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Lettera del Presidente 
 
 

Marina Cala Galera Circolo Nautico SpA inizia nel 2018 un nuovo triennio di certificazione ambientale, adeguando il 

proprio Sistema di Gestione Ambientale alla nuova edizione 2015 della norma di riferimento UNI EN ISO 14001 ed alle 

modifiche introdotte al Reg. EMAS CE n.1221/2009 dal Reg. EMAS UE n.1505/2017 e dal Reg. 2026/2018. 

Continua in tale modo l’impegno della Società nel perseguimento del miglioramento costante delle proprie 

performance ambientali allo scopo di ridurre gli impatti sull’ambiente e sul territorio circostante e nel farsi promotrice 

presso i propri stakeholder dell’importanza di una corretta gestione ambientale al fine di aumentare tale 

consapevolezza. 

Per questo oltre alla certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale in accordo alla norma UNI EN ISO 

14001, si è scelto di adottare anche il Regolamento EMAS. 

EMAS, acronimo che sta per Eco Management and Audit Scheme, è un sigillo di qualità, nonché uno strumento 

volontario dell'Unione Europea, che sostiene le imprese e le organizzazioni nel costante miglioramento delle loro 

prestazioni ambientali. A livello mondiale, EMAS è il sistema più esigente ai fini di una gestione ambientale sostenibile. 

Nei prossimi anni Marina Cala Galera Circolo Nautico SpA sarà impegnata in una importante riqualificazione della 

propria infrastruttura portuale in accordo con quanto previsto dal nuovo Piano Regolatore del Porto approvato dal 

Comune di Monte Argentario. 

Tali opere consentiranno di migliorare ulteriormente le performance ambientali del Porto, ad esempio rinnovando il 

sistema di ricircolo delle acque interne, incrementando l’efficienza energetica delle strutture esistenti e individuando 

nuove soluzioni per la viabilità che riducano i problemi di congestione del traffico veicolare durante la stagione estiva. 

L’obiettivo è quello di trasformare il porto di Cala Galera in un “nuovo porto” moderno ed efficiente, garantendo la 

massima sicurezza della navigazione e dell’ormeggio e creando un punto di attrazione turistica con servizi 

qualitativamente superiori agli attuali. 

Mi auguro che i cittadini residenti nel Comune di Monte Argentario, le Autorità locali, il sistema imprenditoriale, i 

nostri fornitori, i gestori dei servizi presenti all’interno del porto, tutto il nostro personale ed in generale tutti gli 

interlocutori coinvolti direttamente o indirettamente nelle nostre attività, compresi gli ospiti del porto, vedano questa 

Dichiarazione Ambientale come uno strumento da utilizzare per creare un rapporto di collaborazione continua, in 

un’ottica costruttiva di miglioramento e salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo. 

 
Cala Galera, 4 dicembre 2017 Il Presidente 

Dott. Cesare d’Amico 
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1. Presentazione dell’Organizzazione 

 
1.1 Introduzione 

Il Porto turistico di Cala Galera (coordinate 42°24'.2 Nord - 11°12'.8 Est1) è situato su lato sud-est del promontorio di 

Monte Argentario in provincia di Grosseto. 

Il porto è bagnato dalle acque del medio Tirreno ed ha alle spalle la zona costiera della Maremma toscana, delimitata 

a Nord dal Parco dell'Uccellina e a Sud dal Fosso del Chiarone. 

 

 

13/10/2020 

 

1 (Portolano del Mediterraneo: vol. 1A pag. 252, carta nautica n. 122 dell'Istituto Idrografico della Marina) 
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Lo specchio acqueo del Porto si estende su una superficie di 115.370 m ed ha le seguenti caratteristiche principali: 

 670 posti barca, di cui circa 60 riservati al transito, per imbarcazioni da 6 a 50 metri; 

 profondità fondali in banchina da 3,5 a 6 metri; 

 fondale medio imboccatura 4 metri; 

 fondo marino: sabbioso all’imboccatura; fangoso all’interno; 

 ormeggio: con catene ai corpi morti e cavi guida; ogni natante dispone di anelli o bitte in banchina; 

 traversia: Est – SE; 

 venti di traversia: scirocco-maestrale d’estate, che sale e scende col sole; 

 ridosso: dai venti del I-II-IV quadrante. 

Si riporta di seguito la planimetria sintetica suddivisa per aree del porto turistico di Marina Cala Galera Circolo Nautico 

S.p.A. (che per brevità indicheremo nel proseguo semplicemente come “Marina Cala Galera”). Le aree rosse 

identificate come “Cantiere” sono aree in gestione a società terze e non rientranti nel campo di applicazione della 

presente Dichiarazione Ambientale. 

 
 

Fig. 1.1 – Planimetria del porto turistico di Marina Cala Galera 
 

 
L’accesso stradale al porto avviene dalla SS Aurelia, uscendo ad Albinia per chi proviene da Nord ed a Orbetello per chi 

proviene da Sud, seguendo le indicazioni di Porto Ercole. Dalla SP di Porto Ercole si accede al porto, al di fuori del cui 

confine è possibile usufruire di un parcheggio esterno, non gestito dalla Società. 

Nella Fig. 1.1 è riportato in linea continua rossa il confine che delimita l’area del porto dall’esterno. 

Marina Cala Galera per la gestione ordinaria delle attività del porto occupa attualmente 23 addetti a tempo 

indeterminato e assume dipendenti stagionali nei mesi della stagione estiva. 

13/10/2020 
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La tabella 1.1 riportata di seguito, illustra in sintesi i principali dati di esercizio di Marina Cala Galera 
 
 

Anno Fatturato (€) Unità Lavorative* Entrate / Uscite 
imbarcazioni 

2010 3.316.299,51 26,7 18.114 

2011 4.197.051,00 24,5 20.225 

2012 4.264.138,00 24,7 15.937 

2013 3.890.187,00 25,2 16.493 

2014 4.026.832,00 25,2 16.034 

2015 4.334.714,00 25,4 18.053 

2016 4.066.859,00 22,0 17.274 

2017 3.725.397,84 25,03 17.990 

2018 3.994.451,00 25,07 18.616 

2019 5.833.663,00 24,37 17.624 

30 AGO 2020 1.884.924,00 n.d. 13.571 

Tab. 1.1 – Dati di esercizio di Marina Cala Galera 

 
* Per il calcolo delle Unità Lavorative (ULA) sono stati considerati gli addetti fissi come ULA piene mentre gli addetti 
stagionali come frazione di ULA in base ai giorni di lavoro effettivi. 

