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Lettera di presentazione del Presidente 
 

L’Autorità di Sistema Portuale del MTCS si 

accinge a redigere per la prima volta il 

presente Bilancio di Sostenibilità relativo 

all’anno 2021 per dare conto delle attività di 

innovazione sostenibile già messe in atto dall’ 

AdSP, e degli obiettivi di miglioramento 

programmati. 

La parola sostenibilità fa riferimento alla 

capacità di soddisfare i bisogni e le necessità 

del presente garantendo, altresì, la medesima 

capacità alle generazioni future. 

 

Il concetto di sostenibilità si fonda 

essenzialmente su tre pilastri principali, che 

costituiscono gli ambiti di impatto su cui agire 

per i fini della sostenibilità stessa ovvero: 

 

- Economia; 

- Società; 

- Ambiente. 

 

L’Autorità di Sistema Portuale ha il dovere di 

assicurare la solidità e la coerenza con 

obiettivi di lungo periodo sia dal punto di vista 

strategico e degli investimenti, sia dal punto di 

vista operativo, nella gestione delle molteplici 

attività in cui l’AdSP è coinvolta. 

 

Il percorso di grande attenzione alla 

responsabilità sociale da parte dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro 

Settentrionale risale al 2015, quando fu redatta 

una prima bozza di bilancio sociale dell’Ente. 

 

Da allora, l’AdSP ha avviato una fase di 

impegno profondo, orientato alla 

progettazione, misurazione, valutazione e 

 

divulgazione delle proprie attività nell’ottica 

della sostenibilità. 

Ora, attraverso il primo vero bilancio di 

sostenibilità, l’Amministrazione intende 

rivolgersi a tutti i potenziali portatori di 

interesse, interlocutori sia pubblici che privati, 

illustrando dettagliatamente le attività e i 

servizi svolti all’interno delle aree portuali, 

rendendo note le principali scelte di gestione 

effettuate. 

 

Tale attività configura il bilancio di 

sostenibilità come uno strumento di 

programmazione che consente all’Ente di 

monitorare nel tempo l’impatto del proprio 

operato in termini di sostenibilità, 

permettendo di verificare, nel lungo periodo, 

l’efficacia delle azioni intraprese. 

 

Il report prodotto mira a consentire un 

rapporto ancora più accessibile e trasparente 

tra l’Ente, le imprese coinvolte nelle attività 

portuali e le amministrazioni e comunità di 

riferimento. 

 

Grazie a questa dinamica di informazione 

aperta, l’obiettivo è quello di poter 

ulteriormente migliorare il processo 

decisionale, anche grazie all’apporto degli 

stakeholders, i cui bisogni giocano un ruolo 

determinante nell’identificazione di rischi e 

opportunità di sviluppo. 

Il lavoro svolto trova il proprio punto di arrivo 

nella redazione e divulgazione del bilancio di 

sostenibilità, dove vengono racchiusi i risultati 

conseguiti dall’Ente negli ambiti della 

sostenibilità e le sfide e gli obiettivi in tale 

prospettiva. 

 

 
      Il Presidente 

              Dott. Prof. Pino Musolino 
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Nota Metodologica 

 
Il bilancio di sostenibilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale è 

stato sviluppato sia attraverso dei principi di rendicontazione del Sustainability Reporting Standards 

del Global Reporting Initiative (GRI) secondo l’opzione “GRI-Referenced”,1 che guidano le scelte 

per garantire la qualità delle informazioni nel report, sia attraverso temi materiali che riflettono 

l’impatto economico, ambientale e sociale ritenuti significativi dall’Amministrazione. 

L’intero lavoro è stato realizzato in house grazie alla piena collaborazione di tutti gli uffici dell’AdSP, 

ciascuno dei quali ha contribuito all’individuazione dei programmi e dei progetti nonché dei risultati 

conseguiti e delle azioni da intraprendere. 

Il presente Bilancio di Sostenibilità, adottato con Decreto del Presidente dell’AdSP, è soggetto ad 

approvazione del Comitato di Gestione, è stato presentato all’Organismo di partenariato della Risorsa 

Mare e non è stato assoggettato a revisione da parte di un revisore indipendente. 

Il risultato finale è quello di rendere la stessa Autorità di Sistema ancora più consapevole del proprio 

impatto quale key player nel settore dei trasporti e della logistica a livello nazionale e internazionale, 

nei confronti dei contenuti dell’Agenda 2030. 

Pertanto, grazie al report prodotto, si intende contribuire sempre più fattivamente, e attraverso azioni 

concrete, al raggiungimento degli obiettivi che permettano, da qui ai prossimi anni, uno sviluppo 

realmente sostenibile. 

I dati esposti attengono all’anno di esercizio 2021 e 2020, e derivano da documenti dell’Ente e dai 

Bilanci di esercizio. 

Il presente Bilancio di Sostenibilità, che sarà redatto annualmente, è pubblicato nel sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bilanci”. 

L’indirizzo protocollo@adspmtcs.it è a disposizione per le richieste di maggiori informazioni in 

merito al presente Bilancio di Sostenibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tale opzione permette di poter usufruire di singole sezioni o soltanto di specifici GRI. Il requisito più importante richiesto per chi fa riferimento a questa tipologia di 
rendicontazione di sostenibilità è la trasparenza. Infatti è necessario specificare quali GRI standards sono stati utilizzati, così da soddisfare appieno il requisito richiesto della 

trasparenza. 
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L’ IDENTITA’ ISTITUZIONALE 



 
   

   L’IDENTITA’ ISTITUZIONALE 

La missione 

L’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, mettendo in atto la propria missione istituzionale di 

indirizzo, programmazione e promozione del sistema portuale, ispira la propria azione ai principi 

della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. Essa, 

inoltre, tutela e persegue un’economia aperta che assicuri pari opportunità per lo sviluppo della 

persona nell’impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e degli utenti, 

promuove la cultura della legalità come condizione necessaria per la crescita economica. 

 

I valori 

Il processo decisionale e l’attività dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Tirreno Centro 

Settentrionale sono caratterizzati dai seguenti valori fondamentali: 

➢ Improntare i comportamenti dei responsabili dell’azione amministrativa sul rispetto delle 

leggi e delle normative vigenti, adottando comportamenti basati su integrità, correttezza, 

imparzialità e onestà; 

➢ Orientare l’azione amministrativa all’ottimizzazione dei costi e alla massima economicità, 

efficienza ed efficacia delle risorse disponibili;   

➢ Evitare che i soggetti appartenenti all’Autorità possano trovarsi in situazioni nelle quali il 

beneficio personale possa essere anteposto agli interessi dell’Autorità stessa;  

➢ Evitare comportamenti che anche solo lontanamente possano essere percepiti come tali da 

compromettere l’immagine ed il prestigio dell’Autorità; 

➢ Riconoscere la fondamentale importanza delle risorse umane per lo svolgimento dell’azione 

amministrativa, e garantire il rispetto delle professionalità e delle personalità di ciascuno;  

➢ Rafforzare la trasparenza nei risultati conseguiti per orientare l’organizzazione pubblica 

verso un miglioramento della performance, dal punto di vista della cultura organizzativa, 

della legalità e dell’accountability; 

➢ Perseguire uno sviluppo che declini in modo armonico attività economiche, equilibrio sociale 

delle comunità e salvaguardia dell’ambiente. 
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La visione 

Perseguire lo sviluppo dei singoli porti che con le loro diverse vocazioni contribuiscano alla crescita 

complessiva dei traffici del network, grazie anche all’inserimento del porto di Civitavecchia nello 

scacchiere economico e marittimo internazionale e delle Autostrade del Mare nella “rete core”, che 

costituisce occasione per lo sviluppo e la crescita occupazione del porto e di tutto il territorio.  

Inoltre, l’imminente istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) sarà di fondamentale 

importanza non solo per il porto di Civitavecchia, ma anche per quelli di Fiumicino e Gaeta, in quanto 

creerà condizioni favorevoli per l’attrazione di nuovi investimenti nelle aree in questione, curando al 

contempo la riduzione degli impatti ambientali. Le ZLS contribuiranno, infatti, alla competitività, 

alla crescita economica e all’incremento del livello occupazionale dell’intero cluster portuale e 

logistico laziale e, di conseguenza, dell’intera regione Lazio. 

 

La storia delle Autorità di Sistema Portuale 

 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale è l'ente pubblico che 

rappresenta i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, nonché l’ente di governo del relativo 

territorio portuale, la cui circoscrizione si estende per gran parte della linea di costa laziale. Ha sede 

a Civitavecchia, Molo Vespucci snc, ed è un ente di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, 

dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. 

  

La Legge 9 febbraio 1963, n. 223 istituisce il Consorzio per il porto di Civitavecchia con lo scopo, 

tra l’altro, di provvedere all'esecuzione delle opere e all'apprestamento delle attrezzature da finanziare 

attraverso il concorso dello Stato e il contributo degli enti locali, ferme restando le attribuzioni del 

Ministero dei lavori pubblici nelle materie di sua competenza; di provvedere alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria nonché ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto, di promuovere ed 

adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici nel porto di Civitavecchia, nonché 

quello commerciale e industriale dell'entroterra, in rapporto a tali traffici. 

 

Con la Legge n. 84/1984 vengono istituite le Autorità portuali ed il Consorzio acquisisce la 

denominazione di Autorità Portuale di Civitavecchia. Si statuisce la separazione delle attività di 

amministrazione del porto (gestione del demanio e regolazione delle attività economiche svolte al 

suo interno) di competenza delle Autorità stesse dalle attività imprenditoriali relative alle operazioni 

e servizi portuali di competenza di soggetti privati con la presenza di rappresentanti delle imprese e 
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dei lavoratori nel Comitato portuale e si ha la trasformazione della natura delle Autorità portuali in 

Enti pubblici non economici a statuto speciale con finalità prevalentemente regolatorie e di 

promozione. 

La circoscrizione del porto di Civitavecchia si estende dal 2002 al Porto di Fiumicino e dal 2003 

anche al porto di Gaeta, che entrano a far parte del Network dei porti di Roma e del Lazio, con la 

denominazione di Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. La sinergia tra i porti 

mira alla razionalizzazione e integrazione delle risorse dei singoli scali per incrementare la crescita 

dei traffici e favorire il trasporto marittimo. 

Il D.lgs. 169/2016 porta all’aggiornamento della Legge n. 84/1984 con la riduzione delle Autorità 

portuali e la loro trasformazione in Autorità di Sistema Portuale, l’attribuzione di poteri di indirizzo 

oltre che di vigilanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la trasformazione del Comitato 

portuale in Comitato di gestione e l’esclusione da questo, per evitare conflitti di interesse, dei 

rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, l’attribuzione al Presidente delle Autorità di Sistema  

Portuale del ruolo di coordinamento delle attività svolte nel porto da altre pubbliche amministrazioni 

e rafforzamento della natura di Ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento 

speciale e dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. 

 

Le attività  

L’attività dell’AdSP è caratterizzata dallo svolgimento di funzioni di regolazione e di 

amministrazione generale, nell’ambito della propria circoscrizione territoriale. 

Il compito principale dell’Autorità di Sistema Portuale è sviluppare i traffici portuali e le attività 

connesse, valorizzando al contempo il porto e il suo water front attraverso una strategia di sviluppo 

funzionale e competitivo, in grado di soddisfare le nuove esigenze del ciclo trasportistico e rispondere 

alle richieste del mercato ed alle sue rapide trasformazioni. I compiti dell’Ente sono individuati 

dall’art. 6, comma 4, della Legge n. 84/1994: 

 

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche 

mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis delle 

operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli 

articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e 

nelle circoscrizioni territoriali. All'autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti 

poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti 
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connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;  

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi 

compresa quella per il mantenimento dei fondali;  

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti 

portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle 

operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1;  

d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici 

nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione 

territoriale; 

e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi 

nella propria circoscrizione;  

f) promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e 

interportuali.  

 

Gli Stakeholder ed il loro coinvolgimento 

Gli stakeholder sono tutti i soggetti che a diverso titolo sono portatori d'interesse verso le attività, 

i servizi e i risultati realizzati dall'AdSP. La formulazione della strategia dell’Ente deve essere in 

grado di contemperare le esigenze dei vari portatori di interesse, bilanciando tutti gli interessi in 

gioco.  Gli Stakeholder con cui interagisce l’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro 

Settentrionale sono:  

• Operatori del Cluster trasporto marittimo, del settore portuale e della logistica; 

• Risorse Umane; 

• Pubblica Amministrazione;  

• Fornitori; 

• Finanziatori 

• Collettività 

 

Sono operatori del Cluster trasporto marittimo, del settore portuale e della logistica coloro che 

svolgono la propria attività in forza delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate dall’Autorità di 

sistema Portuale, sotto la vigilanza e la regolamentazione dell’Autorità stessa e con i quali l’AdSP 

effettua consultazioni periodiche, anche attraverso l’Organismo di partenariato della risorsa mare. 

Rientrano in questa categoria Armatori, Corporazione Piloti, Ormeggiatori, Rimorchiatori, Agenti 
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raccomandatari marittimi, Spedizionieri e tutte le imprese e le organizzazioni coinvolte nelle 

operazioni portuali. 

 

Le Risorse Umane sono costituite dall'insieme delle persone che lavorano presso l’Autorità di 

Sistema Portuale. Tutto il personale contribuisce con le proprie competenze e capacità alla 

realizzazione dell’attività e delle strategie dell’Autorità stessa. Gli incontri tra il personale, le riunioni, 

gli eventi istituzionali e di aggregazione si sono evoluti nel periodo pandemico, grazie 

all’implementazione di nuovi mezzi di comunicazione digitale che hanno permesso ai dipendenti di 

continuare a svolgere le proprie attività e mantenere il legame sociale tra di essi e con l’Ente. 

 

Tutti gli Enti e le altre Amministrazioni pubbliche che sono interessati all’attività dell’Autorità di 

Sistema Portuale o ai quali la stessa paga imposte e tasse o che erogano contributi per lo svolgimento 

delle attività dell’Autorità, rientrano nella categoria Pubblica Amministrazione. Con essi l’Ente si 

interfaccia con incontri, scambio comunicazioni, richieste specifiche ed adempimenti vari. 

 

Sono Fornitori tutti gli operatori economici che risultano aggiudicatari delle procedure di appalto 

e di e-procurement aventi ad oggetto l’acquisizione di lavori, servizi e forniture dell’AdSP.   

 

I Finanziatori sono gli Enti di credito nazionali ed europei con i quali l’AdSP ha instaurato rapporti 

per la concessione dei finanziamenti necessari alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali 

cofinanziate dal MIMS. 

 

Per Collettività si intende l’insieme di tutti i Cittadini dei territori su cui insiste l’insediamento 

dell’Autorità di sistema portuale e sui quali ha impatto l’azione dell’Autorità stessa.   

 

L’AdSP del MTCS si propone inoltre di monitorare i nuovi bisogni sociali e di mercato degli 

stakeholder (consolidati ed emergenti) dell’ente; consultare gli stakeholder sulle tematiche più 

rilevanti; collaborare con gli stakeholder per la realizzazione di progetti innovativi di creazione di 

valore condiviso e open innovation. 

Per monitorare i bisogni dei propri stakeholder e le richieste emergenti, ad esempio sul fronte 

dell’utenza portuale, si utilizzeranno in maniera innovativa strumenti come l’analisi semantica e la 

Social Media Analysis come nuova frontiera per l’identificazione di tematiche e di stakeholder per 

l’ente, intesi come “pubblico di riferimento” in termini di utenza dell’infrastruttura portuale. Inoltre, 
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la Digital Influencer Analysis permette di identificare digital stakeholder con cui collaborare per 

una migliore condivisione dei messaggi istituzionali del vertice strategico dell’ente. Per informare i 

propri stakeholder sui progetti in corso e i risultati conseguiti rispetto alle aree di impegno si fa 

riferimento alla reportistica prodotta dall’azienda, così come il sito istituzionale stesso. Un report 

user friendly, con infografiche, personalizzabile ed integrato consente una comunicazione e un 

engagement più efficace nei confronti dei propri stakeholder.  

 

L’analisi della materialità  

L’analisi della materialità è un metodo analitico che, nel contesto del presente 

bilancio di sostenibilità., permette di identificare gli aspetti legati alla sostenibilità più importanti per 

l'Ente e per i suoi stakeholder, al fine di dar loro una maggiore rilevanza e priorità in 

un’ottica di vision e mission. 
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Le strategie dell’AdSP MTCS  

 

Gli obiettivi rappresentano i traguardi che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere per realizzare 

con successo la propria missione. Il processo organizzativo deve partire dalla chiara definizione degli 

obiettivi strategici che si intendono perseguire, derivanti non solo dalla mission istituzionale 

dell’Ente, ma anche dalle esigenze provenienti dalla società e dai cittadini, riferite anche al contesto 

socioeconomico.  

 

L’emergenza sanitaria e le nuove politiche europee in materia di tutela dell’ambiente hanno reso ancor 

più evidente che il fattore competitività si basa sulle capacità di un porto e del sistema trasportistico 

regionale e nazionale nel suo complesso, di assicurare politiche sostenibili ed inclusive.  

 

L’azione dell’AdSP, in tal senso, è tesa a garantire una gestione delle attività negli scali del sistema 

mirata a coniugare la crescita delle stesse con la tutela e la valorizzazione del contesto territoriale, nel 

suo complesso considerato, in cui sono realizzate. 

 

Per conseguire tale obiettivo, finalizzato ad uno sviluppo che declini in modo armonico attività 

economiche, equilibrio sociale delle comunità e salvaguardia dell’ambiente, è necessario fissare le 

seguenti priorità: 

 

- Tutela delle risorse naturali disponibili, in termini di quantità e qualità; 

- Qualità della vita, sicurezza e servizi per i cittadini e per la community; 

- Efficienza economica e redditività per le imprese del territorio e conseguente incremento 

delle opportunità occupazionali. 

 

Lo sviluppo sostenibile consiste, pertanto, nella capacità di mantenere un equilibrio tra quanto 

realizzato a livello locale e le strategie globali, al fine di soddisfare i bisogni fondamentali dell'uomo 

senza distruggere o danneggiare l'ambiente naturale. Si pone, conseguentemente, la necessità del 

raggiungimento di un migliore equilibrio tra le diverse esigenze in gioco. 

 

Per il porto di Civitavecchia,  assieme alla valorizzazione delle vocazioni operative, esistenti e 

potenziali, più strettamente connesse all’operatività portuale, assumono rilievo strategico lo sviluppo 

della infrastrutturazione di interconnessione (intermodale) fra scalo e reti trasportistiche e 
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l’inserimento delle aree retroportuali nel sistema integrato, a livello nazionale e dell’Unione europea, 

degli interporti e delle piastre logistiche, con benefici non solo connessi alla crescita delle attività e 

all’incremento delle opportunità di nuovi e qualificati inserimenti professionali, ma anche alla 

possibilità di valorizzare catene logistiche di trasporto delle merci green oriented. Con la 

realizzazione di tali interventi infrastrutturali, il porto di Civitavecchia potrà assurgere a vero e 

proprio polo dei segmenti Ro-Ro e Ro-Pax (principalmente collegamenti di linea con Tunisi e 

Barcellona) dell’Italia Centrale, nonché del traffico “automotive” e di quello delle merci deperibili 

(frutta fresca e agroalimentare). 

 

Sul piano delle attività operative, il porto di Civitavecchia, che nell’ultimo decennio si è sempre 

attestato quale scalo leader nel settore delle crociere del sistema portuale nazionale, ha subìto una 

imprevedibile battuta di arresto causata dall’emergenza Covid-19.  Da qui la necessità di avviare un 

programma pluriennale condiviso con le Amministrazioni statali e regionali per consentire la 

ripartenza del traffico crocieristico, ricadendo in capo a questa Autorità la responsabilità di assolvere 

con il massimo impegno al ruolo di soggetto istituzionale a cui il legislatore ha affidato il compito 

della promozione di questa attività “strategica” che, in una prospettiva socio-economica, costituisce 

una delle maggiori risorse per Roma Capitale e per la Regione Lazio nella sua interezza.  

 

Analogamente si ritiene necessaria l’individuazione di una “strategia di approccio” alla questione 

dell’accoglienza del turismo più incisiva, finalizzata a valorizzare e sostenere, attraverso la continua 

implementazione dei servizi resi, la fruizione delle importanti risorse culturali, storiche e commerciali 

della città e del territorio di Civitavecchia e più in generale dall’intera regione Lazio. 

 

La realizzazione del Porto commerciale di Fiumicino rappresenta una sfida, in tale scenario, ancora 

più ambiziosa essendo il nuovo scalo destinato ad inserirsi in un contesto territoriale prossimo all’area 

metropolitana della Capitale, ma soprattutto caratterizzato dalla presenza di importanti infrastrutture 

logistiche. L’opera, che dovrà in primo luogo rispettare e valorizzare la contestualizzazione 

ambientale, con il recupero di aree attualmente caratterizzate da un elevato stato di degrado, potrà 

rappresentare l’elemento di completamento di un quadrante su cui attualmente insistono l’aeroporto 

intercontinentale “Leonardo da Vinci”, le dorsali ferroviarie e stradali tirreniche, il nodo autostradale 

di Roma, il polo fieristico, importanti centri di distribuzione e commerciali. 

 

Anche in questo caso, dalla razionalizzazione delle citate catene logistiche di trasporto, potranno 
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derivare importanti benefici in termini di accorciamento degli itinerari, migliore allocazione della 

domanda e riduzione della quantità di merce trasportata su gomma. 

 

Per il porto di Gaeta il completamento dei nuovi piazzali commerciali pone come centrale il tema 

della interconnessione dell’infrastruttura portuale, significativamente potenziata nella funzionalità, 

con il tessuto economico, produttivo e sociale del territorio che ha, quale prima criticità, l’assetto 

della rete stradale anche in relazione all’impatto della movimentazione di alcune tipologie 

merceologiche allo sbarco nello scalo. Gli interventi previsti di ampliamento, completamento, 

potenziamento e miglioramento delle infrastrutture portuali mirano a favorire l’accesso al mare, alle 

attività produttive del territorio legate all’economia del mare, quali la cantieristica e la diportistica 

navale, la pesca e la maricoltura oltre alle attività legate ai traffici di merci, passeggeri e 

automezzi, nell’ambito di un processo di generale riordino della circoscrizione territoriale, delle 

funzioni e delle attività svolte, per l’esercizio delle stesse in sicurezza e nella salvaguardia 

dell’ambiente. Inoltre, nell’ambito della programmazione e nella prospettiva di ripresa dell’attività 

crocieristica risulta auspicabile il potenziamento dell’infrastruttura dedicata al traffico di passeggeri 

e crocieristi così da favorire la partecipazione stabile e continuata di Gaeta nei circuiti turisti del 

Mediterraneo.  

