale: avremo così un utile strumento per regolare gli accessi e per 
riportare statistiche di transito delle varie tipologie di flusso, monitorare aree e prevenire azioni 
irregolari”.  
Alla fine, Porto Nogaro sarà uno dei pochi porti in Italia ad ottemperare a quanto richiesto dalle 
Autorità nazionali per la sicurezza nei porti (ISPS Code). 
“Il Sistema”, afferma Maurizio BARBO, Direttore Progetti della Esa Service, “è stato progettato su 
misura a quella che è la realtà di Porto Nogaro, le sue movimentazioni, i suoi operatori e i suoi 
visitatori, utilizza le più evolute tecnologie come le riprese digitali a 360° fisse e mobili e la lettura 
automatica ai varchi delle targhe delle autovetture, di tessere badge e codici identificativi personali. 
Grazie alla stretta collaborazione con la GSG International, ed il Dott. Antonmarco Catania, 
abbiamo potuto simulare le diverse tipologie di utenti e funzionalità”. 
In questi giorni i tecnici della Esa Service, hanno interessato allo star-up del sistema un 
rappresentante del Porto di Vladivostok, l’Ingegnere in visita in vari porti italiani e rimasto più che attratto 

e si è ripromesso all’interscambio tecnico per progettazioni nella realtà portuale russa. 

 
La notizia ha attratto l’attenzione dei media e degli operatori del Security Avanzato, e traduce la 
volontà del Consorzio per lo Sviluppo industriale della zona dell’Aussa Corno di presentare “Porto 
Nogaro - Porto sicuro a misura d’uomo”. 
All’inaugurazione, prevista a breve, saranno presenti diversi rappresentanti del mondo militare, 
politico ed economico nazionale e della Regionale Friuli Venezia Giulia, l’evento sarà ripreso da 
diversi media nazionali. 
 

 