 
 

 
 
 

1.2 Presentazione dei servizi offerti 

Marina Cala Galera offre direttamente ai propri clienti servizi 

all’ormeggio quali: assistenza all’ormeggio, torre di controllo h 

24, servizio sommozzatori, servizio tecnico servizi igienici e 

docce, aree raccolta rifiuti assimilabili agli urbani e non, 

parcheggi auto, informazioni meteo, energia elettrica ed acqua 

potabile e non per le imbarcazioni. 
13/10/2020 
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Sono presenti presso il porto ma gestiti totalmente da società terze 

non collegate con Marina Cala Galera: servizi commerciali (bar, 

ristorante, alimentari, negozi, servizi charter), servizio di alaggio 

imbarcazioni e cantieristica, distributore di carburanti ad uso 

nautico. 

I servizi di manutenzione delle strutture, impianti e attrezzature 

sono invece gestiti da personale interno, mentre la pulizia dell’area 

portuale ed alcuni servizi aggiuntivi sono affidate a ditte esterne 

specializzate. 

 

 

1.3 Descrizione del ciclo organizzativo 

Il processo di erogazione del servizio del Marina Cala Galera può essere schematizzato nei seguenti macro processi: 

 Gestione dell’attività commerciale; 

 Controllo ingressi/partenze dei clienti e delle imbarcazioni; 

 Assistenza del cliente all’ormeggio; 

 Gestione acquisti e controllo delle forniture; 

 Manutenzione infrastrutture portuali e controllo fornitori. 

 

 
a) Gestione dell’attività commerciale 

 
La gestione delle attività commerciali può essere riassunta in : 

 Promozione dei servizi del Porto 

La promozione dei servizi del Porto Marina Cale Galera può avvenire attraverso la partecipazione della Società a fiere 

nazionali ed estere durante le sono svolte le attività quali distribuzione della documentazione informativa al pubblico 

 Gestione dei contratti con i clienti “long rent” e “comodatari” 

Il cliente risulta essere un socio avendo acquisito azioni societarie con le quali ha diritto ad usufruire del posto barca per 

l’intero periodo di concessione demaniale 

 Gestione dei listini per la stagione turistica 

Vengono definite e rese pubbliche le tariffe per il noleggio del posti barca per la stagione turistica per i clienti in transito 

 Gestione delle prenotazioni con i clienti “affittuari” 

Il cliente sottoscrive un contratto tramite agenzia o direttamente con il socio possessore di azioni societarie per usufruire 

del posto barca per un periodo di tempo limitato (es. una o più stagioni) 

 Gestione delle prenotazioni con i clienti “di transito” 

Il cliente sottoscrive un contratto con la Marina Cala Galera per usufruire del posto barca per un periodo di tempo13lim/1i0ta/t2o020 

 

(48 oppure 52 ore) 

 Gestione amministrativa del cliente. 
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ta e 

di verifica e/o 

La selezione dei fornitori avviene in funzione della tipologia di beni e/o servizi da acquistare, e una vol messo 

l’ordine di acquisto da parte della Direzione del porto, il bene o il servizio acquistato sono oggetto 

controllo in accettazione da parte del personale addetto. 

 

 

b) Controllo ingressi/partenze dei clienti e delle imbarcazioni 

 
In relazione al transito delle imbarcazioni in ingresso 

ed in uscita gli addetti alla Torre di controllo, anche 

attraverso l’ausilio del Sistema Informativo 

aziendale, aggiornano lo stato delle disponibilità dei 

posti barca ed inoltre verificano ed identificano, 

attraverso contatti radio e visivamente, le 

imbarcazioni ed i clienti in ingresso ed in partenza. 

Il personale addetto all’ormeggio verifica 

visivamente l’assenza di pericoli, sversamenti di 

materiale inquinamento o principi di incendio a 

bordo delle imbarcazioni presenti nell’area portuale. 

Gli Addetti alla Torre, al momento dell’arrivo di un nuovo cliente informano il personale operativo per effettuare 

rispettivamente le operazioni di registrazione e di assistenza all’ormeggio. 

 

 
c) Assistenza del cliente all’ormeggio 

 
L’erogazione del servizio avviene accompagnando il cliente e l’imbarcazione presso il posto barca assegnato dalla torre 

all’atto dell’ingresso in porto (o stabilita in fase di prenotazione). 

Al momento dell’ormeggio, per i clienti di transito, è prevista la consegna del Regolamento del Porto e una 

documentazione illustrativa dei servizi portuali. 

Il cliente, un a volta ormeggiato al suo posto barca, usufruisce di tutti i servizi della struttura portuale. 
 
 
 

d) Manutenzione infrastrutture portuali e controllo fornitori 

 
Il Direttore del Porto, in collaborazione il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e con le società fornitrici e costruttrice delle 

opere e degli impianti portuali, definisce le attività di manutenzione ordinaria e straordinarie da effettuare. 

Rientra nelle attività di manutenzione quella di pulizia delle aree portuali e dei servizi igienici, i quali sono svolti da 

fornitori esterni. 

La gestione dei fornitori avviene attraverso attività di controllo diretta e di sensibilizzazione ambientale. 
 
 
 

e) Gestione acquisti e controllo delle forniture 

13/10/2020 
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2. L’ambiente 

 
2.1 Collocazione geografica e descrizione del territorio 

2.1.1 Localizzazione del sito 
 

Il porto turistico Marina Cala Galera è posizionato nella Maremma Toscana, in provincia di Grosseto (Fig. 2.1), sulla 

costa nel promontorio dell’Argentario, nei pressi di Porto Ercole, il quale è uno dei più rinomati centri turistici e 

balneari del litorale toscano. 

 

 

Fig. 2.1 – Localizzazione del Comune di Grosseto in Italia2 

 

 
Arroccata su un piccolo promontorio, la cittadina di Porto Ercole, cinta ancora oggi dalle mura spagnole e sovrastata 

dall’imponente Rocca, ha conservato l’antico borgo d’impianto medievale con la parrocchiale di Sant’Erasmo e il 

cinquecentesco palazzo Consani. La pesca e il turismo sono le principali risorse economiche della cittadina. 
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Botrona) oltre all’Area di interesse locale Costiere di Scarlino ed all’Oasi Vulci. 

