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Premessa.  
In data 31.01.2021 è arrivato a scadenza l’incarico di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

Mar Tirreno Centrale conferito al dott. Pietro Spirito con decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti n. 423 del 5 dicembre 2016.  

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 01.02.2021 è stato 

nominato il nuovo Presidente, Avv. Andrea Annunziata. Ad aprile il Comitato di Gestione, con 

Deliberazione n. 07 del 28.04.2021, ha approvato all’unanimità la proposta di nomina dell’arch. 

Giuseppe Grimaldi a Segretario Generale dell’Ente. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha deciso di redigere e presentare il 

Bilancio di Sostenibilità anche per l’anno 2021 per rendicontare a tutti i portatori di interesse 

(Stakeholder) oltre il dato finanziario/economico le attività svolte dall’Autorità stessa e l’impatto 

nei confronti dei portatori stessi. 

Tale documento ricopre un ruolo importante per l’Adsp, affiancando il Bilancio d’esercizio 

consuntivo e la Relazione annuale di cui alla legge 84/94 e ss.mm.ii., al fine di facilitare in modo 

trasparente la valutazione dell’attività e delle strategie dell’Ente. 

Nel Bilancio di Sostenibilità, infatti, vi è una chiave di lettura della realtà dell’Autorità suddivisa per 

Stakeholder e per le dimensioni Sociali (relative alle gestione degli Operatori del Cluster trasporto 

marittimo, del settore portuale e della logistica, delle Risorse umane, ai Fornitori, a rapporti con le 

Comunità locali e con le altre Amministrazioni pubbliche), Ambientali (relative ai consumi ed agli 

impatti sull’ambiente) ed Economiche (relative alle performance 

finanziarie/patrimoniali/economiche, alle modalità di approvvigionamento, alle misure per 

l’anticorruzione e la privacy, alla generazione del Valore economico ed alla sua distribuzione per i 

differenti Stakeholder).  

Le azioni svolte dall’Autorità sono state presentate anche riclassificando le stesse nell’ambito degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile che i Paesi membri dell’ONU devono perseguire entro il 2030. 

Nota Metodologica. 
Il presente bilancio di sostenibilità è stato redatto seguendo i principi di redazione del 

Sustainability Reporting Standards del Global Reporting Initiative (GRI) secondo l’opzione di 

rendicontazione “Referenced” e del GBS (Gruppo di studio per il Bilancio Sociale) al fine di 

prendere in considerazione contemporaneamente sia l’approccio tridimensionale (GRI) rivolto alla 

sostenibilità economica, sociale e ambientale sia l’approccio ai portatori di interesse 

(“Stakeholder”) (GBS). 

Gli indicatori selezionati dai GRI Standards sono quelli più coerenti con l’attività svolta dall’Autorità 

Portuale di Sistema del Mar Tirreno Centrale (di seguito denominata AdSP MTC). 

Le azioni svolte inoltre dall’AdSP MTC sono inoltre state riclassificate per i 17 obiettivi Global Goal 

(gli obiettivi di sviluppo sostenibili) da perseguire da parte dei Paesi membri dell’ONU entro il 2030. 
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Nel Bilancio di sostenibilità sono indicate le informazioni quantitative per le quali è stato fatto 

ricorso a stime e il perimetro di riferimento della rendicontazione si riferisce alle attività svolte 

dall’Autorità ed alle attività degli Operatori del Cluster trasporto marittimo, del settore portuale e 

della logistica per l’analisi dei consumi energetici. 

Per l’Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale questo Bilancio di sostenibilità e si 

riferisce alle attività direttamente realizzate dall’Ente nell’anno 2021 e sarà redatto annualmente. 

La struttura del documento si articola nelle seguenti sezioni: 

 

Identità Aziendale, in cui sono esplicitati la missione, i valori di riferimento, la visione, la storia delle AdSP, le 

attività, i Portatori di interesse (Stakeholder), le strategie, il sistema di governance, le infrastrutture e 

l’assetto organizzativo. 

Relazione sociale, in cui si descrivono le iniziative intraprese, le relazioni con i Portatori di interesse interni 

ed esterni (Stakeholder) di AdSP MTC e i risultati raggiunti per le diverse tipologie di Portatori di interesse. 

Dimensione Economica – Patrimoniale e Finanziaria, in cui si espone la rappresentazione della situazione 

finanziaria, patrimoniale e la determinazione del valore economico generato e distribuito agli 

stakeholder a determinazione del valore aggiunto, la distribuzione dello stesso ai principali Portatori di 

interesse. 

 

I dati esposti attengono l’anno di esercizio 2021 e derivano da documenti dell’Ente e da 

Bilanci/Consuntivi di esercizio approvati. 

Il presente Bilancio di Sostenibilità ha visto la partecipazione, per la sua realizzazione, degli Uffici 

dell’AdSP MTC, è soggetto ad approvazione del Presidente dell’Autorità e non è stato assoggettato 

a revisione da parte di un revisore indipendente. 

Il presente Bilancio di Sostenibilità è pubblicato nel sito istituzionale dell’Autorità 

www.adsptirrenocentrale.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bilanci – Bilancio 

preventivo e consuntivo – Documenti e allegati del bilancio consuntivo”. 

http://www.adsptirrenocentrale.it/
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Dati Salienti del 2021. 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale comprende i Porti di Napoli, Salerno e 

Castellammare di Stabia: 

 

I BACINI 

Lunghezza totale delle banchine m. circa 

14.878 

Profondità delle banchine m. 1,5 – 15  
 

LA MOVIMENTAZIONE 

Merci movimentate ton. 33.375.079 

Passeggeri n. 4.980.162 

Contenitori T.E.U. movimentati n. 1.071.701 

Unità RO.RO n. 477.292 
 

GLI INVESTIMENTI 

Investimenti in essere al 31.12.21: 

per la manutenzione e lo sviluppo strutturale 

dei porti €/000 12.833  

per le grandi opere infrastrutturali finanziate 

€/000 747.266 
 

LA SICUREZZA 

Verifiche n. 1281 

LE RISORSE UMANE 

Dipendenti n. 112 

Dipendenti in smart working % 45,61 

Giornate in smart working % 39.21 

Assenteismo % 20,3 

Infortuni n. 0 

Formazione h. 1096 
 

L’AMBIENTE 

Consumi di energia: 

 per edifici/illuminazione MWh 2.589 

per operazioni navali MWh 1.133.975 

per attività portuali MWh 68.777 
 

LA DIMENSIONE ECONOMICA   

Avanzo di amministrazione €/000 167.052 

Cassa €/000 258.141 

Entrate accertate €/000 127.380 

Uscite impegnate €/000 66.102
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L’IDENTITA’ ISTITUZIONALE. 

La missione.  

Indirizzare, programmare, coordinare e promuovere il sistema portuale e logistico della propria 

area. 

I valori. 

I valori fondamentali che guidano il processo decisionale e l’attività dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale sono i seguenti:  

• rispetto della normativa 

• economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa 

• imparzialità dell’azione amministrativa 

• valorizzazione della risorsa umana 

• attenzione alla qualità del servizio 

• sostenibilità ambientale 

La visione.  

Realizzare un “sistema integrato ed aperto”, che, attraverso le diverse specializzazioni funzionali, in 

una logica di cooperazione tra i diversi porti, sia in grado di proporsi su scala internazionale e 

soprattutto mediterranea, quale sistema integrato di servizi per la connettività. 

La storia delle Autorità di Sistema Portuale. 

Pre-Legge n. 84/1984. 

Esistenza di Enti portuali aventi la natura di Enti pubblici economici che svolgevano sia attività 

amministrative collegate alla gestione dei beni demaniali (pianificazione, vigilanza, direzione e 

controllo) sia attività imprenditoriali (operazioni e servizi portuali). 

Legge n. 84/1984. 

Istituzione delle Autorità portuali e separazione delle attività di amministrazione del porto 

(gestione del demanio e regolazione delle attività economiche svolte al suo interno) di competenza 

delle Autorità stesse e attività imprenditoriali relative alle operazioni e servizi portuali di 

competenza di soggetti privati con la presenza di rappresentanti delle imprese stesse e dei 

lavoratori nel Comitato portuale e trasformazione della natura delle Autorità portuali in Enti 

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

promozione. 

Aggiornamento Legge n. 84/1984 con il D.Lgs. 169/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

Riduzione delle Autorità portuali e loro trasformazione in Autorità di sistema portuale 

l’attribuzione di poteri di indirizzo oltre che di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, trasformazione del Comitato portuale in Comitato di gestione ed esclusione da questo, 

per evitare conflitti di interesse, dei rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, attribuzione al 
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Presidente delle Autorità di sistema portuale di un 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 finanziario. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è stata costituita per effetto del D.Lgs. n. 

169 del 4 agosto 2016; sulla base delle disposizioni di riforma, l’Autorità portuale di Napoli 

(comprensiva dei Porti di Napoli e Castellammare di Stabia) è confluita nell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Tirreno Centrale.  

L’Autorità Portuale di Salerno, a seguito del Dpcm n. 284 del 13.06.2017 con cui era stata concessa 

all’Autorità stessa l’“autonomia finanziaria e amministrativa fino al 31/12/2017”, è confluita 

nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale effettivamente dal 01.01.2018. Da tale 

data l’Autorità di Sistema ha definitivamente accorpato la gestione contabile, amministrativa e 

organizzativa delle due ex Autorità di Napoli e di Salerno e si è realizzata una vera e propria fusione 

dei due Enti preesistenti con la effettiva nascita di un nuovo soggetto che è subentrano, alle 

Autorità Portuali cessate, nella proprietà e nel possesso di tutti i beni ed in tutti i rapporti giuridici 

in corso ivi inclusi quelli lavorativi, con sede a Napoli (Piazzale Molo Carlo Pisacane 1).  

Le attività. 

L'Autorità di sistema portuale svolge i seguenti compiti:  

➢ indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle 

operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie alle imprese per lo svolgimento 

delle operazioni/servizi portuali e per la fornitura del lavoro portuale temporaneo e 

concessorie alle imprese delle aree demaniali e banchine comprese nell’ambito portuale e 

delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni 

territoriali; 

➢ poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi 

alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;  

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

compresa quella per il mantenimento dei fondali;  

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

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

operazioni portuali;  

➢ coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici 

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

territoriale;  

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

nella propria circoscrizione; 

➢ promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e 

interportuali; 

➢ attuazione di misure di sicurezza che coinvolgono l'intero spazio portuale per far fronte al 
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pericolo derivante da atti di terrorismo che possano colpire le persone, gli impianti e gli 

equipaggiamenti portuali; 

➢ le Autorità di sistema portuale redigono il DPSS (documento di pianificazione strategica di 

sistema), coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli 

orientamenti europei. 

 

Gli Stakeholder. 

L’elenco portatori d’interesse (Stakeholder) con cui interagisce l’Autorità di Sistema Portuale Mar 

Tirreno Centrale: 

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

• Risorse Umane; 

• Fornitori; 

• Pubblica Amministrazione; 

• Collettività. 

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

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

rientrano Armatori, Corporazione Piloti, Ormeggiatori, Rimorchiatori, Agenti raccomandatari 

marittimi, Spedizionieri e tutte le imprese/organizzazioni coinvolte nel flusso delle merci e delle 

persone nei porti e che esercitano la propria attività a seguito del rilascio di autorizzazioni e 

concessioni dell’Autorità di sistema Portuale e/o sotto la vigilanza/regolazione dell’Autorità stessa. 

Risorse Umane. 

Nella categoria Risorse Umane rientrano tutte le persone che svolgono la propria attività 

all’interno dell’Autorità di sistema Portuale e la cui professionalità e competenza è funzionale alla 

realizzazione delle strategie e delle azioni dell’Autorità stessa. 

Fornitori. 

Nella categoria Fornitori rientrano tutti quelli che forniscono beni e servizi per la realizzazione 

delle attività dell’Autorità di sistema Portuale. 

Pubblica Amministrazione. 

Nella categoria Pubblica Amministrazione rientrano tutti quegli Enti/Altre Pubbliche 

Amministrazioni che sono interessate all’attività dell’Autorità di sistema Portuale o che sono 

beneficiari delle imposte e tasse pagate dall’Autorità o che sono erogatori di contributi per lo 

svolgimento delle attività dell’Autorità stessa. 
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Collettività. 

Nella categoria Collettività rientrano tutti i Cittadini dei territori di riferimento dell’Autorità di 

sistema portuale considerati nel loro complesso e destinatari degli impatti dell’azione dell’Autorità 

stessa. 

I destinatari dell’attività di AdSP MTC sono maggiori rispetto a quelli evidenziati e in alcuni casi gli 

interventi potrebbero essere classificati in più categorie contemporaneamente, tuttavia si è cercato 

di individuare i principali destinatari delle azioni al fine di facilitare la comprensione dei risultati 

conseguiti. 

L’analisi della materialità. 

L’ AdSP MTC ha predisposto l’analisi di materialità, confrontando l’importanza data dall’Autorità di 

Sistema Portuale e dagli Stakeholder alle attività svolte dall’Autorità stessa. 

In particolare, i temi emersi come materiali riguardano: 

• la sostenibilità energetica e sviluppo sostenibile 

• le tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni e l’armonizzazione delle 

procedure fra i Porti di competenza dell’Autorità 

• lo sviluppo del sistema e dei porti 

• la trasparenza e l’anticorruzione 

• le tempistiche dei pagamenti ai fornitori 

• la valorizzazione delle risorse umane 

• la sicurezza e la salute delle persone 

• l’interazione porto-città 

• lo sviluppo economico dei territori 
 

Su tali temi si è posta maggiore attenzione all’interno del presente bilancio di sostenibilità. 

 

Il coinvolgimento degli stakeholder. 

Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder è la seguente: 

Stakeholder Modalità di coinvolgimento 

Operatori del Cluster trasporto 

marittimo, del settore portuale 

e della logistica 

Consultazioni periodiche anche attraverso l’Organismo di partenariato 

della risorsa mare  
 

Fornitori Procedure di e-procurement ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
 

Risorse Umane Incontri, riunioni tematiche, eventi istituzionali e/o di aggregazione 
 

Pubblica Amministrazione Scambio comunicazioni per adempimenti o richieste specifiche  
 

Collettività Consultazioni periodiche in particolare sui temi relativi all’interazione 

Porto-Città e agli aspetti energetici e ambientali 



 

Bilancio di sostenibilità 2021   Pag. 12 a 68 

 

Le strategie.  
I principali obiettivi che hanno ispirato la redazione del Documento di Pianificazione Strategica di 

Sistema (DPSS) (avvenuta nel 2021) per il raggiungimento della visione:  

• Adeguamento infrastrutturale per il segmento containers e passeggeri (completamento 

dragaggio dei fondali, allungamento delle banchine, riorganizzazione degli spazi, 

miglioramento accoglienza dei turisti/croceristi, innalzamento del livello di intermodalità); 

• Integrazione, sviluppo ed accessibilità dei servizi di supporto attraverso l’impiego delle 

nuove tecnologie; 

• Marketing strategico ed operativo per i settori della cantieristica, delle autostrade del mare; 

• Focalizzazione sullo sviluppo della ZES come attrattore di investimenti Industriali; 

• Marketing territoriale, in collaborazione con i partner bancari, per attrarre nuovi 

investimenti; 

• Tutela dei livelli occupazionali e incremento del carico di lavoro tramite la valorizzazione 

delle infrastrutture cantieristiche navali. 

Restano confermate le specializzazioni funzionali dei tre porti sui quali l’AdSP esercita il suo 

governo e coordinamento per la creazione di un sistema integrato: 

 

Funzioni

Napoli Salerno
Castellammare 

di Stabia

Traffico merci X X

Traffico passeggeri X X

Cantieristica X X

Portualità turistica X

Autostrade del mare X X

Polo energetico X

Porti

 

Gli obiettivi globali di sostenibilità. 
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 – Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) – 

da perseguire da parte dei Paesi membri dell'ONU, entro il 2030, sono i seguenti:  
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In allegato viene riportata la tabella di raccordo fra i 17 obiettivi globali di sostenibilità e le azioni 

messe in essere dall’Autorità di Sistema Portuale per il perseguimento di alcuni di essi. 

 

Il sistema di governance. 

Gli Organi dell’Autorità di sistema portuale. 

Gli Organi dell’Autorità di sistema portuale che formano il sistema di governance di AdSP MTC, in 

base alla L n. 84/1994, sono: 

➢ il Presidente  

➢ il Comitato di gestione 

➢ il Collegio dei revisori dei conti. 

Il Presidente. 

E’ 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 MTC è l’Avv. Andrea Annunziata che è stato nominato con il Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1.02.2021.   

Il Comitato di gestione. 

Rappresenta un organo amministrativo che affianca il Presidente nelle decisioni più strategiche 

dell’Autorità di sistema portuale. 

I componenti del Comitato di gestione 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 costituito dai seguenti componenti: 
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Composizione del Comitato di gestione 

Ruolo Designazione 

Presidente Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale 

1 Componente Rappresentante Regione Campania 

1 Componente Rappresentante Città Metropolitana di Napoli 

1 Componente Rappresentante Comune di Salerno 

1 Componente Direttore Marittimo della Campania 

1 Componente Comandante Capitaneria di Porto di Salerno 

1 Componente Comandante Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia 

 

Il Comitato di gestione per Legge/Regolamento si riunisce di norma ogni due mesi e ogni qualvolta 

lo richieda almeno un terzo dei componenti e nel corso del 2021 si è riunito n.  8 volte. 

Il Collegio dei revisori dei conti. 

E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, i quali devono essere iscritti al registro dei revisori legali, 

o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente e un membro supplente sono 

designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.  

Con Dm 421 del 28/10/21 è stato nominato il nuovo collegio. 

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 della Mobilità Sostenibili, 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. 12 volte. 

 

Altri Organi dell’Autorità di sistema portuale. 

Agli Organi sopra descritti si aggiungono: 

➢ il Segretariato Generale 

➢ la Commissione Consultiva 

➢ l’Organismo di partenariato della risorsa mare. 
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Il Segretario Generale. 

E’ 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 nonchè 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 MTC è l’Arch. Giuseppe Grimaldi che è stato nominato con Delibera 

del Comitato di gestione n. 7 il 23.04.2021 (insediamento esecutivo il 10.05.2021). 

La Commissione consultiva.  

Ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e 

concessioni di cui agli artt.16 (Imprese autorizzate all’esercizio di operazioni e servizi portuali in 

senso stretto), 17 (Imprese autorizzate alla fornitura di lavoro portuale temporaneo) e 18 (Imprese 

terminaliste concessionarie di aree o banchine per la gestione delle operazioni portuali), nonché in 

ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della 

manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori. 

Nei Porti di Napoli e di Salerno dell’AdSP MTC sono state istituite, con Decreti del Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, le Commissione Consultive locali con i seguenti 

componenti: 

 

Composizione delle Commissioni consultive 

Ruolo Designazione 

Presidente Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale 

5 Componenti Rappresentanti dei lavoratori delle imprese 

1 Componente Rappresentante dei lavoratori dell’AdSP MTC 

1 Componente Rappresentante degli operatori art. 16 e 18 L. n. 84/94 

1 Componente Rappresentante degli armatori 

1 Componente Rappresentante degli spedizionieri 

1 Componente Rappresentante degli imprenditori 

1 Componente Rappresentante degli agenti marittimi 

1 Componente Rappresentante degli autotrasportatori 
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Le Commissioni consultive del Porto di Napoli e del Porto di Salerno nel corso del 2021 si sono 

riunite rispettivamente n. 3 e n. 4 volte.  

L’Organismo di partenariato della risorsa mare. 

E’ stato istituito con delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema n. 146 del 28.04.2021 e 

successivamente integrato con delibera Presidenziale n. 191 del 28.05.2021, successivamente 

integrato con Dl  31 del 04/10/2021. 

L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale e funzioni consultive di partenariato  economico 

sociale, principalmente in ordine all'adozione del piano regolatore di sistema portuale; al progetto 

di bilancio preventivo e consuntivo; alla determinazione dei livelli dei servizi  resi  nell'ambito del  

sistema  portuale e alla composizione degli strumenti di valutazione dell'efficacia, della  

trasparenza,  del  buon  andamento della gestione dell'Autorità di sistema portuale. Qualora  

l'Autorità  intenda  discostarsi  dai   pareri resi dall'Organismo, è tenuta a darne adeguata 

motivazione. 

L’Organismo di partenariato della risorsa mare è costituito dai seguenti membri: 

 

Composizione dell’Organismo di partenariato della risorsa mare 

Membri Designazione 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale 

 

Comandante del Porto di Napoli  

Comandante del Porto di Salerno  

2 Membri per la categoria Armatori 1 Assarmatori, 1 Confitarma * 

1 Membro per la categoria Industriali Confindustria  

2 Membri per la categoria Operatori artt. 16 e 18 1 Assiterminal, 1 Fiseuniport * 

1 Membro per la categoria Operatori art. 17 ANCIP 

1 Membro per la categoria Spedizionieri Fedespedi e Anasped 

1 Membro per la categoria Operatori logistici intermodali Assologistica 

1 Membro per la categoria Operatori ferroviari Agens e Fercargo  

1 Membro per la categoria Agenti raccomandatari Federagenti 
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1 Membro per la categoria Operatori turismo e commercio Confcommercio 

1 Membro per la categoria Autotrasportatori Comitato Centrale e Albo 

Autotrasportatori 

3 Membri per la categoria Lavoratori imprese che operano in 

porto 

1 FILT CGL, 1 FIT CISL, 1 

UILTRASPORTI 

*la presenza di n. 2 membri è dovuta all’equipollenza nella rappresentatività delle Associazioni nazionali di categoria. 

L’Organismo di partenariato della risorsa mare nel corso del 2021 si è riunito n. 7 volte. 

La Trasparenza e l’anticorruzione. 
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 le 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato 

di attività e organizzazione (PIAO), nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

Il termine di approvazione del P.I.A.O. è stato differito al 30 giugno 2022 con D.L. 30 Aprile 2022 n. 

36. Ai fini del coordinamento con il suddetto Piano, l’ANAC con Comunicato del 02/05/2022 ha 

rinviato l’adozione del PTPCT al 30/06/2022.  

Assoporti - sulla scorta del parere reso dal Consiglio di Stato (parere n. 506/2022) sullo schema di 

D.P.R. emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel vengono individuati e abrogati gli 

adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal P.I.A.O., secondo cui l’emanando schema tipo avrà valore 

di “atto amministrativo generale di natura non normativa” e, quindi, non vincolante - ha suggerito 

di definire i contenuti strategici del Piano per poi adeguarli in sede di adozione dello schema 

definitivo. 

L’Autorità con Delibera del Presidente n. 150 del 29.04.2022 ha approvato il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2022/2024, ai sensi della L. n. 190/2012, finalizzato a 

valutare il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire misure 

organizzative volte a prevenire il medesimo rischio, ad affermare le buone pratiche amministrative 

e a diffondere la cultura della legalità e dell’integrità e a creare un collegamento tra prevenzione 

della corruzione - trasparenza e performance. 

L’azione di prevenzione e contrasto alla corruzione comprende non solo l’intera gamma dei delitti 

contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza 

penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati 

delle funzioni attribuite ai dipendenti. 

Il Piano è pubblicato nel sito web dell’Autorità nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nelle 

sottosezioni “Altri Contenuti Generali – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza”. 

Nella Sezione “Amministrazione Trasparente” è possibile inoltre visionare i dati, le informazioni e i 
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documenti che riguardano l’Autorità e tramite l’accesso civico, semplice o generalizzato come 

indicato nelle sotto sezioni “Altri contenuti – accesso civico”, conoscere dati e informazioni 

detenuti dall'Autorità, nel rispetto dei limiti previsti a tutela di interessi pubblici e privati 

giuridicamente rilevanti, al fine di favorire forme diffuse di controllo sulle attività dell’Autorità e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa e tutelare i diritti dei cittadini. 

L’Autorità con Delibera del Presidente del n. 170 del 17/05/2022 ha nominato come Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Segretario Generale arch. Giuseppe 

Grimaldi, revocando la delibera n. 162 del 31.05.2018 di nomina del precedente RPCT. 

Nel 2021 non si sono accertati eventi corruttivi. 

 

L’AdSP MTC applica il “Protocollo di Legalità in materia di appalti” stipulato tra la Prefettura di 

Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di 

Commercio di Napoli e dall’Autorità Portuale di Napoli in data 26.02.08 avente la finalità di 

perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza 

nelle procedure concorsuali d’appalto, alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di 

infiltrazione camorristica, all’osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 

sicurezza sul lavoro, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

In particolare, allo scopo di perseguire tale finalità L’AdSP MTC indica nei bandi di gara di lavori, 

servizi e forniture clausole di salvaguardia che portano, in caso di mancato rispetto del protocollo 

di legalità da parte delle imprese, conseguenze che vanno dall’applicazione di sanzioni pecuniarie 

fino all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 

La Privacy. 
L’AdSP ha recepito quanto previsto degli obblighi indicati dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), dal D.lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice 

Privacy”), così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. Ha attuato misure di sicurezza tecniche e 

organizzative per la protezione dei dati personali trattati e nominato il Responsabile della 

Protezione dei Dat con delibera Presidenziale n. 220/2020. La Policy seguita dall’Autorità sulla 

privacy è pubblicata sull’home page del sito istituzionale. 

Nel corso del 2021 l’Adsp non ha ricevuto denunce per violazione dei dati personali o verificato 

perdite dei dati stessi. 

Le infrastrutture. 
 

Dati strutturali e di traffico. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è costituita dai Porti di Napoli, di Salerno e 

di Castellammare di Stabia, con i seguenti dati strutturali e di traffico: 
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dati strutturali delle banchine 

PORTI LUNGHEZZA 

TOTALE (m) 

PROFONDITA' (m)  

Napoli 11.145 fina a 15 

Salerno 2.950 11,8 

Castellamare di Stabia 783 da 1,5 a 9 

 14.878 1,5 - 15,00 

 

dati di traffico 2021 - 2020 
PORTI

DESCRIZIONE 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Merci movimentate (Ton.) 17.889.854 16.369.230 15.485.225 14.420.287 0 0 33.375.079 30.789.517

di cui:

Merci alla rinfusa (Ton.) 6.793.006 5.890.878 390.720 178.483 0 0 7.183.726 6.069.361

Merci in colli (Ton.) 11.096.848 10.478.352 15.094.505 14.241.804 0 0 26.191.353 24.720.156

Passeggeri N. 4.427.900 3.071.536 441.194 371.356 111.068 79.046 4.980.162 3.521.938

di cui:

N. Passeggeri traghetti 4.176.079 3.043.360 429.580 371.356 111.068 79.046 4.716.727 3.493.762

N. Passeggeri crociere 251.821 28.176 11.614 0 0 0 263.435 28.176

Contenitori TEU* movimentati 652.599 643.540 419.102 377.886 0 0 1.071.701 1.021.426

Unità RoRo (Roll On/Roll Off)** 212.892 189.877 264.400 263.644 0 0 477.292 453.521

*Twenty-foot Equiva lent Unit, misura  s tandard di  lunghezza  nel  trasporto del  container e corrisponde a  20 piedi  (ci rca  6 metri ) tota l i

**Trasporto con modal i tà  di  imbarco e sbarco di  veicol i  gommati  accompagnati  e non accompagnati

NAPOLI SALERNO CASTELLAMMARE DI STABIA TOTALE

 
Nel 2021 i porti di Napoli e Salerno hanno movimentato più di 33 milioni di tonnellate di merci, 

circa l’8% in più rispetto al 2020 e riassestandoci sullo stesso trend del periodo precedente alla 

pandemia da Covid-19. 

Il traffico passeggeri, con 4.716.727 passeggeri trasportati, ha registrato un +35% rispetto al 2020 

sebbene ancora intorno a circa il 40% in meno rispetto al periodo prepandemico. 

Il traffico crocieristico ha recuperato con 263.435 passeggeri contro i 28.176 del 2020, ancora ben 

lontani dal valore di 1.454.024 crocieristi del 2019. 
 

 

Gli investimenti 

L’AdSP MTC per la manutenzione e lo sviluppo strutturale dei propri porti ha in essere al 

31.12.2021 interventi per un ammontare di € 12.833 (in migliaia di €)  

Porti Interventi al 

31.12.2021 

€/000 

Napoli 2.833 

Salerno                 601  

Napoli - Salerno - Castellamare di Stabia              9.399  

Totale 12.833  
 

Interventi suddivisi per singolo Porto e stato di avanzamento 
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Porto di Napoli 

(€ in migliaia) 

Fase di attuazione 

Progetto 

di fattibili-

tà tecnico 

economica 

Progetto 

definitivo 

Progetto 

esecutivo 

Gara in 

corso 

Lavori in 

corso 

Lavori 

conclusi 
Fonti 

Lavori di rifacimento e di ri-

pristino della pavimentazione 

di alcuni tratti della rete 

stradale del porto di Napoli 

          

1.209 Fondi AdSP MTC 

Lavori di ripristino delle pa-

vimentazioni dell'area adia-

cente l'Alveo Polleria e di al-

cune zone alla Calata Granili, 

Calata Vittorio Veneto e Mo-

lo Bausan 

      

  1.050 

  

Fondi AdSP MTC 

Lavori di manutenzione della 

sede di Napoli (accordo qua-

dro quadriennale con unico 

operatore economico) 

      

  469 

  

Fondi AdSP MTC 

Posizionamento di una tele-

camera IP DOME sulla torre 

piloti e relativo col legamen-

to in fibra ottica alla sede 

dell'Autorità di Sistema Por-

tuale MTC Napoli 

          

105 Fondi AdSP MTC 

TOTALE (€) 0 0 0 0 1.519 1.314   

  2.833   

 

 

 

Porto di Salerno 

(€ in migliaia) 

Fase di attuazione 

Progetto di 

fattibilità 

tecnico 

economica 

Progetto 

definitivo 

Progetto 

esecutivo 

Gara in 

corso 

Lavori in 

corso 

Lavori 

conclusi 
Fonti 

Lavori manutenzione impian-

ti elettrici e telematici del 

Porto commerciale 

        

52 

  Fondi Ministero 

dei Trasporti e del-

le Infrastrutture 

Lavori manutenzione Stazio-

ne Marittima Molo Manfredi 

        

49 

  Fondi Ministero 

dei Trasporti e del-

le Infrastrutture 
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Lavori di messa in sicurezza 

del fabbricato demaniale ma-

rittimo sito in via Porto 33 

denominato ex casa Musella 

  

150 

        
Fondi Ministero 

dei Trasporti e del-

le Infrastrutture 

Realizzazione di n. 3 bittedi 

ormeggio (con tiro da 100t) 

alla radice Molo Manfredi 

  

    

150   

  

Fondi AdSP MTC 

Realizzazione del collega-

mento impianto di solleva-

mento e recapito reflui al col-

lettore principaledel Molo 

Manfredi 

        

200 

  

Fondi Ministero 

dei Trasporti e del-

le Infrastrutture 

TOTALE (€) 0 150 0 150 301 0   

  601   

 
 

 

Porti di Napoli – Salerno – Castellammare di Stabia 

(€ in migliaia) 

Fase di attuazione 

Progetto di 

fattibilità  

tecnico  

economica 

Progetto 

definitivo 

Progetto 

esecutivo 

Gara in 

corso 

Lavori in 

corso 

Lavori con-

clusi 
Fonti 

Lavori di manutenzione delle 

strutture marittime e dei fondali 

nelle aree di competenza 

dell'Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale (accor-

do quadro quadriennale con 

unico operatore economico) 

      

  6.320 

  

Fondi Ministero dei 

Trasporti e delle 

Infrastrutture e 

Fondi AdSP MTC 

Lavori di manutenzione ordina-

ria e straordinaria delle infra-

strutture, degli immobili e degli 

impianti nelle aree di competen-

za dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mar Tirreno Centrale 

(Accordo quadro triennale con 

un unico operatore economico) 

      

  3.079 

  

Fondi Ministero dei 

Trasporti e delle 

Infrastrutture e 

Fondi AdSP MTC 

TOTALE (€) 0 0 0 0 9.399 0   

  9.399   
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Interventi € 12.833 (€/000) suddivisi per stato di avanzamento al 31.12.2021  

 
 

L’AdSP MTC per le opere di grande infrastrutturazione per lo sviluppo dei propri porti ha in essere 

al 31.12.2021 interventi per un ammontare di € 747.266 (in migliaia di €)  

Porti 

Interventi al 

31.12.2021 €/000    

(Finanziati) 

Interventi al 

31.12.2021 €/000  

(Fondi da reperire) 

Interventi al 

31.12.2021 €/000     

(Totale) 

   

      

Napoli 466.631                -    466.631 

Salerno 250.135 30.500 280.635 

Castellamare di Stabia                    -                   -                   -    

Totale 716.766 30.500 747.266 

 

 

 

Porto di Napoli 

(€ in migliaia) 
1 

Interventi Stato di avanzamento € / 000 Fonte di finanziamento 

Realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e d’imbarco 

passeggeri alla calata Beverello 

Attività propedeutiche 

all’ìntervento 
4.800 Fondi art 18 bis, Fondi AdSP MTC 

Prolungamento Diga Duca d’Aosta Progetto definitivo 20.000 POR FESR Campania 2021 /2027 

Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli, con depo-

sito in cassa di colmata della darsena di Levante dei ma-

teriali dragati - Il stralcio 

Progetto esecutivo in cor-

so 
12.500 Fondi FSC 2014 2020 

Completamento del consolidamento e rafforzamento 

delle banchina levante del molo Pisacane 
Progetto esecutivo 11.500 

Legge 166/2002, DM. 26.06.2004, 

Fondi AdSP MTC, Legge ri. 296/2006 

art. 1 co. 983 

Messa in sicurezza dell’area portuale alla darsena della 

Marinella 

Progetto definitivo in cor-

so 
12.000 POR FESR Campania 2021 /2027 
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Realizzazione del completamento della rete fognaria por-

tuale 
Progetto esecutivo 18.000 POR FESR Campania 2014/2020 

Riassetto dei collegamenti stradali e ferroviari interni Progetto esecutivo 26.500 PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 

Piano di effiicientamento energetico del Porto di Napoli 

con utilizzo di fonti alternative 

Progetto definitivo in cor-

so 
10.000 POR FESR Campania 2021 /2027 

Lavori di “Risanamento del Bacino di carenaggio n 2 - 

Adeguamento impianto di pompaggio bacini n. 1 e 2 - 

risanamento paramenti di banchina adiacente bando n. 

2. 

Lavori in corso 29.000 

Legge 166/2002, DM. 26.06.2004, 

Fondi AdSP MTC, Leggi 388/2000, 

DM. 02/05/2001 

Lavori di riqualificazione dell’Area Monumentale del Por-

to di Napoli -Terminal Passeggeri alla Calata Beverello 
Lavori in corso 17.900 

Legge n 296/2006 art. 1 co. 983, art. 

18 bis Legge 84/94, Fondi AdSP MTC 

Lavori di Adeguamento e ristrutturazione del terminal 

contenitori del molo di levante Flavio Gioia e Calata Gra-

nili. 

Lavori in corso 15.653 Legge 388/2000, DM 02/05/2001 

Lavori di “Risanamento e messa in scurezza della banchi-

na n. 33b nel piazzale nord del bando di carenaggio n. 3” 
Lavori conclusi 10.809 Legge n. 296/2006 art 1 co. 983 

lavori di “Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di 

realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete 

fognaria portuale”. 

Lavori in corso 5.800 
art 18-bis Legge 84/94, Fondi AdSP 

MTC 

Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantie-

re di restauro 
Lavori in corso 6.000 POR FESR Campania 2014/2020 

Adeguamento Nuova Darsena a terminal contenitori, 

mediante colmata, e conseguenti collegamenti - STRUT-

TURE CASSA COLMATA E BANCHINA 

Lavori conclusi 150.865 
Legge 388/2000, Fondi M1T DM n 

3199/2006 

Adeguamento Nuova Darsena a terminal contenitori, 

mediante colmata — NUOVO CIRCUITO DI presa acqua di 

raffreddamento per LA CENTRALE DI NAPOLI ORIENTALE 

E MISURE DI SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA AI 

FINI DEL DM. 471/99. 