           

Alla luce della recente riforma sulla portualità, nonché dei piani di sviluppo degli scali del network, 

prioritaria importanza riveste, inoltre, per l’AdSP MTCS, la valutazione svolta dalla Commissione 

UE, su proposta degli Stati membri, sulla rete centrale, in quanto recentemente inserita tra i nuovi 

porti core, sottolineando l’importanza del proprio posizionamento all’interno del cluster marittimo 

nazionale ed europeo. Tale riconoscimento consentirà, infatti, al porto di Civitavecchia, che è il primo 

porto croceristico d’Italia, il secondo d’Europa, nonché porto della capitale (nodo “core”) di poter 

beneficiare di ulteriori finanziamenti (oltre quello già ottenuto per il potenziamento dell'ultimo miglio 

ferroviario, che consentirà di adeguare a standard europei le infrastrutture ferroviarie all’interno dello 

scalo laziale) previsti nel bando CEF - Connecting Europe Facility dell’UE, reti TEN-T. 

 

Certamente, tutto quanto sopra premesso, le parole d’ordine individuate per lo svolgimento 

dell’attività dell’AdSP sono quelle adottate dall’Unione Europea e sostenute con forza dalle sue 

istituzioni (Consiglio, Commissione e BCE in primo luogo): digitalizzazione e innovazione, 

transizione ecologica e inclusione sociale. 
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Gli obiettivi globali di sostenibilità  

 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione sottoscritto nel settembre 2015 

dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. I Paesi membri dell’ONU, si sono posti l’obiettivo del 

raggiungimento, entro il 2030, dei seguenti 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable 

Development Goals): 

Si riporta di seguito la tabella di raccordo fra i 17 obiettivi globali di sostenibilità e le azioni 

dell’Autorità di Sistema Portuale volte al perseguimento di alcuni di essi. 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

Nel presente Rendiconto di sostenibilità sono stati esposti i principali interventi realizzati dall’Ente, 

che nella seguente tabella vengono riclassificati rispetto agli obiettivi globali di sostenibilità più 

coerenti con l’attività dell’Autorità stessa. 

OBIETTIVI GLOBALI DI 

SOSTENIBILITA’ 
INTERVENTI DELL'ADSP MTCS 

1. Eliminare la povertà 

Contributi ai soggetti fornitori di lavoro portuale di cui all’art. 

16 e 17 l. 84/1994 (€ 1.238.192,95) in considerazione della 

riduzione delle giornate di lavoro temporaneo per l’emergenza 

Covid-19 (Sez. Operatori del Cluster trasporto marittimo, del 

settore portuale e della logistica).  
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3. Salute e Benessere 

Gestione della sicurezza sul lavoro e relativa formazione (Sez.  

Risorse Umane) 

Analisi degli infortuni in ambito di lavoro portuale e Corsi per 

l’elevazione degli standard della sicurezza nello svolgimento 

delle lavorazioni portuali svolte dalle Imprese autorizzate ex. 

artt.16 e 17 e dei Servizi di Interesse Generale (Sez. Operatori 

del Cluster trasporto marittimo, del settore portuale e della 

logistica) 

Smart working per emergenza Covid -19 (Sez. Risorse Umane) 

4. Istruzione di qualità 

Formazione al personale su tematiche trasversali a tutta 

l’organizzazione (Sez. Risorse Umane) 

Progetto “Formati al Porto”, dedicato a studenti universitari e a 
quelli provenienti da istituti tecnici superiori; Corsi previsti 
nell’ambito del progetto internazionale YEP MED; Classe ITS 
GLIPS1 e nuova edizione “GLIPS2”; Corso “MOST”: 
Motorways Of  the Sea Training (Sez.Collettività) 

5. Parità di genere 

Approvazione del Codice di Comportamento (Sez. 

Trasparenza e Anticorruzione e Sez. Risorse Umane) 

Partecipazione generale ai corsi di formazione (Sez. Risorse 

Umane) 

7. Energia pulita e accessibile 

Predisposizione del Documento di Pianificazione Energetico 

Ambientale, analisi delle fonti e quantificazione dei consumi di 

energia elettrica e individuazione di interventi per la loro 

riduzione (Sez. Collettività) 

8. Lavoro dignitoso e crescita 

economica 

Politica delle assunzioni trasparente (Sez. Risorse Umane) 

Relazioni sindacali e contrattazioni integrative (Sez. Risorse 

Umane) 

Politiche incentivanti (Sez. Risorse Umane) 

Definizione per il 2022 di un piano formativo per i dipendenti 

(Sez. Risorse Umane) 

Percorsi formativi nel settore logistico-portuale (Sez. 

Collettività) 

Valorizzazione turistica dei territori di riferimento (Sez. 

Collettività) 

9. Industria, innovazione e 

infrastrutture 

Investimenti per lo sviluppo strutturale dei Porti (Sez. 

Infrastrutture) 

Attivazione, con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di 

procedure telematiche finalizzate allo snellimento delle pratiche 

doganali (Sez. Pubblica Amministrazione) 

10. Ridurre le disuguaglianze 
Istituzione del CUG (Sez. Risorse Umane) 

11. Città e Comunità sostenibili 
Interazioni Porto-Città (Sez. Collettività) 
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12. Consumo e produzione 

responsabili 
Gestione rifiuti differenziati (Sez. Collettività) 

13. Agire per il clima 

Predisposizione del Documento di Pianificazione Energetico 

Ambientale, analisi della Carbon footprint e quantificazione 

delle riduzioni di emissioni in area a seguito degli interventi per 

la diminuzione (Sez. Tutela ambiente naturale e delle risorse) 

Iniziativa di costituzione della CER-P MTCS (Sez. Tutela 

ambiente naturale e delle risorse) 

 

16. Pace, giustizia e istituzioni forti 

Trasparenza e anticorruzione (Sez. Trasparenza e 

anticorruzione) 

Privacy (Sez. Privacy) 

Selezione dei fornitori (Sez. Fornitori) 

Introduzione dello S.U.A. (Sez. Operatori del Cluster trasporto 

marittimo, del settore portuale e della logistica) 

17. Partnership per gli obiettivi 

Coinvolgimento degli Stakeholder (Sez. Stakeholders, Sez. 

Operatori del Cluster trasporto marittimo, del settore portuale e 

della logistica, Sez. Tutela ambiente naturale e delle risorse, Sez. 

Azioni di promozione e valorizzazione turistica dei territori 

collegati ai Porti) 

 

 

Il sistema di governance 

Gli organi dell’Autorità di sistema portuale 

Gli organi dell’Autorità di sistema portuale del MTCS che formano il sistema di governance in base 

alla L. n. 84/1994 e s.m.i. sono: 

 

• Il Presidente  

• Il Comitato di gestione  

• Il Collegio dei revisori dei conti 

 

Il Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente 

della regione interessata, ha la rappresentanza legale dell'Autorità di sistema portuale, resta in carica 

quattro anni e può essere riconfermato una sola volta e ha poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione. Il Presidente dell’AdSP MTCS è il Dott. Pino MUSOLINO che è stato nominato 

con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020. 
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Il Comitato di gestione è un organo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro 

settentrionale (AdSP) ed è così composto: 

a) dal Presidente dell’AdSP, Dott. Pino Musolino, che lo presiede e il cui voto prevale in caso 

di parità dei voti espressi; 

b) da un componente designato dalla Regione Lazio; 

c) da un componente designato dal sindaco di Civitavecchia; 

d) da un componente designato dal sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale; 

e) dal direttore marittimo del Lazio e, su designazione di quest’ultimo, dal rappresentante 

dell’autorità marittima dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, fermo restando il diritto 

di voto limitato a uno dei componenti dell’autorità marittima e nelle sole materie di propria 

competenza. 

I componenti del Comitato durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data 

di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina 

di nuovo Presidente. Il Comitato di gestione è stato ricostituito con Decreto del Presidente n. 15 del 

27.01.2021. 

La composizione è stata aggiornata con i Decreti del Presidente n. 86 del 21.04.2021, n. 92 del 

29.04.2021, n. 101 del 07.05.2021 e n. 298 del 16.12.2021. 

Nel 2021 il Comitato di gestione si è riunito 16 volte.  

 

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali devono essere iscritti al registro dei 

revisori legali, o essere in possesso di specifica professionalità. Il Presidente e un membro supplente 

sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del Collegio restano in carica 

quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. I compensi dei membri del 

Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di 

controllo sugli atti di gestione e sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio 

dei revisori nel corso del 2021 si è riunito n. 9 volte. 
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Altri organi dell’Autorità di sistema portuale  

 

Gli altri Organi sono: 

• Il Segretario generale; 

• la Commissione Consultiva; 

• l’Organismo di partenariato della risorsa mare. 

 

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell'Autorità 

di sistema portuale, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o qualificazione 

professionale nel settore portuale nonché nelle materie amministrativo-contabili. Il Segretario 

generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola 

volta e provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di sistema portuale e 

attua le direttive del Presidente e del Comitato di gestione.  

Il Segretario Generale dell’AdSP MRCS è il Dott. Paolo Risso che è stato nominato con il Delibera 

del Comitato di gestione n. 1 del 11.02.2021. 

 

Le Commissioni Consultive (Art. 15 Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.) 

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituita, in ogni porto, una 

commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in 

porto, da un rappresentante dei lavoratori dell’Autorità di sistema portuale e da un rappresentante di 

ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali; imprenditori 

di cui agli articoli 16 e 18; spedizionieri; agenti e raccomandatari marittimi; autotrasportatori operanti 

nell’ambito portuale. 

Le commissioni hanno funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle 

autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, nonché in ordine all’organizzazione del 

lavoro in porto, agli organici delle imprese, all’avviamento della manodopera e alla formazione 

professionale dei lavoratori. Le commissioni consultive dell’AdSP del Mar Tirreno Centro 

Settentrionale sono presenti nei porti di Civitavecchia e Gaeta. 

La Commissione consultiva di Civitavecchia è stata ricostituita con Decreto ministeriale del 

07.09.2021 e la sua composizione è stata aggiornata con Decreto ministeriale del 18.01.2022. 

Nel 2021 la Commissione si è riunita 4 volte. 

La Commissione consultiva di Gaeta è stata ricostituita con Decreto ministeriale del 02.12.2021. 

Nel 2021 la Commissione si è riunita 4 volte. 
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L’Organismo di partenariato della risorsa mare (Art. 11-bis Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.)  

Presso l’AdSP del Mar Tirreno centro settentrionale è istituito l’Organismo di partenariato della 

risorsa mare composto dai seguenti componenti (effettivi e supplenti): 

N. ENTE/CATEGORIA /OO.SS  

1 Presidente AdSP del Mar Tirreno centro settentrionale 

2 Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia  

3 Comandante della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino 

4 Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta 

5 Rappr. Cat. armatori designati da ASSARMATORI - CONFITARMA 

6 Rappr. Cat. industriali designati da CONFINDUSTRIA 

7 Rappr. Cat. operatori di cui agli artt. 16 e 18 designati da ASSITERMINAL 

8 Rappr. Cat. spedizionieri designati da FEDESPEDI 

9 Rappr. Cat. operatori logistici intermodali designati da ASSOLOGISTICA 

10 Rappr. Cat. operatori ferroviari designati da AGENS 

11 Rappr. Cat. agenti e racc. marittimi designati da FEDERAGENTI 

12 Rappr. Cat. autotrasportatori designati da COMITATO AUTOTRASPORTATORI 

13 Rappr. Lavoratori imprese designati dalla FILT CGIL 

14 Rappr. Lavoratori imprese designati dalla FIT CISL 

15 Rappr. Lavoratori imprese designati da UILTRASPORTI 

16 Rappr. Op. del turismo o del commercio designati da CONFCOMMERCIO 

17 Rappr. Impresa o agenzia di cui all’art.17 designati da ANCIP 

 

L’Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni 

consultive di partenariato economico sociale. 

L’Organismo di partenariato della risorsa mare dell’AdSP è stato ricostituito con Decreto del 

Presidente n. 138 del 14.06.2021. 

La composizione è stata aggiornata con i Decreti del Presidente n. 157 del 08.07.2021, n. 191 del 

01.09.2021, n. 198 del 23.03.2021, n. 263/ del 17.11.2021 e n. 14 del 18.01.2022. 

Nel 2021 l’Organismo si è riunito 5 volte. 
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La Trasparenza e l’anticorruzione  

L’azione anti-corruttiva posta in essere dall’AdSP del mar Tirreno centro-settentrionale, per come 

previsto e disciplinato dal complesso delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, è 

precipuamente mirata ad assicurare la valutazione e l’analisi dei processi amministrativi dell’Ente, 

l’individuazione delle misure di presidio funzionali al contenimento del rischio corruttivo e il costante 

monitoraggio dell’attuazione degli stessi. 

 

In tale direzione si è provveduto, in osservanza, in primo luogo, delle indicazioni dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), ad ottemperare agli obblighi fondamentali previsti, provvedendo, 

nel pieno rispetto dei termini stabiliti, alla redazione ed approvazione dei Piani Triennali per la 

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT), alla redazione e pubblicazione della 

Relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), alle 

attività, routinarie e straordinarie, di monitoraggio delle misure nonché all’organizzazione ed alla 

funzionalità del Portale della trasparenza. 

 

Con Decreto del Presidente AdSP n.162 del 22.04.2022 (previo passaggio in Comitato di Gestione - 

Delibera n. 16 del 21.04.2022) questa AdSP ha approvato il Piano Triennale (2022-2024) per la 

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza con le modalità previste dalla delibera ANAC n. 1208 

del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”. 

 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce lo strumento attraverso cui, sulla base 

delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione, viene effettuata l’analisi dei rischi 

specifici di corruzione e fissati, conseguentemente, i presidi mirati alla loro 

attenuazione/eliminazione. Attraverso di esso l’Ente, dunque, esprime in modo formale e coordinato 

la propria politica di contrasto alla “maladministration”.  

 

Nel 2021, così come negli anni precedenti, non sono stati accertati eventi corruttivi. 

Le politiche anti-corruttive trovano pienezza se contribuiscono al consolidamento di una “cultura” 

della legalità come valore etico fondamentale a cui correlare i comportamenti individuali richiesti 

dall’assolvimento dei compiti assegnati a ciascun dipendente con riferimento alle responsabilità ad 

esso assegnate nell’ambito della struttura organizzativa. 
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Con riferimento, pertanto, agli obiettivi fondamentali assegnati al Bilancio di Sostenibilità, 

documento finalizzato ad enfatizzare in modo particolare il “valore pubblico” prodotto dall’azione di 

Amministrazioni ed Enti, i profili qui considerati risultano assumere una importanza determinante in 

considerazione del contributo offerto in relazione ad attività improntate al principio di “buona 

amministrazione”. 

 

Un esempio concreto si ritiene sia offerto dai Protocolli di legalità, sottoscritti da questa ADSP con 

le Prefetture di Roma, in data 22 dicembre 2011, e Latina, in data 4 marzo 2014, a seguito dei quali 

vengono sottoposti a verifiche antimafia tutti gli appalti superiori ad un milione di euro.   

Le informazioni antimafia, in forza dei citati protocolli, sono estese a tutte le attività, servizi e 

forniture poste a valle dell’aggiudicazione principale. Viene inoltre attuato il piano di controllo del 

cantiere e dei sub cantieri attraverso l'inserimento in un sistema informatizzato, in collegamento 

con le Prefetture ed i gruppi interforze, di tutte le informazioni relative alle imprese personale e mezzi 

che a qualunque titolo hanno accesso al cantiere. 

 

Tale controllo così capillare, consente quindi di monitorare in tempo reale le attività di cantiere 

fornendo al contempo uno strumento utile alle Prefetture per lo svolgimento delle attività di 

prevenzione e lotta ai tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici di questa AdSP. 

Si evidenzia inoltre che, per quanto attiene alle opere previste nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Affidamento di interventi relativi ad Infrastrutture ed insediamento prioritari, si 

sta procedendo, presso la Prefettura di Roma, ad aggiornare i citati protocolli di legalità in attuazione 

della Delibera n. 62/2020 del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture 

e degli Insediamenti Prioritari (C.C.A.S.I.I.P.) ed il protocollo operativo previsto dalla delibera CIPE 

n. 15/2015 per il monitoraggio dei flussi finanziari. 

 

L’architrave del sistema dell’anticorruzione è, senz’altro, la mappatura dei processi e l’analisi del 

rischio. In ordine a questo aspetto, l’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza ha proceduto, nel triennio 

trascorso, congiuntamente ai responsabili degli Uffici (Dirigenti), alla ricognizione delle filiere 

procedimentali dell’Ente al fine della individuazione dei relativi connessi processi. 

Tale criterio analitico ha costituito il riferimento anche per l’attività di “Analisi organizzativa – 

Ricognizione dei Carichi di lavoro Mappatura della competenze”, attività che ha consentito il 
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censimento dei processi e dei relativi carichi di lavoro con l’indicazione del rapporto tra: attività ‣ 

tempo di lavoro ‣ responsabilità profilo professionale qualifica (categoria)2. 

Nell’ambito dell’adozione di misure c.d. generali, di sicuro rilievo è l’adozione dei seguenti 

Regolamenti: 

➢ “Regolamento per l’utilizzo delle autovetture e dei ciclomotori di servizio a disposizione 

dell’Ente”, aggiornato con Decreto AdSP n. 297/2021; 

➢ “Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto 

di accesso civico ai documenti, informazioni e dati detenuti dall’Autorità di Sistema Portuale 

del mar Tirreno centro – settentrionale”, aggiornato con Decreto Presidente AdSP  n. 121 del 

24.05.2021; tale aggiornamento è stato utile in quanto ha permesso di meglio definire il 

regime procedurale, previsto dalla normativa vigente, per l’accesso civico semplice e 

l’accesso civico generalizzato nonché di prevedere all’interno del Regolamento il Registro 

Generale delle istanze di accesso, per tutte le tipologie previste, conformemente alle 

indicazioni delle citate Linee guida ANAC n. 1309/2016; 

 

Infine, di sicuro rilevo appare la definizione di un “Regolamento per la disciplina degli obblighi di 

trasparenza posti dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, approvato con 

delibera n. 73 del 21 Dicembre 2021, avente lo scopo  di regolamentare l’attuazione delle norme in 

materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, informazioni e documenti concernenti i titolari 

di incarico o carica di amministrazione, di direzione e di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, 

adeguandolo al contesto organizzativo dell’AdSP.  

L’ambito soggettivo di applicazione, pertanto, del citato Regolamento, è stato incentrato sulla figura 

del Presidente e sui componenti del Comitato di Gestione nonché ha analizzato gli obblighi normativi 

in materia di trasparenza ex art. 14 applicabili alla figura del Segretario Generale ed ai Dirigenti. 

Per quanto concerne la descrizione del flusso informativo, i Dirigenti delle varie Aree ed i Funzionari 

Responsabili degli Uffici dell’AdSP hanno la responsabilità del tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare.  

 

Per quel che concerne il monitoraggio, l’art. 43, c. 1 del D. Lgs. 33/13 affida al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza il compito di svolgere “stabilmente un'attività di 

controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti 

 
2 Cfr. “Piano di risanamento” (PdR), adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 15.04.2021; 
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dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 

informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo 

indipendente di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di 

disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”. Il RPCT 

garantisce il monitoraggio interno degli obblighi di trasparenza per il tramite del proprio ufficio di 

supporto. 

 

La razionalizzazione degli strumenti di programmazione della pubblica amministrazione: 

l’introduzione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO). 

Nell’ambito di una strategia governativa mirata a razionalizzare ed incrementare l’efficienza della 

pubblica amministrazione, con il D.L. n.80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 

2021, è stato introdotto un nuovo strumento di programmazione, il Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione (PIAO), destinato a superare la molteplicità di documenti di programmazione 

attualmente previsti che hanno finito per determinare uno scenario di frammentazione con 

sovrapposizioni destinate a produrre ridondanti duplicazioni di attività. 

Il PIAO, in tal senso, è destinato a ricondurre ad una unitaria trattazione i temi della Performance, 

della gestione del capitale umano, dello sviluppo organizzativo (lavoro agile) e formativo, delle 

iniziative individuate ai fini della semplificazione e della reingegnerizzazione delle procedure e di 

quelle finalizzate a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte 

dei cittadini (con particolare riferimento alle categorie più deboli). 

Viene inoltre assegnata particolare enfasi agli strumenti ed alle fasi attraverso cui giungere alla piena 

trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione dell’amministrazione al fine di assicurare 

consistenza ed effettività al “valore pubblico” prodotto.  

Questa AdSP con Decreto de Presidente n.229 del 29.06.2022 ha adottato il PIAO 2022-2024 che è 

stato pubblicato sia sul proprio sito istituzionale che sul portale PIAO del sito del Dipartimento della 

Funzione Pubblica.  
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La Privacy  

 

L’AdSP MTCS ha recepito quanto previsto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)", in vigore 

dal 24 maggio 2016, e ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. 

L’AdSP ha attuato misure di sicurezza tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali 

trattati e nominato il Responsabile della Protezione dei Dati. L’AdSP ha inoltre istituito al suo interno 

la Struttura di Supporto al RPD.  

Nel corso del 2021 non ha ricevuto denunce per violazione dei dati personali, ma un dirigente 

dell’Ente ha sporto denuncia per violazione del proprio account di posta elettronica in quanto ha 

riscontrato innumerevoli accessi da posizioni geografiche estere non giustificabili come accessi 

effettuati dalla propria casella postale. 

 

 

Le infrastrutture 

Dati strutturali e di movimentazione  

L’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale è costituita dai Porti di 

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. 