  
 

Fig. 2.2 - Regione Toscana, suddivisione in Province Fig. 2.3 - Provincia di Grosseto, suddivisione in Comuni 
 

 
Il punto strategico dove sorge il porto turistico di Marina Cala Galera permette di raggiungere in breve tempo alcune 

fra le più belle isole del Mediterraneo quali Giannutri, l'Isola del Giglio, le Formiche di Grosseto, Montecristo, l’Isola 

d’Elba, la Corsica e la Sardegna. Tra queste, Giannutri, l’Isola del Giglio e l’Isola d’Elba fanno parte del Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano, meglio descritto al par. 2.2. 

 
2.1.2 Descrizione del territorio 

 
L'Argentario (perimetro 39 km), un'antica isola saldatasi nel corso dei secoli al continente, è oggi un alto promontorio 

roccioso, sovrastato dal Monte Telegrafo (m 635). Caratterizzato da una costa movimentata da golfi, punte, isolotti e 

minuscole, suggestive baie, è coperto da una folta macchia mediterranea e da coltivazioni di agrumi, olivi e viti. Tutto 

il tratto meridionale della riviera maremmana è dominato dalla presenza di questo monte cui fanno corona nel mare 

le isole del Giglio, di Giannutri, o ancora Capraia, Montecristo, Pianosa e Gorgona. 

 

 
2.2 Inquadramento naturalistico 

La provincia di Grosseto conta all’interno del suo territorio provinciale numerose tra parchi, riserve naturali ed altre 

aree protette. In particolare sono presenti un parco nazionale (Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano), un parco 

regionale (Parco della Maremma), un Parco Interprovinciale (Parco Interprovinciale di Montioni) otto Riserve Naturali 

statali (Belagaio, Duna Feniglia, Lago di Burano, Laguna di ponente di Orbetello, Marsiliana, Poggio Tre Cancelli, 

Scarlino, Tomboli di Follonica), tredici Riserve Naturali Regionali (Basso Merse, Cornate e Fosini, Farma, La Pietra 

Bosco della SS. Trinità, Diaccia Botrona, Laguna di Orbetello, Montauto, Monte Labbro, Monte Penna Pescinello, 

Poggio  all'Olmo,  Rocconi),  tre  zone  umide  (Laguna  di  Orbetello  -  parte  nord,  Lago  di Burano,  Padule 1d3e/l1la0D/2ia0c2c0ia 
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Porto turistico Marina Cala Galera 

 
 
 
 
 
 
 

Parco Naturale Regionale della 

Maremma 

Nella figura che segue si evidenzia la localizzazione del porto turistico di Marina Cala Galera rispetto ai parchi, dalla 

quale si evidenzia che per raggiungere il porto turistico occorre precorrere un lembo di terra che attraversa la riserva 

naturale della Laguna di Orbetello, la quale dista, in linea d’aria, circa 2 Km dal porto. 

Zona umida di importanza internazionale, l’Oasi protegge 300 ettari di laguna salmastra dove a tratti affiorano isolotti 

di limo ricoperti da vegetazione palustre. Grazie alla sua posizione lungo le rotte migratorie, vede la concentrazione di 

migliaia di uccelli, specialmente nel periodo invernale, come fenicotteri, cavaliere d’Italia, airone bianco maggiore, 

airone cenerino, falco pescatore, mestoloni, spatole, avocette. 

L’oasi è attualmente gestita dal WWF Italia. 

 

 

Fig. 2.6 - Mappa delle aree protette della Provincia di Grosseto (in colore verde) 
 

 
Vale la pena soffermare l’attenzione del lettore anche al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (Fig. 2.7), il quale 

rappresenta il più grande parco marino d’Europa, inserito nel santuario internazionale dei mammiferi marini, che è 

situato nel mar Tirreno ed è composto da sette isole maggiori (Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri e 

Gorgona), da isolotti minori e da ampie aree marine che lambiscono la costa delle isole suddette. Il Parco si estende 

per una superficie complessiva di 17.694 ettari a terra e 61.474 a mare. 
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Fig. 2.7 – Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano3 

 
 

3. Politica per l’Ambiente e la Sicurezza sul Lavoro 

Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A. considera la tutela dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza dei lavoratori 

elementi fondamentali per una buona gestione dell’area portuale. 

La Società ha ottenuto la prima certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale in base allo standard ISO 

14001 ed al Regolamento Europeo EMAS nel 2009 e la certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza 

sul Lavoro nel 2011. Da allora, la cura della Direzione per il miglioramento continuo è rimasta costante ed ha portato 

al raggiungimento di importanti obbiettivi in termini di riduzione dei consumi di risorse (acqua ed energia) e di 

azzeramento dell’indice infortunistico. 

Con l’adeguamento del proprio Sistema di Gestione ai nuovi standard ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, la Direzione 

rinnova il proprio impegno a: 

 Rispettare la legislazione ambientale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i regolamenti e gli altri requisiti 

volontari sottoscritti applicabili; 

 Prevenire o ridurre l’inquinamento ambientale legato alle attività del porto, con particolare attenzione 

all’eventuale sversamento in mare di idrocarburi e sostanze pericolose per l’ambiente dalle imbarcazioni degli 

utenti; 

 Ridurre al minimo il numero di infortuni o danni per la salute dei lavoratori, considerando come principio di base 

l’eliminazione dei rischi alla fonte e adoperandosi per il controllo costante sui rischi residui; 

 Favorire l’uso razionale delle risorse idriche ed energetiche attraverso una chiara opera di sensibilizzazione degli 

utenti, dei fornitori, delle Società erogatrici di servizi operanti all’interno del porto turistico e di tutto il personale 

aziendale tramite l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato, economicamente sostenibili per la 

Società; 

 contribuire alla riduzione del degrado dell’ambiente marino attraverso specifici controlli sulla circolazione delle 

acque interne e misurazioni dell’indice trofico delle stesse; 13/10/2020 
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 coinvolgere tutte le parti interessate (Soci, personale, utenti, comunità locale, istituzioni), creare rapporti diretti e 

trasparenti con gli organi di controllo e la pubblica autorità e consentire la raccolta di eventuali osservazioni e 

suggerimenti; 

 mantenere un elevato livello di formazione e consapevolezza in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro, sia per 

il personale fisso che per quello stagionale; 

 sensibilizzare tutto il personale della Società e quello che opera per conto della stessa, i fornitori, gli utenti sugli 

aspetti ambientali e sul rispetto delle norme e procedure in ambito di ambiente e sicurezza sul lavoro; 

La Società è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi principi assicurando e verificando 

periodicamente obiettivi e traguardi ambientali e che la Politica per l’Ambiente e la Sicurezza sia documentata, resa 

operante, mantenuta attiva, diffusa a tutto il personale interno, ai propri fornitori e sia resa disponibile al pubblico. 

