COMUNICATO STAMPA
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale vara il primo Bilancio di
Sostenibilità. Un percorso volontario, intrapreso dall’Ente, finalizzato a rafforzare il dialogo con
il territorio e con gli operatori economici, per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, nei
territori del Sistema.
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) si dota del Bilancio di
Sostenibilità, relativo all’anno 2020, per rendicontare e far conoscere pubblicamente le attività svolte e
i loro impatti, sotto il profilo economico, ambientale e sociale.
Il documento intende essere un significativo contributo per il raggiungimento di uno sviluppo
sostenibile, nei territori del Sistema.
Si tratta di un percorso fortemente voluto dal ministro Enrico Giovannini (MIMS) e convintamente
sostenuto dall’AdSPMAM che, ha dopo aver partecipato alla redazione dello schema assieme ad
Assoporti, è riuscita, per prima in Italia, a presentare il documento completo.
Il Bilancio di Sostenibilità dell’AdSPMAM, verrà affinato, in un un’ottica di miglioramento continuo,
nei prossimi anni per consentire a tutti i cittadini e agli interlocutori di conoscere sia l’operato
dell’Ente, sia come esso realizza e interpreta la propria missione.
Il documento prende in considerazione oltre l‘aspetto economico e le relative performance
economiche/finanziarie dell’Autorità di Sistema, anche gli aspetti collegati al sociale e alla
sostenibilità ambientale
La struttura del Bilancio di Sostenibilità si articola in tre sezioni: Identità Aziendale, in cui sono
esplicitati la missione, i valori di riferimento, la visione, la storia dell’AdSP, le attività, gli
stakeholders, 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 e i risultati raggiunti per le diverse tipologie; 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 stakeholders, a determinazione del
valore aggiunto.
Gli stakeholders, o portatori di interesse, con cui interagisce l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale sono: gli operatori del cluster del trasporto marittimo, del settore portuale e
della logistica; gli operatori delle risorse umane; i fornitori; la Pubblica Amministrazione e la
collettività.
“Vogliamo rafforzare e intensificare dialogo e sinergia con i nostri stakeholders- commenta il
presidente di AdSPMAM, Ugo Patroni Griffi. Un obiettivo che si può raggiungere solo amplificando i
canali della comunicazione e della trasparenza e mettendoci costantemente in discussione. Alla base
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del percorso virtuoso di sostenibilità, infatti, c’è l’identificazione di quelle che sono le tematiche più
significative e le aspettative più importanti rispetto all’azione dell’Autorità di Sistema, seguendo il
principio della “materialità”, ossia valutando tutte quelle informazioni utili sugli aspetti che
incidono, in modo rilevante, sull’attività dell’Ente, sul suo andamento, sui risultati e sull’impatto che
essa genera”.
Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto seguendo i principi di redazione del Sustainability Reporting
Standards del Global Reporting Initiative (GRI) , ente internazionale senza scopo di lucro nato con il
fine di definire gli standard di rendicontazione della performance sostenibile e prende in
considerazione, contemporaneamente, sia l’approccio tridimensionale, rivolto alla sostenibilità
economica, sociale e ambientale, sia l’approccio ai portatori di interesse.
Le azioni intraprese dall’AdSPMAM, inoltre, sono state riclassificate per i 17 obiettivi Global Goal
(gli obiettivi di sviluppo sostenibili) che i Paesi membri dell’ONU devono perseguire entro il 2030.
I dati esposti attengono l’anno di esercizio 2020 e, ove disponibile, anche l’anno 2019, e derivano da
documenti dell’Ente e da Bilanci/Consuntivi di esercizio approvati.
Il Bilancio di Sostenibilità è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, www.adspmam.it, nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo”.
Richieste di maggiori informazioni possono essere rivolte all’indirizzo protocollo@adspmam.it.
Bari, 05 ottobre 2021
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