 

 

 

Civitavecchia    Fiumicino       Gaeta 
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Con i seguenti dati strutturali e di movimentazione: 

                         Dati strutturali delle banchine  

 

PORTI 
LUNGHEZZA TOTALE 

(m. lineari) 

PROFONDITA’ (m) 

(min-max) 

   

Civitavecchia 14.000 7,50 – 18,00 

Fiumicino 2.500 3,50 – 5,00* 

Gaeta 1.000 3,50 – 12,00 

*il canale ha una profondità di 2.00 m 

 

Il Porto di Civitavecchia può contare su circa 2.000.000 mq di banchine, più di n. 30 attracchi 

operativi da 100 a 400 mt di lunghezza, per circa 15 km di accosti con pescaggi fino a 18 metri e 

fondali rocciosi. Le banchine nel porto di Civitavecchia sono 34, più i 2 moli dell’Enel, per una 

lunghezza totale di oltre 13.400 metri lineari. La profondità varia da mt. 7,50 nella zona del porto 

storico a oltre i 15,00 nella zona a nord (commerciale). Le nuove banchine destinate alle attività 

commerciali sono state ampliate e sono stati inoltre ultimati i moli n. 27-28-29 destinati all’ormeggio 

di unità Ro-Ro. 

 

Il Porto di Fiumicino conferma invece il suo importante ruolo di polo per la movimentazione di 

prodotti petroliferi. Nell’ultimo periodo questa AdSP, nella ricerca di un continuo miglioramento 

delle infrastrutture e dei servizi, ha provveduto a realizzare la nuova Stazione Marittima e lungo la 

sponda di sinistra ha realizzato nuove banchine che consentono l’ormeggio e l'operatività di navi 

veloci e ro-pax.  Il resto della banchina interna viene invece utilizzato dai catamarani e dai traghetti 

che effettuano i collegamenti con le isole pontine. Le banchine che si sviluppano per oltre 2.500 metri 

lineari variano la profondità dai 3,50 metri ai 5,00, mentre il porto canale, occupato dalla flotta di 

pescherecci e dai mezzi di servizi ha un pescaggio di circa 2.50 m. 

 

Nel Porto di Gaeta vengono ricompresi: le banchine, i piazzali destinati alle attività commerciali, il 

pontile utilizzato per l'approdo delle navi che trasportano prodotti petroliferi e gestito in concessione 

da Eni Spa, il piazzale e la banchina che ospitano alcune unità della NATO.  Le opere di ampliamento 

ulteriore delle banchine e della superficie dei piazzali portuali realizzati negli ultimi anni, hanno 

consentito di passare dai 40.000 mq di piazzali agli attuali 120.000 circa metri quadrati. Il pescaggio 

delle banchine varia da una profondità minima di 3.50 m. ad una massima di oltre 12 metri. 
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Dati di movimentazione 2021-2020 

 

 
 

Il 2021 si è chiuso con dati di traffico positivi per il Network che certificano la ripresa delle 

movimentazioni nonostante i periodi di restrizione alla circolazione delle persone. Le merci 

segnano tutte un trend positivo in doppia cifra: rinfuse liquide +15%, rinfuse solide +27% ed in colli 

+ 17%, per un aumento totale pari a oltre 2.000.000 di tonnellate. 

 

Risultano in leggera flessione i containers TEU, pari complessivamente a 100.248, che variano in 

negativo del 6% (-6.447 TEU). 

Per quanto riguarda il dato degli accosti, rispetto al 2020 il numero di accosti di navi di linea registra 

un +1,69%, leggermente positivo anche il numero di accosti delle navi da carico, +3,64%, mentre è 

in sensibile miglioramento il dato degli accosti delle navi da crociera con +180%, dopo il blocco del 

2020. 

 

Per il traffico di passeggeri e automezzi sui collegamenti di linea si riscontra un incremento rispetto 

al 2020 del +27% per i passeggeri di linea, e del + 21% per le unità imbarcate/sbarcate RO.RO (auto 

passeggeri – semirimorchi – mezzi pesanti guidati – auto in polizza – caravan – bus - moto 

passeggeri). Così come per gli accosti delle navi da crociera, anche il numero dei crocieristi è in 

forte crescita dopo il blocco del 2020, pari complessivamente a 519.060; si ha quindi un + 157% tra 

imbarcati/sbarcati e un +148% per quelli in transito, ma siamo ancora lontani dai numeri del 2019. 

È il settore Crocieristico a risentire in maniera pesante della crisi Covid.  

 

Sbarchi Imbarchi Totale Sbarchi Imbarchi Totale % Valore assoluto

3,260,589 150,982 3,411,571 3,854,923 65,453 3,920,376 14.91 508,805

2,084,198 297,701 2,381,899 2,698,579 332,887 3,031,466 27.27 649,567

2,920,160 2,540,640 5,460,801 3,400,750 3,012,964 6,413,714 17.45 952,913

53,507 53,188 106,695 53,139 47,109 100,248 -6.04 -6,447

715 741 3.64 26

99 277 179.80 178

1479 1504 1.69 25

2,084,198 297,701 2,381,899 2,698,579 332,887 3,031,466 27.27 649,567

37,880 32,010 69,890 87,658 92,070 179,728 157.16 109,838

137,077 339,532 147.69 202,455

350,247 302,639 652,886 408,302 379,773 788,075 20.71 135,189

N° passeggeri crociera

N° passeggeri crociera + transiti

N° unita RO.RO. 

N° accosti navi da carico

N° accosti navi da crociera

N° accosti navi di linea

N° passeggeri di linea

Rinfuse liquide

Rinfuse solide

Merci varie in colli

N° contenitori T.E.U. 

Merci in tonnellate, numero di navi, 

contenitori, passeggeri e automezzi

Anno 2020 Anno 2021 Variazione

24



 
Relativamente a quei traffici che durante la pandemia hanno comunque continuato ad operare, l’AdSP 

ha messo in campo tutte le misure di sicurezza sanitaria necessarie per la prevenzione ed il 

contenimento del contagio. Si è inoltre data ospitalità nei propri porti alle navi da crociera che, a 

causa delle interruzioni delle linee, sono state costrette alla sosta inoperosa. 

 

Investimenti  

Al fine di evidenziare le strategie di sviluppo del network portuale dell’AdSP MTCS, si mostrano di 

seguito gli investimenti al 31.12.2021, distinti per Porti, stati di avanzamento e fonti di finanziamento 

proposti nel POT 2020/2023 approvato con Delibera del Comitato di Gestione n.23 del 07.05.2021 e 

inseriti nel PTO 2022/2024 approvato con Delibera del Comitato di Gestione n.58 del 27.10.2021.  
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L’organizzazione 

La struttura organizzativa dell’Ente è rappresentata dal seguente organigramma, adottato con 

Ordine di Servizio N. 1 d 05.01.2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE

SEGRETARIO

GENERALE

AREA

UFFICI 
AMMINISTRATIVI 

DECENTRATI

UFFICI PORTO DI 
FIUMICINO

DIVISIONE I

DIVISIONE II

UFFICI 

PORTO DI GAETA

DIVISIONE I DIVISIONE II

AREA

FINANZIARIA E 
CONTABILE

UFFICIO 

RAGIONERIA

E

BILANCIO

UFFICIO AUDIT CONTROLLO 
PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI E BLENDING 
FINANZIARIO

UFFICIO

PERSONALE E SERVIZI 
AUSILIARI

AREA

TECNICA

PIANIFICAZIONE 
OPERE

UFFICIO

SEGR. TECNICA

E 

RENDICONTAZIONE

LAVORI

UFFICIO

PROGETTI

UFFICIO

MANUTENZIONE

UFFICIO

DIREZIONE

LAVORI

UFFICIO

PIANIFICAZIONE

OPERE

UFFICIO 

PROC. AMBIENTALI 
OPERE

UFFICIO GARE, CONTRATTI, ATTI 
AMMINISTRATIVI E CONTROLLO SERVIZI IN 

CONCESSIONE DI VIABILITA' E MOBILITA'

AREA

DEMANIO AMBIENTE 
PATRIMONIO

UFFICIO

DI SEGRETERIA 
TECNICA 

E 

CONTROLLO

UFFICIO

DEMANIO 

VALORIZ.ZAZIONE

PATRIMONIO

UFFICIO 

REGOLAZIONE PER 
ENERGIA 

RETI E AMBIENTE

AREA 

LAVORO

PORTUALE

UFFICIO

LAVORO 

PORTUALE E 
AUTORIZZAZIONI

UFFICIO 
SICUREZZA SUL 

LAVORO

AREA

SEGRETERIA

GENERALE

UFFICIO DI

SEGRETERIA 
GENERALE E 
RELAZIONI 

INDUSTRIALI

UFFICIO

ORGANI 
COLLEGIALI

UFFICIO CENTRO 
ELABORAZIONI DATI 

E STATISTICHE

UFFICIO 

STUDI

E

PUBBLICAZIONI

PRESIDENZA

UFFICIO DI 
GABINETTO, 
RELAZIONI 

ISTITUZIONALI E 
ATTIVITà 

INTERNAZIONALI

UFFICIO STAMPA, 
COMUNICAZIONE, 

PROMOZIONE, 
SVILUPPO 
TURISMO E 
MARKETING

UFFICIO AFFARI 
GENERALI, 
DOGANE E 

DIGITALIZZAZIONE, 
PROTOCOLLO E 

ARCHIVIO

UFFICIO 
SICUREZZA

AREA       

TRSPARENZA                  
E                  

ANTICORRUZIONE

UFFICIO LEGALITA’, 
ANTIMAFIA, 

TRASPARENZA                  E  
ANTICORRUZIONE

AREA 

LEGALE

UFFICIO

DI SEGRETERIA 
TECNICA 

E 

CONTROLLO

UFFICIO 

LEGALE
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LA RELAZIONE SOCIALE 

 

Operatori del Cluster trasporto marittimo, del settore portuale e della logistica 

Le attività svolte dal complesso degli operatori del cluster portuale comprendono servizi che vanno 

dal trasporto marittimo alle attività portuali, ai servizi ausiliari e di agenzia, all’industria 

navalmeccanica e di cantieristica navale, alla nautica da diporto, alla pesca ecc.. Rientrano tra gli 

operatori portuali anche tutti gli organismi istituzionali che svolgono attività di difesa, 

amministrazione, coordinamento, previdenza e sicurezza all’interno del Porto. I suddetti operatori 

sono costituiti da soggetti articolati come di seguito: 

- Imprese che svolgono operazioni e servizi portuali autorizzate ai sensi dell’art. 16 legge 84-

94; 

- Soggetti che forniscono lavoro temporaneo alle imprese sopra indicate autorizzati ai sensi 

dell’art. 17 della L. 84-94; 

- Sono concessionari di aree e banchine comprese nell’ambito portuale per l’espletamento delle 

operazioni portuali invece i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 18 L.84-94; 

- Sono concessionari di beni demaniali e specchi acquei i titolari di concessioni rilasciate ai 

sensi dell’art. 36 Regio Decreto 327/1942 del Codice della Navigazione; 

- Esercitano attività nell’ambito portuale deverse da quelle sopra indicate i soggetti iscritti nel 

registro art. 68 del Regio Decreto 327/1942 del Codice della Navigazione; 

 

Il procedimento amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi di cui all’art.16 della legge 

84/94, si fonda negli scali di Civitavecchia e Gaeta su un’unica disciplina regolamentare rispetto al 

precorso ordinamento ed è fondata su un dispositivo regolamentare rubricato al decreto 

presidenziale AdSP n. 103/2021.  

 

L’amministrazione ha ravvisato la necessità di integrare i vari testi regolamentari decidendo di 

adottare un provvedimento che unificasse i diversi atti di disciplina delle operazioni portuali dei 

porti del sistema portuale, allo scopo di individuare un’unica fonte normativa che qualificasse 

l’azione amministrativa rispetto alle esigenze operative complessive del network portuale. Pertanto, 

è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, a cui hanno preso parte, in considerazione dei 

prevalenti argomenti in trattazione, funzionari delle locali ASL, rappresentanti degli RSPP delle 
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imprese titolari dell’autorizzazione di cui all’art. 16 e dell’art. 17 della legge 84/94, funzionari 

dell’Ispettorato del lavoro, unitamente ai pertinenti uffici dell’Autorità Portuale. 

 

Nel corso del 2020 ai sensi della Legge n.77 del 17.07.2020 (“misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”) sono state prorogate di 12 mesi le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’artt. 16, 

17, 18 della L.84-94 e ss.mm. in corso di validità o scadute al 31.01.2020.  

Per gli atti autorizzativi beneficianti della proroga, l’AdSP ha avviato comunque l’iter istruttorio per 

la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla Legge.  Nello specifico sono state n. 31 nel 

porto di Civitavecchia e n. 1 nel porto di Gaeta le imprese che hanno beneficiato della citata proroga. 

 

Con decreto-legge del 14 agosto 2020, n° 104 convertito in legge 13 ottobre n°26, sono state stabilite 

misure concernenti il ristoro di giornate non lavorate alle imprese di cui all’art. 17 della legge 

84/94 ed autorizzate ad eseguire operazioni portuali secondo la disciplina di cui all’art. 18 comma 7 

della legge 84/94.  I fondi governativi che, nel caso di specie sono stati anticipati dalla regione Lazio 

con apposita delibera di Giunta regionale, sono stati erogati fino ad una somma pari a circa 3,7 

milioni di euro al 1° dicembre 2021. 

 

L’organico delle imprese di cui all’art. 16 l.84-94 nei porti di Civitavecchia e Gaeta è pari a 

complessive 841 unità, a cui sommare i lavoratori delle imprese di cui all’art. 17 comma 2 della legge 

84/94 impiegati sempre su entrambi i porti è pari, allo stato, a 203 unità per un totale complessivo 

dei lavoratori iscritti nei registri di cui all’art. 24 della legge 84/94 pari a 1044 unità. Il numero 

degli occupati presso le imprese portuali, autorizzate artt. 16 e 17 della legge 84/94, evidenzia il 

valore indotto che crea l’attività dell’AdSP. Allo stato, l’AdSP sulla scorta delle conseguenze dovute 

all’impatto pandemico ed alle inevitabili conseguenze negative sull’occupazione, si è posta come 

contingente e primario obiettivo operativo, il mantenimento dei livelli occupazionali, ove possibile 

con strategie di intervento volte a mitigare processi di crisi aziendale con ricollocazioni e trasferimenti 

in altri soggetti di cui all’art. 16 o all’art.17.  

 

Il contesto e la congiuntura economica, allo stato, obbligano l’amministrazione a governare processi 

di ristrutturazione che avviano le imprese portuali, in luogo di subirne le conseguenze in termini di 

perdite occupazionali e di risorse. Su tali basi, insieme alle ordinarie logiche di sviluppo che l’Ente 

persegue, scorre in modo parallelo un piano di intervento che, in tale ottica storica, vede prevalere la 
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volontà di raggiungere l’obiettivo teso a mantenere inalterata la capacità organizzativa operativa 

portuale in termini di risorse umane sotto il profilo quantitativo, ma di favorire, comunque, un 

indirizzo verso aspetti qualitativi nuovi, in grado di confrontarsi con le sfide tecniche dei prossimi 

anni.  

 

Con la collaborazione del Ministero vigilante, dal mese di maggio 2020, è stata attivata l’IMA 

(indennità di mancato avviamento) per i lavoratori della Compagnia Portuale di Civitavecchia, la cui 

media di giornate non lavorate è salita a 2550 mensili nel picco pandemico e, allo stato, è pari 623. 

Le stesse risorse sono impiegate anche per l’art. 17 operante su Gaeta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Gli uffici, in adempimento al DPCM, hanno sospeso la riscossione dei canoni relativi alle 

autorizzazioni ed alle attività connesse con l’art. 16 e 17 della legge 84/94 applicando la regola della 

rateizzazione dal 31 luglio al 31 dicembre, concordando le rate con gli uffici pertinenti ed assicurando 

il ristoro del credito entro lo stesso 31 dicembre 2020. Gli stessi sono stati tutti definitivamente saldati 

nei termini prescritti e prima del 31 dicembre 2021, individuato quale termine finale. 

 

Analogamente alle autorizzazioni di cui all’art. 16 l.84-94, sono state n.137 le concessioni demaniali 

che hanno usufruito della proroga delle concessioni demaniali, mentre n. 25 concessionari non 

hanno aderito alla possibilità di prorogare la concessione in essere. Pertanto, l'importo dei ristori 

relativo alle concessioni demaniali nel periodo 2020 -2021 è stato pari a € 1.238.192,95 

(unmilioneduecentotrentottomilacentonovantadue/95). 

 

Nel porto di Civitavecchia, il soggetto imprenditoriale titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 17 

comma 2 ha avviato percorsi di carattere formativo per n° 40 lavoratori con attività di training 

durante l’esecuzione di operazioni e servizi portuali e relativo affiancamento ai lavoratori iscritti nel 

registro di cui all’art. 24 della legge 84/94.  

 

Sono stati quindi progettati ed erogati corsi facenti riferimento alla normativa sulla sicurezza 

del lavoro, ma anche finalizzati a promuovere e favorire l’elevazione degli standard della sicurezza 

nello svolgimento delle lavorazioni portuali svolte dalle Imprese autorizzate ex. artt.16 e 17 e dei 

Servizi di Interesse Generale ex Legge 84/1994 e per l’autocontrollo del rispetto degli obblighi che 

l’art.18 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  pone in capo ai Datori di Lavoro per l’ottemperanza delle 

disposizioni di Legge in materia di sicurezza del lavoro. Tali corsi sono: 
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• corso di formazione su base volontaria (n.3 gg x h. 4 = h. 12) per Datori di Lavoro, Dirigenti, 

RSPP, ASPP, Preposti, RLS e RLSS, erogato conformemente a quanto disposto dalla 

Conferenza Stato Regioni autonome del 07 luglio 2016, con rilascio di attestato di 

partecipazione a n. 75 partecipanti. TITOLO: organizzazione della sicurezza aziendale, 

modalità di comunicazione e percezione del rischio; 

•  corso di formazione su base volontaria (h.5) per Datori di Lavoro, Dirigenti, RSPP, ASPP, 

Preposti, RLS e RLSS, erogato conformemente a quanto disposto dalla Conferenza Stato 

Regioni autonome del 21 dicembre 2011, con rilascio di attestato di partecipazione c.a. 100 

partecipanti. TITOLO: Igiene e Sicurezza del Lavoro in ambito portuale- Il monitoraggio 

dell’organizzazione come strumento di formazione delle figure aziendali della sicurezza; 

• corso di formazione su base volontaria (n.1 gg x h. 4 = h.4) per Datori di Lavoro, Dirigenti, 

RSPP, ASPP, Preposti, RLS e RLSS, erogato conformemente a quanto disposto dalla 

Conferenza Stato Regioni autonome del 07 Luglio 2016, con rilascio di attestato di 

partecipazione c.a. 70 partecipanti. TITOLO: Realizzazione di un intervento di prevenzione 

mirato a migliorare la sicurezza sul lavoro nelle aziende che operano nel Porto di 

Civitavecchia.  

 

In esito ad attività istruttoria endoprocedimentale svolta con il concorso del locale compartimento 

marittimo ed il successivo perfezionamento giunto con il parere e la Delibera, rispettivamente, della 

Commissione Consultiva locale e del Comitato Portuale in data 13 febbraio 2014 ed in data 17 

febbraio 2014, è stato adottato un nuovo testo regolamentare che integra e modifica la previgente 

disciplina di cui al registro previsto dall’art. 68 del Codice della Navigazione. Il Decreto 

presidenziale n° 22 in data 20.02.2014 riporta il novellato e la relativa modulistica. Nel 2021 le 

imprese iscritte nel suddetto registro sono state n. 111 nel porto di Civitavecchia, n.11 nel Porto 

di Gaeta e n.5 nel Porto di Fiumicino. Nel Porto di Civitavecchia oltre a quelle sopracitate si 

devono aggiungere n. 23 imprese quelle che hanno effettuato la stessa iscrizione in forma però 

occasionale. 

 

L’AdSP ha intrapreso un percorso finalizzato ai processi di digitalizzazione in ambito 

amministrativo allo scopo di semplificare e dematerializzare i diversi procedimenti in capo 

all’Ente, il tutto nella consapevolezza della necessità di contemperare da un lato la garanzia di un 

unico front end per i soggetti deputati ad operare in porto, e dall’altro la possibilità di interazione 

digitale di tutti gli attori coinvolti nei procedimenti amministrativi di carattere economico 
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dell’ecosistema portuale : il Comitato di Gestione dell’AdSP, su proposta del Presidente Dott. Pino 

Musolino, con Delibera n° 43 del 23.09.2021 ha approvato il Regolamento dello SUA. L’Ente 

tramite   la collaborazione della società Deda Group s.p.a., già fornitrice del sistema informativo 

documentale, ha attivato nel mese di dicembre 2021 il portale digitale SUA nel sito istituzionale 

dell’AdSP.  

 

I servizi “on line” consentono la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi 

“iscrizione/rinnovo al registro delle imprese ai sensi dell’art. 68 del CdN” e il “rilascio/rinnovo 

dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 16 della Legge 84/94”. Il sistema informativo in parola è 

interoperabile con il sistema di pagamento PagoPA, il sistema di fatturazione elettronica Co.El.Da 

e con il sistema di protocollazione Civilia Next dell’Ente.  

I tempi del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni rispettano quelli previsti da 

Regolamento vigente disciplinato dal Decreto Presidenziale n.103/2021. 

 

Per quanto riguarda il capitolo infortuni, i dati riguardanti l’anno 2020 hanno fatto registrare un totale 

pari a n. 30, mentre nell’anno 2021 si sono registrati n. 34 casi. 

L’AdSP al fine di migliorare le procedure di raccolta dei dati sugli infortuni /incidenti in ambito 

portuale ha disposto un apposito link dove vengono riportate tutte le comunicazioni sugli 

infortuni sul lavoro, dati che le imprese riescono a fornire tramite l’utilizzo di un modello web di 

comunicazione nel quale vengono riportati i dati essenziali all’infortunio/incidente.   