 
Cala Galera, li 02.10.2019 (Rev.2) Il Presidente 

Dott. Cesare D’Amico 
 

 
4. Sistema di gestione ambientale 

 
4.1 Il percorso di Marina Cala Galera verso l’efficienza 

Marina Cala Galera ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti dello standard UNI EN ISO 

14001:2015 ed ha aderito al regolamento EMAS n.1221/09 (oggi modificato dal regolamento UE n.1505/17 e dal reg. 

UE n. 2026/18), ottenendo la prima convalida della Dichiarazione Ambientale nell’anno 2008. Nel 2010 Marina Cala 

Galera ha inoltre ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione anche in base allo standard OHSAS 18001 - 

Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, realizzando così ad un Sistema di Gestione Integrato 

Ambiente-Sicurezza. La Società ha inoltre intrapreso il percorso di adeguamento al nuovo standard ISO 45001:2018 

che ha sostituito la OHSAS 18001. 

Ciò è frutto dell’impegno della Società di rendere sempre più aperta e trasparente la propria gestione aziendale e di 

migliorare i propri processi aziendali in relazione all’ambiente ed alla tutela dei lavoratori e delle persone che operano 

per conto dell’organizzazione. 

 

4.2 Gli attori coinvolti nella gestione ambientale 

Il “funzionigramma” riportato in Fig. 4.2.1 riporta le funzioni definite nell’organizzazione di Marina Cala Galera ed i 

loro rapporti gerarchici ed organizzativi, mentre i compiti e le responsabilità relative al Sistema di Gestione Integrato 

Ambiente-Sicurezza sono definite in un apposito mansionario. 
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a aziendale; 

 
 

Fig. 4.2.1 – Funzionigramma aziendale 
 
 

 

4.3 Struttura del Sistema di Gestione Ambientale 

Per  quanto  riguarda  il  Sistema  di  Gestione  Ambientale  della  Società,  sono  stati  sviluppati  ed  applicat1i3i/1s0eg/2u0e2n0ti 

documenti: 

 la Politica Ambientale, che individua i principi di riferimento su cui operare in accordo alla Politic 
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 una procedura per l’identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali connessi alle attività dirette e 

indirette dell’Azienda, che consente di individuare i più significativi al fine di definire le attività da tenere 

sotto controllo; 

 un’analisi ambientale finalizzata a valutare le relazioni esistenti tra le attività pregresse, presenti e future e la 

realtà ambientale e territoriale circostante; 

 una procedura per l’analisi del contesto, degli stakeholder, dei fattori interni ed esterni all’organizzazione per 

l’identificazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi e delle opportunità pertinenti con il Sistema di 

Gestione Ambientale; 

 un sistema di gestione delle attività che provocano impatto significativo sull’ambiente e l’adozione di 

procedure specifiche con lo scopo di controllare costantemente le attività a rilevanza ambientale; 

 una procedura che comprende i criteri per la qualificazione dei fornitori; 

 una procedura per la valutazione annuale degli aspetti ambientali; 

 una procedura per la sensibilizzazione e la formazione specifica del personale; 

 una procedura per la sensibilizzazione ed il controllo ambientale delle attività svolte dai gestori delle attività 

commerciali svolte presso il porto, nonché delle ditte che lavorano presso la struttura portuale per attività di 

pulizia, raccolta rifiuti, vigilanza ed eventuali lavori cantieristici. 

 
Tali procedure gestionali sono state integrate con i requisiti dello standard OHSAS 18001 inerente la Salute e la 

Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

La Direzione con la collaborazione del Resp. Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza, verifica annualmente lo stato 

d’avanzamento del sistema, l’efficacia delle azioni intraprese e l’eventuale necessità di aggiornamento. In tale riesame 

della Direzione si procede a verificare l’adeguatezza del sistema al raggiungimento degli obiettivi ed a valutare sia 

l’evoluzione del contesto esterno sia le principali risultanze degli audit interni. 

 

 
4.4 La Formazione 

Le attività di formazione e addestramento riguardo temi di carattere ambientale rivestono particolare importanza in 

relazione all’impegno dell’azienda sulla prevenzione dell’inquinamento ed a seguito della costante evoluzione 

normativa in materia ambientale. 

Le attività oggetto dell’adesione volontaria ad EMAS sono state affrontate anche attraverso l’analisi delle competenze 

necessarie per lo svolgimento delle singole attività, da cui è poi derivato il piano della formazione che ha rivolto 

particolare attenzione a: 

 sensibilizzazione del personale in merito al ruolo di ciascuno per una migliore gestione del Sistema di 

Ecogestione ed Audit; 

 conoscenza delle procedure previste dal Sistema di Ecogestione ed Audit e delle potenziali conseguenze dello 

scostamento rispetto alle modalità operative previste; 13/10/2020 
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 normativa ambientale nazionale e locale, igiene e sicurezza del lavoro; 

 controlli e verifiche quotidiane su attività con impatto sugli aspetti ambientali significativi; 

 conoscenza di metodi e tecniche di controllo ambientale; 
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4 Per le definizioni di “aspetto” ed “impatto” ambientale si veda quanto riportato al par. 9 (Glossario) 
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 sensibilizzazione del cliente circa gli impatti ambientali significativi connessi all’utilizzo dei servizi dell’hotel; 

 sensibilizzazione dei fornitori e dei gestori degli esercizi commerciali circa gli impatti ambientali significativi 

connessi alla conduzione delle proprie attività. 

 

Gli aspetti relativi alla comunicazione ambientale all’interno di Marina Cala Galera nei confronti del cliente e degli 

stakeholder pertinenti con il Sistema di Gestione Ambientale sono descritti in dettaglio al par. 7 al quale si rimanda. 

 

4.4.1 Partecipazione del personale 
 

La Direzione Marina Cala Galera riconosce la partecipazione attiva del personale quale elemento fondamentale per 

l’efficacia del Sistema di Gestione Ambientale e per il miglioramento continuo delle performance. 

