
 

 

 

SECURITY CULTURE 

L’ICAO (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile) ha promosso la Security Culture, con lo scopo 

di accrescere la sensibilità e la consapevolezza nei confronti della cultura della sicurezza, promuovendo azioni 

positive ed eventi orientati in tal senso. 

L’obiettivo è stato quello di incoraggiare e facilitare il rafforzamento di comportamenti e pratiche ispirati alla 

Security Culture, puntando sul principio che la sicurezza è responsabilità di ciascuno. 

L’ENAC ha aderito all’iniziativa promossa, offrendo agli Enti, alle Organizzazioni ed Associazioni il 

supporto necessario per la promozione della Security Culture. L’ICAO ha messo a disposizione una ricca 

produzione di materiale informativo, inclusi documenti e linee guida. 

A tale scopo, per chiunque sia interessato, è possibile accedere al seguente link: 

https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/default.aspx 

L’esperienza maturata nel settore e le buone pratiche per la promozione della Security Culture da parte di tutti 

gli operatori aeroportuali, costituiscono un patrimonio al quale fare riferimento in uno scambio reciproco di 

conoscenze e prassi. 

La sicurezza aeroportuale comprende i mezzi ed il personale addestrato necessari per il rispetto degli standard 

internazionali in materia di sicurezza, protezione e controllo accessi nei locali aeroportuali. 

Tutto il personale aeroportuale deve comunicare alle Autorità preposte il verificarsi di eventi relativi alla 

security intesi come attività sospette o anomale ovvero da ritenersi potenziali violazioni alla normativa. 

L’aumento degli attacchi informatici e l’evoluzione di tecniche sempre più sofisticate stanno innalzando 

sempre di più il livello degli investimenti in cybersecurity che le organizzazioni mettono in campo per 

contrastare il fenomeno. La cultura della sicurezza è dunque una parte essenziale della strategia di 

cybersecurity di qualsiasi azienda. 

Aeroporti di Puglia, da sempre presente e sensibile a tutte le iniziative promosse in materia di cybersecurity, è 

convinta che la sicurezza informatica è responsabilità di tutti e non solo del reparto IT (Information 

Technology) e si impegna a mantenere l’azienda “protetta” invitando i dipendenti ad adottare un 

comportamento orientato alla sicurezza.  

Per promuovere la diffusione della Security Culture, Aeroporti di Puglia, aderendo alle indicazioni 

provenienti dall’ICAO e promosse dall’ENAC, ha implementato le seguenti iniziative per lo sviluppo di una 

adeguata strategia interna e misure correlate volte a migliorare la sensibilizzazione del personale: 

• Promozione della Security Culture attraverso questa pagina web e attraverso la propria rete interna 

aziendale; 

• Materiale guida e di supporto alla effettiva promozione della cultura della sicurezza nell’ aviazione 

civile, e l’istituzione di un sistema riservato di segnalazione di situazioni anomale “Security Report” e di 

uno specifico indirizzo mail al quale, una volta compilato, poterlo inviare; 

• Specifica formazione in cybersecurity in un’ottica ancora più ampia ed incisiva rispetto a quanto fatto 

fino ad ora. 
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