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Scheda Seminario INTERREG III – 8 novembre 2007 

Titolo “W.A.P. - Waste Management in Adriatic Ports” 

Capofila 

Regione Marche – P.F. Sostenibilità, Salvaguardia e 

Cooperazione Ambientale, già P.F. Ciclo dei Rifiuti, AERCA, 

Sostenibilità e Cooperazione Ambientale 

Partners 

Autorità Marittime di Ancona, Civitanova Marche (MC), Pesaro 

(PU) e San Benedetto del Tronto (AP), l'Autorità Portuale di 

Ancona, le Provincie di Ancona e Pesaro Urbino, i Comuni di 

Ancona, Civitanova Marche, Pesaro e San Benedetto del 

Tronto, le Regioni e Municipalità di Durazzo e Valona (Albania) 

ed il Porto di Bar (Montenegro). 

Costo totale € 418.644 Quota RM 

 

€ 51.152 

 

Durata 2 anni e 4 mesi (termine Dicembre 2006) 

Sintesi 

 

L'obiettivo generale è stato quello di definire un modello di 

gestione integrato, condiviso dagli operatori dell'area adriatica 

per:  

- armonizzare i metodi di pianificazione e gestione dei 

rifiuti portuali nell'area adriatica;  

- acquistare una maggiore consapevolezza da parte degli 

enti coinvolti e dei fruitori delle strutture portuali e di 

marineria circa le vigenti disposizioni europee in materia 

di gestione dei rifiuti portuali;  

- creare e diffondere, tra tutti gli attori sociali coinvolti, 

una cultura legata al tema della raccolta differenziata, 

del recupero e del corretto smaltimento di rifiuti che 

derivano dall'attività portuale;  

- diffondere i sistemi di responsabilità sociale ed etica, 
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secondo la norma internazionale SA 8000, per 

migliorare la qualità del lavoro nell'area portuale;  

- promuovere l'applicazione ed il rispetto di misure a 

tutela dell'ambiente marino e delle coste;  

- aumentare il prestigio e l'immagine dei porti, attraverso 

l'applicazione di norme sulla loro gestione 

ambientalmente sostenibile e sulla responsabilità etica..  

Risultati 

Tutte le attività previste dal progetto sono state realizzate nei 

tempi e nei modi stabiliti. Tra le attività realizzate quelle di 

maggiore rilievo sono state: 

• la realizzazione di quattro isole ecologiche per la 

raccolta dei rifiuti portuali pericolosi nei quattro porti 

marchigiani coinvolti; 

• la realizzazione, stampa e pubblicazione delle “Linee 

guida sulla regolamentazione della gestione sostenibile 

dei rifiuti e l’applicazione della responsabilità etico-

sociale nei porti”. Esse hanno costituito e costituiscono 

uno strumento fondamentale per gli operatori portuali, 

sia RAI che PAO, in quanto garantiscono la diffusione 

di una metodologia comune per la corretta gestione 

dei rifiuti portuali e per l’adozione di comportamenti 

eticamente responsabili nei luoghi di lavoro; 

• la realizzazione di giornate di assistenza tecnica ai 

partner PAO sulle modalità di elaborazione di un piano 

per la gestione di un porto, sull’applicazione delle 

norme sulla responsabilità sociale ed etica e sulla 

progettualità europea; 

• la realizzazione di un data base per la gestione dei 

rifiuti portuali (per facilitare le adempienze previste 

dalla vigente normativa a carico delle Autorità 
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Marittime e/o Capitanerie di Porto). Attualmente il data 

base è in corso di sperimentazione da parte delle 

Autorità Marittime coinvolte nel progetto ma in futuro 

potrà essere utilizzato anche dalle autorità marittime 

dei paesi PAO. L’adozione di una modalità di raccolta 

omogenea dei dati sui rifiuti portuali consentirà, infatti,  

di creare le basi di conoscenza necessarie per 

impostare future iniziative di cooperazioni inerenti 

questa specifica tematica;  

• la realizzazione di un apposito sito web per la 

diffusione dei risultati del progetto. 

Pubblicazioni finali NO SI Titolo 

Linee guida sulla regolamentazione della 

gestione sostenibile dei rifiuti e 

l’applicazione della responsabilità etico-

sociale nei porti.  

 