La partecipazione del personale Marina Cala Galera in relazione al miglioramento ambientale è assicurata da: 

- Formazione periodica su temi specifici inerenti la tutela dell’ambiente e connessi all’operatività del 

personale 

- Il coinvolgimento nelle fasi di aggiornamento della Dichiarazione Ambientale e relativa raccolta dati 

- Il coinvolgimento diretto in fase di audit interno del SGA 

- L’effettuazione di riunioni periodiche per la diffusione degli obiettivi ambientali dell’azienda e per la 

raccolta di suggerimenti da parte del personale in merito alle tematiche ambientali. 

 

Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale è inoltre a disposizione del personale per chiarimenti o 

comunicazioni in merito all’ambiente. 

 

 
4.5 Identificazione degli aspetti e degli impatti ambientali4 

L’azienda ha individuato, in conformità a quanto previsto dal regolamento EMAS, le attività che possono comportare  

interazioni con l’ambiente esterno. 

Tali interazioni con l’ambiente costituiscono gli aspetti ambientali che possono essere distinti a loro volta in diretti e 

indiretti. Sono aspetti ambientali diretti quelli sui quali l’azienda ha un effettivo potere di gestione e controllo. Sono 

aspetti ambientali indiretti quelli sui quali l’azienda non ha una completa capacità di gestione e controllo. 

L’identificazione degli aspetti ambientali e la loro significatività viene eseguita dal Responsabile di Gestione 

Ambientale in sede di Analisi Ambientale e successivamente tali aspetti sono monitorati ed eventualmente aggiornati 

in occasione del periodico Riesame della Direzione. 

In particolare per l’individuazione, valutazione e gestione dei propri aspetti ambientali, Marina di Cala Galera adotta  

un approccio di prospettiva del ciclo di vita volto a considerare i processi di erogazione del servizio e il loro impatto 

sull’ambiente in una prospettiva che trascende i ristretti confini del luogo ove si compie tale servizio in senso stretto 

(tipicamente, il “sito ambientale” dell’impresa), prendendo in esame tutte la fasi, a monte e a valle dell’erogazione del 

servizio, dalla progettazione, all’approvvigionamento, etc. fino al “fine vita” dei prodotti e servizi, indipend1e3n/t1e0m/2en0t2e0 

 



dal luogo dove materialmente si svolgono tali fasi e dai soggetti cui fa capo principalmente la responsabilità di 

conduzione di tali attività (fornitori, appaltatori, etc.) che sono, nella gran parte dei casi, entità ben distinte 

dall’organizzazione che ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale “certificato”. 

 

L’individuazione degli aspetti e degli impatti ambientali deriva dall’analisi delle attività e dei servizi dell’organizzazione 

suddividendo i processi di Marina Cala Galera in principali (servizi erogati al cliente) e processi di supporto (attività al 

servizio dei processi principali) i quali sono stati analizzati in relazione all’impatto che queste possono avere 

sull’ambiente. 

Per facilitare l’identificazione degli aspetti è opportuno riferirsi ai seguenti fattori ambientali: 

 approvvigionamento materie prime, 

 gestione rifiuti, 

 scarichi idrici, 

 emissioni in atmosfera, 

 rumore, 

 energia, 

 protezione del suolo, 

 impatto visivo, 

 emergenze. 
 
 

L’introduzione dei fattori ambientali è quindi funzionale unicamente alla semplificazione della gestione di aspetti 

ambientali tra loro omogenei, che fanno riferimento alle medesime norme applicabili. 

 

 
4.6 Valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali 

Per ogni aspetto ambientale correlato al processo preso in considerazione si è proceduto alla sua valutazione 

numerica utilizzando criteri collegati alla significatività dell’impatto (ottenuta sommando magnitudo e frequenza, 

come descritto di seguito) ed all’importanza strategica e di mercato (ottenuta dalla somma dei punteggi relativi agli 

addendi “parti interessate”, “politica ambientale”, “normativa e controllo dell’impatto”). La somma di questi punteggi 

ha fornito il valore complessivo attribuito all’aspetto ambientale. 

Per ciascun aspetto è stato indicato se corrisponde ad una condizione “Normale”, “Anomala” o di “Emergenza”. 

E’ stata definita condizione “Normale” quella che si verifica nelle normali condizioni operative, ovvero durante la 

regolare conduzione delle attività. 

E’ stata definita condizione “Anomala” quella che, durante lo svolgimento delle attività aziendali, può 

presumibilmente verificarsi, ma non costituisce una situazione di emergenza o di pericolo per la sicurezza e per 

l’ambiente. 

E’ stata definita condizione di “Emergenza” quella che può verificarsi a seguito di eventi accidentali e non1p3r/1ev0e/2d0ib2il0i, 
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che possono avere impatto significativamente negativo per la sicurezza e per l’ambiente. 
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La determinazione del punteggio relativo alla significatività dell’impatto è stata condotta attribuendo dei valori 

numerici agli elementi di valutazione secondo lo schema riportato di seguito: 

 
Elemento di valutazione Criterio 

Magnitudo Valutazione dei volumi in gioco; della tossicità di una sostanza. 

Frequenza 
Valutazione della frequenza di accadimento dell’impatto collegato all’aspetto 
ambientale considerato. 

Interesse delle parti terze 
Valutazione del livello di attenzione delle parti interessate, quali ad esempio 
associazioni ambientaliste, Enti Pubblici, popolazione circostante, azionisti. 

Sensibilità del contesto 
territoriale 

Valutazione della fragilità dell’ambiente locale, regionale o globale 

Normativa 
Valutazione della presenza attuale o programmata di normative specifiche 
(comunitarie, statali o locali) e del grado di conformità con esse. 

Capacità di controllo 
sull’aspetto/impatto 

Valutazione della capacità dell’Azienda di dedicare risorse al controllo di aspetti 
ambientali e come tali aspetti sono gestiti e tenuti sotto controllo. 

Tabella 4.6.1 – Criterio di assegnazione dei livelli di importanza (e dei relativi punteggi) agli elementi di valutazione 
 

 
L’assegnazione dei punteggi, attribuiti con valore crescente in confronto all’entità e della significatività dell’elemento 

di valutazione analizzato, e la loro somma fornisce il valore di significatività totale dell’impatto legato all’aspetto 

ambientale considerato. 