Lavori conclusi 13.510 
PON Trasporti 2000/2006, Legge 

388/2000, D.M 02/05/2001 

Consolidamento ed adeguamento della banchina di le-

vante del Molo Carmine 
Lavori conclusi 13.200 Legge 166/2002, DM. 26.06.2004 

Consolidamento banchine per il cabotaggio Immacolatel-

la Vecchia lato Piliero 
Lavori conclusi 5.011 

Legge 166/2002, DM. 26.06.2004, 

Legge 388/2000, D.M 02/05/2001 

Consolidamento statico e adeguamento funzionale della 

banchina di levante del molo Vittorio Emanuele II 
Lavori conclusi 17.000 

Legge 166/2002, DM. 26.06.2004, 

PON Trasporti 2000 /2006 

Adeguamento per "security" portuale - Sistema tecnolo-

gico di sicurezza Porto di Napoli 
Lavori conclusi 12.500 

Legge 166/2002, D.M 26.06.2004 

Legge 413/98, DM. 25/02/2004 

Dragaggio urgente di una parte dei fondali del porto di 

Napoli e reflui mento dei sedimenti dragati nella cassa di 

colmata esistenti? in località Vigli cria 1 ° lotto 

Lavori conclusi 6.500 
Legge 388/2000, D.M. 02/05/2001, 

Art 18 bis legge n. 84/94 

Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai 

collettori cittadini (1 ° lotto) 
Lavori conclusi 6.958 

Legge 166/2002, DM. 26.06.2004, 

Legge 413/98, D.M 25/02/2004, 

Legge 388/2000, DM 02/05/2001 

Bonifica superficiale da ordigni bellici inesplosi presenti 

sui fondali interessati dall’escavo 
Lavori conclusi 5.000 POR FESR Campania 2014/2020 

Rilevamento di relitti e reperti di archeologia navale pre-

senti sui fondali del Porto di Napoli 
Lavori conclusi 2.000 POR FESR Campania 2014/2020 

Escavo dei fondali dell’area orientale di Napoli, con depo-

sito in cassa di colmata della darsena di Levante dei ma-

teriali dragati 

Lavori conclusi 33.625 PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 

TOTALE   466.631   
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Porto di Salerno 

(€ in migliaia) 

Interventi Stato di avanzamento € / 000 

Fonte di finanziamen-

to 

Intervento urgente ripristino banchina. Rossa/Molo Po-

nente + Molo 3 Gennaio 
Da avviare 1.500 L.296/06 c.983 

Adeguamento banchina di riva porto Masuccio Salernitano Da avviare 3.000 L.296/06 c.983 

Realizzazione sede uffici Autorità Portuale (nuova colloca-

zione Molo Manfredi D.G C. 377 del 1/12/2014) 
Da avviare 7.500 Fondi da reperire 

Terminal traghetti per traffici Ro - Pax alla testata del Molo 

di Ponente 
Da avviare 8.000 Fondi da reperire 

Porto di Santa Teresa (banchina di riva - Protocollo di inte-

sa con il Comune di Salerno del 06/10/2011 — scogliere, 

banchinamenti interni, impianti e opere speciali) 

Da avviare 15.000 Fondi da reperire 

Prolungamento del Molo Manfredi (nuovo Piano Regolato-

re Portuale) 
Da avviare 15.000 

PNRR - Fondo comple-

mentare DL 59/2021. 

Decreto Ministeriale n. 

330 del 13/8/21 

Fabbricato servizi Porto commerciale Gara da avviare 5.250 

L.296/06 art.1 c. 983, 

L.166/02, Fondi 

dell’AdSP MTC 

Briccole p.o. n_25 (realizzazione briccola n.5e riparazione 

buccola n.2) 
Gara aggiudicata 765 L.296/06 c.983 

I avori di rifacimento delle pavimentazioni delle banchine 

Trapezio Parente, Trapezio Testata, Trapezio Levante e 

porziare Banchina Ligia 

Progetto esecutivo 2.660 L.296/06 c.983 

Adeguamento e potenziamento impianto idrico e antin-

cendio del Porto commerciale 

Lavori in corso (Attualmente in 

contenzioso) 
6.330 

L.296/06 art. 1 c. 994, L. 

296/06 art.1 c. 983, 

L.84/94 art. 6, L.413/98, 

Fondi dell’AdSP MTC 

Infrastrutture di security del Porto commerciale Lavori in corso 4.518 

L.413/98, L.296/06, Fon-

di PON Legalità 2014-

2020 

Modifica imboccatura porto Masuccio Salernitano Concluso 870 
L.296/06 c.983, Fondi 

dell'AdSP MTC 

Prolungamento scogliera Santa Teresa (Protocollo di Inte-

sa con il Comune di Salerno del 6/10/2011) 
Concluso 1.830 L.413/98 

Salerno Porta Ovest - Hub portuale di Salerno Lavori in corso 149.972 

L.443/01, L.443/01, 

L.413/98, L.296/06 

c.983, PON 2007-2013, 

PON2014-2020/PAC, 

Fondi dell’AdSP MTC 

Escavo fondali del Porto commerciale Lavori in corso 38.100 
P.O.N. 2014-2020, Fondi 

FSC 

Modifica imboccatura del Porto commerciale Lavori in corso 23.000 P.O.N. 2014 2020 

TOTALE   280.635   
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Interventi € 747.266 (€/000) suddivisi per stato di avanzamento al 31.12.2021 

 

PNRR - Opere infrastrutturali finanziate con fondi di cui al Fondo Complementare – D.L. 

59/2021 finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. 

Nel corso dell’anno 2021 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i porti di 

Napoli e Salerno, è risultata beneficiaria di 361 MLN di euro per l’esecuzione di interventi 

infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) in attuazione del Decreto Ministeriale n.330 del 13 agosto 2021 con il quale ne è 

stato approvato il programma. 

Nel dettaglio, il dm 330 del 13/8/21 ha previsto il finanziamento delle seguenti opere: 

Porto di Napoli - Riassetto dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio e della rete viaria 

portuale 
 €    20.000.000,00  

Porto di Napoli –Prolungamento e rafforzamento della Diga Duca D’Aosta.  € 150.000.000,00  

Porto di Napoli –Completamento della darsena di Levante.  €    20.000.000,00  

Porto di Napoli –Potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture dell’area 

monumentale del porto di Napoli destinate al traffico passeggeri, alle attività portuali e di 

collegamento con la città. 

 €    26.000.000,00  

Porto di Napoli – Cold ironing   €    25.000.000,00  

Porto di Salerno - Prolungamento del Molo Manfredi   €    15.000.000,00  

Porto di Salerno - Dragaggio del Porto Commerciale di Salerno e del canale di ingresso – 

fase 2 
 €    40.000.000,00  

Porto di Salerno - Consolidamento ed adeguamento funzionali di alcuni moli e banchine  €    40.000.000,00  
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Porto di Salerno - Smart Green Port – Cold ironing   €    15.000.000,00  

Salerno Porta Ovest I Stralcio – Realizzazione di un nuovo ramo di uscita autostradale, 

sistemazione dello svincolo autostradale zona Cerinicchiara, realizzazione di un nuovo 

collegamento in galleria tra autostrada e porto. 

Integrazione somme a disposizione 

 €    10.000.000,00  

totale fondi pnrr  € 361.000.000,00  

 

Il suddetto decreto prevede che l’Adsp assuma la funzione di soggetto attuatore per gli interventi 

ammessi a finanziamento: si procederà all’esecuzione delle opere nel rispetto del cronoprogramma 

procedurale previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e 

come riportato negli Accordi procedimentali stipulati a dicembre 2021. Presupposto per l’effettiva 

erogazione è il rispetto del cronoprogramma di realizzazione pena la decadenza dal finanziamento 

e la restituzione dei fondi: per tutte le linee di finanziamento i contratti devono essere aggiudicati 

entro il 31 dicembre 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 dicembre 

2026 ad eccezione del “cold ironing” per il quale i contratti vanno aggiudicati entro il 31/12/2024.  

L’organizzazione. 
Nell’anno 2021 la Segreteria Tecnica Operativa dell’AdSP MTC, risulta essere la seguente come da 

delibera presidenziale n. 102/2019: 

 

SEGRETARIO
GENERALE

PRESIDENTE
AVVOCATURA

STAFF DEL 
PRESIDENTE

BILANCIO, 
CONTABILITA’,

TRIBUTI

PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

RISORSE UMANE,
PERSONALE,

ORGANIZZ. E WELFARE

SERVIZI
INFORMATIVI

CONTROLLO DI 
GESTIONE

COMUNICAZIONE

STUDI

PROMOZIONE,
MARKETING,

CUSTOMER SERVICE

COORDINAMENTO

UFFICIO 
TERRITORIALE

DIREZIONE DEI PORTI
SALERNO, 

CASTELLAMMARE

GARE E CONTRATTI
ECONOMATO

GRANDI PROGETTI E
MANUTENZIONI

AMMINISTR. BENI
DEMANIO MARITTIMO

LAVORO PORTUALE

AMMINISTR. BENI
DEMANIO MARITTIMO
TURISTICO RICREATIVO

SECURITY – SAFETY
OERDINANZE

STRAGIUDIZIALE E
RECUPERO CREDITI

 



 

Bilancio di sostenibilità 2021   Pag. 27 a 68 

 

LA RELAZIONE SOCIALE. 

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

Gli Operatori del Cluster trasporto marittimo, del settore portuale e della logistica sono costituiti 

da soggetti che nell’ambito portuale: 

1. svolgono operazioni portuali e servizi portuali (art. 16 L. 84/94), intendendo per operazioni 

portuali il carico, il trasbordo, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale e 

per servizi portuali prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle 

operazioni portuali; 

2. forniscono lavoro temporaneo alle imprese sopra indicate per l’esecuzione delle operazioni 

portuali e dei servizi portuali (art. 17 L. 84/94); 

3. sono concessionari di aree demaniali e banchine comprese nell’ambito portuale per 

l’espletamento delle operazioni portuali (art. 18 L. 84/94); 

4. sono concessionari di beni demaniali e di zone di mare territoriale (art. 36 Regio Decreto 

327/1942 “Codice della Navigazione”). 

5. esercitano un’attività nell’ambito portuale differente da quelle sopra indicate (art. 68 Regio 

Decreto 327/1942 “Codice della Navigazione”). 

 

Le autorizzazioni art. 16 L. 84/94 vigenti per lo svolgimento delle attività in ambito portuale al 

31.12.2021 sono suddivise in: 

 

TIPOLOGIA NAPOLI 

 

N. 

SALERNO 

 

N. 

CASTELLAMARE 

DI STABIA 

N. 

TOTALE 

 

N. 

Soggetti titolari di autorizzazioni 

per operazioni/servizi portuali (art. 

16 L. 84/94) c/terzi e c/proprio 

15* 16* 0 31 

Soggetti titolari di autorizzazioni 

per operazioni/servizi portuali (art. 

16 L. 84/94) in autoproduzione 

0 1 0 1 

TOTALE 15 17 0 32 

*Le autorizzazioni per servizi portuali sono rilasciate ad alcune imprese anche per più attività.  
 

Nel Porto di Castellammare di Stabia non opera alcuna impresa artt. 16 L. 84/94. 

Al fine di uniformare le procedure ed i regolamenti dei porti di giurisdizione, l’Autorità ha 

approvato: 

• con ordinanza n. 1 del 07/01/2019 il “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e servizi por-

tuali di cui all’art. 16, L. n. 84/94” e ss.mm.ii dell’Autorità di Sistema Portuale de Mar Tirreno 

Centrale con il quale sono state disciplinate le modalità di rilascio e di rinnovo delle autorizza-
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zioni a svolgere operazioni  e servizi portuali ex art. 16 L. 84/94 per i porti di Napoli, Salerno e 

Castellammare di Stabia; 

• con delibera di Comitato di Gestione n.457 del 23/12/2021, il nuovo metodo di calcolo del ca-

none per operazioni portuali espletate nei porti di competenza dell’AdSP MTC a decorrere dal 

01/01/2022. Con tale nuova regolamentazione, si sono perseguiti i seguenti obiettivi: 

− uniformare i metodi di calcolo del canone nei porti di competenza dell’AdSP MTC (Napo-

li, Salerno e Castellammare); 

− allineare la nuova metodologia di calcolo a quella vigente nel porto di Salerno che pre-

vede un canone variabile, in proporzione al fatturato, con un’aliquota progressiva, decre-

scente all’aumentare del fatturato; 

− contemperare tale metodo introducendo un canone in misura fissa per il porto di Saler-

no in analogia a quanto già applicato per il porto di Napoli; 

− prevedere una soglia di fatturato al di sotto della quale si applica esclusivamente il cano-

ne in misura fissa. 

 

In base alla L. n. 77 del 17.07.20 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), 

le Autorità di Sistema Portuale possono prorogare: 

− le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.84/94 e ss.mm. e ii. in corso di 

validità o scadute dal 31.01.20 al 19.07.20 (data di entrata in vigore della Legge) 

rispettivamente di n. 12 e di n. 24 mesi; 

− le concessioni rilasciate ai sensi degli artt. 18 della L. 84/94 e 36 del Cod .Nav. di n. 24 mesi. 

Nel corso del 2021 è stata rilasciata un’autorizzazione per servizi portuali (art. 16 L. 84/94) e sono 

state prorogate di 12 mesi, ai sensi della L. n. 77 del 17.07.20 (“Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”), n. 13 autorizzazioni in scadenza al 31.12.2020. 

Le autorizzazioni art. 16 L. 84/94 per lo svolgimento delle attività in ambito portuale nel corso del 

2021 rilasciate/prorogate sono: 

TIPOLOGIA RILASCIATE 

 

N. 

PROROGATE 12 MESI 

01/01/2021-31/12/2021 

N. 

TOTALE 

 

N. 

Autorizzazioni per operazioni/servizi 

portuali (art. 16 L. 84/94) c/terzi e 

c/proprio 

 

1 

 

12 

 

13 

Autorizzazioni per operazioni/servizi 

portuali (art. 16 L. 84/94) in 

autoproduzione 

 

0 

 

1 

 

1 

TOTALE 1 12 14 
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Le stesse sono così distinte: 

RILASCIATE - 2021 NAPOLI 

Operazioni 

Portuali 

NAPOLI 

Servizi 

SALERNO 

Operazioni 

Portuali 

SALERNO 

Servizi 

NAPOLI -

SALERNO 

Operazioni 

Portuali - Servizi 

Totale 

Autorizzazioni per operazioni 

/servizi portuali (art. 16 L. 84/94) 

c/terzi e c/proprio 

0 0 0 1 1 

Autorizzazioni per operazioni/ 

servizi portuali (art. 16 L. 84/94) in 

autoproduzione 

0 0 0 0 0 

 

 

PROROGATE 12 MESI  

01/01/2021-31/12/2021 

 

NAPOLI 

Operazioni 

Portuali 

N. 

NAPOLI 

Servizi 

Portuali 

N. 

SALERNO 

Operazioni 

Portuali 

N. 

SALERNO 

Servizi 

Portuali 

N. 

NAPOLI - SALERNO 

Operazioni/Serviz

i Portuali 

N. 

Autorizzazioni per operazioni/ 

servizi portuali (art. 16 L. 84/94) 

c/terzi e c/proprio 

2 1 9* 0 12 

Autorizzazioni per operazioni/ 

servizi portuali (art. 16 L. 84/94) in 

autoproduzione 

0 0 1 0 1 

*A seguito della fusione (per incorporazione) di 2 società autorizzate nel corso del 2021 le autorizzazioni prorogate, 
vigenti al 31/12/2021, sono 8.  

 

Porto di Napoli 

Nel corso del 2021: 

− sono state prorogate al 31/12/2021, ex DL 34/2020, in quanto scadute al 31/12/2020, n. 3 

autorizzazioni, di cui n. 2 per operazioni portuali e n. 1 per servizi portuali; 

− è pervenuta n. 1 istanza di rilascio di nuova autorizzazione ex art. 16. 

 

Porto di Salerno  

Nel corso del 2021: 

1. sono state prorogate al 31/12/2021, ex DL 34/2020, tutte le autorizzazioni per operazioni 

portuali in quanto scadute al 31/12/2020; 

2. sono pervenute le istanze di rilascio di nuova autorizzazione da parte di n. 9 imprese, di cui 

una in autoproduzione. 

 

Inoltre, nel corso del 2021, vi sono stati i seguenti subentri nelle autorizzazioni rilasciate ex art. 

16 L.84/94: 

− la Grimaldi Euromed ha convertito la forma societaria da S.c.p.A. in S.p.A. e contestualmen-

te la denominazione sociale in Logiport. Successivamente, ha incorporato, attraverso una 
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fusione, la Salerno Auto Terminal s.r.l.. A seguito di tali operazioni societarie straordinarie, la 

Logiport S.p.A. è subentrata nelle precedenti autorizzazioni per operazioni e servizi portuali 

di Grimaldi Euromed S.c.p.A. e Salerno Auto Terminal s.r.l. 

− la Salerno Container Terminal S.p.A. è subentrata nell’autorizzazione per servizi portuali che 

era stata rilasciata alla Salerno Container Services s.r.l. 

 
 

Le autorizzazioni art. 17 L. 84/94, per la fornitura del lavoro portuale temporaneo, esistenti al 

31.12.2021 sono: 

TIPOLOGIA NAPOLI 

N. 

SALERNO 

N. 

CASTELLAMARE 

DI STABIA 

N. 

TOTALE 

N. 

Autorizzazioni per fornitura del 

lavoro portuale temporaneo (art. 17 

L. 84/94) 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

 

Nel Porto di Castellammare di Stabia non opera alcuna impresa art. 17 L. 84/94. 

Nel corso del 2020, le n. 2 autorizzazioni per la fornitura del lavoro portuale temporaneo (art. 17 L. 

84/94) sono state prorogate di n. 24 mesi ai sensi della L. n. 77 del 17.07.20 (“Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”). Di esse una riguarda la fornitura di manodopera nel 

Porto di Napoli e l’altra nel Porto di Salerno. 

Più precisamente, l’Autorità ha prorogato, ai sensi della L. n. 77 del 17.07.20, per 24 mesi, 

l’autorizzazione ex art. 17 ad operare nel porto di Napoli vigente nel 2020 (nuova scadenza 

19.05.2022). La Culp di Napoli si è trovata in una situazione deficitaria ed è in corso l’esame di un 

Piano di risanamento al fine di poter verificare la possibilità di finanziare, ex art. 17 c. 15bis L. 