 

Contenziosi in essere  

Nel complesso tema della relazione porto-territorio si inserisce la questione dei contenziosi in essere 

tra l’Amministrazione che gestisce gli scali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e le realtà private, 

soprattutto imprenditoriali, che nella circoscrizione territoriale governata dall’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale svolgono la loro attività. Attività che può dunque 

confliggere con l’azione dell’Amministrazione portuale attraverso procedimenti promossi dai 

soggetti privati che ritengono di aver subito lesioni dei propri diritti soggettivi ovvero interessi 

legittimi, soprattutto presso i tribunali civili ed amministrativi competenti per materia e territorio, 

dislocati tra Civitavecchia, Roma, Fiumicino, Cassino, Latina e Gaeta.  
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Nel dettaglio, al 22.02.2022, si registrano circa n. 132 procedimenti, dei quali 73 relativi alla 

giurisdizione amministrativa [Tar (60), Consiglio di Stato (13)] e 58 relativi alla giurisdizione civile 

[Giudice di Pace (3), Tribunale Civile (47), Corte di Appello (7) e Corte di Cassazione (1)].  

Per 49 dei 73 procedimenti indicati l’AdSP è rappresentata e difesa dagli avvocati dell’Area 

Legale (Avvocatura interna), mentre per 22 giudizi è stata autorizzata la rappresentanza e difesa 

dell’Avvocatura Generale dello Stato; il patrocinio per 2 giudizi è stato affidato ad avvocati del 

libero foro. 

La maggior parte dei procedimenti azionati davanti ai Giudici amministrativi riguarda richieste di 

annullamento di atti o provvedimenti dell’Autorità di Sistema Portuale che nella maggior parte 

dei casi non contengono precise richieste risarcitorie. La parte residuale si sostanzia in richieste di 

annullamento di determinazioni del canone demaniale ovvero in richieste di risarcimento del 

danno derivante da atti/provvedimenti dell’Amministrazione che si presuppongono lesivi dei 

diritti e degli interessi vantati dai ricorrenti. 

E’, in particolare, nella sede amministrativa che vengono in discussione i provvedimenti dell’AdSP 

che hanno un impatto nel rapporto col territorio, perché spesso ad essere impugnati sono atti di 

regolamentazione e disciplina delle attività che si svolgono nella circoscrizione portuale ma che 

hanno riflessi sull’intera economia del distretto. Si tratta, ad esempio, di azioni promosse avverso i 

piani regolatori degli scali, i loro adeguamenti o innovazioni progettuali da realizzare nei porti di 

competenza, oppure contro provvedimenti che disciplinano le modalità di esecuzione di servizi in 

concessione - dal trasporto di persone alla raccolta rifiuti fino all’attività terminalistica in senso 

proprio - ovvero, infine, i provvedimenti emessi in materia di tasse, canoni e diritti portuali.   

Relativamente a 50 delle suddette 58 cause l’Autorità di Sistema Portuale è rappresentata e difesa 

dalla propria Area Legale (Avvocatura interna); per 1 procedimento è stata autorizzata la 

rappresentanza e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato mentre 7 procedimenti risultano affidati 

ad avvocati del libero foro. 

La maggior parte delle cause civili ha ad oggetto una pretesa economica nei confronti dell’AdSP. Si 

tratta soprattutto di procedimenti che contemplano una richiesta di risarcimento danni ed attengono 

all’aspetto maggiormente “privatistico” dell’azione amministrativa. I contenziosi maggiormente 

rilevanti hanno, infatti, un presupposto contrattuale ovvero extracontrattuale ma comunque connesso 

alla responsabilità civile dell’AdSP. Vengono in evidenza, come maggiormente rilevanti per valore 

in subjecta materia, le vicende connesse ai contratti di appalto stipulati dall’Autorità per la 
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realizzazione di opere infrastrutturali necessarie allo sviluppo dei territori amministrati dall’Ente per 

i quali si contestano inadempimenti connessi alle tempistiche ed alla qualità delle lavorazioni.  

Rilevano altresì, per incidenza numerica, le opposizioni alle ingiunzioni di pagamento notificate 

dall’Amministrazione per recupero dei crediti dovuti per canoni, diritti ed occupazioni abusive e le 

richieste di risarcimento del danno originate da sinistri occorsi in ambito portuale.  

 

Le Risorse Umane 

Il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività dell’AdSP sono possibili solo grazie 

alle risorse umane di cui la stessa è composta. 

La dotazione organica della segreteria tecnico-operativa dell’ente è stata approvata dal MIT con Nota 

Ufficiale U.00221618 del 02.08.2016 (Num. Prot. Autorità Portuale 11606 del 02.08.2016), con la 

quale è stata recepita la Delibera del Comitato Portuale N. 1 del 30.06.2016. 

L’organizzazione della pianta organica, approvata con la nota MIT sopraindicata, era composta da 

116 unità e risultava articolata secondo il seguente schema: 

 

 

 

Successivamente questa AdSP con Delibera del Comitato di Gestione N. 1 del 25.01.2018, approvata 

con Nota MIT U.0004967 del 21.02.2018 ha effettuato alla rimodulazione della dotazione per la 

necessità di procedere alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. In 

particolare, è stata soppressa una posizione di Quadro B con l’inserimento di due nuove unità di IV 

L.P. e II L.P. 

 

 

Livello Num. Posizioni

Dirigenti 13

Quadro A 21

Quadro B 14

I L.P. 14

II L.P. 17

III L.P. 34

IV L.P. 3

116
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Pertanto, la dotazione organica prevede, attualmente, 117 unità e la seguente articolazione: 

 

 

L’attuale struttura organizzativa è stata adottata con Ordine di Servizio N. 1 del 05.01.2021, con il 

quale è stato definito il nuovo Organigramma di questa AdSP.  

Con gli ordini di Servizio dal N. 2 al N. 7 del 05.01.2021 sono state definite le assegnazioni delle 

risorse alle singole Aree/Uffici. 

Nel corso del 2021 la struttura organizzativa ha subito delle variazioni sulla base degli Ordini di 

Servizio N. 10 del 11.02.2021, N. 14 del 02.03.2021, N. 24 del 14.06.2021, N. 32 del 28.09.2021, N. 

42 del 23.11.2021, N. 43 del 02.12.2021.  

La struttura Organizzativa finale risultate è riportata nel seguente prospetto. 

Livello Num. Posizioni

Dirigenti 13

Quadro A 21

Quadro B 13

I L.P. 14

II L.P. 18

III L.P. 34

IV L.P. 4

117
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Consistenza e Caratteristiche  

Distribuzione Personale x Genere e Inquadramento Professionale 

 

 
 

 

Distribuzione Personale x Genere e Anzianità 

 

 
 

 

Distribuzione Personale x Qualifica 

 

 
 

  

Uomini Donne Uomini Donne

Personale Dirigente 10 1 10 1

Personale Dirigente T.D. 1

Personale Dirigente in Aspettativa 1 1

Personale non Dirigente 60 39 57 39

71 40 69 40

Personale al 31.12.2020 Personale al 31.12.2021

111 109

Classe Anzianità Uomini Donne Totali Uomini Donne Totali

0 - 5 5 4 9 3 3

6 - 10 19 11 30 21 13 34

11 - 15 20 11 31 8 6 14

16 - 20 13 8 21 22 15 37

21 - 25 12 2 14 14 2 16

26 - 30 1 1 2 1 4 5

31 - 35 1 3 4 -           

71 40 111 69 40 109

Personale al 31.12.2021Personale al 31.12.2020

Qualifica Uomini Donne Totali Uomini Donne Totali

Dirigente 11 1 12 12 1 13

QA 14 5 19 11 5 16

QB 3 8 11 3 8 11

I 9 5 14 9 5 14

II 10 8 18 10 8 18

III 20 13 33 20 13 33

IV 4 4 4 4

71 40 111 69 40 109

Personale al 31.12.2020 Personale al 31.12.2021
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Distribuzione Personale x Genere e Titolo di Studio 

 

 
 

 
 

 

Politica delle assunzioni 

L’ente con Delibera del Comitato di Gestione N. 44 del 26.10.2018 ha recepito il Regolamento 

recante criteri e modalità di assunzione di personale dirigenziale e non dirigenziale dell’AdSP 

MTCS, integrato delle previsioni indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Le politiche delle assunzioni vengono definite con il Piano Triennale dei Fabbisogni, che è stato 

presentato per il triennio 2021 – 2023, ma non approvato, in quanto è in corso una radicale 

“ristrutturazione” della Segreteria tecnico-operativa, con particolare riferimento alla funzione 

dirigenziale. 

Tale situazione non rende possibile predisporre un Piano dei Fabbisogni prima che venga definita la 

nuova struttura organizzativa. 

 

Turnover 

Nel 2020 è stato collocato in pensione un funzionario QA per raggiunti limiti di età, mentre nel 2021 

un altro funzionario QA è entrato in pensione, aderendo a Quota 100. Entrambi i funzionari non sono 

stati sostituiti. 

Sul finire del 2021 è venuto a mancare il Responsabile dei Servizi IT (funzionario QA). Per tale figura 

si sta provvedendo alla definizione di un Bando di selezione per l’assunzione di un dipendente a 

tempo determinato di un funzionario QA. 

 

 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Personale Dirigente 1 1 3 1 2 4 11 1 12

Personale non Dirigente 5 2 33 15 6 4 4 4 1 12 13 60 39 99

5 2 34 15 7 4 7 5 2 1 16 13 71 40

1117 49 11 12 3 29

Laurea
Altri Titoli                             

Post Laurea

Specializzazione 

Post Laurea  

Dottorato

Totale

2020

Fino a Scuola 

dell'obbligo

Licenza                               

Media Superiore
Laure Breve

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Personale Dirigente 1 1 3 1 2 4 11 1 12

Personale non Dirigente 4 2 33 15 6 4 3 4 1 12 13 58 39 97

4 2 34 15 7 4 6 5 2 1 16 13 69 40

6 49 11 11 3 29 109

2021

Fino a Scuola Licenza                               Laure Breve Laurea Specializzazione Altri Titoli                             Totale
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Relazioni sindacali e Tasso di Sindacalizzazione 

Il contratto nazionale di lavoro applicato dall’AdSP MTCS per tutto il Personale dipendente con 

qualifica non dirigenziale è quello dei Lavoratori dei Porti. 

Con Delibera N. 27 del 28.05.2021 del Comitato di Gestione è stato recepito il Verbale di Accordo 

relativo al rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti avente durata fino al 31.12.2023. Il Verbale di 

accordo è stato pubblicato sul sito web nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’AdSP per tutto il Personale dipendente 

con qualifica dirigenziale è quello dei Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (vigente al 

2021 il CCNL sottoscritto in data 25 novembre 2009).  

Per quanto concerne la Contrattazione integrativa di II Livello dei Dipendenti, gli accordi sindacali 

sono stati sempre elaborati nella forma di miglioramenti/integrazioni rispetto agli accordi precedenti.  

Per il personale con qualifica dirigenziale dell’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centro 

Settentrionale sono in vigore per il 2021 l’accordo del 17.12.2009, recepito con Delibera N. 4 del 

08.02.2010 e, per il premio di risultato, l’accordo del 19.12.2019. 

Per il personale con qualifica non dirigenziale dell’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centro 

Settentrionale sono in vigore per il 2021 l’accordo sindacale del 10.12.2008, recepito con Delibera 

del Comitato Portuale N. 3 del 16.02.2009 e l’accordo sindacale del 21.01.2010, recepito con Delibera 

del Comitato Portuale N. 5 del 08.02.2010. 

Negli anni 2020 e 2021 il tasso di sindacalizzazione della AdSP MTCS, calcolato considerando il 

numero del Personale iscritto al Sindacato sul totale del Personale dipendente, è pari a 72,47%. 

L’AdSP del MTCS prevede che i lavoratori impegnati in attività sindacali abbiano a propria 

disposizione ore lavorative e spazi dove poter indire riunioni e incontri. 

Nell’ente sono rappresentate le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL. Per ciascuna organizzazione 

sindacale sono presenti due dipendenti nominati come rappresentanti RSA. 

Tra i 97 dipendenti con qualifica non dirigenziale 66 risultano aver aderito ad una sigla sindacale 

(CISL 11, CGIL 18, UIL 22, UGL 15). 

Tra gli 11 dipendenti con ruolo dirigenziale in servizio 5 dirigenti risultano iscritti a Federmanager 

ed un dirigente ha dato delega a UNAEP (Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici). 
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Formazione  

A causa della Pandemia l’attività formativa ha subito un forte rallentamento. 

Nel 2020 e nel 2021 sono stati esclusivamente effettuati i corsi relativi alla sicurezza sul luogo di 

lavoro. 

 

 Anno 2020 

N. Corso Argomento h. Giornate Partecipanti 

1 

Formazione/aggiornamento lavoratori, Generale  

e specifica – settore rischio medio, sulla tematica SSL  

ai sensi dell’art. 37 D.lgs. 81/2008 e Accordo  

 Stato Regioni del 21 dicembre 2011-   

12 3 3 

2 Benessere organizzativo 16 4 1 

  

 

Anno 2021   

N. Corso Argomento h. Giornate Partecipanti 

1 
Aggiornamento Dirigenti sulla tematica SSL 

ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/2008 e Accordo 

Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

6 2 7 

 

L’ente ha definito un articolato ed esaustivo Piano Formativo, che sta per essere avviato. 

Il nuovo piano formativo consentirà di fornire adeguate risposte alle nuove esigenze di formazione, 

legate alla radicale “ristrutturazione” del personale, che sta per essere introdotta. 

 

Assenteismo 

L’ente provvede., trimestralmente, alla pubblicazione sul proprio portale dei dati sulle 

presenze/assenze secondo quanto previsto dall’Art. 16 C. 3 D.Lgs 33/2013. 
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Si riporta di seguito, il riepilogo relativo all’anno 2021. 

 

 

Salute e sicurezza 

Le attività promosse ed attuate dall’Adsp Mtcs relative a Salute e Sicurezza dei propri lavoratori, 

sono quelle di cui al Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs 1° agosto 

2009, n. 106 e, nello specifico:   

▪ Identificazione dei rischi insiti nei luoghi di lavoro e nelle attività dell’Ente; 

▪ Identificazione ed attribuzione scale di priorità per la risoluzione delle eventuali criticità 

emerse, finalizzata a miglioramenti strutturali, delle attrezzature, delle procedure di sicurezza 

utilizzate, delle procedure preventive e protettive tenendo a riferimento il benessere psico-

fisico dei lavoratori;  

▪ ogni azione ritenuta necessaria per l’elevazione degli standard di sicurezza, nel pieno rispetto 

delle norme di riferimento;     

▪ monitoraggio costante delle attività relative alla manutenzione delle strutture nella 

disponibilità giuridica dell’Ente e in uso al personale, oltre che quelle relative alla pulizia degli 

stabili dell’Ente e al funzionamento delle loro parti impiantistiche attuate in regime di appalto 

o di concessione da parte di terzi, in osservanza dell’Art. 26 del D.Lgs 81/2008;  

▪ messa a disposizione dei DPI per quei lavoratori che in base al G.O. di appartenenza debbono 

farne uso nel corso dell’attività lavorativa;   

▪ ogni prevista attività in tema di Sorveglianza Sanitaria di cui alla Sez V del D.Lgs 81/2008 e 

conformemente al protocollo sanitario dell’Ente redatto dal nominato Medico Competente 

di cui all’art. 38 del D.Lgs 81/2008;   

▪ Sono state organizzate ed attuate le attività di cui alla Sez IV del D.Lgs 81/2008 relative alla 

Formazione, Informazione ed Addestramento dei lavoratori;   

Descrizione N.dip Lavorativi Presenza Assenze % Presenti % Assenti 

Presidenza 18 4.826 3.928 898 81,39 18,6

Segreteria Generale 11 2.794 2.376 418 85,03 14,96

Area Legale 5 1.270 1.031 239 81,18 18,81

Area Finanziaria e Contabile 14 3.301 2.809 492 85,09 14,9

Area Lavoro Portuale 10 2.286 1.931 355 84,47 15,52

Area Tecnica e Pianificazione delle Opere 20 4.826 4.112 714 85,2 14,79

Area Trasparenza e Anticorruzione 3 762 637 125 83,59 16,4

Area Ambiente, Demanio, e Valorizzazione del Patrimonio 10 2.388 1.997 391 83,62 16,37

Uffici Amministrativi Decentrati 20 5.070 4.087 983 80,61 19,38

TOTALI 111 27.523 22.908 4.615 83,23 16,76

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Rilevazione Adempimenti Art. 16 C. 3 D.Lgs 33/2013 - Periodo 01.01.2021 - 31.12.2021
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Inoltre l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale ha proceduto allo 

svolgimento delle funzioni di competenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro come previsto 

dalla Legge 84/1994, esercitando i poteri conferitigli di regolamentazione ed ordinanza sulle 

operazioni portuali attuate nei porti di competenza e, per quanto concerne la sicurezza rispetto a rischi 

di incidenti e all’igiene del lavoro, esercitando poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza 

delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e quelli connessi di polizia 

amministrativa (ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti per territorio, 

nonché le competenze degli Uffici periferici di sanità marittima del Ministero della sanità), svolgendo 

mediante i propri competenti uffici, tutte le attività di controllo per la verifica dell’osservanza delle 

disposizioni generali in materia di salute e sicurezza e di quelle specifiche di cui ai decreti di 

autorizzazione. 

l'Adsp ha strutturato il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, di cui fanno parte in totale 

55 persone, facendo riferimento alla diversa ubicazione territoriale delle Sedi (n. 1 Segretario 

generale Capo della Segreteria Tecnico Operativa e D.L. oltre a n. 8 dirigenti/preposti per la Sede 

centrale , 1 Dirigente per le Sedi di Fiumicino e Gaeta, n.1 Medico Competente, n. 1 Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, n. 3 Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, n. 1 

RLS, n. 20 Addetti 1° Soccorso Sede Civitavecchia, n. 3 Addetti 1° Soccorso Sede di Fiumicino, n. 

4 Addetti 1° Soccorso Sede Gaeta, n. 18 servizio prevenzione antincendi per la Sede di 

Civitavecchia, n. 3 servizio prevenzione antincendi per la Sede di Fiumicino,  n. 1 servizio 

prevenzione antincendi per la Sede di Gaeta). 

 

Smart-Working ed emergenza Covid 

A seguito dell’emanazione della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con cui è stato 

dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 

alla diffusione della pandemia COVID-19 e dei successivi DPCM recanti le disposizioni relative alle 

misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, questa AdSP ha definito il 

Regolamento per l’applicazione delle modalità di lavoro agile presso l’AdSP MTCS. 

Attraverso Determine a firma del Segretario Generale il personale dipendente, le cui attività potevano 

essere svolte da remoto, è stato autorizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità 

“Smart Working”, dettagliando gli adempimenti in carico al dipendente e prevedendo un sistema di 

assegnazione e misurazione degli obiettivi in carico al Dirigente di riferimento. 
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Con Determina del Segretario Generale N. 94 del 15.05.2020 è stato approvato il Protocollo di 

Sicurezza “Emergenza Virus Covid-19”: elementi utili per l’organizzazione della Fase 2”, che 

ha consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità sicura all’interno di questa AdSP. 

L’Ente ha seguito con grande attenzione le indicazioni e le disposizioni contenuti nei diversi DPCM, 

apportando i necessari adeguamenti/variazioni al Protocollo di Sicurezza (Determine N. 113 del 

17.11.2020, N. 9 del 29.04.2021).  

 

Con Decreto Presidenziale N. 161 del 20.07.2021 l’Ente ha adottato il Piano Organizzativo del 

Lavoro Agile (POLA) 2021, divenuto parte integrante del Piano della Performance 2021. 

 

Con Nota interna N. 332 del 02.08.2021 sono state recepite le indicazioni governative di ritorno alla 

modalità di lavoro in presenza, come modalità prevalente. Tuttavia, è stata lasciata ai 

Dirigenti/Responsabili la possibilità di valutare le richieste di adesione allo svolgimento della 

prestazione lavorativa in modalità di Lavoro Agile avanzate da parte dei dipendenti incardinati negli 

uffici di propria competenza.  

 

La concessione della possibilità di compiere la prestazione in modalità “lavoro agile” comporta per 

ciascun Dirigente l’obbligo di assegnare gli obiettivi settimanali o mensili da raggiungere correlando 

gli stessi ad indicatori di risultato al fine della validazione delle giornate di lavoro agile effettuate dal 

proprio personale dipendente. 

 

Vengono riportati di seguito degli indicatori, che consentono di far emergere una sintesi dell’entità 

del ricorso alla modalità di lavoro in Smart Working.  

 

 

 

Indicatori 2020 2021

Numero giornate Smart Woking 14.206,00 11.630,00

Numero Complessivo Giornate Lavorate 24.749,00 23.813,00

% di giornate in Smart Working 57,4 48,84

Indicatori 2020 2021

N. Dipendenti in smart-working 105 97

N. Dipendenti in servizio 111 109

% di attuazione modalità Smart Working 94,59      88,99      
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Codice di Comportamento 

 

L’AdSP del MTCS, attesa l’esigenza di disporre di un documento non limitato a riprodurre le 

disposizioni “minime” contenute nel Dpr 62/2013, bensì di integrare le stesse adattandole al contesto 

specifico di riferimento, ha adottato con Decreto Presidenziale n. 212 del 06.10.2021 il Codice di 

Comportamento. 

IL Codice di Comportamento definisce i doveri di comportamento che i dipendenti dell’Autorità di 

Sistema Portuale MTCS sono tenuti ad osservare al fine di assicurare la qualità dei servizi, la 

prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali della legalità, del buon 

andamento e dell’imparzialità dell’attività amministrativa pubblica. 

Il codice, unitamente al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’Ente costituisce atto regolamentare fondamentale di riferimento per il comportamento di ogni 

dipendente dell’AdSP e degli altri soggetti obbligati, al fine di assicurare l’efficienza, la linearità, la 

correttezza, l’imparzialità e l’onesta dei comportamenti dei responsabili dell’azione amministrativa. 

Le disposizioni del codice si applicano al Segretario Generale, ai dirigenti e al personale dipendente 

dell’AdSP, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, nonché al personale con 

contratto di somministrazione (interinale). 

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento sono estesi, per quanto 

compatibili, ai collaboratori e consulenti esterni, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, 

nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e 

che realizzano opere in favore dell’AdSP. 

 

Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi 

devono essere inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso 

di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento. 