La significatività degli impatti ambientali, che sono elencati di seguito, è stata riferita ai valori limite assumibili dalla 

scala ottenuta dalla somma dei punteggi di cui sopra, che va da un minimo di 3 ad un massimo di 21. Gli impatti 

ambientali sono pertanto significativi (o non lo sono) in riferimento allo scostamento dal valore riportato nella 

seguente tabella: 

 
Condizione di presenza dell’aspetto Criterio di significatività 

“Normali” Valore complessivo della significatività maggiore o uguale a 12 

“Anomale” Valore complessivo della significatività maggiore o uguale a 12 

“Emergenza” Valore complessivo della significatività maggiore o uguale a 10 

Tabella 4.6.2 – Corrispondenza tra condizioni di presenza dell’aspetto amb. ed i relativi valori minimi di soglia per la significatività 
 

 
Relativamente agli aspetti ambientali che si verificano in condizioni di “Emergenza”, a salvaguardia della sicurezza 

sono stati considerati invece significativi gli impatti caratterizzati da un valore di soglia più basso rispetto a quello 

considerato nelle condizioni “Normali” ed “Anomale”. 

 
L’analisi dei risultati numerici elenca come significativi gli aspetti e gli impatti ambientali riportati nelle tabelle 

riportate di seguito. La valutazione è stata condotta suddividendo aspetti ed impatti nelle condizioni “Normali ed 

Anomale” da quelle di “Emergenza”, elencando il processo aziendale correlato al relativo aspetto ed impatto 

ambientale ed indicando se l’impatto è di tipo “diretto” o “indiretto”. 

 

13/10/2020 
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4.6.1 Aspetti ed impatti ambientali significativi in condizioni “Normali ed Anomale” 
 

Aspetti ed impatti ambientali “Diretti” (D) ed “Indiretti” (I) in condizioni “Normali” (N) ed “Anomale” (A) 
 
 

Aspetto ambientale Descrizione Processo Impatto ambientale VALORE Descrizione D / I Condiz. 

AMBIENTE MARINO E 
BIODIVERSITA’ 

GESTIONE SERVIZIO AL CLIENTE INQUINAMENTO DELLE ACQUE 13 Inquinamento connesso al transito ed alla presenza di imbarcazioni I A 

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INQUINAMENTO DELLE ACQUE 14 Connesso alle operazioni di dragaggio e gestione dei materiali di 
risulta 

D A 

ALTERAZIONE LINEA DI COSTA 14 Derivante dalla manutenzione dei fondali, connessa alle operazioni 
di dragaggio 

D N 

PRODUZIONE RIFIUTI 
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CONTROLLO DEI SERVIZI INCREMENTO RIFIUTI 12 Trattasi di rifiuti derivanti dalla manutenzione dei dispositivi 
Hardware (es. Personal Computer, stampanti ecc.), come pure 
dalla sostituzione dei relativi prodotti consumabili (es. cartucce 
toner) e dalla produzione di rifiuti cartacei. 

D N 

FORNITURA SERVIZI INTERNI AL PORTO 
(es. servizio di pulizie) E RELATIVO 
CONTROLLO DA PARTE DEL PERSONALE 
DELLA MARINA CALA GALERA 

INCREMENTO RIFIUTI 12 Documenti cartacei di accompagnamento dei materiali, conferiti a 
rifiuto. 

D N 

Errato posizionamento del rifiuto da parte del fornitore I A 

Posizionamento dei rifiuti nelle apposite aree da parte del fornitore I N 

GESTIONE DEL SERVIZIO AL CLIENTE INCREMENTO RIFIUTI 17 Produzione di reflui liquidi prodotti dall’utente e dagli ospiti del 
porto durante la loro permanenza 

I N 

Rifiuti prodotti dall’utente nel posto barca I N 

Rifiuti speciali prodotti dall’utente durante la manutenzione delle 
imbarcazioni 

I N 

13 Errato conferimento del rifiuto da parte dell’utente I A 

12 Produzione di rifiuti solidi urbani da parte del cliente I N 

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INCREMENTO RIFIUTI 14 Derivanti dalle operazioni di dragaggio e gestione dei materiali di 
risulta 

D A 

Derivanti dalle operazioni di manutenzione/pulizia aree portuali, 
effettuate da fornitori 

I N 

Manutenzione/pulizia dello specchio d’acqua D N 

13 Manutenzione/pulizia servizi igienici effettuate da fornitori I N 

Pulizia locali aziendali da parte dei fornitori I N 

12 Manutenzione periodica mezzi aziendali effettuata da fornitori I N 

Rifiuti speciali prodotti dalle attività di manutenzione effettuata dal 
personale interno 

D N 

Rifiuti speciali prodotti dalle attività di manutenzione effettuata da 
fornitori 

I N 



 

Aspetto ambientale Descrizione Processo Impatto ambientale VALORE Descrizione D / I Condiz. 

 CONTROLLO IMPATTI AMBIENTALI DI 
SERVIZI EROGATI DA TERZI (Gestori degli 
esercizi interni al porto) 

INCREMENTO RIFIUTI 15 Rifiuti prodotti dalle attività del gestore, in particolare per i servizi 
di officina/cantieristica, gastronomia e ristorazione) 

I N 

13 Derivanti dalla manutenzione degli impianti presenti nell’esercizio I N 

USO DELLE RISORSE SERVIZI EROGATI AL CLIENTE RIDUZIONE DELLE RISORSE: ACQUA 
NON POTABILE 

16 Uso acqua nel posto barca da parte dell’utente I N 

RIDUZIONE DELLE RISORSE: ACQUA 
POTABILE 

16 Uso acqua nel posto barca da parte dell’utente I N 

12 Utilizzo delle docce e dei lavabo da parte dei clienti I N 

RIDUZIONE DELLE RISORSE: ENERGIA 
ELETTRICA 

14 Uso dell’impianto elettrico da parte dell’utente e presenza di 
illuminazione 

I N 

Uso di energia elettrica nel posto barca da parte dell’utente I N 

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE RIDUZIONE DELLE RISORSE: ENERGIA 
ELETTRICA 

12 L’assorbimento della risorsa elettrica è funzione anche dalla 
corretta manutenzione delle pompe di calore per riscaldamento/ 
condizionamento degli ambienti di lavoro 

D N 

ATTIVITA’ DI UFFICIO RIDUZIONE DELLE RISORSE: ENERGIA 
ELETTRICA 

12 Deriva dall’uso dell’impianto elettrico, di quello di riscaldamento e 
condizionamento dei locali per la conduzione delle attività svolte 
all’interno degli uffici aziendali 

D N 

EROGAZIONE DI SERVIZI TERZI RIDUZIONE DELLE RISORSE: ACQUA 
POTABILE 

13 Deriva dalla riduzione della risorsa per l’erogazione dei servizi di 
ristorazione e gastronomia da parte dei gestori 

I N 

USO PRODOTTI CHIMICI GESTIONE SERVIZIO AL CLIENTE INQUINAMENTO DELLE ACQUE 12 Controllo e pulizia dei servizi igienici da parte del fornitore I N 

