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Acronimo: IMPATTI-NO 
 

Titolo: IMpianti Portuali trAnsfrontalieri di gesTione dei rifiuTI Navali e pOrtuali 
 

Status: AMMESSO A FINANZIAMENTO Data: 03.04.2018 

Programma: IT-FR MARITTIMO Call:II BANDO ASSE II 

Capofila: Università degli studi di Cagliari – Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali - CIREM 

Ruolo AdSP: Partner 

Partnenariato:  CentraLabs Società Consortile a responsabilità limitata 

 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Maremma 
e del Tirreno 

 Autorità di Sistema portuale Mar Tirreno Settentrionale 

 Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 

 Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale 

 Chambre de Commerce et d'industrie de Bastia et de l'Haute Corse 

 Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 

 

 

Budget Complessivo: € 1.992.284,00 Budget AdSP: € 220.985,00 (finanziam. 100%) 

Durata: 36 Mesi Data Inizio: Aprile 2018 

 

SINTESI 

Impatti NO affronta la sfida comune per una crescita sostenibile attraverso la promozione di 
forme congiunte di raccolta e trattamento nei porti. Impatti NO intende migliorare la gestione 
del trattamento dei rifiuti attraverso lo sviluppo di un modello di economia circolare che 
favorisce l'aumento della quantità di rifiuti e di reflui prodotti dai natanti e nelle aree portuali 
non smaltiti come scarti ma trattati, valorizzati dal punto di vista economico e reinseriti nel 
mercato come beni capaci di produrre economie. Si procede con un’analisi ricognitiva, finalizzata 
a conoscere la tipologia e l’entità di rifiuti e di reflui prodotti dai natanti e dalle attività localizzate 
all’interno dei porti partner e a mappare gli impianti di trattamento attualmente operativi. Gli 
impianti sono oggetto di un’analisi specifica mirata a determinare sotto quali condizioni è 
possibile raggiungere una maggiore efficienza nel trattamento, per esempio attraverso 
interventi di implementazione di nuove tecnologie o la riconversione degli impianti verso 
modalità differenti di trattamento. Impatti NO realizza piani di azione congiunti per la 
prevenzione, la riduzione e lo smaltimento di rifiuti e reflui nei porti, secondo una logica 
sistemica per la quale i rifiuti e i reflui potranno essere trattati nel luogo di produzione ma anche 
in mare su navi specializzate o trasferiti da un porto ad un altro nella stessa area marittima 
dell’Alto Tirreno, travalicando, quando necessario, i confini di uno stesso Sistema Portuale e 
razionalizzando l’intero sistema di trattamento attraverso l’ottimizzazione della rete di trasporto 
terrestre e marittima tra gli impianti. Impatti NO realizza azioni pilota per il trattamento di rifiuti 
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e reflui, per definire l’organizzazione logistica di gestione dei rifiuti, per identificare soluzioni e 
impieghi innovativi dei rifiuti portuali, per la formazione degli operatori portuali e per il sistema 
di monitoraggio della qualità e della quantità di rifiuti prodotti. 

 

RIPARTIZIONE BUDGET AdSP 

TOTALE STAFF MISSIONI COSTI ESTERNI COSTI INDIRETTI 

€ 220.985,00 € 71.994,00 € 8.320,00 € 129.872,00 €10.799,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


