AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
_________________
DICHIARAZIONE POLITICA AMBIENTALE
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale gestisce il demanio marittimo dei porti di
Genova, Savona e Vado Ligure, in un contesto territoriale a forte vocazione turistica e urbana, che
include la tutela e la conservazione del patrimonio ambientale tra i propri valori aziendali.
In tale prospettiva assume particolare rilevanza per l’Ente la gestione degli aspetti ambientali e la
conseguente tenuta sotto controllo degli impatti ambientali delle proprie attività allo scopo di
consegnare alle generazioni future un territorio nel quale siano compatibili lo sviluppo economico, la
conservazione dei beni culturali e dell’ambiente, la salute e la sicurezza dei cittadini, degli utenti e
degli operatori del porto.
In coerenza a tale vision strategica l’Ente si impegna:
- ad assicurare la conformità alle norme ed alle altre prescrizioni in campo ambientale e ad
anticipare, per quanto possibile, l’applicazione di leggi ambientali di futura entrata in vigore;
- alla prevenzione di ogni forma di inquinamento per la conservazione e la salvaguardia
dell’ambiente naturale terrestre e del mare;
- ad esercitare un’influenza positiva sul comportamento dei soggetti che operano all’interno
delle aree portuali affinché la loro azione sia in linea con la presente politica ambientale;
- alla digitalizzazione dei processi logistico portuali ed amministrativi al fine di ottimizzare i
flussi delle merci in entrata ed in uscita dalle aree portuali e ridurre, al contempo, le esigenze
di accesso agli uffici da parte dell’utenza.
Per poter ottenere risultati concreti e conseguire i propri obiettivi, l’Ente stabilisce di:
- applicare il proprio sistema di gestione ambientale conformemente alla norma UNI EN ISO
14001 e ottenerne la certificazione e le previste convalide periodiche;
- perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, con particolare attenzione
alla gestione dei rifiuti in area portuale e alla gestione degli specchi acquei, al fine di evitare e
contenere fenomeni di inquinamento;
- realizzare iniziative atte a perseguire l’efficienza energetica, l’utilizzo di fonti rinnovabili e
l’adozione di soluzioni di trasporto ambientalmente compatibili, garantendo contestualmente
il rispetto delle esigenze della popolazione dei quartieri adiacenti al porto in merito alla
qualità dell’aria e all’impatto acustico;
- attuare azioni coordinate volte a favorire l’incremento del traffico su rotaia rispetto a quello su
gomma, con particolare riferimento alla riorganizzazione ed automazione del sistema
ferroviario portuale;
- realizzare specifici interventi di informatizzazione ed automazione delle procedure e dei
relativi controlli security, safety, doganali ed operativi ai varchi portuali, al fine di diminuire i
tempi di transito ed il conseguente rischio di code e congestioni;
- attuare specifici progetti di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi mediante
l’attuazione di servizi di rete al fine di ridurre le esigenze di accesso fisico agli uffici e,
conseguentemente, l’uso di veicoli a motore nelle aree portuali e cittadine;
- promuovere l’attivazione di protocolli di intesa e garanzia per la cooperazione della gestione
degli aspetti ambientali tra l’Autorità di Sistema Portuale e gli altri enti competenti;
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-

promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione di tutte le parti interessate sulle tematiche
ambientali al fine di condividere obiettivi ed azioni concrete a beneficio dell’intera comunità
territoriale.

Per il conseguimento degli obiettivi ambientali, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale, si impegna ad assicurare la disponibilità di personale qualificato e di risorse
adeguate, e a garantire il continuo coinvolgimento e la formazione del personale
dell’organizzazione.
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale si impegna a dare alla presente politica
ed ai suoi obiettivi la massima diffusione presso tutto il personale, estendendo tale
coinvolgimento alla collettività, alla comunità portuale ed ai propri fornitori, così come a
sostenerne l’applicazione, assicurandosi che essa sia compresa ed attuata a tutti i livelli.
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