84/94, interventi finalizzati a sostenerne il prosieguo dell’attività. 

Ai sensi della medesima legge n. 77/2020, l’Ente ha prorogato, di 24 mesi, anche l’autorizzazione 

all’impresa autorizzata ad operare nel porto di Salerno vigente nel 2020 (nuova scadenza 

30/06/2027). 

Stando così le cose, nel corso del 2021 non è stato necessario provvedere al rilascio/proroga di 

alcuna autorizzazione art. 17 L. 84/94. 

 

RILASCIATE/PROROGATE 2021 NAPOLI 

 

N. 

SALERNO 

 

N. 

CASTELLAMARE 

DI STABIA 

N. 

TOTALE 

 

N. 

Autorizzazioni per fornitura del lavoro 

portuale temporaneo (art. 17 L. 84/94) 

0 0 0 0 

 

In considerazione del calo del numero di giornate di lavoro temporaneo provocato dall'emergenza 

COVID-19, in applicazione dell’art. 199 c. 1 lett. b) D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, l’Ente ha 
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erogato contributi ai soggetti fornitori di lavoro portuale di cui all'art. 17 L. 84/1994, per un 

ammontare pari ad € 90,00 per ogni giornata di lavoro prestata in meno nei mesi dell’anno 2021 

rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. 

I contributi riconosciuti ai soggetti fornitori di lavoro portuale di cui all'art. 17 L. 84/1994 sono i 

seguenti: 

TIPOLOGIA NAPOLI 

€ 

SALERNO 

€ 

TOTALE 

€ 

Contributi ai soggetti fornitori di lavoro portuale di 

cui all'art. 17 L. 84/1994 

 

332.370 

 

171.360  

 

503.730 

 

I contributi riconosciuti alla CULP di Napoli si riferiscono per € 21.870,00 al saldo dovuto per il 2020 

e per € 310.500 al 2021. Quelli riconosciuti alla Culp di Salerno si riferiscono per € 28.980,00 al 

saldo del 2020 e per € 142.380 al 2021. 

Nel corso del 2020 la Culp di Napoli ha presentato un’istanza ex art. 17 L.84/94 comma 15 bis, che è 

ancora in corso di istruttoria. Uno dei punti più qualificanti della richiesta riguarda un piano 

formativo per il personale della CULP che punta a dotare l’impresa dei profili professionali di cui 

hanno maggiormente bisogno le imprese ex art. 16 e 18 del porto di Napoli per far fronte ai picchi 

di manodopera. Rappresentano dunque i profili maggiormente richiesti alla Culp d Napoli e che 

questa non è in grado di soddisfare.  

 

La formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo da parte delle imprese 

autorizzate, realizzata dalla CULP operante nel Porto di Salerno, nel corso del 2021, ha coinvolto 

complessivamente n. 76 lavoratori. Le azioni di formazione compiute, sia co-finanziate da 

Fondimpresa, che interamente a carico della cooperativa, sono state attuate per le seguenti 

mansioni e materie: 

Titolo intervento N. 

lavoratori 

Mansione Materie trattate 

Aggiornamento 

RSPP 1 RSPP Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Lavoro portuale 27 Operai Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Lavoro portuale 4 Carrellisti Aggiornamento specifico mansione 

Lavoro portuale 7 Mafisti Aggiornamento specifico mansione 

Lavoro portuale 35 Operai somministrati Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Lavoro portuale 1 Carrellista somministrato Aggiornamento specifico mansione 

Lavoro portuale 1 Mafista somministrato Aggiornamento specifico mansione 

  Totale 76   
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In totale gli occupati nelle imprese art. 16 e 17 L. 84/1994 operanti nei Porti dell’AdSP MTC sono 

stati n. 1.185 nel 2020 e n. 1.176 nel 2021. Tali dati sono riportati nella tabella che segue: 

TIPOLOGIA NAPOLI 

OCCUPATI 

SALERNO 

OCCUPATI 

TOTALE 

OCCUPATI 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Art. 16 L.84/94 – operazioni portuali 493 480 360 391 853 871 

Art. 16 L.84/94 – Servizi portuali 89 80 58 41 147 121 

Art. 17 L. 84/94 65 65 120 119 185 184 

TOTALE 647 625 538 551 1.185 1.176 

 

Riguardo alle imprese autorizzate ex art. 16, il calo di occupati, registrato nel 2021, ha interessato 

le imprese del Porto di Napoli. In particolare: 

• nel settore delle operazioni portuali, il calo è stato dovuto alle mancate assunzioni, a fine 

contratto, di alcuni lavoratori con rapporto a tempo determinato e a cessazione del rapporto a 

tempo indeterminato per licenziamento e/o pensionamento; 

• nel settore dei servizi, la riduzione degli occupati è stata provocata dal minore ricorso ad 

un’impresa autorizzata ex art. 16 al servizio di trasporto container per conto terzi all’interno 

del porto, con servizio sottobordo e shuttle, in quanto il servizio è stato internalizzato 

dall’operatore autorizzato alla movimentazione dei container art. 16 e 18. 

Per ciò che si riferisce al Porto di Salerno, si è registrato un incremento che ha interessato in 

particolare il settore delle operazioni portuali. Tale incremento è stato reso possibile grazie al 

dragaggio dei fondali e all’allargamento dell’imboccatura. Interventi questi che, a partire dal 2021, 

hanno consentito l’ingresso in porto e l’ormeggio di navi mercantili di maggiori dimensioni con 

conseguente incremento dei traffici e dell’occupazione.  

Riguardo alla impresa autorizzata art. 17 ad operare nel Porto di Napoli, la stessa, anche grazie al 

contributo ex DL 34/2020, è riuscita a superare una profonda crisi patrimoniale che aveva portato, a 

partire dal 2010. In prosieguo, dal 2019, il numero degli occupati si è stabilizzato su 65 unità. 

Il Piano dell’organico dei lavoratori delle imprese portuali autorizzate artt. 16, 17 e 18 della legge 

84/94, dell’AdSP MTC 2022-2024 è stato realizzato nel 2021 ed aggiornato nei primi mesi del 2022. 

Nell’ambito di tale piano è stata effettuata un’analisi degli Infortuni dei lavoratori operanti nelle 

imprese ex art. 16 e 17 L. 84/94 ai fine di comprenderne le dimensioni, la dinamica, la gravità degli 

stessi e di individuare le iniziative idonee a contenere il fenomeno. Il documento è in corso di 

approvazione. Una volta approvato dagli organi competenti, si potrà porre mano ai piani operativi 

di intervento che avranno per obiettivo la formazione per l’aggiornamento professionale, o, 

laddove necessario, per la riconversione o il ricollocamento verso attività e mansioni più aderenti 

alle attuali esigenze delle imprese portuali. 

Il numero degli occupati presso le imprese portuali, autorizzate artt. 16, 17 e 18 della legge 84/94, 

rappresenta solo una piccola parte rispetto al totale dell’occupazione del settore portuale 
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campano. 

Le concessioni art. 18 L. 84/94 vigenti per l’uso di aree e banchine in ambito portuale al 31.12.2021 

sono:  

TIPOLOGIA NAPOLI 

N. 

SALERNO N. CASTELLAMARE 

DI STABIA 

N. 

TOTALE 

N. 

Concessioni di aree e banchine (art.18 L. 

84/94) 
21 15 0 36 

 

Da notare che mentre le n. 15 concessioni ex art. 18, vigenti nel Porto di Salerno, scadranno il 

31/12/2022, quelle in essere nel Porto di Napoli hanno, quasi tutte, una scadenza più lontana nel 

tempo.  

Nel Porto di Castellammare di Stabia non sono state rilasciate concessioni art.18 L. 84/94. 

La situazione delle concessioni rilasciate/prorogate art. 18 L. 84/94 dall’Ente per l’uso di aree e 

banchine in ambito portuale nel corso del 2021 per i tre porti di competenza è quella riportata 

nella tabella che segue: 

RILASCIATE/PROROGATE 

 2021 

NAPOLI 

 

N. 

SALERNO 

 

N. 

CASTELLAMARE 

DI STABIA 

N. 

TOTALE 

 

N. 

Concessioni di aree e banchine (art.18 L. 

84/94) 
3 0 0 3 

Si evidenzia che nel corso del 2021 vi sono state 3 concessioni per l’uso di aree e banchine in 

ambito portuale prorogate, per 12 mesi, ai sensi della L. n. 77 del 17.07.20, ed hanno riguardato il 

Porto di Napoli. 

Le concessioni art. 36 Codice della Navigazione per l’uso di beni demaniali e di zone di mare 

territoriale al 31.12.2021 sono: 

TIPOLOGIA NAPOLI N. SALERNO N. CASTELLAMMARE 

DI STABIA N. 

TOTALE 

N. 

Concessioni di beni demaniali e di 

zone di mare territoriale (art. 36 CdN) 
309 (*) 59 32 400 

(*) dato al netto degli atti suppletivi (concessioni ex art. 24 RCN) 

 

L’uso delle aree e dei beni demaniali e le procedure afferenti ai relativi titoli concessori nei Porti di 

Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, e nelle relative circoscrizioni è disciplinato dal 

Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale del 2018. 
 

L’AdSP MCT in relazione alla pandemia Covid-19 e in applicazione dell’art. 199 c. 1 lett. a) D.L. 

34/2020 convertito in L. 77/2020, con Delibera Presidenziale n. 273 del 10.12.2020, ha provveduto 

ad applicare una riduzione dei canoni dovuti in favore dei seguenti soggetti concessionari: 

− concessionari di cui all’art. 36 del Codice della Navigazione; 

− concessionari di cui all’art. 18 L. 84/1994; 
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− concessionari per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. 

Riduzione riconosciuta ai concessionari che hanno certificato di aver subito nei periodi compresi 

tra il 1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% 

del fatturato registrato nei medesimi periodi dell'anno 2019. La riduzione del canone normale 

riconosciuta è pari alla riduzione del fatturato salva una franchigia del 20%. Tale riduzione è stata 

riconosciuta a n. 37 concessionari (n. 24 relativi al Porto di Napoli n. 6 relativi al Porto di Salerno e 

n. 7 per il porto di Castellammare di Stabia). Nella tabella che segue viene riportato l’importo delle 

riduzioni dei canoni operate nel corso del 2021. 

 

 Napoli Salerno Castellammare 

di Stabia 

Totale 

Ammontare complessivo di riduzione dei 

canoni concessori 

€ 826.316,94 € 51.106,73 € 24.373,32    € 901.796,99 

 

L’AdSP MTC con Delibera Presidenziale n. 296/2020 ha adottato il nuovo “Regolamento per 

l’accertamento delle ragioni di credito e modalità di rateizzazione dell’ente” ed inoltre al fine di 

mitigare gli effetti della crisi economica generata dall’emergenza COVID-19 ha avviato numerosi 

procedimenti di rateizzazione straordinaria dei canoni (per autorizzazioni e per concessioni) 

riferiti all’anno 2020 per le Imprese che hanno dimostrato di trovarsi in condizioni di difficoltà 

connesse alla emergenza stessa. 

Si rappresenta inoltre che le imprese che esercitano un’attività nell’ambito portuale differente da 

quelle previste dagli artt. 16, 17 e 18 L. 84/1994 devono essere iscritti in un apposito registro 

secondo quanto previsto art. 68 Regio Decreto 327/1942 “Codice della Navigazione” e sono 

soggetti alla vigilanza dell'AdSP MTC. 

 

Le imprese iscritte nei Registri ex art. 68 C.d.N. al 31.12.2021 sono complessivamente pari a 316.  

 

SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO N. 

Soggetti autorizzati ad operare nei Porti di 

Napoli e Castellammare di Stabia 

237 

Soggetti autorizzati ad operare nel Porto di 

Salerno 

79 

TOTALE 316 

 

L’AdSP MTC con delibera n. 460 del 28.12.2021, emessa sulla scorta dei pareri della Commissione 

Consultiva e del Comitato di Gestione, ha approvato la nuova stesura del citato “Regolamento per 

la disciplina delle attività industriali, artigianale e commerciali che si svolgono nell’ambito di 

giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex art.68 codice della 
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navigazione”, che ha apportato le seguenti modifiche e/o integrazioni: 

art.3: aggiornamento delle attività soggette ad iscrizione;   

art.4: esenzione dall’iscrizione nel Registro ex art. 68 cod.nav. dei soggetti titolari di 

concessione demaniale marittima;  

art.7: istituzione di un unico Registro per tutti i porti di Sistema di questa AdSP in luogo di 

numero tre registri separati (Napoli, Castellammare e Salerno); 

art.8: modalità di presentazione delle istanze tramite S.U.A.; 

art.9: definizione analitica del procedimento istruttorio; 

art.13: unificazione delle tariffe (con applicazione delle tariffe vigenti nel porto di Salerno);  

art.16: soppressione del limite annuo di due attestazioni temporanee; 

art.18: disciplina transitoria. 

 

I punti salienti che caratterizzano la nuova stesura del regolamento sono: 

-  A far data dal 01.01.2022, istituzione di un unico Registro per tutti i porti di Sistema di que-

sta AdSP in luogo di numero tre registri separati (Napoli, Castellammare e Salerno) di conse-

guenza le società che ottengono l’iscrizione potranno operare indistintamente nei porti di 

Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

- Nella nuova disciplina è stata altresì prevista la modalità di presentazione dell’istanza attra-

verso lo Sportello Unico Amministrativo (S.U.A.). 

Le verifiche nel corso del 2021. 

Di seguito si riporta uno schema di sintesi relativo al numero ed alle tipologie di verifiche 

effettuate. 

Tipologia Napoli Salerno Totale 

Verifiche relative alle concessioni demaniali marittime 44 30 74 

Monitoraggio aree pubbliche/verifica cantieristi-

ca/Sopralluoghi vari 

322 40 362 

Verifica servizio di vigilanza 408 90 498 

Monitoraggio infortuni/verifica lavoratori portuali imprese 

art. 16, nonché verifica corretto impiego art. 17 

182 165 347 

Totale 2021 956 325 1281 

 

Totale 2021 1281 

Totale 2020 756 

incremento 525 (+69,5%) 
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LE RISORSE UMANE. 

Le Risorse Umane sono il fattore fondamentale per lo svolgimento della attività e per il 

raggiungimento degli obiettivi dell’AdSP MTC. 

Da ciò deriva la strategicità di una corretta politica del personale finalizzata alla valorizzazione delle 

risorse umane e quindi alla tutela e promozione della crescita professionale allo scopo di 

incrementare il patrimonio di competenze possedute. 

Consistenza e Caratteristiche. 

Il personale dipendente, al 31.12 negli anni 2021 e 2020 è stato il seguente: 

 

 Anno  2021 2020 

Personale dipendente 112 115 

di cui nel 2021 n. 112 con un contratto a tempo indeterminato. 

 

Con la seguente divisione per genere e qualifica: 

Organico per genere. 

Genere 2021 2020 

Donne 55 55 

Uomini 57 60 

Totale 112 115 

La presenza delle donne rappresenta nel 2021 il 49,11% (47,8% nel 2020) del totale del personale. 

Organico per qualifica. 

Mansione 2021 2020 

Dirigente 8 6 

Quadro 27 31 

Impiegato 77 78 

Totale 112 115 

La figura dirigenziale rappresenta nel 2021 il 7,14% (5,2% nel 2020) del totale del personale. 

 

La distinzione per genere dell’Organico suddiviso per qualifica al 31.12.2021 è la seguente: 
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Mansione Donne Uomini 

Dirigente 3 5 

Quadro 18 9 

Impiegato 34 43 

Totale 55 57 

Totale 112 

Organico per età anagrafica. 

La divisione del personale per età anagrafica, rispetto ai 112 dipendenti contrattualizzati nel 2021, 

è la seguente: 

Età anagrafica 2021 

< di 30 anni 0 

30 – 50 anni 71 

> di 50 anni 41 

Totale 112 

Il personale con età inferiore a 50 anni rappresenta il 63,4% del totale del personale. 

Organico per anzianità di servizio. 

La divisione del personale per anzianità di servizio, rispetto ai 112 dipendenti contrattualizzati nel 

2021, è la seguente: 

Anzianità di servizio 2021 

< di 6 anni 34 

da 6 a 15 anni 10 

da 16 a 25 anni 62 

> di 25 anni 6 

Totale 112 

Il personale con anzianità di servizio inferiore a 6 anni e compresa fra 6 e 15 anni rappresenta 

rispettivamente il 30,3% e il 8,92% (39,22% complessivamente) del totale del personale. 
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Organico per titolo di studi. 

La composizione dei 112 dipendenti contrattualizzati nel 2021 per titolo di studio è la seguente: 

Titolo di studio 2021 

Laurea 78 

Diploma 30 

Licenza media 4 

Licenza elementare 0 

Totale 112 

Il personale con il titolo di studio della laurea rappresenta il 69,64% del totale del personale. 

Politica delle assunzioni. 

L’AdSP MTC per il reclutamento del personale dipendente ha un apposito “Regolamento di 

reclutamento del personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale” approvato 

con Delibera Presidenziale n. 49 del 14.02.2017 e pubblicato sul sito web nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e sotto sezioni “Disposizioni generali – Atti generali – Regolamenti 

di organizzazione e funzionamento dell’Ente” in base al quale le assunzioni alle dipendenze di ruolo 

dell'Ente sono effettuate previo espletamento di selezioni pubbliche.  

Turnover. 

L’indice di turnover del personale (indice di rotazione) rappresenta il rapporto fra la sommatoria 

delle persone entrate ed uscite nell’anno e il totale dei dipendenti e presenta il seguente 

andamento: 

 

 2021 2020 

Personale al 1.1 115 105 

Entrati 4 12 

Usciti 6 2 

Personale al 31.12 112 115 

Indice di turnover 8,92% 15,79 

 

Nel corso del 2021 si è intervenuti sulla struttura organizzativa attraverso politiche del personale di 

valorizzazione delle professionalità esistenti e di rafforzamento degli organici con il consolidamento 
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a tempo indeterminato delle figure professionali precedentemente assunte. Le cessazioni del 

2020/2021 derivano da pensionamenti. Nel corso dell’anno 2021, più precisamente a Luglio 2021, 

con Delibera presidenziale n. 214/2021 è stata disposta l’assunzione di n. 1 Dirigente per l’Ufficio 

Amministrazione Beni Demaniali Marittimi, Turistico Ricreativo e Lavoro Portuale mediante 

approvazione dello scorrimento della graduatoria della selezione pubblica giusta delibera 

presidenziale n. 305/2017, in sostituzione del Dirigente che ha ricoperto il ruolo di Dirigente 

dell’Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia. È stata, altresì, esperita la 

procedura concorsuale per l’incarico dirigenziale ex art. 19 co. 6, D.L.vo n. 165/2001 per 

l’assunzione di n. 1 Dirigente dell’Ufficio Personale, Risorse Umane, Organizzazione e Welfare 

giusta delibera presidenziale n. 247/2021. 