 

Il Presidente, i membri del Comitato di Gestione dell’Autorità, il segretario Generale ed i Dirigenti 

rendono una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di 

preclusione all’assunzione di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico. Tale dichiarazione è pubblicata sulla sezione Amministrazione 

Trasparente del sito dell’Ente. 
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Comitato Unico di Garanzia 

Il Piano Triennale della Performance 2021-2023 di questa AdSP, approvato con Decreto del 

Presidente n. 193 del 09.09.2021, il cui "Aggiornamento 2022 è stato approvato con 

Decreto del Presidente n. 154/2022, prevede tra le "Azioni di miglioramento del ciclo di gestione 

della performance" anche l'istituzione del CUG al fine di assicurare, nell'ambito lavorativo, la 

parità e pari opportunità di genere, la tutela dei lavoratori contro le discriminazioni ed il 

mobbing nonché l'assenza di qualunque forma di violenza fisica e psicologica. 

 

Per quanto sopra, con Decreto Presidenziale n.68 del 04.03.2022 è stato avviato il procedimento per 

la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 

di chi lavora e contro le discriminazioni, con compiti propositivi, consultivi e di verifica. 

  

Sebbene la sua istituzione sia ancora facoltativa per l’Ente, mentre è obbligatoria per le Pubbliche 

Amministrazioni in senso stretto (Legge 4 novembre 2010, n. 183), l’AdSP ha proceduto comunque 

all’avvio dell’iter per la sua costituzione conformandosi, con gli opportuni accorgimenti, alle linee 

guida di cui alla Direttiva del 4 marzo 2011 sottoscritta dal Ministero per la Pubblica Amministrazione 

e l’Innovazione e dal Ministero per le Pari Opportunità, e alla successiva Direttiva n.2 del 26/06/2019 

con la quale il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha adottato le " Misure per promuovere le 

pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle pubbliche amministrazioni". 

Con la costituzione del CUG, le azioni dell’AdSP saranno improntate a: 

a) migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative in un ambiente di lavoro caratterizzato dal 

rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi 

forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori; 

b) promuovere una cultura organizzativa orientata al rispetto, alla valorizzazione delle 

differenze e al superamento degli stereotipi ad esse collegate; 

c) superare la distribuzione del lavoro in base al genere e/ o alla disabilità; 

d) favorire un giusto equilibrio tra responsabilità familiari e professionali. 

 

Provvedimenti disciplinari 

L’AdSP MTCS nel corso del 2021 non ha emesso provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri 

dipendenti. 
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Politiche incentivanti 

La Retribuzione del Personale di questa AdSP è costituita da una componente fissa e da una 

componente variabile. 

Con Decreto Presidenziale N. 193 del 09.09.2021 l’Ente ha approvato il “Piano della Performance 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale per il triennio 2021—2023” 

e con Decreto del Presidente n. 154/2022 è stato approvato l’"Aggiornamento 2022”. 

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale con cui l’Amministrazione, sulla 

scorta delle risorse finanziarie, strumentali e umane, individua, in coerenza con i contenuti e il ciclo 

della programmazione finanziaria e di bilancio, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi che 

si prefigge di perseguire; definisce, inoltre, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle 

risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori 

di ponderazione. 

 

Il Piano della Performance deriva da quanto già definito negli altri strumenti di pianificazione e 

programmazione redatti dall’AdSP, quali in particolar modo il Piano Operativo Triennale (POT), 

approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 23 del 07.05.2021, il Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche (PTO), approvato con Delibera di Comitato di Gestione n. 19 del 22.04.2021, 

unitamente al Bilancio di Previsione, nonché il Piano Triennale per la Trasparenza e la Prevenzione 

della Corruzione (PTPC). 

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 150/09 così modificato e integrato 

con il D.Lgs 74/2017, il Piano, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione 

finanziaria e di bilancio, individua: 

• Indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi; 

• Indicatori per la misurazione e valutazione della performance; 

• Obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori. 

 

Tutto quanto sopra premesso, si rileva che il Piano della performance, così come gli altri strumenti di 

programmazione, tiene in considerazione gli indirizzi generali per l’attività amministrativa e la 

gestione che il Ministero vigilante trasmette annualmente con apposita Direttiva, delineando gli 

obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell’emolumento dei Presidenti delle 

AdSP. 
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Al fine di incentivare l’efficienza e la produttività della Pubblica Amministrazione, il D.Lgs n. 

150/2009 ha introdotto un nuovo Sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti, così da 

assicurare standard qualitativi ed economici del servizio, tramite la valorizzazione dei risultati 

e della performance organizzativa ed individuale. 

 

Con il termine valorizzazione si intende sottolineare la necessità di dare spazio al merito ed alla best 

practise facendo emergere, con evidenze quantitative, il lavoro realizzato nell’amministrazione nel 

suo complesso ed il processo di crescita in termini di competenza, conoscenze e comportamenti del 

personale. 

 

Al fine di perseguire il miglioramento complessivo delle performance, è necessario predisporre un 

sistema organizzativo di pianificazione, misurazione e controllo delle attività che, partendo dai 

bisogni dell’utenza di riferimento, punti alla crescita delle competenze professionali e delle 

responsabilità del personale impiegato, nell’ambito di un approccio di pari opportunità tra diritti e 

doveri e nella piena comunicazione delle informazioni circa persone, processi e risultati. 

 

Per attuare i principi esposti, il D.Lgs n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs n. 74/2017, 

definisce il ciclo della performance, che si articola nelle seguenti fasi: 

 

• Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

• Collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

• Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

• Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

• Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

• Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, si vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 

utenti e ai destinatari dei servizi. 

 

Il ciclo della performance non può limitarsi alla mera identificazione degli obiettivi in un’ottica 

burocratica, ma deve coordinarsi ed integrarsi con gli strumenti della pianificazione, della 

programmazione e del controllo, al fine di rendere coerente la gestione amministrativa con la mission 

istituzionale dell’Ente. 
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L’Organismo Indipendente di Valutazione ha il compito di monitorare il funzionamento 

complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell’integrità.  La definizione degli 

obiettivi ha lo scopo di tradurre l’identità (mandato e missione) dell’Ente in obiettivi e azioni dirette 

al conseguimento delle finalità istituzionali. 

 

L’Autorità, sulla base della missione istituzionale, individua le aree strategiche e gli obiettivi 

strategici, con un orizzonte temporale triennale. A partire dagli obiettivi strategici vengono individuati 

obiettivi operativi annuali, in un’ottica di cascading.  

 

Agli obiettivi sono associati: 

• Gli indicatori di performance: misure utilizzate per verificare il livello della performance; 

• I relativi target: Livello atteso di performance per ciascun obiettivo; 

 

Il Presidente con Decreto individua ed assegna gli obiettivi del Segretario Generale, che, a sua 

volta, assegna gli obiettivi al personale Dirigente. 

 

I Dirigenti, una volta ricevuti gli obiettivi, provvedono a definire gli obiettivi dei dipendenti 

incardinati negli Uffici di Propria competenza. 

 

A conclusione dell’iter valutativo, da parte dell’OIV per i dirigenti e dei Dirigenti/Responsabili per 

il personale con qualifica non dirigenziale, viene determinata ed assegnata la parte variabile della 

retribuzione. 

 

La valutazione annuale della Performance individuale del Presidente dell’Autorità è effettuata 

dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e prende in considerazione sia gli 

obiettivi conseguiti (obiettivi formalizzati dal Ministero stesso attraverso un’apposita Direttiva), che 

il comportamento organizzativo (capacità di risolvere i problemi, il grado di interrelazioni 

instaurate tra l’Autorità e il Ministero e la capacità di corrispondere tempestivamente ed 

esaurientemente alle istanze provenienti dalle articolazioni ministeriali competenti). 
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Costo del Personale 

2020 

 
2021

 
 

L’Ente garantisce la parità di trattamento economico tra uomini e donne a parità di condizioni e nel 

2021 e negli anni precedenti non ha mai ricevuto denunce per episodi di discriminazione in genere. 

Poiché il 100% del Personale risiede all’interno della Regione Lazio, gli stipendi pagati indicano 

il valore che l’attività dell’AdSP MTCS riversa nel territorio di riferimento. 

Dal territorio di riferimento provengono anche tutti i Dirigenti. 

 

 

I Fornitori  

Come previsto dal D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., la scelta dei fornitori per l’acquisizione dei beni e 

servizi avviene nel rispetto del Codice dei contratti, attraverso la piattaforma elettronica di e-

procurement adottata dall’ente sin dal secondo semestre del 2019. 

 

I costi sostenuti per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, per servizi e per 

godimento di beni di terzi negli anni 2020 e 2021 sono stati: 

   

ONERI RIFLESSI PRESIDENTE 20.727,80 23.700,01

SEGRETARIO GENERALE 334.212,18 3.548,00 316.344,23 2.676,00

DIRIGENTI 2.758.643,23 8.719,90 36.920,00 2.597.065,93 9.060,80 35.032,00

DIPENDENTI 9.366.469,95 57.618,00 18.711,00 9.269.885,48 56.628,00 18.522,00

TOTALI 12.480.053,16 57.618,00 18.711,00 8.719,90 40.468,00 12.206.995,65 56.628,00 18.522,00 9.060,80 37.708,00

Oneri Riflessi Assistenza Sanitaria 2019 Oneri Riflessi Assistenza Sanitaria 2020

FASI 

OPEN
CASSAGEST ASSIDAI FASI ASSIDAI FASIFASI OPEN

121.918,80

Posizioni

AdSP Mar Tirreno Centro Settentrionale - Costo Personale 2019-2020

125.516,90

Costo Annuo                                                                               

2019

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020

Costo Annuo                                                                               

2020
CASSAGEST

ONERI RIFLESSI PRESIDENTE 23.700,01 22.749,49

SEGRETARIO GENERALE 316.344,23 2.676,00 183.911,99 2.785,50

DIRIGENTI 2.597.065,93 9.060,80 35.032,00 2.247.127,40 9.242,80 33.827,50

DIPENDENTI 9.269.885,48 56.628,00 18.522,00 8.757.366,41 57.044,50 18.522,00

DIPENDENTI M.I.T. 47.797,78

TOTALI 12.206.995,65 56.628,00 18.522,00 9.060,80 37.708,00 11.258.953,07 57.044,50 18.522,00 9.242,80 36.613,00

121.918,80 121.422,30

ASSIDAI FASI
FASI 

OPEN
CASSAGEST ASSIDAI FASI

AdSP Mar Tirreno Centro Settentrionale - Costo Personale 2020-2021

Posizioni

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

Costo Annuo                                                                               

2020

Oneri Riflessi Assistenza Sanitaria 2020

Costo Annuo                                                                               

2021

Oneri Riflessi Assistenza Sanitaria 2021

FASI OPEN CASSAGEST
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Se invece si considera la totalità degli acquisti, includendo quindi anche quelli collegati agli 

investimenti, 2021 e pertanto non esclusivamente di competenza economica, emerge dalla contabilità 

finanziaria l’importo complessivo degli affidamenti effettuati nel 2021 (spese correnti ed in conto 

capitale), pari ad €. 25.715.605,99    

 

Dall’analisi effettuata, risulta che dei fornitori di cui l’Ente si avvale sia per spese correnti che in 

conto capitale, quelli che hanno la propria sede legale nel Lazio sono il 70,19% pari a 219 su 312. 

 

 

                      
 

 

Nei bandi di gara di importo significativo, l’Ente inserisce tra i requisiti richiesti ai fornitori il 

possesso della certificazione 14001 “Gestione ambientale”, la quale garantisce che la società 

affidataria dei lavori ha un sistema di gestione ambientale che tiene conto dell’impatto della propria 

attività sull'ambiente e che pone in atto una serie di accorgimenti che ne consentano il miglioramento 

costante. 

 

In merito ai tempi medi di pagamento ai fornitori, il metodo di calcolo dell’indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali prevede una ponderazione che tiene 

conto dell’ammontare delle singole fatture oltre che dei giorni trascorsi tra data di scadenza e data di 

pagamento, in modo che incida maggiormente la tempistica relativa ai pagamenti di ammontare 

rilevante. 

 Si registra nel 2021 (18,24 giorni) un peggioramento rispetto al 2020 (5,52 giorni). 

 

 

I Finanziatori 

Il capitale di debito registra una riduzione di €. 532.365,66 rispetto al 2020. Al 31/12/2021 la 

struttura del capitale di debito è composta dalla seguente tipologia di finanziatori: 

 

Totali 20,382,764.67 20,371,380.63

Costi per godimento beni di terzi 321,592.56 347,982.00

Tipologia di acquisti 2021 2020
Costi per materi prime, sussidiarie, consumo e merci 11,612.61 11,399.69

Costi per servizi 20,049,559.50 20,011,998.94

Regione Lazio 219 70,19%

altre regioni 93 29,81%

totale fornitori 312 100,00%
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Al 31.12.2021 gli oneri finanziari maturati sul capitale di debito sono così rappresentati: 

    

                      
 

 

La Pubblica Amministrazione 

 

Rapporti con gli Enti Locali di riferimento 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale può contare su proficue e più 

che collaborative relazioni istituzionali con tutti gli Enti territoriali e locali di riferimento, sia per 

quanto riguarda i tre Comuni di riferimento Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, sia per quanto attiene 

alla Regione Lazio. Grazie ai rapporti con i predetti Enti, è stato possibile rafforzare, nel corso degli 

ultimi anni, le interazioni porto-città, a favore delle collettività di riferimento, con una condotta 

ispirata ai principi più ampi di leale collaborazione. 

 

Inoltre, con la recente approvazione da parte della Giunta regionale del Lazio del Piano di Sviluppo 

Strategico della ZLS, è stato possibile allargare il raggio dei rapporti con gli Enti locali, coinvolgendo 

oltre 20 Comuni del Lazio, che saranno interessati dalla prossima istituzione della Zona Logistica 

Semplificata. 

 

Rapporti con l’Autorità Marittima 

L’Autorità Marittima ha funzioni essenziali, così come previsto dalla normativa di riferimento ovvero 

Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii, per tutto quanto attiene alla tutela della sicurezza marittima e alle attività 

di polizia demaniale e ambientale. 

Debiti verso banche 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Mutui Cassa Depositi e Prestiti      64.688.366,05      65.220.731,71 (532.365,66)

Mutuo Bcc      10.500.000,00      10.500.000,00 
0,00

Mutuo Bei        4.798.925,00        4.798.925,00 0,00

Totale   79.987.291,05   80.519.656,71 -532.365,66 

Interessi passivi su mutui 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Mutui Cassa Depositi e Prestiti        2.304.922,64        2.371.305,59 (66.382,95)

Mutuo Bcc           391.129,32           425.676,71 (34.547,39)

Mutuo Bei             85.420,86           101.693,25 (16.272,39)

Totale     2.781.472,82     2.898.675,55 -117.202,73 
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Inoltre, il Direttore Marittimo del Lazio fa parte in via permanente del Comitato di Gestione 

dell’AdSP. 

Anche con l’Autorità Marittima i rapporti sono improntati alla massima collaborazione reciproca, in 

un’ottica di leale collaborazione, che si può riscontrare nella più ampia condivisione su diversi temi 

che vanno dalla security al demanio, dalle manutenzioni agli accosti, fino alla viabilità e agli accessi 

in porto. 

Quanto sopra al fine di poter realizzare obiettivi condivisi e dare luogo a progettualità che possano 

assicurare il completo sviluppo dei porti del network. 

 

Rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

L’Ente ha intrapreso con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM), un percorso di 

relazioni per agevolare ed implementare i servizi da fornire all’utenza portuale allo scopo di 

semplificare le attività amministrative, burocratiche e operative, il tutto finalizzato 

all’implementazione dei traffici commerciali esistenti e allo sviluppo di ulteriori mercati nel 

sistema portuale laziale. Da qualche mese, a seguito del disciplinare emanato dall’ADM, è stata 

attivata la procedura telematica c.d. di pre-clearing che consente lo sdoganamento in mare delle 

auto in polizza extra-unionali che sbarcano nel porto di Civitavecchia. 

 

L’Ente sta portando celermente avanti azioni, principalmente rivolte all’Agenzia doganale, con 

l’obbiettivo di dare seguito al combinato disposto del Regolamento (UE) n. 1315/2013 per lo 

sviluppo delle reti TEN-T ed il Piano di Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto, al 

fine di avviare l’utilizzo da parte degli operatori economici di piattaforme integrate e interoperabili 

a favore dello sviluppo della catena logistica inerente alla movimentazione della merce. 

 

A tal proposito, il nuovo Codice Doganale Unionale istituito con Regolamento Europeo n. 952/2013 

negli artt. 139 e 148, disciplina i corridoi controllati doganali: sono stati interessati a tale progetto sia 

gli operatori economici che movimentano merce in container all’interno del porto di Civitavecchia 

che le piattaforme logistiche ricadenti nella Regione Lazio. Le attività sono state incentrate 

inizialmente al riconoscimento di operatore AEO da parte della Dogana dei soggetti imprenditoriali 

interessati alla semplificazione doganale in parola. La Dogana sta licenziando il disciplinare ed a 

breve verrà istituito il c.d. Fast corridor tra il porto di Civitavecchia e Interporto ex ICPL oggi 

denominato CFFT. Tale soluzione ha lo scopo di aumentare di fatto la recettività, riducendo i tempi 
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di stazionamento della merce containerizzata: il corridoio controllato doganale è l’unione di 

procedure, infrastrutture e tecnologie, mirate ad ampliare e rafforzare i servizi offerti dal porto a 

partire dallo snellimento del gate out.  

 

In riferimento ai processi di digitalizzazione messe in atto dall’Ente, che con l’attivazione del PCS 

nel porto di Civitavecchia ed in attesa di indicazioni da parte del MIMS a seguito della revoca alla 

società DigITAlog spa della Gestione della PNL disposta dal Parlamento, l’AdSP ha intrapreso un 

percorso con l’ADM per la possibile attivazione del c.d. “Smart Terminal” nello scalo 

civitavecchiese. Lo Smart Terminal favorirebbe le comunicazioni e il trasferimento di informazioni 

e dati anticipando le stesse sullo stato delle partite di Temporanea Custodia e delle relative 

dichiarazioni doganali, consentendo lo svincolo immediato (a meno di controlli di S&S pendenti), di 

conseguenza le partite passano da “svincolate” ad “accettate” rendendo disponibile il codice di 

svincolo della merce. 

 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione in genere  

 Le imposte e tasse pagate dall’AdSP alla Pubblica Amministrazione a seguito dell’attività svolta 

risultano essere: 

 

 
 

Le imposte sono relative ai tributi diretti quali IRES, IRAP, Imposta regionale sulle attività produttive 

ed alle imposte sostitutive di tali tributi. 

 

La Collettività 

 

Interazione Porto-Città  

 

I piani infrastrutturali del Porto e della Regione dovrebbero essere realizzati in modo da affrontare 

tutti i problemi operativi che affliggono la Value Chain locale (come la gestione dei rifiuti, delle fonti 

energetiche, dell’inquinamento, dei trasporti, ecc.) così da rendere più efficiente il lavoro per le 

compagnie crocieristiche, per gli equipaggi, per gli stakeholder locali e per fornire e ricevere un 

servizio migliore, anche in un’ottica di una interazione più ampia Porto-Città, partendo dal settore 

crocieristico, che è quello in cui senza dubbio il trade-off si manifesta in modo più evidente, per 

arrivare a tutti gli altri predetti aspetti dell’interazione. Le compagnie e le aziende dell’industria 

Imposte d'esercizio 645,680.78 724,973.29

Descrizione 2021 2020
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crocieristica necessitano, al fine di operare in maniera più efficiente, di piani e progetti inerenti sia al 

comparto infrastrutturale che a quello organizzativo: banchine, ma anche software, trasporti, 

competitività, mentre i turisti necessitano di programmi e servizi più efficienti e rapidi che permettano 

loro di godere e di apprezzare in maniera più proficua la loro esperienza nel Lazio, senza stress e 

sprechi di tempo.  

 

Per quanto riguarda la città di Civitavecchia, dal 2001 in poi, tutte le Amministrazioni Comunali 

che si sono succedute fino ad oggi, hanno avviato protocolli d’intesa con l’Autorità di Sistema 

Portuale in gran parte per ragioni economiche, ma tutte con l’intento di creare una maggiore 

sinergia tra porto e città. 

 

Civitavecchia può essere definita una città con il porto, ma attivando una serie di investimenti, 

accordi, sinergie, deve diventare a tutti gli effetti una città-porto. La percezione tra i cittadini è infatti 

quella di divisione tra città e porto (come fosse un mondo a sé) e la sensazione, sbagliata, che 

Civitavecchia subisca quelle che sono tutte le negatività di un porto (inquinamento, traffico), ma non 

ne riceva benefici. Sensazione sbagliata, perché come è stato dimostrato con studi ed analisi, sono 

cresciuti i livelli occupazionali, perché già il solo settore crocieristico produce un valore aggiunto 

rilevantissimo. Tenendo in considerazione i livelli di attività pre-pandemici, si può rilevare come 

l'impatto diretto creato dal mercato delle crociere in ambito portuale corrisponda annualmente a un 

fatturato di circa 51,3 milioni di euro e 601 unità di lavoro a tempo pieno. L'effetto occupazionale 

strettamente riconducibile alle attività crocieristiche a Civitavecchia era pari a 1731 addetti. Ogni 

scalo di una nave da crociera a Civitavecchia, attiva un meccanismo di spesa in grado di generare 

ricadute sul territorio del Lazio pari a 483 mila euro e generare occupazione a Civitavecchia 

equivalenti a due addetti full time su base annua. 

 

Inoltre, il fatto che Civitavecchia possa potenzialmente vedere tornare a transitare o arrivare circa 2,6 

milioni di crocieristi/visitatori/turisti, permetterebbe una promozione turistica del territorio non 

indifferente. 

 

A Nord ed a Sud di Civitavecchia, esistono patrimoni archeologici, che sono patrimonio UNESCO 

(Necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri).  Tolfa e Allumiere vantano un patrimonio naturalistico 

ed archeologico non indifferente, Civitavecchia e Santa Marinella hanno vissuto un passato roseo, da 

un punto di vista turistico per i loro aspetti balneari e per la presenza di un impianto termale, che da 
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decenni attende di essere realizzato in chiave moderna.  