PRODUZIONE SCARICHI 
IDRICI 

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INQUINAMENTO DELLE ACQUE 12 Reflui da prodotti di pulizia degli ambienti di lavoro, prodotti dal 
fornitore dei servizi di pulizia 

I A 

SERVIZI EROGATI AL CLIENTE DA TERZI INQUINAMENTO DELLE ACQUE 14 Prodotto dall’uso dei lavabo della cucina da parte dei gestori I A 

Prodotto dagli scarichi idrici degli esercizi commerciali I A 

Tabella 4.6.1.1 – Sintesi degli aspetti e degli impatti ambientali significativi “Diretti” ed “Indiretti” in condizioni “Normali” ed “Anomale” 
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4.6.2 Aspetti ed impatti ambientali significativi in condizioni di “Emergenza” 
 

Aspetti ed impatti ambientali “Diretti” (D) ed “Indiretti” (I) in condizioni di “Emergenza” (E) 
 
 

Aspetto ambientale Descrizione Processo Impatto ambientale VALORE Descrizione elemento D / I Condiz. 

AMBIENTE MARINO GESTIONE SERVIZIO AL CLIENTE INQUINAMENTO DEL SUOLO 13 Sversamenti e perdite di idrocarburi sul suolo, causate dal cliente o 
dai gestori dei servizi (es. distributori carburanti) 

I E 

INQUINAMENTO DELLE ACQUE 13 Sversamenti e perdite di idrocarburi prodotti dal cliente nello 
specchio d’acqua interno al porto o da terzi in mare aperto 

I E 

INQUINAMENTO DELLE ACQUE 10 Incendio presso area portuale D E 

EMISSIONI IN ATMOSFERA GESTIONE SERVIZIO AL CLIENTE INQUINAMENTO ATMOSFERICO 10 Incendio presso area portuale D E 

Tabella 4.6.2.1 – Sintesi degli aspetti e degli impatti ambientali significativi “Diretti” ed “Indiretti” in condizioni di “Emergenza” 
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In tutti i casi in cui il calcolo della significatività ha fornito risultati superiori a quelli di soglia, la Società ha provveduto 

ad introdurre forme di gestione e controllo dell’aspetto e dell’impatto risultato significativo attraverso le attività che 

sono state meglio specificate nella documentazione facente parte del sistema di gestione ambientale. 

Per alcuni di questi aspetti ed impatti il Presidente ha ritenuto necessario introdurre specifici obiettivi di 

miglioramento, i quali sono riportati al par. 6 al quale si rimanda per i relativi dettagli. 

 
 

4.7 Analisi quantitativa degli impatti ambientali significativi 

Si fornisce in questo paragrafo ed in quelli successivi una descrizione dettagliata degli aspetti e degli impatti 

ambientali significativi elencati nel paragrafo precedente, fornendo inoltre informazioni numeriche circa i dati 

quantitativi o analitici delle grandezze fisiche ad essi correlati. 

Ai fini del calcolo degli indicatori chiave previsto dal Regolamento EMAS 1221/2009/CE, come modificato dal Reg. UE 

n.1505/2017 e dal Reg. n. 2026/2018, si utilizza il numero di addetti della struttura. In tale conteggio gli addetti 

stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative (ULA) in rapporto ai giorni di lavoro annui effettivamente 

svolti (rif. § 1.1). 

Tuttavia, l’indicatore ritenuto di maggiore interesse ed utilità ai fini del monitoraggio delle prestazioni ambientali è 

quello rapportato al fatturato annuo (rif. § 1.1). Tale parametrizzazione fornisce indicazione più significativa dato che 

tutti gli aspetti monitorati dipendono dall’utilizzo della struttura da parte degli utenti. 

In particolare, sono stati identificati indicatori chiave così come definiti nel Regolamento, per i seguenti aspetti 

ambientali significativi: 

- Ambiente Marino e Biodiversità 

- Rifiuti 

- Energia 

- Uso della risorsa idrica 

Non sono stati calcolati, poiché non correlati ad aspetti ambientali significativi come si evince anche dalle tabelle 

riportate ai § 4.6.1 e 4.6.2, indicatori relativi all’efficienza dei materiali, alle emissioni ed all’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabile (non presente). 

Si sottolinea inoltre che, mentre nelle tabelle il dato è riportato aggiornato al 30/08/2020, in tutti i grafici sono stati 

rappresentati i dati al 31/12/2019. La scelta è motivata dal fatto che i dati parziali, che non coprono tutto l’anno, non 

sono paragonabili con quelli degli anni precedenti. In particolare, gli indicatori relativo ai consumi rapportati al 

fatturato (consumo specifico) non sono significativi, poiché mentre i consumi sono correlati alla presenza degli utenti 

e seguono andamento stagionale, la fatturazione ai clienti (in particolare i proprietari dei posti barca) segue una 

scadenza temporale propria che non rispecchia l’andamento dei consumi. 
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4.7.1 Ambiente marino e biodiversità 
 

Marina Cala Galera è attenta alla salvaguardia ed alla conservazione dell’ambiente marino, sia dello specchio d’acqua 

interno al porto che del mare aperto. 

A tale fine la Società ha definito specifiche modalità per: 

a) Il controllo della qualità dell’acqua e la valutazione dello stato di “salute” attraverso specifici rilievi analitici e 

controlli periodici interni. 

b) L’ottenimento di un’autorizzazione permanente al dragaggio per il mantenimento della profondità di 

progetto all’imboccatura del porto. 

Per quanto riguarda il precedente punto “a)”, la Società ha provveduto a raccogliere a partire dal 2009 i dati circa la 

qualità delle acque condotte dall’ARPAT per la balneazione, effettuate negli anni. I rilievi, condotti con frequenza 

mensile nel periodo aprile-ottobre di ciascun anno, mostrano sempre valori abbondantemente conformi ai limiti 

vigenti. I risultati analitici sono disponibili alla consultazione sul sito istituzionale ARPAT. Per chiarezza si riporta una 

mappa per l’identificazione del punto di prelievo del campione di acqua per l’analisi, nella quale sono evidenti i pontili 

del porto turistico5. 