Relazioni Sindacali. 

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

qualifica non dirigenziale è quello dei Lavoratori dei Porti. 

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

qualifica dirigenziale è quello dei Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (vigente al 2020 il 

CCNL sottoscritto in data 25 novembre 2009). Tale contratto è pubblicato sul sito web nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e sotto sezioni “Personale – Contrattazione Collettiva”. 

Nel maggio del 2021 è stato recepito il Verbale di accordo relativo al rinnovo del CCNL dei 

lavoratori dei porti per il periodo 2021-2023. Tale recepimento è pubblicato sul sito web nella 

sezione “Amministrazione trasparente” e sotto sezioni “Personale – Contrattazione Collettiva”. 

Nell’anno 2021 risulta ancora vigente la Contrattazione integrativa di II Livello dei Dipendenti, non 

con qualifica dirigenziale, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 01.01.2018 – 

31.12.2020. Tale Contratto è pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente” e sotto sezioni “Personale – Contrattazione Integrativa”. 

Per quanto concerne la Contrattazione integrativa di II Livello dei Dipendenti, con qualifica 

dirigenziale, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nell’anno 2021 risulta 

ancora vigente il Contratto 1.1.2011 – 31.12.2014. Tale Contratto è pubblicato sul sito web 

istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” e sotto sezioni “Personale – 

Contrattazione Integrativa”. 

L’AdSP MTC prevede che i lavoratori impegnati in attività sindacali abbiano a propria disposizione 

ore lavorative e spazi dove poter indire riunioni e incontri in particolare negli anni 2021 e 2020 il 

tasso di sindacalizzazione della AdSP MTC, calcolato considerando il numero del Personale iscritto 

al Sindacato sul totale del Personale dipendente, è pari a: 

 

Tasso di sindacalizzazione 2021 2020 

Iscritti al sindacato 83 83 

% su totale Dipendenti 74,1% 72,2% 
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Formazione. 

L’AdSP ha realizzato negli anni 2021 per il proprio Personale i seguenti interventi formativi: 

Interventi formativi 2021 

Numero ore totali stimate 1096 

Numero dipendenti 112 

Ore pro capite stimate 9,78 

 

I corsi di formazione hanno preso in considerazione sia tematiche generali, trasversali a tutta 

l’organizzazione, quali anticorruzione e privacy che hanno coinvolto tutti i dipendenti, che 

tematiche specifiche quali la contabilità economica, il codice dei contratti, i servizi informatici che 

hanno coinvolto i dipendenti dei servizi interessati. 

Per quanto concerne la formazione sulla sicurezza del lavoro nel 2021, gli interventi sono stati i 

seguenti: 

Interventi formativi sulla sicurezza del lavoro 2021 

Numero ore totali  864 

Numero dipendenti partecipanti 108 

Ore pro capite  8 

Assenteismo. 

Il tasso di assenteismo registrato negli anni 2021 e 2020 da AdSP MTC, inteso come il rapporto 

delle ore lavorate sul numero di ore lavorabili da tutti i Dipendenti, è pari rispettivamente al 20,3% 

e al 10,3%. In particolare, il tasso di assenteismo distinto per natura è il seguente: 

 

ASSENTEISMO 2021 % 2020 % 

Ferie 27.930,00 12,29% 9.465,00 4,2% 

Festività cadenti non di domenica 7.560,00 3,32% 5.078,40 2,3% 

Permessi non Retribuiti  7,20 0,0% 30,22 0,0% 

Permessi retribuiti 1.063,57 0,46% 2.844,56 1,3% 

Infortuni 0 0,0% 0 0,0% 

Malattie 9.547,50 4,20% 5.593,60 2,5% 
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Totale 46.108,27 20,3% 23.011,78 10,3% 

Totale ore lavorabili 227.240  222.944  

 

Gli infortuni rappresentano un indicatore per l’analisi della sicurezza nell’esecuzione del lavoro 

stesso, in particolare negli anni 2020 e 2021 l’AdSP MTC non ha registrato assenze per infortuni.  

Le ore per ferie nel 2021 sono maggiori rispetto al 2020 in quanto nel 2021 si sono smaltite ferie 

pregresse. 

Salute e sicurezza. 

Con delibera n. 179/2021 è stato conferito l’incarico di “datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii. all’arch. Giuseppe Grimaldi, Segretario Generale dell’Ente. 

L’AdSP in materia di sicurezza sul lavoro per tutti i suoi dipendenti, al fine di ridurre il numero e la 

gravità degli infortuni, predispone e aggiorna la valutazione dei rischi (di cui agli articoli 28 c.2 lett. 

b,d,f e 29 del D.Lgs. n. 81/2008) in occasione di ogni sostanziale variazione organizzativa ed 

operativa.  

Il servizio di prevenzione e protezione aziendale è costituito da 34 persone (n. 1 Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, n. 1 Medico Competente, n. 7 addetti servizio prevenzione 

incendi per la sede di Napoli e n. 9 addetti servizio prevenzione incendi per la sede di Salerno, n. 7 

addetti al servizio primo soccorso ed emergenze per la sede di Napoli e n. 9 addetti al servizio 

primo soccorso ed emergenze per la sede di Salerno). 

Nel corso del 2021 sono state effettuate visite mediche a 37 dipendenti e svolta la riunione 

periodica secondo l’art. 35 del D.Lgs 81/08. 

Smart-Working ed emergenza COVID-19. 

Difatti, vista la fase discendente dell’emergenza dovuta alla pandemia da virus Covid 19, con ordine 

di servizio n. 30 del 4/06/2021 tutto il personale, è stato disposto il rientro in servizio di tutto il 

personale dipendente e dirigente.  

Per quanto riguarda le categorie di lavoratori cosiddette “fragili”, si è provveduto ad autorizzare la 

modalità di lavoro agile semplificata per tutto il 2021. 

I dipendenti che nel 2021 hanno effettuato forme di lavoro in smart working risulta essere pari al 

45,61% del totale dei dipendenti per un numero di giornate pari al 39,21% di quelle lavorabili. 

Si è comunque provveduto allo smaltimento delle ferie pregresse al fine di attuare le misure di 

contenimento del rischio, e lo smart working è stato effettuato in modo da garantire la rotazione di 

tutto il personale in servizio. 

Codice di Comportamento – CUG. 

L’AdSP MTC ha approvato con Delibera Presidenziale n. 30 del 28/01/2022 il "Nuovo Codice di 

Comportamento dell'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale” a seguito delle Linee 

Guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), n.177 del 19.02.2020), volte a fornire indirizzi 
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interpretativi e operativi per la predisposizione dei codici di comportamento. 

Tale Codice definisce regole di ordine morale che stabiliscono dei criteri comportamentali che 

favoriscono e facilitino i rapporti tra l'AdSP ed i cittadini ma anche tra l'AdSP e gli altri Enti Pubblici 

e non da ultimo i rapporti tra i dipendenti stessi dell'AdSP.  Tali regole morali ed etiche oltre ad 

assumere carattere obbligatorio, devono caratterizzare l'operato dei singoli dipendenti che, 

facendole proprie, tracciano il percorso di onestà, decoro, moralità e trasparenza che deve essere 

proprio dell'operato dell'AdSP. 

Il Codice di Comportamento si applica a tutti i dipendenti tutti dell'AdSP MTC (compresi il 

Segretario Generale e i Dirigenti), ai dipendenti delle società di interesse generale controllate o 

partecipate dall'AdSP (ivi compresi gli organi amministrativi ed apicali) e ai collaboratori ed ai 

consulenti, dell'AdSP o delle società interesse generale controllate o partecipate dall'AdSP stessa 

legati da contratto/incarico a qualsiasi titolo. 

Nell’ambito del Codice di Comportamento sono previste le modalità per i dipendenti di segnalare 

eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui siano venuti a conoscenza (art. 8) e 

situazioni di conflitto di interesse da comunicare all’Amministrazione (artt. 5,6,7). 

Il Presidente e i membri del Comitato di Gestione dell’Autorità rendono al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 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 sul sito web nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezioni “Organizzazione – Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di direzione o di governo – Presidente/Comitato di gestione”. 

Il Segretario Generale e i Dirigenti rendono all’Amministrazione dichiarazione di insussistenza di 

cause di inconferibilità e di incompatibilità all’assunzione di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Tale dichiarazione è pubblicata sul 

sito web nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezioni “Organizzazione – Titolari di 

incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo – Segretario Generale” per il 

Segretario Generale e sotto sezioni “Personale – Titolari di incarichi dirigenziali” per i Dirigenti.  

Il Codice di Comportamento è pubblicato sul sito web nella sezione “Amministrazione 

trasparente/Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione/ (https://adsptirrenocentrale.it/amm-

trasparente/prevenzione-della-corruzione/). 

 

In materia di welfare, l’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha per prima istituito, con delibera 

presidenziale n. 308/2021, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) con la nomina del Presidente e dei 

membri effettivi e supplenti. Con delibera del Comitato di Gestione n. 81/2021 e, previo consensus 

dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, è stato approvato il “Patto per la parità di 

genere” - Progetto “Women in Transport Opportunity and the Challenge for Italian Ports”. 

Provvedimenti disciplinari. 

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

https://adsptirrenocentrale.it/amm-trasparente/prevenzione-della-corruzione/
https://adsptirrenocentrale.it/amm-trasparente/prevenzione-della-corruzione/
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dipendenti. 

Attività sociali. 

L’AdSP MTC al fine di rafforzare sempre più la socializzazione fra i propri dipendenti riconosce un 

contributo per l’attività del circolo ricreativo aziendale; nel corso del 2021 il contributo è stato pari 

a € 34.970,00, in conformità all’art. 54 del CCNL Lavoratori dei Porti. 

I dipendenti iscritti al circolo ricreativo sono 88 (il 78,57% del personale dipendente). 

Politiche incentivanti. 

La Retribuzione del personale dell’AdSP MTC è costituita da una componente fissa e da una 

componente variabile; relativamente a quest’ultima l’AdSP MTC ha approvato e integrato con 

Delibera Presidenziale n. 291/2021 il "Sistema di misurazione e valutazione delle performance ". 

L’esito della valutazione incide sulla quantificazione della componente variabile. 

Tale Sistema regola:  

✓ la misurazione e la valutazione annuale della performance organizzativa (intesa come grado 

di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi definiti nel Piano della Performance). 

✓ la misurazione e la valutazione annuale della performance individuale, intesa come 

l’insieme dei risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati dall’individuo che opera 

nell’organizzazione.  

La valutazione della performance individuale del Segretario Generale e di tutti i Dirigenti prende in 

considerazione i seguenti ambiti:  

• obiettivi conseguiti (obiettivi organizzativi comuni e obiettivi individuali) 

• competenze professionali e comportamenti organizzativi e in particolare:  

• leadership (intesa come capacità di orientamento; leadership professionale; orientamento 

al cambiamento); 

• management (intesa come capacità decisionale e problem solving; pianificazione e 

organizzazione; capacità di valutare le prestazioni dei propri collaboratori; motivazione dei 

collaboratori); 

• relazioni e networking (intese come relazioni interne ed esterne; negoziazione e gestione 

dei conflitti); 

• efficacia/abilità professionali (intese come flessibilità ad adattarsi alle circostanze, impegno 

verso l’organizzazione, gestione dello stress, precisione e qualità del lavoro;  

• valutazione collaboratori/differenziazione giudizi (intesa come capacità di valutazione 

oggettivo di ciascuna risorsa e applicazione del sistema di valutazione in modo appropriato; 

• coordinamento smart working (inteso come capacità di gestione del personale in smart 

working, garantendo l’efficienza e l’efficacia dei processi. 

 

La valutazione della performance individuale di tutto il Personale non dirigente prende in 

considerazione i seguenti ambiti:  

• obiettivi conseguiti (obiettivi dell’unità organizzativa di appartenenza e obiettivi individuali) 
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• competenze professionali e comportamenti organizzativi e in particolare:  

• efficacia realizzativa (intese come la predisposizione ad agire e dimostrare il proprio 

impegno con costanza, continuità e tempestività, buone conoscenze tecniche/pratiche, 

interesse nel migliorare le proprie conoscenze professionali); 

• efficacia personale (intesa come la capacità di operare in modo corretto ma non rigido, 

flessibilità ad adattarsi alle situazioni, precisione e qualità nello svolgimento del lavoro, 

autonomia nell’esecuzione delle attività assegnate, capacità di comunicazione e di lavoro in 

gruppo, capacità di adattamento allo smart working); 

• consapevolezza organizzativa (intesa come capacità di saper identificare i veri responsabili 

delle decisioni e di riconoscere il proprio ruolo all’interno dell’organizzazione e di rispettare 

il ruolo degli altri soggetti). 

 

 La valutazione annuale della Performance individuale del Presidente dell’Autorità è effettuata dal 

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e prende in considerazione i seguenti 

ambiti:  

✓ obiettivi conseguiti (obiettivi formalizzati dal Ministero stesso attraverso un’apposita 

Direttiva); 

✓ 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).  

Costo del Personale. 

Il costo che AdSP MTC sostiene per il proprio Personale prende in considerazione principalmente: 

✓ la remunerazione diretta sia immediata (retribuzione e spese varie per il personale) che 

differita (trattamento di fine rapporto); 

✓ la remunerazione indiretta (i contributi sociali a carico di AdSP MTC); 

Tale costo nel biennio 2020 - 2021 è stato il seguente: 

 

Costo del Personale 2021 % 2020 % 

Personale dipendente     

Salari e stipendi 8.189.443 75,50% 7.324.110 74,8% 

Trattamento di fine rapporto 268.068 2,4% 113.007 1,2% 

Altri costi 242.983 2,1% 216.475 2,2% 

                                                                                                                      

Totale Remunerazioni dirette 
8.700.494 80,1% 7.653.592 78,1% 
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Oneri sociali 2.151.706 19,9% 2.142.984 21,9% 

Totale Remunerazioni indirette 2.151.706 19,9% 2.142.984 21,9% 

Totale Costo del Personale 10.852.200 100% 9.796.576 100% 

 

L’AdSP MTC 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. 

Dal territorio della Regione Campania provengono i 7 Dirigenti ed il Segretario Generale. 

I FORNITORI. 

Il processo degli acquisti di beni e servizi e quindi la scelta dei relativi fornitori avviene attraverso il 

rispetto del “Codice dei contratti” previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 mediante e-procurement. 

 

Gli acquisti sostenuti dall’AdSP MTC per materie, prodotti e servizi nel biennio 2020 – 2021 sono 

stati: 

Tipologia di acquisti 2021 2020 

Costi per materie prime, consumo e merci  

7.346.349 

 

7.338.270 Costi per servizi 

Costo per godimento di beni di terzi 

 

Considerando la totalità degli acquisti non solo per beni, servizi e godimento di beni di terzi ma 

anche per quelli collegati agli investimenti il dato che emerge dalla contabilità finanziaria e, quindi, 

non esclusivamente di competenza economica dell’anno 2021, evidenzia la seguente ripartizione 

per aree geografiche, prendendo in considerazione la sede legale del fornitore.  

 

Acquisti (€/000) 2021 % 2020 % 

Regioni     

Campania 29.790 44,6% 17.795 44,8% 

Lazio 14.658 21,9% 17.305 43,6% 

Emilia 12.048 18% 4.630 11,6% 

Altre 13 Regioni 10.348 15,5%   

TOTALE 66.844 100% 39.729 100% 

 

Dall’analisi finanziaria della totalità degli acquisti suddivisi per Regioni emerge che nel 2021 il 

44.6% pari a €/000 29.790 degli stessi è rivolto a fornitori aventi la sede legale in Campania 

(44.8% per €/17.795 nel 2020) ad evidenziare il valore che l’attività dell’AdSP MTC riversa sulla 

Regione di appartenenza.   

Nell’ambito della scelta dei fornitori opere o servizi ambientali nei bandi di gara l’AdSP MTC in 
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genere inserisce rispettivamente tra i requisiti di capacità – tecnico organizzativa richiesti il 

possesso della certificazione ISO 9001 “Gestione qualità” - 14001 “Gestione ambientale”. La 

prima certificazione evidenzia l’impegno dell’organizzazione a pianificare, attuare, monitorare e 

migliorare sia i processi operativi che quelli di supporto, progettando e implementando il sistema 

di gestione qualità come mezzo per raggiungere gli obiettivi La seconda certificazione evidenzia 

che l’organizzazione ha un sistema di gestione ambientale adeguato a tenere sotto controllo gli 

impatti ambientali delle proprie attività e ricerca sistematicamente il loro miglioramento.  
 

Nel biennio 2021 – 2020 l’indicatore di tempestività dei pagamenti ai fornitori ha registrato un 

consistente miglioramento: 

  

 
 

L’indicatore di tempestività evidenzia, in caso di valore positivo, i giorni di ritardo rispetto alla 

scadenza delle fatture e, in caso di valore negativo, i giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle 

fatture. L’indicatore misura il tempo medio di pagamento ponderato, consequenzialmente nella 

determinazione dell’indicatore hanno maggior peso le fatture pagate di importo più elevato. 

 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Rapporto con la Prefettura (protocollo SOI). 

Da tempo l’AdSP MTC ha attivato con la Prefettura di Napoli le procedure previste dalla L. 81/2008 e 

s.m.i., al fine di realizzare azioni organiche e congiunte tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel-

le tematiche di sicurezza del lavoro portuale. 

A tal riguardo è stata avviata la procedura finalizzata alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa 

“per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza sul lavoro nel porto di Napoli” da parte 

delle amministrazioni con competenze in materia di sicurezza del lavoro negli ambiti portuali, le 

imprese portuali ex art. 16 e 18 della L. 84/94 e l’AdSP MTC, con il quale si intende dare piena at-

tuazione del disposto normativo del D.Lgs. n. 81/2008 che si basa sul coinvolgimento dei lavoratori 

nella gestione della sicurezza e trova la sua esplicitazione nel rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, la cui valorizzazione costituisce un elemento essenziale delle politiche della prevenzione 

e della sicurezza, in relazione ai compiti ad esso attribuiti. 