 

Civitavecchia deve diventare capofila di una vera marca turistica, un vero sistema turistico territoriale 

estremamente attrattivo. È una vision determinante per fare di Civitavecchia una vera città porto. Una 

governance comune tra la Città e l’Autorità di Sistema Portuale: Piani regolatori sinergici; visioni 

politiche e strategie comuni sullo sviluppo del territorio. 

 

La sfida da cogliere è quella di gettare le fondamenta della Città-Porto civitavecchiese partendo 

proprio dalla programmazione comune delle azioni da porre in essere per sfruttare a fondo il 

potenziale economico del settore crocieristico, in chiave turistica, per passare dall'economia delle 

crociere, anch'essa in buona parte ancora da sviluppare, all'economia del turismo: da milioni di 

crocieristi di passaggio in città a migliaia di turisti che tornino a visitare la città e il territorio.  

 

In tal senso, nel 2021 Adsp e comune di Civitavecchia hanno sottoscritto un nuovo accordo, che 

riprende quello del 2015 andando a superare le criticità che ne avevano limitato e sostanzialmente 

sospeso la portata in seguito alle sentenze di Tar e Consiglio di Stato. Il documento ruota attorno a 

quattro interventi giudicati prioritari ed improcrastinabili: il consolidamento dell’asse viario e 

di manutenzione straordinaria della bretella di collegamento porto-interporto, il lotto B del 

progetto esecutivo “Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione 

dell’anfiteatro della Marina”, integrato con intervento di manutenzione dell’adiacente tratto iniziale 

dell’Antemurale, la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di “rifioritura della 

barriera soffolta e ripascimento della spiaggia della Marina” e la riqualificazione del Varco 

Fortezza. Proprio quest’ultimo progetto è entrato nella fase di realizzazione ad inizio 2022, con la 

nuova viabilità su largo Plebiscito, che consentirà, insieme ad altri interventi a cura dell’AdSP, di 

arretrare il varco fino all’altezza della rotonda antistante la Capitaneria di Porto, restituendo di fatto 

il Forte Michelangelo alla città. 

 

Un’altra azione di importante interazione Porto-Città già avviata in via sperimentale e de rendere 

definitiva, è quella concernete la creazione della linea di trasporto pubblico locale porto-stazione 

Fs, con partenza direttamente dal terminal crociere, sottobordo. 

 

Rispetto al precedente collegamento, istituito da largo della Pace, la nuova linea consente, per la 

prima volta, l’ingresso in ambito portuale di mezzi del Tpl del Comune di Civitavecchia, gestito dalla 
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società partecipata del Comune, CSP srl. Per far fronte al fabbisogno di autobus nei giorni e nelle 

fasce orarie di picco, la predetta municipalizzata ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la SIEG 

concessionaria del servizio in ambito portuale, Port Mobility spa. L’accordo tra le due 

amministrazioni, con il coinvolgimento delle sue società concessionarie, rappresenta un atto rilevante, 

la cui sperimentazione ha dato senza dubbio un esito positivo, da rendere definitivo con le eventuali 

opportune modifiche e integrazioni, nell’ambito della più ampia interazione Città-Porto. 

 

 

Tutela ambiente naturale e delle risorse 

 

Sin dal 2017 il network dei Porti di Roma e del Lazio ha lanciato un programma teso a ridurre 

l’apporto emissivo delle navi che stazionano in porto in misura superiore rispetto a quanto previsto 

dalla normativa. Fondi dell’Ente sono stati destinati ad incentivare l’utilizzo, a bordo delle navi, di 

tecnologie che garantiscono una riduzione delle emissioni in atmosfera e ciò ha comportato la 

scelta, da parte di uno dei maggiori armatori, del porto di Civitavecchia come porto per la prima nave 

a GNL (Gas Naturale Liquefatto) del mondo. Lo stesso vale per quanto riguarda i traghetti, con il 

battesimo, a luglio 2019, da parte dell’armatore Grimaldi, della Cruise Roma, prima nave zero 

emission in port.      

 

L’asse principale della politica ambientale dell’Ente è quello inerente allo sviluppo di un nuovo 

modello energetico che oltre a decarbonizzare i traffici marittimi e portuali di Civitavecchia consenta 

la creazione di nuove attività logistiche ed economiche radicate nel territorio promuovendo 

l’insediamento di nuove realtà imprenditoriali e culturali. 

 

Le azioni tese a decarbonizzare il porto di Civitavecchia, ed i relativi interventi, sono diffusamente 

illustrati nel Documento di Pianificazione Energetica ed Ambientale (DEASP) del porto di 

Civitavecchia, adottato con Delibera del Comitato di Gestione n.28 del 28.05.21. 

 

L’innovazione contenuta nel DEASP è costituita dalla creazione del primo (a livello mondiale) 

Sistema Energetico Integrato (SEI) del porto di Civitavecchia in grado di soddisfare i tre pilastri 

alla base della politica ambientale dell’Ente: 

• Ambientale: il sistema si basa sul principio dell’economia circolare tesa a riutilizzare, in 

maniera indefinita, le risorse naturali disponibili (al contrario dell’economia lineare, quale 

quella basata sui combustibili fossili, che tende a produrre rifiuti dalle risorse); infatti, ad essa 
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non è associata alcuna emissione di GHG ed anzi potrebbe compensare le emissioni di altri 

cicli energetici lineari; 

• Sociale: il sistema risponde alle legittime esigenze dei cittadini del comprensorio di 

Civitavecchia in merito ad un accettabile livello della qualità della vita, ottenuto anche 

attraverso una drastica e “visibile” riduzione delle emissioni in atmosfera; inoltre, si prefigge 

l’obiettivo di creare nuova occupazione attraverso l’implementazione del sistema produttivo 

necessario a realizzare e gestire il sistema; 

• Economica: il sistema tende ad autosostenersi anche dal punto di vista economico attraverso 

una attenta gestione dei flussi energetici gestiti da software gestionali predittivi (parte 

essenziale della smart grid); in questo modo, vengono drasticamente ridotti i costi operativi 

del sistema (Opex) a fronte del necessario investimento pubblico teso a coprire i costi di 

installazione del sistema (Capex), al fine di ridurre i costi propri delle connessioni alla R.E.N. 

(oneri vari, potenza impegnata, ecc.). 

 

Il SEI prevede lo sviluppo di nuove realtà produttive retroportuali attraverso l’insediamento di 

impianti destinati alla produzione di beni collegati al nuovo scenario energetico, creando altresì nuovi 

sbocchi logistici per gli operatori portuali; infatti, l’approvvigionamento di detti insediamenti 

produttivi (e la consegna dei beni prodotti) avrà sicure ricadute sui traffici portuali che, replicando un 

modello vincente, legherà per la prima volta il porto di Civitavecchia ad un tessuto produttivo ad esso 

interconnesso (sul modello dei porti nord europei).  

Verranno inoltre create le condizioni per promuovere nuove professionalità legate all’erogazione 

dei servizi connessi al SEI, facilitando l’inserimento delle nuove generazioni del territorio nel 

circuito lavorativo. 

 

Infine, saranno poste le basi per una crescita “culturale” del territorio attraverso l’insediamento di 

centri di ricerca e studio delle tecnologie connesse al SEI, replicando il modello del Laboratorio di 

Oceanologia Sperimentale ed Ecologia Marina (LOSEM) dell’Università della Tuscia, fondato 

nel 2001 e dal 2005 ospitato all’interno del Porto di Civitavecchia. Dalla collaborazione tra l’Ente ed 

il LOSEM è scaturita la creazione del primo (a livello mondiale) convertitore del moto ondoso in 

energia elettrica, del tipo a colonna d’acqua oscillante (OWC), basato sull’utilizzo di nuove 

turbine idrauliche. 

Un primo risultato del DEASP è stata la richiesta all’Ente, da parte del Ministero della Transizione 
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Ecologica, della trasmissione di alcune proposte progettuali da finanziare nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A fine agosto 2021, il Ministero della Transizione 

Ecologica (MiTE) ha avviato il programma Green Ports 2021 relativo al Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (GP-PNRR-2021), invitando questa AdSP a presentare progetti da realizzare entro il 

2025 (per un importo di circa 22 milioni di euro) inerenti alla decarbonizzazione dei traffici 

marittimo/portuali di Civitavecchia. Con prot. N. 30632 del 10.03.2022 e 50436 del 26.04.2022, il 

MiTE ha comunicato di ritenere idonei di finanziamento alcuni dei progetti costituenti il programma 

a breve termine del processo di decarbonizzazione del porto di Civitavecchia: 

- produzione primaria di energia da impianto PV su aree retroportuali non utilizzate in grado di 

decarbonizzare tutte le utenze fisse portuali;  

- installazione di impianti PV su edifici portuali ad alto assorbimento elettrico per ridurre 

l’impronta degli stessi;  

- efficientamento edifici ad alto assorbimento elettrico;  

- sostituzione parco auto AdSP con veicoli “full Electric”;  

- stazioni di ricarica veicoli elettrici;  

- industrializzazione (TRL8) del dispositivo sviluppato dall’AdSP, insieme ad altri partner 

tecnologici, per convertire il moto ondoso in energia elettrica (WaveSax). 

La produzione da fonti di energia rinnovabili è il fondamento della de-carbonizzazione del sistema 

portuale del Lazio. Anche all’interno del Porto di Fiumicino l’obiettivo è quello di identificare 

soluzioni in grado di incrementare l’efficienza energetica, economica ed ambientale dell’intero 

sistema di produzione, gestione, distribuzione e uso dell’energia, consentendo un incremento della 

quota di fonti rinnovabili ed avviando un percorso di de-carbonizzazione del porto in un’ottica di 

autosufficienza energetica. 

 

Nell’ambito degli interventi oggetto di un Accordo Quadro denominato “Manutenzioni edili 

ordinarie” relative alla sede ed alle aree portuali della filiale di Fiumicino si è proceduto ad installare 

sulla copertura della sede di Fiumicino dell’AdSP un impianto Fotovoltaico di 29,61 kWp. 

L’installazione si è conclusa nel 2020 e pertanto l’impianto è in esercizio dal 2020. 

Si prevede inoltre la realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici (FV). Gli impianti verranno realizzati 

sulla copertura di un edificio esistente e sulle coperture dei container posizionati all’interno di un’area 

demaniale adibita a deposito reti e attrezzature da pesca, tutti all’interno di aree in gestione 
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dall’Autorità di Sistema Portuale. Tali impianti sono destinati a soddisfare il fabbisogno energetico 

delle utenze elettriche pubbliche sottese a detti edifici, nonché il fabbisogno delle apparecchiature 

ubicate all’interno delle aree demaniali portuali (illuminazione pubblica, cancelli automatizzati, 

ecc…). 

Il drammatico aumento del costo di produzione di energia elettrica (passato da circa 20 €/MWh del 

febbraio 2020, a quasi 400 €/MWh dell’ottobre 2021) ed il conflitto generato dalla Federazione Russa 

con l’invasione dello stato Ucraino, con  lo stravolgimento delle mappe geopolitiche, che erano alla 

base degli accordi tra Stati per l’approvvigionamento di energia da fonti fossili, hanno reso la 

transizione ecologica l’elemento centrale nel dibattito sulle linee di sviluppo delle economie più 

industrializzate. 

 

Si è resa pertanto necessaria l’accelerazione della costituzione della prima Comunità Energetica 

Rinnovabile del Porto (CER-P), prevista nel Documento di DEASP da ultimo approvato con Delibera del 

Comitato di Gestione n. 15 del 21 aprile 2022, che risulta essere condizione necessaria affinché il 

programma di decarbonizzazione del porto di Civitavecchia sia sostenibile. 

 

Con l’adozione del proprio Documento di Sostenibilità Energetica, questa Autorità, precorrendo i 

tempi della norma nazionale e regionale, ha previsto con lungimiranza l’adozione di un modello di 

collaborazione tra enti e operatori portuali, per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti 

rinnovabili, attraverso l’uso dello strumento rappresentato dalla comunità di energia rinnovabile da 

realizzare all’interno del perimetro portuale, con tutti gli operatori portuali. Tutto ciò, volendo 

prevedere la sperimentazione di un quadro di regole e di strumenti che consentano ai consumatori 

finali e/o ai produttori di energia presenti in porto, la possibilità di unire le proprie risorse per 

“condividere" l'energia elettrica prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile, creando 

benefici per la comunità tutta. Questa AdSP ha infatti avviato, con Delibera del Comitato di Gestione 

n.41 del 26.07.2022, il Procedimento Amministrativo finalizzato alla condivisione con tutti gli 

stakeholders portuali dell’iniziativa di costituzione della CER-P MTCS.  

 

Con la costituzione partecipata della CER-P MTCS l’Autorità intende dare l’avvio ad un 

cambiamento della percezione che i cittadini di Civitavecchia e dei comuni limitrofi hanno della 

produzione, gestione e distribuzione dell’energia. La costituzione di una Comunità Energetica si 

fonda su tre obiettivi operativi:  
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1. costruire uno stretto legame organizzativo tra l'Autorità di Sistema Portuale, gli operatori 

portuali, le Autorità del territorio e le comunità dei cittadini sulla base di modelli di business 

europei; 

2. sviluppare il coinvolgimento della popolazione che vive nell’area dei tre porti della AdSP 

nella comprensione delle opportunità fornite dalla scelta delle energie rinnovabili, realizzando 

tecnologie e impianti adatti alle risorse presenti sul territorio; 

3. creare condizioni di sostenibilità organizzativo/finanziaria dei progetti di produzione di 

energia rinnovabile che necessariamente devono essere supportati da soggetti investitori 

pubblici e privati e allo stesso tempo sviluppare accordi di collaborazione tra diversi attori 

privati e con attori pubblici, contribuendo, pertanto, in maniera significativa alla transizione 

ecologica ed energetica del Paese realizzando i progetti green del PNRR. 

 

Dalla politica ambientale dell’ente sono scaturite tutta una serie di iniziative che sono state 

diffusamente premiate (anche attraverso l’erogazione di fondi) da Enti ed Organizzazioni nazionali e 

comunitarie. 

 

L’AdSP del Mar Tirreno centro settentrionale si è attivata, anche a livello europeo, sulla 

partecipazione a bandi relativi allo sviluppo dell’idrogeno, come nel caso del progetto “ZEPHYYO” 

a valere sul “Green Deal". 

 

Il ruolo dell'ente, all’interno della proposta, è di porto "lighthouse", ovvero coordinatore dell’intero 

progetto e l'idea progettuale è quella di fare di Civitavecchia un esempio di porto verde, realizzando 

su scala reale una serie di impianti mirati ad inserire nel bilancio energetico quantità di energie 

rinnovabili e di idrogeno verde che consentano una dimostrazione su scala significativa delle 

tecnologie della catena dell’idrogeno. 

 

L'obiettivo è dimostrare la "decarbonizzazione del porto" attraverso l’impiego dell’idrogeno sia 

come vettore di accumulo energetico, che può essere riconvertito in elettricità quando necessario, sia 

come combustibile per sistemi di movimentazioni merci a zero emissioni. Nel consorzio ci sono oltre 

20 partner italiani ed europei, tra cui tre porti "fellow" (Bilbao, Magdeburgo e Heraclion), che saranno 

nel partenariato per ricavare informazioni ed indicazioni per sviluppare progetti similari nei loro porti. 

Tra i partner italiani sono, inoltre, presenti numerosi player nazionali quali Enel, Snam, Fincantieri, 

Grimaldi e Atena. 

80



 
Un altro progetto sul quale l’AdSP si sta impegnando in tema di idrogeno è anche il “LIFE3H”, con 

il quale si mira a porre le premesse per lo sviluppo di tre Hydrogen Valley (produzione, stoccaggio 

e utilizzo di idrogeno integrato), attraverso dimostrativi di trasporto pubblico ad idrogeno 

(principalmente da risulta dell’acciaieria di Terni e dell’impianto di cloro soda abruzzese – Chimica 

Bussi) e relative stazioni di rifornimento in tre aree con caratteristiche diverse: area montana/parco 

rappresentata dall'Altopiano delle Rocche, Abruzzo; area portuale Civitavecchia, Lazio; città di Terni, 

uno dei centri urbani con i maggiori problemi di qualità dell'aria, Umbria. 

 

Risulta inoltre essenziale procedere alla digitalizzazione del sistema elettrico portuale 

immediatamente, procedendo a completare la rete elettrica del porto di Civitavecchia affinché possa 

essere implementata a “smart grid neurale”. 

La programmazione energetica dell’AdSP ha inoltre anticipato i contenuti del programma 

REPowerEU, varato dalla Commissione Europea il 09.03.2022. Accelerare la riduzione della 

dipendenza dai combustibili fossili dalla Russia prima del 2030 e rispondere all’aumento dei costi 

dell’energia. Sono questi gli obiettivi del piano REPowerEU, proposto dalla Commissione Europea 

e basato su due direttrici: da una parte la diversificazione dell'approvvigionamento di gas, grazie a 

maggiori importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) e da gasdotti di fornitori non russi, con 

l’aumento della quota di biometano e idrogeno verde; dall’altra una riduzione più rapida dell’utilizzo 

di combustibili fossili in abitazioni, edifici, industria e sistema elettrico, dovuta all’aumento 

dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. 

 

Dall’applicazione dei contenuti del DEASP 2021 sono derivati notevoli riduzioni dei fabbisogni di 

questa AdSP, come appresso elencato. 

 

Porto di Civitavecchia (kWh) 

Categoria 2020 2021 Variazione 

Sede AdSP 528.232 554.615 + 5,08% 

Impianti security 416.785 364.054 - 12,7% 

Impianti tecnologici 980.483 765.789 - 21,9% 

Illuminazione 1.451.752 888.531 - 38,8% 
Totale 3.377.251 2.572.988 - 23,8% 

 

Porto di Fiumicino (kWh) 

Categoria 2020 2021 Variazione 

Sede AdSP 4.229 6.772 + 60% 

Impianti security 2.582 4.934 + 91% 

Servizi 21.399 28.133 + 31% 
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Illuminazione Aree 
Comuni  

157.253 
 

101.734 
 

- 35% 

Totale 185.463 141.574 + 24% 

 

Porto di Gaeta (kWh) 

Categoria 2020 2021 Variazione 

Sede AdSP 22.564 19.227 -15% 

Impianti security 44.844 36.198 -19% 

Servizi 144.521 147.471 +2% 

Illuminazione Aree 
Comuni  

122.129 99.137 -19% 

Totale 334.058 302.033 -10% 

 

Analoghe azioni sono state prese per ridurre il fabbisogno di acqua potabile: 

 

Porto di Civitavecchia (mc) 

Categoria 2020 2021 Variazione 

Utenze AdSP 12.762 5.480 - 57,1% 
 

Porto Fiumicino (mc) 

Categoria 2020 2021 Variazione 

Utenze AdSP 2002 2002 - 

 

Porto di Gaeta (mc) 

Categoria 2020 2021 Variazione 

Utenze AdSP 4217 3721 - 11,77% 

 

 

Gestione e valorizzazione dei rifiuti  

 

Civitavecchia è uno dei primi porti in Italia ad aver adottato, anticipandoli, i contenuti della revisione 

della direttiva europea PRF (Port Reception Facilities) sul “green charging” associato al ciclo dei 

rifiuti prodotti a bordo nave, con i conseguenti vantaggi in termini ambientali.  

La gran parte dei rifiuti portuali è costituito da plastiche di diverso tipo, una delle quali (il 

PoliEtileneTereftalato – PET) è anche la materia prima per produrre filati utilizzati per la produzione 

dei capi di abbigliamento. 

 

L’Ente ha avviato l’istruttoria tesa a trasformare i rifiuti plastici prodotti a bordo delle navi 

(raccolti dalla Concessionaria portuale del servizio di raccolta rifiuti: S.E.Port. S.r.l.) in capi di 

abbigliamento ed abiti da lavoro da utilizzare in ambito portuale ed a bordo delle navi da cui sono 

stati raccolti i rifiuti. 

82



 
Questo ciclo produttivo non prevede la realizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti 

plastici raccolti (che è necessario processare prima che siano trasformati in capi di abbigliamento: 

preselezione, lavaggio, estrusione, filatura, tessitura e confezionamento), ma la saturazione produttiva 

di esistenti impianti di trattamento rifiuti (che hanno cicli produttivi inferiori a quelli autorizzati). 

 

La prima filiera produttiva è stata quella relativa ai rifiuti accidentalmente pescati, che si è conclusa 

con la sottoscrizione del protocollo di intesa datato 13.10.2020. Tale filiera produttiva ha previsto: 

- la creazione di un servizio portuale destinato alla raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati; 

- la selezione dei rifiuti aventi matrice merceologica omogena costituita da PET; 

- il processamento di detti rifiuti al fine di produrre abiti da lavoro; 

- l’utilizzo dei capi di lavoro prodotto presso punti vendita di Civitavecchia del pescato 

locale. 

 

Al termine dell’emergenza pandemica, verrà istituito un analogo servizio per i rifiuti plastici delle 

navi da crociera che acquisteranno capi di abbigliamento da utilizzare come merchandising di bordo 

ed abiti da lavoro prodotti con i filati derivati dai rifiuti conferiti. 

 

Anche per lo scalo di Fiumicino, sono stati individuati e condivisi percorsi e strumenti volti  

all’implementazione di un sistema che garantisca il prelievo dei rifiuti plastici in mare, insieme al 

loro recupero o corretto smaltimento presso centri specializzati. Dopo la stipula di un protocollo di 

intesa per la gestione degli imballaggi in plastica tra Regione Lazio, Corepla e Arpa, si è ritenuto di 

sviluppare tale protocollo allargando la collaborazione ad altri soggetti: la Direzione Marittima del 

Lazio, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, la AGCI Settore pesca, il 

Comune di Fiumicino e Legambiente Lazio, attraverso la stipula di un accordo operativo siglato 

l’08.06.2021.  

 

L’AdSP all’interno delle aree di propria competenza ha individuato e messo a disposizione un’area 

c/o il tratto terminale di Via di Torre Clementina in cui verranno depositati i rifiuti in plastica derivanti 

dall’attività di “Fishing for Litter”. In tale area è stato collocato un “cassone” identificato dal logo 

“Lazio Fishing for Litter” con accesso riservato ed esclusivo ai comandanti ed equipaggi delle 

imbarcazioni coinvolte nel progetto. I pescatori coinvolti, nella loro comune pratica di pesca, assieme 

al pescato issano con le reti anche una certa quantità di rifiuti. Il progetto prevede che essi trattengano 

il materiale identificabile come plastico, stivandolo in sacchetti appositi. Al termine di ogni giornata 
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lavorativa comandanti ed equipaggi, con accesso riservato al “cassone” provvedono a conferirvi i 

rifiuti in plastica raccolti. Dal 3 luglio 2018 all'8 giugno 2021 i 26 pescherecci hanno raccolto più di 

16520 kg così distribuiti: 9970kg nell’anno 2019, 4300kg nell’anno 2020 e 2250 kg nell’anno 2021. 

