
INFORMAZIONI AMBIENTALI 
 
Il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , è volto a: 
1. garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i 
termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; 
2. garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione 
del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o 
formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. 
 
Il d.lgs. 33/2013, riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, all’art. 40 annovera le informazioni ambientali fra gli 
obblighi di pubblicazione da ottemperare nell’area web Amministrazione trasparente. 
 
Il catalogo delle informazioni ambientali detenute dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale è di seguito sintetizzabile: 
 
01. Stato degli elementi dell’ambiente: 
- Atmosfera 
- Suolo e sottosuolo 
- Ambiente idrico 
- Biocenosi marine 
- Ambiente terrestre 
- Paesaggio 
 

Lo stato di tali elementi è descritto nello Studio Ambientale Integrato redatto nell’ambito del procedimento di 

VIA-VAS del Piano Regolatore Portuale, riportato integralmente. 

02. Fattori inquinanti, che possono incidere sugli elementi dell’ambiente: 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale operando con un Sistema di Gestione Ambientale 

certificato ai sensi dello Standard 14001:2015, ha condotto un’approfondita Analisi Ambientale Iniziale, che 

viene riportata, ed ha individuato i seguenti aspetti significativi: 

- Energia 
- Emissioni 
- Consumi e scarichi idrici 
- Rumore 
- Rifiuti 
- Presenza di amianto 
- Merci pericolose 
- Traffico veicolare 
- Stoccaggio gasolio 
 
L’identificazione degli impatti potenziali sullo stato degli elementi dell’ambiente conseguenti alla 

realizzazione delle opere del Piano Regolatore Portuale è descritto nello Studio Ambientale Integrato redatto 

nell’ambito del procedimento di VIA-VAS, riportato integralmente.  

03. Misure incidenti sull’ambiente e relative analisi di impatto: 
Come definito nel D. L.gs 195/2005, si riportano: 
- Politiche 
- Disposizioni Legislative 
- Piani 
- Programmi 
- Accordi ambientali 
 
04. Misure a protezione dell’ambiente e relative analisi dell’impatto 
Come definito nel D. L.gs 195/2005, si riportano le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi 
economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al punto precedente. 
 
05. Relazione sull’attuazione della legislazione ambientale 

E’ pubblicata la Check list delle prescrizioni legali ambientali. 



06. Stato della salute e della sicurezza umana 
Il punto è applicabile all’Autorità di Sistema Portuale esclusivamente per il paesaggio, i siti e gli edifici di 
interesse culturale.  