Il protocollo ha le seguenti finalità:  

- rendere ancora più incisiva l’azione di vigilanza e contrasto nei confronti di situazioni di irre-

golarità attraverso la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori, per 

elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza nelle attività portuali; 

- accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza; 



 

Bilancio di sostenibilità 2021   Pag. 47 a 68 

 

- rendere più efficace l’attività di indirizzo, prevenzione e controllo degli Enti a ciò preposti, 

attraverso tutte le opportune forme di coordinamento ed, altresì, attraverso modalità di 

continuo interscambio con le imprese ed i lavoratoti e le loro rappresentanze; 

- sostenere fortemente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), valorizzando il 

ruolo e favorendo l’azione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito 

(R.L.S.S.) attraverso il coordinamento delle attività attribuite agli stessi dalla normativa con 

gli Enti preposti e con l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP). 

- rendere più efficaci le azioni formative, informative e regolamentari tese ad affermare il ri-

spetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del 

lavoro. 

Rapporti con gli Enti Locali di riferimento. 

L’AdSP MTC intrattiene relazioni con gli Enti locali di riferimento in particolare per le tematiche 

relative al rapporto Porto-Città, evidenziato successivamente nello Stakeholder Collettività. 
 

Rapporti con l’Autorità Marittima. 

L’Autorità Marittima ha funzioni essenziali per quel che riguarda la tutela della sicurezza marittima 

e l’attività di polizia demaniale e ambientale. 

Inoltre il Direttore marittimo  (in base all’art. 9 c. 1 lett. e) della L. n. 84/1994) fa parte in via 

permanente del Comitato di Gestione  «nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell’Autorità di 

sistema portuale» e che su designazione di questi possa partecipare alla riunione riguardante un 

dato porto il «rappresentante dell’autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in 

relazione ai porti compresi nell’Autorità di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto 

limitato a uno dei componenti dell’autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza». 
 

Rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha funzioni essenziali per quel che riguarda le attività 

portuali l’amministrazione dei tributi doganali e la gestione dei servizi doganali. 

L’AdSP MTC e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno siglato nell’ottobre 2020 il Protocollo 

d’Intesa per l’attivazione del Tavolo Tecnico Permanente, quale strumento organizzativo finalizzato 

a incrementare il confronto tra le due istituzioni e favorire l’innovazione nel sistema marittimo. In 

particolare il Protocollo ha l’obiettivo di rilanciare la competitività del sistema portuale e logistico 

del Mar Tirreno Centrale – Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia – e di facilitare il 

lavoro di imprese e operatori del settore attraverso semplificazioni dei procedimenti e utilizzo di 

tecnologie innovative  nell’ambito di un piano volto a rendere più fluide e più sicure le 

movimentazioni nei porti e a migliorare le sinergie tra le entità pubbliche e private che vi operano, 

a salvaguardia degli interessi dello Stato, dei cittadini e degli imprenditori. 
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Rapporti con la Pubblica Amministrazione in genere. 

L’AdSP MTC per effetto dell’attività svolta ha sviluppato rapporti con la Pubblica Amministrazione 

per le imposte e tasse pagate alla stessa, in particolare l’imposizione fiscale nel biennio 2020 – 

2021 è stata la seguente:  

 

Descrizione 2021 2020 

Imposte d’esercizio 642.473  627.229 

 

Le imposte sono relative all’IRAP dovuta sul monte stipendi del personale dell’Autorità. 

Rapporti con il Comune di Napoli per la gestione del demanio turistico – ricreativo. 

Per l’area cittadina di Bagnoli-Coroglio, rientrante nel SIN di Bagnoli-Coroglio e per la quale nel 

2020 è stato formalmente approvato il PRARU (Programma di Risanamento Ambientale e 

Rigenerazione Urbana) che, nel corso del 2021, è stato oggetto di modifica ed integrazioni, si è 

stabilito, di comune intesa con il Commissario di Governo e con il soggetto attuatore Invitalia, di 

non rilasciare nuove concessioni sul territorio demaniale marittimo mentre nelle concessioni 

prorogate sono state inserite specifiche clausole in funzione degli interventi di bonifica che 

potranno essere attuati. Com’è noto, l’area interessata, infatti, rientra nel SIN di Bagnoli-Coroglio e 

il territorio in questione presenta molteplici complessità relative alla gestione dei servizi a terra e a 

mare a causa del notevole incremento del numero dei diportisti interessati all’accesso alla rada di 

Bagnoli. 

 

Si sono inoltre proseguite, nel corso dell’anno in esame, le attività propedeutiche alla consegna al 

Comune di Napoli delle concessioni insistenti sulla fascia costiera dell’attuale giurisdizione di com-

petenza dell’ADSP, ricomprese fra Molosiglio e La Pietra, in programma per il 2022, in attuazione di 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

LA COLLETTIVITÀ. 

Napoli - Interazione Porto-Città. 

L’apertura del porto alla città di Napoli, è stata avviata negli anni ’90 con l’abbattimento del muro 

di confine nel tratto che va dalla Darsena Acton al P.le Angioino, l’allora Autorità Portuale (oggi 

AdSP) ha ritenuto indispensabile avviare un processo di riorganizzazione dell’intera area 

monumentale del porto di Napoli (ancor oggi degradata, congestionata da un intensivo, 

scoordinato, e a volte improprio, uso degli spazi e delle strutture), prevalentemente destinata al 

traffico crocieristico nazionale ed internazionale, al traffico cabotiero con le isole del mediterraneo 

ed a quello passeggeri di collegamento con le isole del golfo di Napoli. 

Tale area tipicamente e storicamente legata a quella di Piazza Municipio, del Maschio Angioino e 

del suo affaccio verso il mare, rappresenta un elemento fondamentale ed ideale di connessione tra 

la città storica ed il mare. 
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I lavori previsti riguardano: 

• la riqualificazione della Calata Beverello con la realizzazione di un nuovo Terminal 

passeggeri di collegamento con le isole del golfo di Napoli 

• la riqualificazione del piazzale Angioino in connessione con il restauro della Stazione 

Marittima a cura dell’AdSP MTC e con la riqualificazione della Piazza del Municipio con la 

stazione della Metropolitana Linea 1; 

• la realizzazione di un complesso integrato alla Calata Piliero, con la demolizione dell’Edificio 

ex Magazzini Generali e la costruzione di un nuovo edificio in prossimità del piazzale 

Angioino, la realizzazione di parcheggi interrati anche per TIR, nonché con la realizzazione di 

un percorso commerciale interrato in connessione con il sistema dei parcheggi ed in 

collegamento con il Terminal del Beverello. 

Allo stato sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo Terminal Beverello. 

Salerno - Interazione Porto-Città. 

La collaborazione tra il Comune di Salerno e l’AdSP MTC ha permesso, gli scorsi anni, la 

realizzazione di un’Arena, installata al sotto piazza della Concordia, confinante con il limite nord del 

Porto “Masuccio Salernitano”, che ha consentito lo svolgimento all’aperto di spettacoli musicali, 

teatrali e di intrattenimento vario, durante il periodo estivo che hanno contribuito a dare notevole 

input allo sviluppo del turismo e, di conseguenza, anche ai traffici passeggeri con particolare 

riferimento a quelli delle Crociere e delle Vie del Mare in visita nella città di Salerno, 

promuovendo, in tal modo, la portualità salernitana e le attività ad essa collegate. 

L’apertura del porto alla città di Salerno. Forse sarebbe più corretto e aderente alla realtà parlare 

dell’apertura della città al porto o meglio ancora alla portualità e al mare. Nel 2001, a seguito 

dell’istituzione dell’Autorità Portuale di Salerno, si è dato corso ad un vasto programma di lavori 

che prevedeva l’abbattimento dei vecchi Magazzini Generali situati al Molo Manfredi e la 

costruzione, sull’area di risulta, della Stazione marittima progettata dall’arch. Zaha Hadid, i cui 

lavori sono stati realizzati dal Comune di Salerno. Con questo primo intervento, che ha richiesto 

oltre 10 anni, si è modificata la funzionalità delle banchine e dei piazzali: da capannone utilizzato 

per il deposito delle merci (pellami provenienti e/o destinati alle concerie di Solofra) a polo 

crocieristico.  

Dopo qualche anno, si è provveduto alla progettazione e realizzazione di un intervento sul Molo 

Manfredi, terminato nel 2021, di restyling urbanistico che ha interessato l’intera area che va dalla 

radice storica del Molo fino al tratto terminale dello stesso, con la dotazione di nuova illuminazione 

e nuova pavimentazione coerenti e omogenee a quelle della grande Piazza della Libertà, ultimata a 

settembre 2021, nelle adiacenze del Molo Manfredi. L’intervento ha consentito di realizzare un 

minuto arredo urbano, nuova viabilità di penetrazione e nuova viabilità di servizio, aiuole e 

piantumazione di essenze arboree ed arbustive. Esso è complementare alla realizzazione della 

Stazione Marittima e consente di rendere il Molo Manfredi idoneo ad offrire tutti i servizi di terra 

correlati all’ormeggio delle navi da crociera.  

La collaborazione tra il Comune di Salerno e l’AdSP MTC ha permesso, anche nel 2021 come negli 
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scorsi anni, la realizzazione di un’Arena, installata al sotto piazza della Concordia, confinante con il 

limite nord del Porto “Masuccio Salernitano”, per ospitare spettacoli musicali, teatrali e di 

intrattenimento vario all’aperto, durante il periodo estivo. L’iniziativa ha contribuito a dare 

notevole input allo sviluppo del turismo e, in tale ambito, anche ai traffici passeggeri con 

particolare riferimento a quelli delle Crociere e delle Vie del Mare promuovendo, in tal modo, la 

portualità salernitana, le attività ad essa collegate ed in generale l’economia della città e della 

provincia di Salerno. 

La sicurezza e la salute dei lavoratori portuali costituiscono alcuni degli obbiettivi primari che 

questo Ente intende perseguire. E’ nota l’importanza che riveste in caso d’infortunio o di malore 

improvviso la pratica del “pronto soccorso”. Intervenire tempestivamente "in loco" significa molto 

spesso salvare una vita umana. Pertanto, dal 2017, questa Autorità ha organizzato un servizio di 

primo soccorso di supporto a quello delle aziende che rappresenta un punto di riferimento 

fondamentale anche nei riguardi dei numerosi passeggeri, che giungono a bordo delle navi da 

crociera e dei traghetti/aliscafi. Il servizio prevede lo stazionamento all’interno del porto 

commerciale di un’ambulanza della Croce Rossa, raggiungibile anche tramite la centrale operativa 

del 118, che è pronta ad intervenire anche al molo Manfredi, al Porto di Santa Teresa e al Porto 

Masuccio Salernitano. 

Il servizio è svolto tutti i giorni (compreso domeniche e festivi), dalle: 

• ore 08.00 alle ore 02.00 nei mesi di dicembre e gennaio; 

• ore 08.00 alle ore 20.00 nei restanti n. 10 mesi. 

Inoltre, nell’ambito di una collaborazione tra l’AdSP MTC e l’Humanitas dall’estate del 2020, è stata 

attivata anche una postazione di primo soccorso all’interno del porto Masuccio Salernitano, a 

beneficio di tutti gli utenti del porto, sia dei passeggeri che si servono delle vie del mare per 

raggiungere le località della costiera amalfitana, sia dei diportisti che ormeggiano le imbarcazioni al 

porto turistico Masuccio Salernitano, sia di chi lavora nel Porto Masuccio Salernitano. Si tratta di un 

servizio importante di prevenzione e assistenza sanitaria immediatamente disponibile in uno scalo 

in cui, durante l’estate, transitano 6-700.000 passeggeri all’anno. Il servizio, raggiungibile anche 

tramite la centrale operativa del 118, è svolto tutti i giorni (compreso domeniche e festivi), dalle 

ore 08.00 alle ore 20.00 nei mesi da giugno a ottobre. 
 

Tutela dell’ambiente naturale e delle risorse. 

Consumi di energia ed emissioni in aria. 

Attraverso i porti dell’ADSP MTC transitano merci e passeggeri con un beneficio economico e 

sociale rilevante ma, al contempo, anche con un impatto ambientale significativo. Per la 

realizzazione delle attività vi è un grande uso di energia, prevalentemente di origine fossile, 

necessaria per gli edifici, i mezzi navali, i mezzi terrestri e le parti comuni che hanno effetti 

climalteranti e contribuiscono al fenomeno dell’effetto serra. 

L’ADSP MTC ha inteso recepire quanto indicato dalla normativa vigente, in materia di riduzione dei 
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consumi energetici e delle emissioni di CO2, promuovendo la redazione nel 2019 ed ampliata nel 

2020 del Documento di Pianificazione Energetico Ambientale dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale (DEASP). L’attività svolta dall’Autorità, in collaborazione con l’Agenzia 

Napoletana per Energia e Ambiente, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha permesso di mettere a punto la raccolta dati, la 

metodologia di elaborazione degli stessi per valutare la “carbon footprint” dell’intero sistema 

portuale, gli interventi per ridurre i consumi energetici e le relative emissioni in area e la modalità 

di verifica dell’efficacia delle degli interventi stessi.  

Le Linee Guida per la redazione dei documenti di pianificazione energetico ambientale dei sistemi 

portuali emanate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prevedono 

l’aggiornamento dei dati almeno ogni tre anni. Pertanto, il prossimo aggiornamento è previsto per 

il 31/12/2023, i dati energetici riportati sono aggiornati al 2020. 

L’ADSP nella formazione del DEASP ha coinvolto i principali operatori portuali, al fine di condividere 

il percorso di decarbonizzazione che contribuisce a valorizzare il territorio, sia in termini di sviluppo 

sia di qualità della vita, attraverso incontri e somministrazione di questionari per la raccolta dei dati 

di consumo energetico. 

La raccolta dei dati, relativi al 2018, ha riguardato principalmente: 

• la stima dell’energia prodotta dalle operazioni navali, (natanti in navigazione e sosta) in 

particolare il consumo dei combustibili bruciati e l’energia primaria dovuta ad essi e la massa 

di CO2 emessa, quella della CO2 equivalente (somma dell’emissione di CO2 effettiva e di 

quelle di altri agenti GHG presenti negli scarichi) e, specificamente, le emissioni di NOx e PM; 

• la stima dei consumi e delle emissioni da traffico veicolare, in particolare i volumi dei traffici 

veicolari che interessano i porti di Napoli e Salerno, i consumi energetici derivanti da tali 

traffici e le relative emissioni di gas serra; 

• la determinazione dei consumi di energia elettrica direttamente attribuibili alle attività 

dell’ADSP MTC, in particolare quelli relativi alle sedi dell’ADSP e all’illuminazione pubblica e le 

relative emissioni di gas serra. 

• la determinazione dei consumi di energia elettrica e combustibili dei principali operatori 

portuali attivi presso i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, attraverso la raccolta 

dati tramite questionari e incontri, e le relative emissioni di gas serra. 

 

I risultati derivanti dal censimento, espressi in tep (energia elettrica) riguardanti i consumi totali, 

espressi in MWh, del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sono i seguenti:    
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CONSUMI (MWh)

Energia Combustibili Totale Energia Combustibili Totale Energia Combustibili Totale

elettrica elettrica elettrica

SETTORE

Operazioni navali 950.275 950.275 183.700 183.700

Traffico veicolare 4.546 4.546 1.659 1.659

Edifici dell'AdSP 411 411 69 69

Pubblica illuminazione dell'AdSP 1.300 1.300 753 753 55,5 56

Operatori portuali 12.136 27.739 39.875 1.660 5.237 6.897 12.817 2.983 15.800

TOTALE 13.847 982.560 996.407 2.482 190.596 193.078 12.873 2.983 15.856

CASTELLAMMARE DI STABIANAPOLI SALERNO

 
 

 

CONSUMI (MWh)

Energia % Combustibili % Totale %

elettrica

SETTORE

Operazioni navali 1.133.975 94,1% 1.133.975 94,1%

Traffico veicolare 6.205 0,5% 6.205 0,5%

Edifici dell'AdSP 480 0,0% 480 0,0%

Pubblica illuminazione dell'AdSP 2.109 0,2% 2.109 0,2%

Operatori portuali 26.613 2,2% 35.959 3,0% 62.572 5,2%

TOTALE 29.202 1.176.139 1.205.341 100%

TOTALE PORTI

 
 

 

I dati complessivi della Carbon Footprint (emissioni complessive di gas serra, NOx e PM) aggregati 

per settore emersi dall’analisi relativa all’anno 2018, suddivisi per i due Porti di competenza 

dell’AdSP MTC sono i seguenti: 
EMISSIONI

CO2 eq NOx PM 10 PM 2,5 CO2 eq NOx PM 10 PM 2,5 CO2 eq NOx PM 10 PM 2,5

(t/anno) (t/anno) (t/anno) (t/anno) (t/anno) (t/anno) (t/anno) (t/anno) (t/anno) (t/anno) (t/anno) (t/anno)

SETTORE

Operazioni navali 273.017 9.605 434,000 434,000 16.946 358,33 17,520 17,520

Traffico veicolare 1.209 11 0,663 0,578 469 0,62 0,251 0,220

Edifici dell'AdSP 117 0,10 0,001 0,001 20 0,02 0,0002 0,0002 n.d.

Pubblica illuminazione dell'AdSP 369 0,33 0,004 0,004 213 0,19 0,003 0,002 16 0,01 0,0002 0,0002

Operatori portuali 10.824 130 1,406 1,402 1.864 24,29 0,263 0,262 4.282 5,42 0,066 0,062

TOTALE 285.536 9.746 436 436 19.512 383 18 18 4.298 5 0,066 0,062

CASTELLAMMARE DI STABIANAPOLI SALERNO

 
 

EMISSIONI

CO2 eq NOx PM 10 PM 2,5

(t/anno) (t/anno) (t/anno) (t/anno)

SETTORE

Operazioni navali 289.963 9.963,3 451,520 451,520

Traffico veicolare 1.678 11,6 0,914 0,798

Edifici dell'AdSP 137 0,1 0,002 0,001

Pubblica illuminazione dell'AdSP 598 0,5 0,007 0,006

Operatori portuali 16.970 159,5 1,735 1,726

TOTALE 309.346 10.135 454 454

TOTALE PORTI
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Gli interventi per ridurre la Carbon Footprint (emissioni complessive di gas serra, NOx e PM) 

individuati nel DEASP, sono suddivisi per i seguenti ambiti: 

• interventi per il settore navale; 

• interventi per il settore dei trasporti terrestri; 

• interventi relativi ad attività diverse dai trasporti. 