Dei rifiuti in plastica raccolti, il 34% è costituito da imballaggi in plastica (8% bottiglie, 8% film, 1% 

polistirolo, 18% altri imballaggi) mentre il restante 66% è costituito da residui organici, reti da pesca 

e da cantiere, stracci e corde in canapa e altri materiali. Il materiale raccolto e selezionato per tipologia 

di plastica viene inviato ad un centro specializzato per valutarne la riciclabilità e ottenere nuova 

materia prima.  

Nell’ottica di un miglioramento del servizio di disinquinamento e di ulteriore mitigazione della 

periodica insistenza dei rifiuti galleggianti in Darsena, si è ritenuto di dover implementare il servizio 

di disinquinamento attraverso la collocazione di n. 6 dispositivi sea bin ad aspirazione continua ed 

autonoma a basso consumo, da installare nello specchio acqueo della Darsena, che consentiranno di 

raccogliere tutti i rifiuti di piccolo taglio (  = 60 cm) e micro rifiuti, con particolare riferimento alle 

plastiche e micro-plastiche fino a 2 mm ed in grado, altresì, di assorbire idrocarburi disperdi in 

galleggiamento, disinquinando di fatto lo specchio acqueo. 

 

Nel porto di Fiumicino è presente un servizio per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi 

scalanti il porto e la rada, istituito ai sensi del D.lgs. n.182 del 24.06.2003. La totalità di tali rifiuti 

proviene dalle operazioni di raccolta effettuate presso le navi cisterna che attraccano presso i 

terminali off-shore della IP Industrial S.p.A. (ex Raffineria di Roma S.p.A.). Dalla data di inizio dello 

svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto di Fiumicino in 

conformità al D.Lgs. 182/2003 (01.01.2015), sono stati conferiti dalle navi esclusivamente rifiuti 

solidi imballati. Il quantitativo di rifiuti raccolti (nel quinquennio 2015-2020) in via ordinaria da ogni 

nave in media è di circa 230 kg/nave (equivalente ad un volume di circa 590 litri) che vengono 

avviati direttamente presso impianti di trattamento rifiuti in possesso dell’autorizzazione prevista 

dall’art.208 del D.lgs. 152/2006 o da titolo equipollente; pertanto, non vi è alcuna area demaniale 

portuale presso la quale possono essere depositati temporaneamente i rifiuti raccolti.  

 

Nella direzione del recupero e della salvaguardia ambientale sono andate anche la gran parte delle 

risorse reperite con i fondi FEAMP per la pulizia dei fondali, l’installazione dei contenitori per la 

raccolta di rifiuti Sea bin e la realizzazione della piazzola ecologica per la raccolta degli olii 

esausti nell’ambito del piazzale e della Darsena pescherecci di Porto Salvo. Altrettanto dicasi per 
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l’avvio, per la prima volta nel porto di Gaeta, all’inizio del 2021, del servizio di raccolta bordo 

nave dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto di Gaeta oltre al servizio di pronto intervento 

di disinquinamento marino, mentre si è in procinto di partire con un nuovo progetto per la raccolta, 

il riciclo e lo smaltimento delle plastiche e dei rifiuti in genere raccolti nelle reti dei pescatori. 

Come finalizzato al recupero alla riqualificazione e alla salvaguardia e tutela dell’ambiente del 

paesaggio è ispirato il generale processo di riordino della circoscrizione con la prevista 

delocalizzazione della cantieristica navale e la riqualificazione del comparto Porto Salvo-Peschiera-

Piaja della cantieristica e maricoltura. 

 

Nella seguente tabella sono indicati i dati di sintesi relativi alla raccolta rifiuti in ambito portuale, con 

riferimento agli anni 2020 e 2021. I rifiuti sono suddivisi per categorie merceologiche omogenee 

tipiche della raccolta urbana e classificati come imballaggi, distinguendo tra i rifiuti prodotti dalle 

navi e quelli prodotti in ambito terrestre. La frazione" metalli" è prodotta esclusivamente dalle navi 

in quanto non attiva la raccolta differenziata stradale degli imballaggi in metallo. 

 

Anno 2020 

PORTO DI CIVITAVECCHIA 
INDIFFERENZIATO 

(KG) 

CARTA 

(KG) 

PLASTICA 

(KG) 

VETRO 

(KG) 

METALLI 

(KG) 

LEGNO 

(KG) 

navi 1.211.245 35.431 17.680 89.085 15.300 62.415 

ambito portuale 625.335 20.414 4.348 11.030 0 41.825 

totale 2020 1.836.580 55.845 22.028 100.115 15.300 104.240 

 

Anno 2021 

 

Tali dati indicano un aumento dei rifiuti indifferenziati del 40% (passati da kg. 1.836.580 a 

kg.2.576.260), ed un aumento del 140% dei rifiuti differenziati raccolti (passati da kg.297.528 

akg.713.732).  

 

Relativamente alla differenziazione dei rifiuti si è passati da un tasso del 14% (kg. 297.528, su 

kg.2.134.108), ad un tasso del 22% (kg. 713.732 su kg. 3.289.992). Pertanto, si è registrato un 

PORTO DI CIVITAVECCHIA 
INDIFFERENZIATO 

(KG) 

CARTA 

(KG 

PLASTICA 

(KG) 

VETRO 

(KG) 

METALLI 

(KG) 

LEGNO 

(KG) 

navi 1.840.015 105.835 37.040 220.350 21.985 237.820 

ambito portuale 736.245 13.170 4.237 11.020 0 62.275 

totale 2021 2.576.260 119.005 41.277 231.370 21.985 300.095 
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aumento della differenziazione dei rifiuti di 8 punti percentuali.  

 

Inoltre, si riporta l'andamento derivante dall'utilizzo della linea di cernita portuale (unica in Italia per 

tipologia): nella prima colonna, è riportata la quantità complessiva di rifiuti trattati; nelle colonne 

successive, è riportata la quantità dei materiali recuperati, suddivisi tra rifiuti da avviare a successivi 

impianti di trattamento (PET) e prodotti; infine, nell'ultima colonna, è riportato il cosiddetto scarto di 

fine linea, non più recuperabile e destinato alla discarica. 

 

Tali dati indicano una differenziazione dei rifiuti pari al 72%. 

 

 

 

Azioni di promozione e valorizzazione turistica dei territori collegati ai Porti 

In questo settore l’obiettivo dell’AdSP è quello di creare sinergia tra istituzioni ed operatori per 

soddisfare le attese dei crocieristi che scalano il porto, migliorando i servizi e offrendo ai turisti che 

si fermano in città attività alternative, che vanno dalla cultura alla gastronomia, dal commercio 

all’arte, valorizzando così il patrimonio storico ed artistico presente nel porto e nella città, 

valorizzando anche il turismo dei territori collegati ai porti del Network.  

 

È di fondamentale importanza riprendere il lavoro avviato nel periodo pre-pandemico con la 

redazione del “Codice di buona pratica per lo sviluppo turistico-commerciale cittadino legato al 

traffico crocieristico”. Un aspetto cruciale da prendere in considerazione è quello della 

consapevolezza delle risorse e delle potenzialità del territorio. È strategico ed essenziale che ci sia 

una buona relazione tra il porto e l’autorità locale, gli stakeholder e le popolazioni interessate. 

Uno dei modi per ridurre le distanze tra la città da una parte, e il porto dall’altra è quello di avvicinarli 

attraverso l’informazione e la partecipazione attiva. 

 

Il Codice di buona pratica per lo sviluppo turistico-commerciale cittadino legato al traffico 

crocieristico è stato proposto attraverso l’attivazione di un tavolo che si confrontasse su come 

intercettare localmente il turismo crocieristico e successivamente identificasse e presentasse delle 

LINEA DI CERNITA 
RIFIUTI TRATTATI 

(KG) 

PLASTICA (PET) 

(KG) 

LEGNO RECUPERATO 
COME PRODOTTO  

(KG) 

QUANTITA' TOTALE 

RECUPERATA 

(KG) 

SCARTO 

(KG) 

Anno 2021 48.720 736 34.240 34.976 13.744 
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fattive proposte per soddisfare le aspettative dei turisti crocieristi e, allo stesso tempo, per valorizzare 

e promuovere al meglio i territori. L’intento principale è stato quello di mettere insieme tutti gli attori 

che lavorano e gravitano attorno al settore crocieristico in modo tale da far incontrare la domanda con 

l’offerta. Questo può essere fatto attivando dei semplici meccanismi che diano al turista crocierista la 

possibilità, attraverso una serie di informazioni ed iniziative, di vivere al meglio la giornata che 

passano sul territorio. 

 

La direzione da seguire è, quindi, quella di offrire un’esperienza turistica che possa dare valore 

aggiunto ai crocieristi e alle aziende, facendo del settore commerciale un’attrattiva turistica all’interno 

delle città, nell’ottica di un rapporto di reciproca valorizzazione tra città e turismo. In questo modo 

sarà possibile creare uno strumento che possa essere di supporto al porto e alle città per promuovere 

un territorio e i suoi servizi nei confronti di quei crocieristi che decidono di visitare il territorio, così 

da assicurare ai crocieristi attività ed eventi garantiti.  

 

La creazione di un marchio d’area, una piattaforma di promo-commercializzazione comune agli 

associati, una comunicazione web e social, pacchetti turistici tematici e partecipazione ad eventi di 

settore costituiscono gli step iniziali delle azioni di promozione e valorizzazione turistica dei territori: 

Litorale laziale, Tuscia e Maremma Laziale per quanto riguarda Civitavecchia, Ostia antica per 

Fiumicino, Sud Pontino per il porto di Gaeta. L’obiettivo da raggiungere sarà quello di offrire forme 

di turismo esperienziale di alta qualità: culturale, ambientale, termale, enogastronomico. Il patrimonio 

storico, paesaggistico, culturale dei territori di riferimento dei porti del Network dovrà essere 

promosso come un nuovo prodotto turistico. Un’unica forte identità, per ciascun territorio di 

riferimento dei tre scali, che avrà, nei diversi cluster e ambiti territoriali, la propria declinazione in 

un’offerta turistica integrata.  

 

Notevole interesse, come possibile interlocutore nella definizione di una strategia per mettere in 

campo azioni di promozione e valorizzazione turistica dei territori collegati ai Porti, può avere la 

costituzione della prima DMO relativa all’area di Civitavecchia (Etruskey). 

Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, la Destination Management Organization (DMO) 

è la gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione (attrazioni, accesso, 

marketing, risorse umane, immagine e prezzi).  
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Zona Logistica Speciale 

La Regione Lazio ha avviato l’iter amministrativo per l’istituzione della Zona Logistica 

Semplificata relativamente all’area portuale del Tirreno Centro-Settentrionale (Civitavecchia, 

Fiumicino, Gaeta) con Delibera di Giunta Regionale n. 621 del 30 ottobre 2018. 

L’istituzione della ZLS del Tirreno Centro Settentrionale ha l’obiettivo di costituire un importante 

strumento per rilanciare l’economia ed in particolare la blue economy nelle zone retroportuali di 

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.  

 

Sono stati, inoltre, identificati altri principi operativi che permettano l’individuazione delle aree 

garantendo l’integrazione e lo sviluppo, anche infrastrutturale, dei corridoi trasversali 

Tirreno/Adriatici, nonché la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi, anche 

attraverso una strategia per la sostenibilità ambientale delle attività imprenditoriali.  

Si attende ora il completamento dell’iter legislativo propedeutico all’istituzione della Zona Logistica 

Semplificata del Tirreno Centro Settentrionale con l’approvazione del Piano di Sviluppo Strategico 

da parte della Giunta regionale prima e della Presidenza del Consiglio dei Ministri poi. 

 

Incontri con gli studenti e Azioni didattiche per gli studenti  

 

Negli ultimi anni l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha avviato 

molteplici attività che hanno visto la stessa AdSP direttamente coinvolta, con un focus particolare alla 

formazione dei giovani in preparazione ai mestieri del futuro nel settore logistico-portuale. 

Insieme alla Escola Europea di Intermodal Transport, che dal 2019 è presente fisicamente con il 

suo ufficio italiano presso la sede dell’Ente di Civitavecchia, è stata avviata un’importante 

collaborazione relativamente al progetto “Formati al Porto”, dedicato a studenti universitari e a 

quelli provenienti da istituti tecnici superiori. 

Solo nel 2021, nonostante gli effetti negativi della pandemia, si sono svolti due corsi, 

rispettivamente insieme all’Università degli Studi della Tuscia e con l’ITC “G. Baccelli” di 

Civitavecchia. In totale, hanno partecipato al programma formativo 55 studenti. 

Sempre insieme alla Escola Europea, sono nel frattempo iniziati ufficialmente i corsi previsti 

nell’ambito del progetto internazionale YEP MED che vede l’AdSP come unico partner italiano 

del progetto (7 Paesi partecipanti). I percorsi formativi previsti sono divisi in: Vocational Training 

(dedicati agli studenti ITS) ed Occupational Training (per giovani disoccupati). 
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Per la parte Vocational Training, hanno partecipato al corso le classi ITS GLIPS (Autorità-Escola-

Fondazione “G. Caboto”) e ITS MO.ST di Ortona.  

Riguardo ai corsi Occupational Training, è stata erogata una formazione molto simile al percorso 

Vocational, con particolare focus sulla parte amministrativa delle spedizioni internazionali.  

Lo scopo principale di questa tipologia di corso è quella di ampliare le conoscenze, in particolare di 

giovani disoccupati e donne, per cercare di avvicinarli ai nuovi mestieri e possibilità offerti dal settore 

della logistica sostenibile, contribuendo così, attraverso lo sviluppo delle professionalità, alla 

competitività del network dei porti laziali. In questo caso i partecipanti sono stati 16, la maggior parte 

dei quali provenienti dalla provincia di Roma. 

Una delle principali attività in ambito formativo è ricoperta dalla classe ITS GLIPS1 (nata dalla 

partnership Autorità-Escola-Fondazione “G. Caboto” nel 2020).  

Questa partnership rappresenta un unicum nel suo genere poiché è la prima AdSP in Italia ad avere 

avviato un proprio percorso formativo con alti standard qualitativi.  

Nella seconda parte del 2021 è stata anche organizzata una visita didattica all’estero grazie al corso 

“MOST” (Motorways Of the Sea Training), tenutosi tra Italia, Spagna e Francia e che ha visto 

partecipare anche dipendenti della stessa AdSP in qualità di docenti del corso,  

Dopo il grande successo riscontrato durante la prima edizione di GLIPS1, nella seconda parte del 

2021 si è deciso di intraprendere una nuova edizione (“GLIPS2”) con il plauso di tutta la Comunità 

logistico portuale.  

La nuova classe conta ben 31 studenti, provenienti da varie parti di Italia.  

I due percorsi di alta formazione in corso rappresentano una sfida intrapresa da partnership costruttive 

che uniscono ancora di più il network dei porti laziali formando professionisti del settore nonché 

futuri responsabili delle attività logistiche. 

Il 2021, nonostante le restrizioni e i limiti legati al COVID, ha visto formarsi presso questa AdSP 

oltre 150 studenti.  

L’obiettivo per il 2022 è quello di migliorare l’offerta formativa con nuovi corsi tecnici, avere un 

laboratorio didattico con simulatori propri e stabilire nuove partnerships, utili a consolidare la 

posizione di rilevanza nazionale/internazionale che questa AdSP ricopre. 
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DIMENSIONE ECONOMICA – PATRIMONIALE – 

FINANZIARIA 

 



 
           

LA DIMENSIONE ECONOMICA – PATRIMONIALE – FINANZIARIA 

 

L’AdSP è un Ente pubblico non economico che ha il compito istituzionale di sviluppare i traffici 

portuali e le attività connesse, generando pertanto sviluppo economico di cui traggono vantaggio i 

vari stakeholder con cui interagisce l’Autorità di Sistema Portuale del MTCS. 

 

La dimensione economica, patrimoniale e finanziaria del Bilancio di sostenibilità fornisce una 

rappresentazione della situazione finanziaria, patrimoniale ed evidenzia il valore economico generato 

dall’attività svolta dell’AdSP . L’Avanzo finanziario 2021, che rappresenta la differenza positiva tra 

le Entrate e le Uscite finanziarie di competenza realizzate dall’Autorità, è dovuto in estrema sintesi 

alla piena attuazione del Piano di Risanamento relativo agli Esercizi 2020 e 2021 deliberato dal 

Comitato di Gestione nella seduta del 15 aprile 2021 ed è il risultato di un’attenta gestione, un 

monitoraggio continuo degli andamenti dei volumi delle merci imbarcate e sbarcate nei tre porti, e 

frutto delle misure, straordinarie e non ripetibili, adottate nei confronti del personale dell’AdSP e 

dell’ottimo risultato ottenuto dall’amministrazione nella rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti 

dei mutui accesi per il finanziamento di opere strutturali. Non si può non evidenziare come tale 

rilevante obiettivo di avanzo finanziario sia stato raggiunto in presenza di un ciclo congiunturale 

sfavorevole del traffico delle merci e dei passeggeri, dovuto ancora agli effetti della pandemia da 

COVID-19. In particolare, per il porto di Civitavecchia ha poi influito negativamente anche la 

continua flessione del traffico dei prodotti carboniferi, in ragione della conferma del phasing out della 

centrale Enel di Torre Valdaliga nord previsto per il 31/12/2025. 
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Dimensione finanziaria  

Al 31.12.2021, la Situazione Amministrativa presenta una consistenza di cassa pari ad €. 

55.777.208,81 ed un avanzo di amministrazione, interamente vincolato, pari ad €. 18.231.360,12. 

 

 

Il risultato di amministrazione disponibile nel 2021 è stato totalmente vincolato al Trattamento di fine 

rapporto, al Fondo per rischi, al Fondo rischi per passività potenziali, al Fondo destinato alle uscite 

in conto capitale per reiscrizione dei residui attivi, al Fondo per obbligazione verso personale 

dipendente - a seguito delle misure previste nel Piano di risanamento 2021 e nel Piano d'azione 2022- 

al Fondo Restituzione dell’anticipazione concessa dalla Regione Lazio per l'anno 2021. 

 

Nell’anno 2021 la dinamica delle entrate presenta una percentuale media di riscossione degli 

accertamenti di competenza pari al 29.88 %, e dei residui pari al 7.46 %, come si evince dallo schema 

seguente: 

30.549.565,77€     21.654.383,49€     

32.855.585,76€    62.134.004,18€    

20.165.686,02€    22.441.291,90€    

53.021.271,78 €     84.575.296,08 €    

40.081.060,16€    35.881.486,07€    

21.835.393,90€    14.587.732,08€    

61.916.454,06€     50.469.218,15€     

Consistenza c/c postale al 31.12 16.746,14€          16.747,39€          

21.671.129,63€     55.777.208,81€     

96.208.395,42€    184.631.554,01€  

113.245.850,99€  145.815.477,94€  

209.454.246,41€   330.447.031,95€   

- esercizi precedenti 104.400.151,82€  198.173.822,60€  

- d'esercizio 110.956.774,81€  169.819.058,04€  

215.356.926,63€   367.992.880,64€   

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12 15.768.449,41€     18.231.360,12€     

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto 1.040.831,85€       1.095.514,38€       

ai Fondi per rischi 8.416.921,36€       8.160.781,14€       

1.237.234,68        

5.073.461,52        5.073.461,52        

2.400.943,08        

1.500.660,00        

Parte disponibile 0,00 0,00                    

2020

a Fondi per restituzione anticipazione Regione 

Lazio

a Fondo per obbligazione verso personale Piano 

d'azione- Piano di risanamento 2020-2021

RESIDUI ATTIVI:

CONSISTENZA CASSA AL 1 gennaio

RISCOSSIONI:

- in c/competenza

- in c/residui

Totale

2021

per Accordo Bonario Porto Commerciale di Gaeta

a Fondi destinati alle uscite in conto capitale per 

reiscrizione

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Totale

Totale

Totale

- esercizi precedenti

- d'esercizio

RESIDUI PASSIVI:

PAGAMENTI:

- in c/competenza

- in c/residui

CONSISTENZA CASSA AL 31.12
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Nell’anno 2021 la dinamica delle uscite presenta una percentuale media di pagamenti degli impegni 

di competenza pari al 17,44 % e dei pagamenti a residui pari al 6,86%, come si evince dallo schema 

seguente: 

 

 
 

 

La gestione di competenza evidenzia nel 2021 entrate ed uscite per un ammontare complessivo 

rispettivamente di €. 207.949.482,12 e di €. 205.700.422,11, suddivisi per tipologia come risulta dal 

seguente grafico: 

 

 
 

Competenza Pagamenti % Pagamenti Residui Pagamenti % Pagamenti Competenza Pagamenti % Pagamenti Residui Pagamenti
% 

Pagamenti

I Uscite Correnti 35.588.863,81     29.613.921,28             83,21% 37.975.621,43        5.052.427,52       13,30% 37.617.687,80      32.597.290,92     86,65% 38.441.504,23    5.113.839,90    13,30%

II Uscite in Conto capitale 165.940.075,12  2.711.499,47               1,63% 174.203.773,08      9.044.044,88       5,19% 108.775.002,80   3.461.152,52       3,18% 87.166.034,27    16.160.548,74  18,54%

III Uscite per partite di giro 4.171.483,18       3.555.943,32               85,24% 582.282,17              491.381,68           84,39% 4.645.144,37        4.022.616,72       86,60% 628.007,22          561.005,26        89,33%

Totale 205.700.422,11  35.881.364,07             17,44% 212.761.676,68      14.587.854,08     6,86% 151.037.834,97   40.081.060,16     26,54% 126.235.545,72  21.835.393,90  17,30%

TITOLO USCITE

2021 2020

COMPETENZA RESIDUI COMPETENZA RESIDUI

 -

 50.000.000,00

 100.000.000,00

 150.000.000,00

 200.000.000,00

 250.000.000,00

Entrate Correnti Entrate in Conto capitale Entrate per partite di giro Totale

I II III

ENTRATE

2021 COMPETENZA Competenza 2020 COMPETENZA Competenza

Competenza Riscossione
% di 

riscossione
Residui Riscossione

% di 

riscossione
Competenza Riscossione

% di 

riscossione
Residui Riscossione

% di 

riscossione

I Entrate Correnti 41.239.556,43     31.903.127,66             77,36% 42.797.254,60        773.866,83           1,81% 36.582.639,07      26.381.604,58     72,12% 42.554.468,34    9.738.099,64    22,88%

II Entrate in Conto capitale 162.538.442,51  26.230.760,57             16,14% 161.283.788,66      13.779.788,81     8,54% 104.873.653,31   1.969.008,44       1,88% 70.744.026,51    10.262.980,12  14,51%

III Entrate per partite di giro 4.171.483,18       4.000.115,95               95,89% 2.991.802,65          887.636,26           29,67% 4.645.144,37        4.504.972,74       96,98% 3.075.586,59      164.606,26        5,35%

Totale 207.949.482,12  62.134.004,18             29,88% 207.072.845,91      15.441.291,90     7,46% 146.101.436,75   32.855.585,76     22,49% 116.374.081,44  20.165.686,02  17,33%

COMPETENZA RESIDUI

2021

TITOLO ENTRATE

2020

COMPETENZA RESIDUI
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Dal raffronto tra le entrate e le uscite correnti di competenza si evidenzia come l’attività gestionale 

realizzata nel corso dell’esercizio 2021 si sia conclusa con un risultato positivo per l’Autorità, avendo 

realizzato un risultato Finanziario di parte corrente pari ad € 5.650.692,62, nonostante gli effetti 

della pandemia da COVID-19 sul traffico delle merci e dei passeggeri e, per il porto di Civitavecchia, 

la continua flessione del traffico dei prodotti carboniferi. 