 

Interventi per il settore navale 

o Elettrificazione delle banchine di ormeggio (Cold Ironing) dell’area portuale di Napoli e 

Salerno al fine di eliminare l’inquinamento diretto (air pollution e acustico), nella zona portuale 

urbana, causato dai moto-generatori ausiliari a servizio della produzione dell’energia elettrica 

per le utenze delle navi stazionanti in porto e alimentare le utenze delle imbarcazioni 

attraverso una rete elettrica di terra (in particolare, la rete elettrica nazionale/fotovoltaica) 

avente un fattore di emissione inferiore. 

o Incentivazione all’alimentazione delle navi con GNL (Gas Naturale Liquefatto), nei porti di 

Napoli e Salerno. Il GNL è una miscela di idrocarburi costituita prevalentemente da metano, al 

fine di ridurre sensibilmente il tasso delle emissioni nel comparto del trasporto marittimo 

rispetto agli altri combustibili fossili attualmente utilizzati. L’uso del GNL nella propulsione 

marina permette di eliminare le emissioni di particolato di carbonio, di composti dello zolfo 

(SOx) e pressoché azzerare il contenuto di NOx nei prodotti della combustione.  

Interventi per il settore dei trasporti terrestri 

o Conversione dei mezzi di trasporto interni al Porto di Napoli da alimentazione a combustibili 

fossili ad alimentazione elettrica, in particolare attraverso un servizio di navette elettriche per 

il collegamento da Beverello/Angioino a Calata Porta di Massa/Pisacane che non causano smog 

né emissioni inquinanti al contrario dei veicoli con motore a combustione (ed in particolare i 

diesel) che emettono PM10 inquinante particolarmente pericoloso per la salute dell’uomo. 

Interventi relativi ad attività diverse dai trasporti 
 

o Realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici del Porto di Napoli in particolare mediante 

pannelli radenti le coperture con colori adeguati e, ove possibile, con l’adozione di guaine con 

membrane fotovoltaiche, al fine di ridurre, ricorrendo alla produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili, il peso complessivo dei consumi energetici dello scalo anche per favorire 

l’utilizzo di energia elettrica a servizio delle navi in ormeggio. 

o Installazione di lampade LED per l’illuminazione pubblica delle aree esterne dei Porti di 

Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia e dell’interno degli edifici dell’AdSP nel Porto di 

Napoli per la riduzione dei consumi energetici. 

o Efficientamento energetico nel Porto di Castellammare di Stabia per le strutture e gli impianti 

della Fincantieri; in particolare gli interventi si riferiscono: 

- all’efficientamento degli impianti di estrazione dei fumi attraverso l’installazione di 

inverter in modo da poter regolare il funzionamento dei ventilatori sulla base 

dell’effettiva richiesta dell’utenza e con un elevato risparmio energetico; 
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- all’utilizzo di lampade LED per le aree esterne e per le aree produttive; 

- all’installazione saldatrici di ultima generazione dotate di tecnologia da inverter che 

consumano mediamente il 10-12% in meno di energia elettrica delle saldatrici di prima 

generazione. 

- alla sostituzione ventilatori di prima generazione con quelli di seconda generazione per 

un minore consumo energetico; 

- all’installazione di un impianto fotovoltaico. 
 

o Conversione dell’energia del moto ondoso in elettricità nei Porti di Napoli e Salerno. 

 

L’AdSP MTC ha quantificato una riduzione della carbon footprint (emissioni complessive di gas 

serra, NOx e PM), entro il 2030, pari almeno al 10% delle emissioni stimate per il 2018 e in 

particolare per le emissioni di gas serra almeno 30.000 t/anno di CO2 equivalente. 

 
Il sistema portuale vede la compresenza di interessi di molteplici stakeholder: da un lato, 

sussistono gli obiettivi imprenditoriali delle società concessionarie, dall’altro lato è presente la 

città, in cui convergono le aspettative di sviluppo economico e le prerogative ambientali di qualità 

dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico. 

L’AdSP in collaborazione con l’”Agenzia Napoletana Energia e Ambiente” (ANEA), nell’ambito delle 

proprie funzioni di promozioni, ha attivato un servizio di informazione gratuita sui possibili 

finanziamenti, attualmente in corso, a cui il singolo Concessionario/stakeholder può accedere al 

fine di ridurre i costi energetici che, specialmente nell’ultimo anno, hanno avuto un eccezionale 

aumento quantificabile in + 200 %. 

L’AdSP intende rendere noti gli interventi e le misure previsti dal DEASP, diffondendo all’esterno i 

metodi, i tempi e le azioni che ADSP ed i soggetti concessionari intendono perseguire per mirare ad 

un sistema portuale “green”. 

Produzione di rifiuti. 

Per le attività dei concessionari demaniali marittimi e dell’ADSP MTC nel corso del quadriennio 
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2018-2021 sono stati prodotti i seguenti rifiuti nei Porti di Napoli e di Castellammare di Stabia. Il 

dato dei rifiuti prodotti nel Porto di Salerno non è disponibile in quanto il prelievo dei rifiuti stesso 

viene effettuato dal Comune di Salerno. Non risultano disponibili i dati relativi ai rifiuti speciali 

prodotti dai singoli concessionari. 

Totale Rifiuti in Kg         

PORTI 2021 % 2020 % 2019 % 2018 % 

Napoli 472.540  413.690  635.340  n.d.  

Castellammare di Stabia 233.600  134.910  195.320  n.d.  

Totale (kg) 706.140  548.600  830.660  866.390  

di cui          

differenziati 311.000 44,04 239.300 43,6 474.320 57,1 226.370 26,1 

non differenziati 395.140 55,96 309.300 56,4 356.340 42,9 640.020 73,9 

 

Dall’analisi dei dati, relativi ai porti di Napoli e Castellammare di Stabia sopra evidenziati, emerge 

una riduzione nel 2020 della quantità dei rifiuti prodotta rispetto al 2019 del 34% circa (-Kg. 

282.060), derivante principalmente dal calo delle attività a seguito della pandemia Covid-19, 

registrata in particolare nei rifiuti differenziati (- Kg. 235.020) del porto di Napoli. Tale riduzione ha 

influenzato la percentuale di raccolta differenziata nel 2020. 

Invece dall’analisi dei dati 2021/2020 emerge un aumento della quantità dei rifiuti prodotti 

nell’anno 2021 rispetto al 2020 pari al 29,00 % circa (157.540 kg) derivanti dalla ripresa dei traffici e 

delle attività portuali a seguito di una attenuazione della pandemia.  

Si registra una stabilità dei dati 2021/2020 sia per quanto riguarda i rifiuti differenziati che 

indifferenziati relativamente ai porti di Napoli e Castellammare di Stabia. 

Tutti i rifiuti prodotti sono classificati, in base al Codice Europeo dei Rifiuti - CER (Direttiva 

2008/98/CE), come non pericolosi.  

I rifiuti prodotti nell’ambito delle aree demaniali marittime relative ai Porti di Napoli e 

Castellammare di Stabia sono gestiti tramite una società esterna individuata a seguito di gara ad 

evidenza pubblica dall’AdSP MTC. L’Autorità inoltre verifica che la gestione/trattamento dei rifiuti 

stesso avvenga secondo gli obblighi contrattuali o di legge. 

 

Valorizzazione economica del territorio 

L’Adsp, nell’ambito dei propri compiti di promozione promuove incontri specializzati con operatori 

del settore, sia nazionali che esteri, per la presentazione dei porti del sistema, mantenendo 

relazioni con Enti e Associazioni nazionali e internazionali, operanti nel settore portuale. Molteplici 



 

Bilancio di sostenibilità 2021   Pag. 56 a 68 

 

le azioni di marketing messe in campo per sviluppare le connessioni marittime, per favorire il 

turismo e per valorizzare economicamente i territori di riferimento, anche attraverso un dialogo 

diretto con le compagnie armatoriali. A tal fine l’Adsp partecipa ad attività e ad eventi fieristici 

nazionali ed internazionali dei settori trasporti, logistica, crociere e nautica da diporto, spesso 

congiuntamente ad Assoporti o con altre AdSP italiane.  

Di seguito le principali attività promozionali tenutesi nel 2021: 

l’AdSP, sotto l’egida di Assoporti, ha partecipato al Seatrade Cruise Virtual Expedition Cruising l’8 e 

il 9 marzo 2021. L’evento ha utilizzato una piattaforma alternativa che ha consentito una 

connessione tra tutti i players della comunità crocieristica, in modo da potersi confrontare e poter 

mantenere, anche durante l’emergenza sanitaria, le relazioni interpersonali e aziendali create negli 

anni attraverso webinar, conferenze, tavole rotonde e sessioni interattive incentrate sul settore 

della expedition cruising. 

L’Adsp è stata, altresì, presente (18 - 20 giugno 2021) alla XXIV edizione della manifestazione BMT 

Borsa Mediterranea del Turismo in sinergia con la Regione Campania. La manifestazione da oltre 

vent’anni è un punto di incontro prezioso per tutti gli operatori del settore turistico nazionale ed 

internazionale che operano nel bacino del Mediterraneo, l’occasione offre, inoltre, numerosi 

convegni e workshop su tematiche di interesse con l’obiettivo di far intessere nuovi rapporti 

commerciali. La BMT è la prima fiera del settore turistico che si è tenuta in presenza, dopo il 

periodo pandemico, dando un forte segnale di ripresa e di ottimismo a tutti gli operatori ed 

istituzioni coinvolti. L’edizione di quest’anno ha avuto il compito di traghettare le imprese del 

turismo verso la transizione al digitale e verso un turismo sostenibile al fine di non perdere le 

relazioni sul mercato e con gli interlocutori internazionali. 

Anche quest’anno l’Ente ha organizzato, in stretta collaborazione con il Comune di Salerno, l’evento 

“Sea Sun Salerno-Arena del Mare”. La manifestazione per il 2021 si è tenuta dal 17 luglio al 1° 

agosto. La collaborazione tra i due Enti ha permesso, negli scorsi anni, la realizzazione di un’Arena, 

allocata prevalentemente al sottopiazza della Concordia confinante con il limite nord del porto 

“Masuccio Salernitano”, che ha consentito lo svolgimento di spettacoli musicali, teatrali, 

cinematografici, all’aperto, nei mesi estivi; tale iniziativa ha contribuito ad aumentare l’offerta 

turistica della città di Salerno, proponendo ai numerosi turisti, ai residenti e alla regione intera 

un’ulteriore opportunità di interesse artistico e culturale. Nell’ambito dell’Arena del Mare, l’Adsp 

svolge ogni anno la manifestazione istituzionale denominata “Sea Sun Salerno”, che prevede, per la 

serata inaugurale, la realizzazione di iniziative di divulgazione e promozione delle attività del 

sistema integrato della portualità e, in particolare, del Porto di Salerno, incontri tematici sulla 

portualità campana e sull’economia del mare con la partecipazione di tutte le maggiori istituzioni 

presenti sul territorio e di operatori del settore. 

Dal 2019, l’Ente partecipa attraverso innumerevoli iniziative al tavolo di partenariato (ULG) del 

progetto BluAct, presieduto dal Comune di Salerno. BluAct è una rete di 7 città portuali 

europee comprendenti Pireo (Grecia), Matosinhos (Portogallo), Burgas (Bulgaria), Matarò (Spagna), 

Ostend (Belgio), Galati (Romania) e Salerno (Italia) che hanno l'obiettivo di condividere buone 

pratiche di imprenditoria legata alla Blue Economy. Il progetto è co-finanziato dal Fondo Europeo 
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per lo Sviluppo Regionale attraverso il programma URBACT III Operational Programme dell’UE, che 

intende aiutare le città a sviluppare soluzioni sostenibili e pragmatiche, integrando aspetti urbani, 

ambientali, sociali ed economici.  

L’Ente ha, altresì, partecipato alla 59^ Assemblea Generale di MedCruise tenutasi il 3 e 4 

novembre a Barcellona. MedCruise è l’Associazione dei porti crocieristici del Mediterraneo che 

promuove l'industria crocieristica nel Mediterraneo e nei mari limitrofi, aiuta i suoi membri a trarre 

vantaggio dalla crescita del settore crocieristico fornendo opportunità di networking, promozionali 

e di sviluppo professionale. 

Dal 2017, l’AdSP organizza, con grande successo, il “Port Day” che, dal 2018, sotto l’egida di 

Assoporti, è divenuto l’evento Italian PortDays (Porto Aperto). L’obiettivo è quello di far conoscere 

ai cittadini l’area portuale, producendo un momento di incontro e di riflessione tra la realtà 

portuale ed il territorio urbano, creando un dialogo con la realtà circostante e coinvolgendo le 

persone che vivono intorno ai porti, nonché operando un avvicinamento tra la comunità del 

territorio metropolitano e la comunità delle imprese e degli operatori portuali al fine di rafforzare 

l’interrelazione “Porto – Città”. La Commissione Europea, nel corso del 2020, ha inserito tra le 

iniziative di rilievo il progetto "Porto Aperto", facendolo rientrare negli European Maritime Days 

(EMD) e, inoltre, è stato considerato un buon esempio di promozione della cultura portuale a 

livello internazionale dall’AIVP (Associazione Internazionale Porti-Città) che lo ha inserito, tra le 

iniziative internazionali, nella propria agenda 2030. L’edizione 2021 si è svolta dal 10 settembre al 

10 ottobre 2021. 

LA DIMENSIONE ECONOMICA – PATRIMONIALE – FINANZIARIA. 
Il bilancio di sostenibilità nella sua dimensione economica – patrimoniale e finanziaria ha lo scopo 

di rappresentare la situazione finanziaria, patrimoniale e la determinazione del valore economico 

generato e distribuito agli stakeholder. 

L’anno 2021 è stato un anno caratterizzato da una live ripresa dell’attività dell’ADSP a seguito di una 

ripresa dei traffici dei porti, dopo un 2020 caratterizzato da un notevole calo dei traffici dovuto alla 

pandemia Covid-2019. 

 

Dimensione Finanziaria. 

Nel corso del 2021 il Risultato di Amministrazione presenta un avanzo di € 167.052.698 e una 

consistenza di cassa al 31.12 di € 258.141.577 come risulta dal prospetto evidenziante anche la 

comparazione con l’anno 2020 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Consistenza della cassa al 1 gennaio 208.921.833 208.172.793 

Riscossioni

in c/competenza 121.919.282 47.536.733   

in c/residui 15.730.735   137.650.017 12.961.418   60.498.151   

Pagamenti

in c/competenza 29.693.250   25.520.427   

in c/residui 58.737.023   88.430.273   34.228.684   59.749.111   

Consistenza cassa al 31 DICEMBRE 258.141.577 208.921.833 

Residui attivi

degli esercizi precedenti 277.207.689 243.338.694 

dell'esercizio 5.460.393      53.250.488   

Totale 282.668.082 296.589.182 

Residui passivi

degli esercizi precedenti 337.348.299 375.321.433 

dell'esercizio 36.408.662   23.202.745   

Totale 373.756.961 398.524.178 

Risultato di amministrazione 167.052.698 106.986.837 

di cui destinato:

al Trattamento di fine rapporto: 1.765.945      1.835.475      

ai Fondi per rischi ed oneri (sval. crediti) 10.724.436   9.831.161      

a contenziosi vari 50.000.000   50.000.000   

a fondi Ministeriali 65.463.234   891.998         

a investimenti Salerno 12.278.597   12.324.752   

Risultato di amministrazione disponibile 26.820.486   32.103.451   

2021 2020

 
Il risultato di amministrazione disponibile del 2021 è pari a € 26.820.486 (16% del complessivo 

risultato di amministrazione). 

La dinamica delle entrate nell’anno 2021 presenta una % di riscossione dei residui pari a 5.3% e 

degli accertamenti del 95.7% come risulta dal prospetto evidenziante anche la comparazione con 

l’anno 2020 
ENTRATE

Residui Riscossione % RiscossioneAccertamenti Riscossioni % Riscossioni Residui Riscossione % RiscossioneAccertamenti Riscossioni% Riscossioni

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 16.415    4.355       26,5% 33.991         29.321    86,3% 13.218    5.064       38,3% 31.625         23.365    73,9%

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 278.871  10.430     3,7% 86.073         86.063    99,0% 241.778  7.769       3,2% 63.053         18.190    28,8%

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 1.303       945           72,5% 7.316           6.535       89,3% 1.304       128           9,8% 6.109           5.982      97,9%

TOTALE 296.589  15.730     5,3% 127.380       121.919  95,7% 256.300  12.961     5,1% 100.787       47.537    47,2%

RESIDUI COMPETENZA

20202021

RESIDUI COMPETENZA

 
 

La dinamica delle uscite nell’anno 2021 presenta una % di pagamenti dei residui pari a 14,8% e 

degli impegni del 44,9% come risulta dal prospetto evidenziante anche la comparazione con l’anno 

2020 
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USCITE

Impegni Pagamenti % Pagamenti Impegni Pagamenti % Pagamenti Impegni Pagamenti % Pagamenti Impegni Pagamenti % Pagamenti

TITOLO I - USCITE CORRENTI 5.858       1.842       31,4% 22.139         18.956    85,6% 6.920       2.217       32,0% 21.226         18.591    87,6%

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 389.424  56.179     14,4% 36.647         4.037       11,0% 401.633  31.125     7,7% 21.388         1.512      7,1%

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 803          716           89,2% 7.316           6.700       91,6% 997          887           89,0% 6.109           5.417      88,7%

TOTALE 396.085  58.737     14,8% 66.102         29.693    44,9% 409.550  34.229     8,4% 48.723         25.520    52,4%

2021 2020

RESIDUI COMPETENZA RESIDUI COMPETENZA

 
La gestione di competenza evidenzia nel 2021 entrate accertate e uscite impegnate per un 

ammontare complessivo rispettivamente di € 127.380 (€/000) e di € 66.102 (€ in migliaia) con una 

suddivisione per tipologia come risulta dal grafico evidenziante anche la comparazione con l’anno 

2020 

     
In particolare, la comparazione fra le entrate e le uscite correnti di competenza nel 2021 registra 

un risultato finanziario di parte corrente di € 11.852 (€/000) come risulta dal prospetto 

evidenziante anche la comparazione con l’anno 2020 

 ENTRATE - USCITE CORRENTI DI COMPETENZA 2021 2020 

    
 Entrate correnti(accertamenti) 33.991 31.625 

 Uscite correnti (impegni) 22.139 21.226 

 Risultato finanziario parte corrente 11.852 10.399 

 

L’aumento delle entrate correnti accertate rispetto al 2020 di € 2.366 (€/000) (+7,5%), deriva 

principalmente dalla aumento delle entrate collegate alle tasse portuali di  € 3.149 (€/000), che ha 

compensato i decrementi dell’entrate per il contributo dei Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e delle entrate patrimoniali.    