 

      

   
  

 

 

L’aumento delle entrate correnti accertate rispetto al 2020 di €.4.656.917,36 con una 

percentuale pari a +12,73% deriva principalmente dall’incremento delle entrate tributarie (+ 8,67%) 

e dei diritti dell’infrastruttura portuale connessi al traffico passeggeri nazionali e crocieristi (+ 

30,95%). 

   

   

 -

 50.000.000,00

 100.000.000,00

 150.000.000,00

 200.000.000,00

 250.000.000,00

Uscite Correnti Uscite in Conto capitale Uscite per partite di giro Totale

I II III

USCITE

2021 COMPETENZA Competenza 2020 COMPETENZA Competenza

Entrate Correnti 41.239.556,43     36.582.639,07      

Uscite Correnti 35.588.863,81     37.617.687,80      

RISULTATO FINANZIARIO DI 

PARTE CORRENTE 5.650.692,62       1.035.048,73-        

ENTRATE-USCITE CORRENTI 2021 2020
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La riduzione delle uscite correnti impegnate rispetto al 2020 di - € 2.028.823,99 con una 

percentuale pari a – 5.70% deriva principalmente dalla riduzione delle uscite di funzionamento e 

dalla riduzione degli oneri della sicurezza per effetto dei criteri metodologici individuati nel “Piano 

di Risanamento relativo agli esercizi 2020 e 2021” (delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 15 

aprile 2021). 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Descrizione 2021 2020 Variazo ni +/ -

E1 T ITOLO I -  EN TR A TE C OR R EN TI

  E1.1
U PB  1.1 -  EN TR A TE D ER IV A N TI D A  

TR A SFER IM ETI C OR R EN TI

    E1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIM ENTI DA PARTE DELLO STATO 2.288.430,00 0,00 2.288.430,00

    E1.1.2
Categoria 1.1.2 - TRASFERIM ENTI DA PARTE DELLA 

REGIONE
0,00 2.500.000,00 -2.500.000,00

    E1.1.3
Categoria 1.1.3 - TRASFERIM ENTI DA PARTE DEI COM UNI E 

DELLE PROVINCIE
0,00 0,00 0,00

    E1.1.4
Categoria 1.1.4 - TRASFERIM ENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI 

DEL SETTORE PUBBLICO
96.996,00 0,00 96.996,00

2 .3 8 5.4 2 6 ,0 0 2 .50 0 .0 0 0 ,0 0 - 114 .574 ,0 0

  E1.2 U PB  1.2  -  EN TR A TE D IV ER SE

    E1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE 12.819.844,27 11.810.717,31 1.009.126,96

    E1.2.2
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI 

BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
11.983.444,29 9.151.019,78 2.832.424,51

    E1.2.3 Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIM ONIALI 11.583.218,66 11.451.628,33 131.590,33

    E1.2.4
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COM PENSATIVE DI 

SPESE CORRENTI
2.111.095,14 1.281.409,07 829.686,07

    E1.2.5
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE 

VOCI
356.528,07 387.864,58 -31.336,51

3 8 .8 54 .13 0 ,4 3 3 4 .0 8 2 .6 3 9 ,0 7 4 .771.4 9 1,3 6

4 1.2 3 9 .556 ,4 3 3 6 .58 2 .6 3 9 ,0 7 4 .6 56 .9 17,3 6

ENTRATE

TOTA LE U PB  1.1 -  EN TR A TE D ER IV A N TI D A  

TR A SFER IM ETI C OR R EN TI

TOTA LE U PB  1.2  -  EN TR A TE D IV ER SE

TOTA LE T ITOLO I -  EN TR A TE C OR R EN TI
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Dal raffronto tra le entrate e le uscite in conto capitale di competenza nel 2021 si evidenzia un 

risultato finanziario in conto capitale di -€. 3.401.632,61, come risulta dal prospetto seguente 

 

            
 

Entrate in Conto capitale 162.538.442,51  104.873.653,31   

Uscite in Conto Capitale 165.940.075,12  108.775.002,80   

RISULTATO FINANZIARIO DI 

PARTE CAPITALE 3.401.632,61-       3.901.349,49-        

ENTRATE-USCITE IN CONTO 

CAPITALE
2021 2020

Codice Descrizione 2021 2020 Variazo ni +/ -

U 1 T ITOLO I -  U SC ITE C OR R EN TI

  U 1.1 U PB  1.1 -  FU N Z ION A M EN TO

    U1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 261.408,63 317.058,46 -55.649,83

    U1.1.2
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI 

SERVIZIO
9.758.507,63 11.250.723,27 -1.492.215,64

    U1.1.3
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI 

CONSUM O E DI SERVIZIO
3.003.706,85 3.360.580,10 -356.873,25

13 .0 2 3 .6 2 3 ,11 14 .9 2 8 .3 6 1,8 3 - 1.9 0 4 .73 8 ,72

  U 1.2 U PB  1.2  -  IN TER V EN TI D IV ER SI

    U1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 10.783.439,55 9.646.580,65 1.136.858,90

    U1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIM ENTI PASSIVI 2.472.701,00 2.559.138,00 -86.437,00

    U1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI 2.950.740,16 3.068.206,30 -117.466,14

    U1.2.4 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI 1.091.060,04 1.278.033,53 -186.973,49

    U1.2.5
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COM PENSATIVE DI 

ENTRATE CORRENTI
162.526,77 0,00 162.526,77

    U1.2.6
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE 

VOCI
14.891,91 155.330,16 -140.438,25

17.4 75.3 59 ,4 3 16 .70 7.2 8 8 ,6 4 76 8 .0 70 ,79

  U 1.3 U PB  1.3  -  ON ER I C OM U N I

    U1.3.1 Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA 3.377.415,34 4.289.420,30 -912.004,96

3 .3 77.4 15,3 4 4 .2 8 9 .4 2 0 ,3 0 - 9 12 .0 0 4 ,9 6

  U 1.4
U PB  1.4  -  TR A TTA M EN TI D I QU IESC EN ZA , 

IN TEGR A TIV I E SOST ITU T IV I

    U1.4.1 Categoria 1.4.1 - ONERI PER  IL PERSONALE IN QUIESCENZA 0,00 0,00 0,00

    U1.4.2
Categoria 1.4.2 - ACCANTONAM ENTO AL TRATTAM ENTO 

DI FINE RAPPORTO
616.122,93 685.397,03 -69.274,10

6 16 .12 2 ,9 3 6 8 5.3 9 7,0 3 - 6 9 .2 74 ,10

  U 1.5
U PB  1.5 -  A C C A N TON A M EN TI A  FON D I R ISC HI 

ED  ON ER I

    U1.5.1
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAM ENTI A FONDI RISCHI E 

ONERI
1.096.343,00 1.007.220,00 89.123,00

1.0 9 6 .3 4 3 ,0 0 1.0 0 7.2 2 0 ,0 0 8 9 .12 3 ,0 0

3 5.58 8 .8 6 3 ,8 1 3 7.6 17.6 8 7,8 0 - 2 .0 2 8 .8 2 3 ,9 9

TOTA LE U PB  1.3  -  ON ER I C OM U N I

TOTA LE U PB  1.4  -  TR A TTA M EN TI D I QU IESC EN ZA , 

IN TEGR A TIV I E SOST ITU T IV I

TOTA LE U PB  1.5 -  A C C A N TON A M EN TI A  FON D I R ISC HI 

ED  ON ER I

TOTA LE T ITOLO I -  U SC ITE C OR R EN TI

USCITE

TOTA LE U PB  1.1 -  FU N Z ION A M EN TO

TOTA LE U PB  1.2  -  IN TER V EN TI D IV ER SI
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L’aumento delle entrate in conto capitale accertate rispetto al 2020 di €. 57.664.789,20, pari a 

circa +54,98%, è dovuto all’aumento delle entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale da 

parte dello Stato. 

                

 
 

L'incremento delle uscite in conto capitale impegnate nel 2021 rispetto al 2020 di €. 

57.165.072,32, con una percentuale pari a circa il 52.55 %, è dovuto principalmente all'aumento 

delle uscite derivanti dall'acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti 

per +€.59.140.745,42 

 

E2 T ITOLO II  -  EN TR A TE IN  C ON TO C A PITA LE 2 0 2 1 2 0 2 0 V ariaz ioni +/ -

  E2 .1
U PB  2 .1 -  EN TR A TE PER  A LIEN A ZION E D I B EN I 

PA TR IM ON IA LI E R ISC OSSION E D I C R ED IT I

    E2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IM M OBILI E DIRITTI REALI 0,00 0,00 0,00

    E2.1.2
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IM M OBILIZZAZIONI 

TECNICHE DIVERSE E DI BENI IM M ATERIALI
0,00 0,00 0,00

    E2.1.3 Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IM M OBILIARI 0,00 0,00 0,00

    E2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 94.538,10 0,00

0 ,0 0 9 4 .53 8 ,10 0 ,0 0

  E2 .2
U PB  2 .2  -  EN TR A TE D ER IV A N TI D A  

TR A SFER IM ETI IN  C ON TO C A PITA LE

    E2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIM ENTI DELLO STATO 162.538.442,51 99.650.335,00 62.888.107,51

    E2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIM ENTI DELLA REGIONE 0,00 996.503,81 -996.503,81

    E2.2.3
Categoria 2.2.3 - TRASFERIM ENTI DA COM UNI E 

PROVINCIE
0,00 0,00 0,00

    E2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIM ENTI DA ALTRI ENTI 0,00 4.132.276,40 -4.132.276,40

16 2 .53 8 .4 4 2 ,51 10 4 .779 .115,2 1 57.759 .3 2 7,3 0

  E2 .3 U PB  2 .3  -  A C C EN SION E D I PR ESTIT I

    E2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI M UTUI 0,00 0,00 0,00

    E2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00

    E2.3.3 Categoria 2.3.3 - EM ISSIONE DI OBBLIGAZIONI 0,00 0,00 0,00

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

16 2 .53 8 .4 4 2 ,51 10 4 .779 .115,2 1 57.759 .3 2 7,3 0

TOTA LE U PB  2 .1 -  EN TR A TE PER  A LIEN A ZION E D I B EN I 

PA TR IM ON IA LI E R ISC OSSION E D I C R ED IT I

TOTA LE U PB  2 .2  -  EN TR A TE D ER IV A N TI D A  

TR A SFER IM ETI IN  C ON TO C A PITA LE

TOTA LE U PB  2 .3  -  A C C EN SION E D I PR ESTIT I

TOTA LE T ITOLO II  -  EN TR A TE IN  C ON TO C A PITA LE
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Dimensione Patrimoniale 

 

La situazione patrimoniale dell’Ente presenta al 31.12.2021 un patrimonio netto che, rispetto 

all’esercizio precedente, per effetto della gestione, si è decrementato passando da €.72.398.472,02 

del 2020 ad €.69.717.644,28 dell’esercizio 2021. 

U 2 TITOLO II  -  SPESE IN  C ON TO C A PITA LE 2021 2020 Variazo ni +/ -

  U 2 .1 U PB  2 .1 -  IN V ESTIM EN TI

    U2.1.1
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE 

ED OPERE IM M OBILIARI E INVESTIM ENTI
165.137.586,98 106.003.834,30 59.133.752,68

    U2.1.2
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IM M OBILIZZAZIONI 

TECNICHE
24.626,60 49.952,90 -25.326,30

    U2.1.3
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI 

M OBILIARI
0,00 0,00 0,00

    U2.1.4
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED 

ANTICIPAZIONI
0,00 0,00 0,00

    U2.1.5
Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIM ILARI 

DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.
245.495,88 213.176,84 32.319,04

16 5.4 0 7.70 9 ,4 6 10 6 .2 6 6 .9 6 4 ,0 4 59 .14 0 .74 5,4 2

  U 2 .2 U PB  2 .2  -  ON ER I C OM U N I

    U2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIM BORSI DI M UTUI 532.365,66 2.508.038,76 -1.975.673,10

    U2.2.2 Categoria 2.2.2 - RIM BORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 0,00 0,00 0,00

    U2.2.3 Categoria 2.2.3 - RIM BORSI DI  OBBLIGAZIONI 0,00 0,00 0,00

    U2.2.4
Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI  

AUTONOM E DI ANTICIPAZIONI
0,00 0,00 0,00

    U2.2.5 Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI 0,00 0,00 0,00

53 2 .3 6 5,6 6 2 .50 8 .0 3 8 ,76 - 1.9 75.6 73 ,10

16 5.9 4 0 .0 75,12 10 8 .775.0 0 2 ,8 0 57.16 5.0 72 ,3 2TOTA LE T ITOLO II  -  SPESE IN  C ON TO C A PITA LE

TOTA LE U PB  2 .1 -  IN V ESTIM EN TI

TOTA LE U PB  2 .2  -  ON ER I C OM U N I

ANNO ANNO

2021 2020

Immobilizzazioni immateriali 19.903.637,25        19.520.680,47      

Immobilizzazioni materiali 196.803.914,51      193.919.075,62     

Immobilizzazioni finanziarie 203.504,29            203.504,29           

TOT. IMMOBILIZZAZIONI 216.911.056,05      213.643.260,38     

Attivo circolante 386.031.772,10      231.161.522,40     

Reatei e Risconti 29.473,85              47.943,16             
T OT A LE A T T IVO 602.972.302,00      444.852.725,94     

Patrimonio Netto* 72.398.472,02        78.633.819,02      

Contributi in conto capitale 377.984.511,03      219.036.003,42     

Fondi per rischie ed oneri 48.885.686,73        46.388.335,55      

Trattamento di Fine Rapporto 1.095.514,40         1.040.831,85        

Debiti diversi 105.277.245,56      105.978.098,70     

Ratei e Risconti 10.400,00              10.984,00             

Utile d'esercizio (2.680.827,74) (6.235.347,00)
T OT A LE P A SSIVO 602.971.002,00      444.852.725,54     

*PN al lordo delle Perdite d'esercizio

STATO PATRIMONIALE
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Dimensione Economica  

 

La riclassificazione del conto economico mette in evidenza il fatto che l’AdSP del Mar Tirreno Centro 

Settentrionale ha generato valore economico e distribuito lo stesso agli Stakeholder di riferimento.  

Come risulta dal prospetto seguente, nel 2021 il valore economico distribuito agli Stakeholder 

ammonta a € 32.474.866,01. La differenza fra il valore economico generato e quello distribuito 

rappresenta il valore economico trattenuto dall’AdSP MTCS. 

La riclassificazione delle voci del conto economico scaturisce dalla riclassificazione dei dati 

provenienti dalla contabilità finanziaria, pertanto, considerando i limiti della riclassificazione, il 

valore economico generato e distribuito è stimato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO 2021 2020

VALORE ECONOMICO GENERATO (Ricavi e Proventi) 39.045.832,46                 35.266.019,62          

FORNITORI ( Costi Operativi) 17.916.150,49                 16.840.374,23          

RISORSE UMANE (Costo del Personale) 10.720.459,74                 11.829.171,81          

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( Oneri e Imposte e versamento al bilancio 

dello Stato) 1.468.934,78                    1.584.201,21            

COLLETTIVITA': Contributo alle imprese di lavoro temporaneo art. 17/ 

Associazioni -eventi promozionali 2.369.321,00                    2.598.177,28            

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 32.474.866,01                 32.851.924,53          

VALOTE ECONOMICO TRATTENUTO 6.570.966,45                 2.414.095,09          

costituito da 

Risultato d'esercizio 2.680.827,74 -                6.235.347,28-            

Ammortamento 5.249.535,44                    5.248.747,74            

Altri Accantonamenti 4.002.258,75                    3.400.694,63            
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VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 2021: €.32.474.866,01 

 

In merito all’impatto sugli stakeholder “Fornitori e” e “Collettività” si rileva come oltre al valore 

prodotto e distribuito, va altresì considerato quanto esposto nell'ambito della sezione Fornitori in 

merito agli affidamenti totali risultanti dalla contabilità finanziaria (spese correnti e in conto capitale, 

comprensive quindi degli investimenti) per €. 25.715.605,99.  

 

Va preso in considerazione anche quanto indicato nella sezione Operatori del Cluster trasporto 

marittimo, del settore portuale e della logistica relativamente al numero indotto di occupati presso le 

imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n.84/1994 che nei porti di Civitavecchia e Gaeta è 

pari a complessive 841 unità, a cui sommare i lavoratori delle imprese art. 17 comma 2 pari, allo 

stato, a 203 unità, per un totale complessivo dei lavoratori iscritti nei registri di cui all’art. 24 della 

legge 84/94 pari a 1044 unità.  

 

Fornitori 55%
17.916.150,49 

Risorse Umane 
33%

10.720.459,74 

Pubblica 
amministrazione 5%

1.468.934,78 

Collettività 7%
2.369.321,00 
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Coinvolgimento degli stakeholder 

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 6   

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 59   

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder 6   

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 6   

Pratiche di rendicontazione 

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 22   

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi 2   

102-47 Elenco dei temi materiali 8   

102-49 Modifiche nella rendicontazione  1 I° anno 

102-50 Periodo di rendicontazione 2   

102-51 Data del report più recente 2 I° anno 

102-52 Periodicità della rendicontazione 2   

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report 2   

102-54 
Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI 

Standards 
2   

102-55 Indice dei contenuti GRI 100   

102-56 Assurance esterna 2   

103              Modalità di Gestione     

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 8   

200 Economico     
        

201 Performance economiche     

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 99   

202 Presenza sul mercato     

202-2 Proporzione di senior manager assunti dalla comunità locale 69   

203 Impatti economici indiretti     

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati 25-46   

203-2 Impatti economici indiretti significativi 48-52   

204 Pratiche di approvvigionamento     

  Modalità di gestione 69   

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali 70   
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GRI 

Standard 
PRINCIPI Rif. n. pag. Note 

        

205 Anticorruzione     

  Modalità di gestione 18-21   

205-1 Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione 18-21   

205-2 
Comunicazione e formazione in materia di politiche e procedure 

anticorruzione 
18-21   

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese 18   

207 Imposte     

207-1 Approccio alla fiscalità 73   

300 Ambiente     
        

302 Energia     

  Modalità di gestione 76-82   

302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione 81-82   

302-2 Energia consumata al di fuori dell’organizzazione 81-82   

302-3 Intensità energetica 81-82   

302-4 Riduzione del consumo di energia 76-82   

305 Emissioni     

  Modalità di gestione 76-82   

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) 76-82   

305-4 Intensità delle emissioni di GHG 76-82   

305-5 Riduzione delle emissioni di GHG 76-82   

306 Rifiuti     

  Modalità di gestione 82-86   

306-1 Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai rifiuti 82-86   

306-3 Rifiuti prodotti 82-86   

308 Valutazione ambientale dei fornitori     

  Modalità di gestione 69-70   

400 Sociale     
        

401 Occupazione     

  Modalità di gestione 54-69   

401-1 Nuove assunzioni e turnover 58   
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GRI 

Standard 
PRINCIPI Rif. n. pag. Note 

        

403 Salute e sicurezza sul lavoro     

  Modalità di gestione 61-62   

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 61-62   

403-2 
Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli 

incidenti 
61-62   

403-3 Servizi di medicina del lavoro 61-62   

403-4 
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro 
61-62   

403-5 
Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro  
61-62   

403-7 
Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro all’interno delle relazioni commerciali 
52 

Interventi per 

emergenza 

Covid-19 

403-8 
Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza 

sul lavoro 
61-62   

403-9 Infortuni sul lavoro 52   

404 Formazione e istruzione     

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente 60 
Ore per 

corso 

404-2 
Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e 

programmi di assistenza alla transizione 
60   

404-3 
Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica 

della performance e dello sviluppo professionale 
66   

405 Diversità e pari opportunità     

405-1 Diversità negli organi di governo e tra dipendenti 57   

405-2 
Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto 

agli uomini 
69   

406 Non discriminazione     

406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate 69   

407 Libertà di associazione e contrattazione collettiva     

  Modalità di gestione 59   

413 Comunità locali     

413-1 
Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, 

valutazioni d’impatto e programmi di sviluppo 

6, 48, 72, 73, 

76, 88 
  

416 Salute e sicurezza dei clienti     

  Modalità di gestione 48-52, 61   
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GRI 

Standard 
PRINCIPI Rif. n. pag. Note 

        

418 Privacy dei clienti     

  Modalità di gestione 22   

418-1 
Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei 

clienti e perdita di dati dei clienti 
22   
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