COD ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA ACCERTAMENTI Δ
€/000 % €/000 % €/000

1.1 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 0 0% 902 2,80% -902

1.1.2 Trasferimenti da parte delle Regioni 0 0% 902 2,80% -902

1.2 ENTRATE DIVERSE 33.991 100% 30.723 97,20% 3.268

1.2.1

Entrate triburatie(tasse portuali,tasse ancoraggio e 

proventi da autorizzazioni) 16.194 48% 13.045 41,20% 3.149

1.2.2

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla ptestazione 

di servizi 3.252 10% 2.772 8,80% 480

1.2.3 Redditi e proventi patrimoniali 13.248 39% 13.936 44,10% -688

1.2.4 Poste Correttive e compensative di uscite correnti 1.013 3% 668 2,10% 345

1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci 284 1% 302 1,00% -18

Trotale 33.991 100% 31.625 100% 2.366

2021 2020
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L’incremento delle uscite correnti impegnate rispetto al 2020 di € 913 (€/000), con una % pari a 

4,3% deriva principalmente dall’aumento delle uscite collegate prevalentemente alle spese di 

funzionamento ed ai trattamenti di quiescenza pari rispettivamente ad € 929 e € 104.   

COD USCITE CORRENTI DI COMPETENZA IMPEGNI Δ
€/000 % €/000 % €/000

1.1 FUNZIONAMENTO 12.529 56,6% 11.600 54,6% 929

1.2 INTERVENTI DIVERSI 9.186 41,5% 9.266 43,7% -80

1.3 ONERI COMUNI 74 0,3% 114 0,5% -40

1.4 TRATTAMETI DI QUIESCENZA 350 1,6% 246 1,2% 104

Totale 22.139 100% 21.226 100% 913

2021 2020

 
 

La comparazione fra le entrate e le uscite in conto capitale di competenza nel 2021 registra un 

risultato finanziario in conto capitale di € 49.426 (€/000) come risulta dal prospetto evidenziante 

anche la comparazione con l’anno 2020 

ENTRATE - USCITE IN CONTO CAPITALE DI COMPETEZA 2021 2020

€/000 €/000

Entrate in conto capitale (accertameti) 86.073           63.053

Uscite in conto capitale (impegni) 36.647           21.388

Risultato finanziario in conto capitale 49.426           41.665  
L’incremento delle entrate in conto capitale accertate rispetto al 2020 di € 23.020 (€/000) (+ 

36,5%) deriva sostanzialmente dall’aumento delle entrate derivanti da trasferimenti in conto 

capitale da parte dello Stato per  € 22.988 (€/000) relativi principalmente ai fondi del PNRR per  

prolungamento e rafforzamento Diga Duca d’Aosta , il dragaggio porto commerciale ed il 

consolidamento e  adeguamento funzionale moli e banchine. 
 

COD ENTRATE IN CONTO CAPITALE DI COMPETENZA Δ
 (ACCERTAMENTI) €/000 % €/000 % €/000

2.1

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E 

RISCOSSIONI DI CREDITI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 160 0,2% 22 0,03% 138

2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali 135 0,2% 0 0,00% 135

2.1.2 Alienazioni di Immobilizzazioni tecniche 25 0,0% 22 0,03% 3

2.2 ENTRATE DIRIVANTI DA TASFERIEMNTI IN CONTO CAPITALE 85.240 99,0% 62.252 98,73% 22.988

2.2.1 Trasferimenti dello Stato 85.240 99,0% 62.252 98,73% 22.988

2.3 ACCENSIONE PRESTINTI 673 0,8% 779 1,24% -106

2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari 673 0,8% 779 1,24% -106

Totale 86.073 100,0% 63.053 100% 23.020

2021 2020

 
L’ incremento delle uscite in conto capitale impegnate rispetto al 2020 di € 15.259 (€/000) 

(+71,3%) deriva principalmente dall’aumento delle uscite per Investimenti per € 14.049 (€/000). Gli 

investimenti hanno riguardato principalmente l’escavo dei fondali, interventi integrati finalizzati 

all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche. 

COD ENTRATE IN CONTO CAPITALE DI COMPETENZA Δ
 (ACCERTAMENTI) €/000 % €/000 % €/000

2.1 INVESTIMENTI 35.058 95,66% 21.009 € 98,23% 14.049

2.2 ONERI COMUNI 1.589 4,34% 379 € 1,77% 1.210

36.647 100,00% 21.388 € 100,00% 15.259

2021 2020
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Dimensione Patrimoniale. 

La Situazione Patrimoniale al 31.12.2021 dell’AdSP MTC presenta un Patrimonio Netto pari a € 

223.948 (€/000) e disponibilità liquide presso la Tesoreria per € 258.141 (€/000) come risulta dal 

prospetto evidenziante anche la comparazione con il 2020 

 

Dimensione Economica. 

Dalla riclassificazione del conto economico emerge come l’AdSP MTC ha generato valore 

economico e distribuito lo stesso agli Stakeholder di riferimento. In particolare, nel 2021 il valore 

economico distribuito ai differenti Stakeholder ammonta a € 19.257.334 come risulta dal 

prospetto evidenziante anche la comparazione con il 2020. La differenza fra il valore economico 

generato e quello distribuito evidenzia il valore economico trattenuto dall’AdSP MTC. 

Il valore economico generato e distribuito è stimato in quanto deriva dalla riclassificazione delle 

voci del conto economico, considerando i limiti che scaturiscono della riclassificazione dei dati 

provenienti dalla contabilità finanziaria in dati economici. 

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO 2021 2020

VALORE ECONOMIO GENERATO (Ricavi e Proventi) 33.358.296 19.826.044

Fornitori : Costi operativi(Int pass + cost serv.) 7.359.149 7.338.270

Risorse Umane : Costo del Personale 10.852.200 9.796.576

Pubblica Amministrazione : Imposte 642.473 627.229

403.512 423.180

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 19.257.334 18.185.255

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 14.100.962 1.640.789

Costituio da

Risultato d'esercizio 13.222.245 688.888

Ammortamenti 878.717 951.901

Collettività :Contrivbuto Alle imprese di lavoro 

temporaneo art .17 L84/1994

 
 

ATTIVO 2021 2020 2021 2020

€/000 €/000 €/000 €/000

Crediti vrso lo stato ed altri enti pubblici per la 

patecipazione al patrimonio iniziale

Immobilizzazioni 691.033 726.929 1.158 1.158

Immateriali 216.134 235.624 0 0

materiali 474.899 491.305 104.641 104.641

Funanziarie 0 0 104.927 104.238

Attivo Circolante 540.809 505.511 13.222 689

Rimanenze 0 0 0 0

Residui Attivi 282.668 296.589 10.990 10.098

Attività finanziarie 0 0 1.766 1.835

Disponibilità liquide 258.141 208.922 373.757 398.524

Ratei e Risconti 0 0 621.381 611.257

Totale Attivo 1.231.842 1.232.440 1.231.842 1.232.440

Fondi per Rischi ed Oneri

Trattamento di Fine rapporto Lav.sub.

Residui passivi

Rati e Risconti

Totale Passivo e Netto

Contributi f.do perduto/rip. Perd.

Riserve

Risultato economico portato a nuovo

Risultato economico d'esercizio

Contributi in conto capitale

PASSIVI E NETTO

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione
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Occorre considerare, inoltre, per avere una visione più generale del valore prodotto e distribuito, 

quanto indicato nell’ambito della sezione Fornitori per quanto concerne gli acquisti totali risultanti 

dalla contabilità finanziaria (comprensivi degli acquisti per investimenti) per €/000 66.844 e quanto 

indicato nella sezione Operatori del Cluster trasporto marittimo, del settore portuale e della 

logistica relativamente al numero indotto di occupati presso le imprese artt.  16 e 17 L. 84/1994 (n. 

1176 occupati nel 2021); impattanti rispettivamente negli Stakeholder Fornitori e Collettività. 
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GRI CONTENT INDEX. 
 

 

GRI 

Standard 

PRINCIPI Rif. n. pag. Note 

    

102 Informativa generale   

    

 Profilo dell'organizzazione   

102-1  Nome dell'organizzazione  1  

102-2  Attività, marchi, prodotti e servizi   9  

102-3  Luogo della sede principale  9  

102-4  Luogo delle attività  7  

102-5  Proprietà e forma giuridica   9  

102-6  Mercati serviti  12  

102-7  Dimensione dell'organizzazione   26-27.36-

38,62,67 

 

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori  36-45  

102-9  Catena di fornitura   7,45-46  

102-10  Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena di forni-

tura  

8-9  

 

 Strategia    

102-14  Dichiarazione di un alto dirigente  5-6,11-12  

102-15  Impatti chiave, rischi e opportunità  10-12  

    

 Etica e integrità   

102-16  Valori, principi, standard e norme di comportamento  8-12  

102-17 Meccanismi per ricercare consulenza e segnalare criticità relati-

vamente a questioni etiche  

41-42  

 

 Governance   

102-18  Struttura della governance  13-17  

102-21 Consultazione degli stakeholder su temi economici, ambientali, e 

sociali 

11  

102-22 Composizione del massimo organo di governo e relativi comitati  13-17  

102-23 Presidente del massimo organo di governo  13  

102-24 Nomina e selezione del massimo organo di governo  13  

102-25 Conflitti di interessi  42  

102-26 Ruolo del massimo organo di governo nello stabilire finalità, valori, 

e strategie 

13  

102-28 Valutazione delle performance del massimo organo di governo  44  

102-31 Riesame dei temi economici, ambientali, e sociali  5-6  

102-32 Ruolo del massimo organo di governo nel reporting di sostenibilità  5-6  

102-35 Politiche retributive  43-45  

102-36 Processo per determinare la retribuzione  43-44  

102-37 Coinvolgimento degli stakeholder nella retribuzione  43-46  
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 Coinvolgimento degli stakeholder    

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder  10  

102-41 Accordi di contrattazione collettiva   39  

102-42  Individuazione e selezione degli stakeholder  10  

102-43  Modalità di coinvolgimento degli stakeholder  11,16-17.54  

102-44  Temi e criticità chiave sollevati  11  

    

 Pratiche di rendicontazione    

102-45  Soggetti inclusi nel bilancio consolidato  5-6  

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi  5-6  

102-47 Elenco dei temi materiali  11  

102-49 Modifiche nella rendicontazione  5-6  

102-50 Periodo di rendicontazione  5-6  

102-51 Data del report più recente 5-6  

102-52  Periodicità della rendicontazione 5-6  

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report  5-6  

102-54  Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards  5-6  

102-55 Indice dei contenuti GRI  63  

102-56 Assurance esterna  5-6  
 

103 Modalità di gestione   

    

103-1  Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro  11-12  

 

GRI 

Standard 

PRINCIPI Rif. n. pag. Note 

 

200 Economico   

    

201 Performance economiche   

    

201-1  Valore economico direttamente generato e distribuito  61-62  
 

202 Presenza sul mercato    

    

202-2  Proporzione di senior manager assunti dalla comunità locale  45  

    

203 Impatti economici indiretti   

    

203-1  Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati  19-26  

203-2 Impatti economici indiretti significativi  27,35,45  

    

204 Pratiche di approvvigionamento   

    

 Modalità di gestione  45-46  

204-1  Proporzione di spesa verso fornitori locali  45-46  

    

205 Anticorruzione   
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 Modalità di gestione  17-18  

205-1  Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione  17-18  

205-2  Comunicazione e formazione in materia di politiche e procedure 

anticorruzione 

17-18  

205-3  Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese  17-18  
 

207 Imposte   

    

207-1 Approccio alla fiscalità  47-48  
 

 

GRI 

Standard 

PRINCIPI Rif. n. pag. Note 

 

300 Ambientale   

    

302 Energia    

    

 Modalità di gestione  50-54  

302-1  Energia consumata all'interno dell'organizzazione  50-54  

302-2  Energia consumata al di fuori dell'organizzazione  50-54  

302-3  Intensità energetica   50-54  

302-4  Riduzione del consumo di energia  52-54  

302-5  Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi  50-54  

    

    

305 Emissioni    

    

 Modalità di gestione  50-51  

305-2  Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)  52-53  

305-4  Intensità delle emissioni di GHG  52-53  

305-5  Riduzione delle emissioni di GHG  53-54  

305-7 Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) e altre emissioni signifi-

cative 

52-53  

 

306 Rifiuti    

    

 Modalità di gestione  54-55  

306-1  Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai rifiuti   54-55  

306-2  Gestione degli impatti significativi connessi ai rifiuti  54-55  

306-3  Rifiuti prodotti  54-55  

    

308 Valutazione ambientale dei fornitori    

    

 Modalità di gestione  45-46  
 

GRI 

Standard 

PRINCIPI Rif. n. pag. Note 

 

400 Sociale   
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401 Occupazione    

    

 Modalità di gestione  36-37  

401-1 Nuove assunzioni e turnover  38  

    

403 Salute e sicurezza sul lavoro    

    

 Modalità di gestione  41  

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro  41  

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli 

incidenti  

41  

403-3 Servizi di medicina del lavoro  41  

403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro 

41  

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavo-

ro 

41  

403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurez-

za sul lavoro 

41  

403-9 Infortuni sul lavoro 41  
 

404 Formazione e istruzione    

    

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente  40  

404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e 

programmi di assistenza alla transizione 

40  

404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica 

delle performance e dello sviluppo professionale  

43-44  

    

405 Diversità e pari opportunità   

    

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti 36-41  

405-2 Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto 

agli uomini  

44-45  

    

406 Non discriminazione   

    

406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate  45  

    

407 Libertà di associazione e contrattazione collettiva    

    

 Modalità di gestione  39-40  
 

410 Pratiche per la sicurezza    

    

 Modalità di gestione  41  

410-1 Personale addetto alla sicurezza formato sulle politiche o procedu-

re riguardanti i diritti umani  

41  
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412 Valutazione del rispetto dei diritti umani    

    

412-1 Attività che sono state oggetto di verifiche in merito al rispetto dei 

diritti umani o valutazioni d'impatto  

18 Protocollo di 

 Legalità 

412-2 Formazione dei dipendenti sulle politiche o le procedure sui diritti 

umani   

40  

412-3 Accordi di investimento e contratti significativi che includono clau-

sole relative ai diritti umani o che sono stati sottoposti a una valu-

tazione in materia di diritti umani  

18 Protocollo di 

Legalità 

    

413 Comunità locali   

    

413-1 Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, va-

lutazioni d'impatto e programmi di sviluppo 

13-16,48-

50,54 

 

 

416 Salute e sicurezza dei clienti   

    

 Modalità di gestione  35 Verifiche 
 

418 Privacy dei clienti   

    

 Modalità di gestione  18  

418-1 Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei 

clienti e perdita di dati dei clienti  

18  
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. 
Principali interventi realizzati dall’AdSP MTC, indicati nel presente documento riclassificati rispetto 

a quegli obiettivi globali di sostenibilità ritenuti più coerenti con l’attività dell’Autorità stessa. 

OBIETTIVI GLOBALI  

DI SOSTENIBILITÀ 
INTERVENTI DELL'ADSP MTC 

1. Eliminare la povertà  

 Contributi ai soggetti fornitori di lavoro portuale di cui all’art. 17 L. 84/1994 (€ 

452.880) in considerazione della riduzione delle giornate di lavoro tempora-

neo per l’emergenza Covid-19 (Sez. Operatori del Cluster trasporto marittimo, 

del settore portuale e della logistica) 

 

 Riduzione dei canoni concessori (€ 901.796,99) per diminuzione di fatturato 

dei concessionari a seguito del Covid-19 (Sez. Operatori del Cluster trasporto 

marittimo, del settore portuale e della logistica) 

3. Salute e benessere  Gestione della sicurezza sul lavoro e relativa formazione (Sez. Risorse Umane)  

 
Analisi degli infortuni in ambito di lavoro portuale (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 e 

specifiche per tipologia di servizio seguito (Sez. Risorse Umane) 

5. Parità di genere 
 Adozione del Codice di Comportamento e istituzione del CUG (Sez. Risorse 

Umane) 

 Partecipazione indiscriminata ai corsi di formazione (Sez. Risorse Umane) 

7. Energia pulita e accessibile 

Aggiornamento del Documento di Pianificazione Energetico Ambientale, anali-

si 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) 

 Contributi per attività sociali (Sez. Risorse Umane) 

 Valorizzazione turistica dei territori di riferimento (Sez. Collettività) 

9. Industria, innovazione e infrastrutture  Investimenti per lo sviluppo strutturale dei Porti (Sez. Infrastrutture) 

 
Protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Sez. Pubblica 

Amministrazione) 

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

12. Consumo e produzione responsabili Rifiuti differenziati (Sez. Collettività) 

13. Agire per il clima 

 Aggiornamento del Documento di Pianificazione Energetico Ambientale, ana-

lisi della Carbon footprint e quantificazione delle riduzioni di emissioni in area  

a seguito degli interventi per la diminuzione 

16. Pace, giustizia e istituzioni forti Trasparenza e anticorruzione (Sez. Trasparenza e anticorruzione) 

 Privacy (Sez.  Privacy) 

 Selezione dei fornitori (Sez. Fornitori) 

17. Partnership per gli obiettivi  Coinvolgimento degli Stakeholder (Sez. Stakeholder – Collettività)  

Napoli, _____, settembre 2022  
  Il Presidente 
 Avv. Andrea Annunziata  