 
 

Fig. 4.7.1.1 – Posizione dei punti di prelievo ARPAT di campioni di acqua per le analisi di balneabilità 
 

 
Marina Cala Galera monitora inoltre la “salute” dell’acqua marina all’interno dell’infrastruttura portuale attraverso il 

monitoraggio dell’indice trofico “TRIX”. L’indice TRIX è attualmente l’unico indice per lo stato di qualità delle acque 

marino costiere ed è valutato attraverso analisi e saggi biologici sui sedimenti e sul biota per la determinazione dello 

stato chimico. Oltre alle acque e ai molluschi bivalvi bioaccumulatori, vengono cioè esaminati i sedimenti, anche 

mediante indagini eco-tossicologiche, nonché lo stato delle biocenosi bentoniche, in particolare le praterie di 

fanerogame, il coralligeno e le biocenosi dei fondi mobili. 

 
 
 

 
 

 
5 Fonte: http://sira.arpat.toscana.it http://sira.arpat.toscana.it/sira/balneazione/profili/completi/P_IT009053016016.pdf 
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 lug-11 lug-12 lug-13 Lug 14 lug-15 LUG -16 

Postazione valore Stato valore valore valore valore Stato valore valore Stato valore valore 

1 3,94 Elevato 4,98 3,9 3,9 3,94 Elevato 4,98 4,11 Buono 4,58 4,58 

2 4,65 Buono 4,74 4,63 4,63 4,65 Buono 4,74 4,66 Buono 4,92 4,92 

3 4,56 Buono 4,89 4,63 4,63 4,56 Buono 4,89 4,50 Buono 4,61 4,61 

4 4,68 Buono 4,98 4,77 4,77 4,68 Buono 4,98 4,85 Buono 4,94 4,94 

 lug-17 nov-17 lug-18 Nov-18 Lug-19 Lug - 20 

Postazione valore Stato valore Stato valore Stato valore Stato valore Stato Valore Stato 

1 4,58 Buono 4,28 Buono 4,37 Buono 4,19 Buono 4,48 Buono 3,64 Elevato 

2 4,92 Buono 4,89 Buono 4,87 Buono 5,00 Buono 4,88 Buono 4,31 Buono 

3 4,61 Buono 4,66 Buono 4,35 Buono 4,27 Buono 4,52 Buono 4,27 Buono 

4 4,94 Buono 4,78 Buono 4,30 Buono 4,69 Buono 4,40 Buono 4,58 Buono 

Tab. 4.7.1.1 - Indice TRIX in corrispondenza di Cala Galera 

Le postazioni di prelievo 1 corrisponde all’imboccatura del porto, le postazioni da 2 a 4 corrispondono a punti via via 

più interni allo specchio d’acqua portuale. 

L’assegnazione dei giudizi sull’indice TRIX è indicata di seguito. 

Unità di TRIX 

2-4 = Elevato ; 4-5 = Buono ; 5-6 = Mediocre ; 6-8 = Scadente 

Come si evince dai dati riportati in tabella 4.7.1.1, il giudizio sulla qualità dell’acqua marina all’interno del porto risulta 

avente un indice TRIX pari a “buono” e sostanzialmente invariato dal 2009 ad oggi. 

Le analisi sono eseguite con cadenza semestrale (come indicato dal Piano di Monitoraggio a pag. 39-40 della presente 

Dichiarazione) nei mesi di luglio e novembre. Si sottolinea che il mese di luglio rappresenta quello di maggiore afflusso 

di imbarcazioni e quindi di maggior stress per le acque del porto ed è quindi il dato più significativo. I dati del 

monitoraggio relativo al mese di novembre vengono pertanto riportati solo per gli ultimi anni. 

Oltre ai rilievi analitici di cui sopra, Marina Cala Galera ha definito il controllo e monitoraggio periodico dello stato 

delle acque superficiali e del corretto comportamento dell’utente durante la permanenza nel porto (es. osservazione 

del divieto di lavaggio degli scafi delle imbarcazioni) e di controllo periodico dello stato delle tre condotte sommerse 

presenti sul lato frangiflutto e sottoflutto per il ricambio dell’acqua interna con il mare aperto. Tali controlli ed il loro  

esito sono documentati su appositi registri interni. 

Per quanto riguarda il precedente punto “b)”, è da tenere presente che la costruzione del porto di Cala Galera ha 

causato consistenti modifiche nella dinamica sedimentaria del tratto occidentale del Tombolo di Feniglia6 (Settore 40 

di fig. 5.3), determinando un flusso di sabbia verso la zona protetta dal molo foraneo. Il confronto fra la linea di riva 

del 1983/84 e quella del 1998 sembra indicare che questo fenomeno ha oggi raggiunto un certo equilibrio o, quanto 

meno, non si è mantenuto attivo in questi anni. Il settore occidentale (Settore 40) risulta, infatti, praticamente stabile 

(+1.2 metri; +0.08 metri/anno) e quello orientale (Settore 41) ha invertito la leggera tendenza all’erosione del periodo 

precedente (-3.2 metri), della quale non era stato possibile identificare le cause, avanzando mediamente di 2.7 metri 

(+0.18 metri/anno). 
 
 

 
 

6 Rif. PIT della Regione Toscana 2005-2010 
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Fig. 5.3 - Tendenze evolutive delle spiagge della toscana continentale espresse sulla base del tasso di spostamento medio della linea 
di riva derivante dal confronto fra i due più recenti rilievi 

 

 
Al fine di mantenere inalterata la linea di costa e la profondità dei fondali, a partire dall’anno 2008 la Società ha 

avviato il procedimento per la richiesta alle Autorità suddette di una autorizzazione permanente alle attività di 

dragaggio. La richiesta è stata oggetto dei procedimenti di approvazione previsti per legge ed ha dato esito alla 

Determinazione 1374 del 20/06/2011, che autorizzava Marina Cala Galera all’effettuazione di attività di dragaggio in 

conformità a quanto riportato nei documenti progettuali ed in particolare nella Scheda di Bacino. La suddetta 

autorizzazione è giunta a naturale scadenza nel 2017. Successivamente alla scadenza, le attività di dragaggio nel 2019 

sono state oggetto di autorizzazione specifica (Nulla Osta Regione Toscana del 01/04/2019 e Nulla Osta Comune di 

Monte Argentario del 04/07/2019). È stata inoltre presentata la richiesta per l’ottenimento di una nuova 

autorizzazione permanente alle attività di dragaggio in data 16/12/2019. Dal 2020 la Regione Toscana non prevede ad 

oggi il rilascio di nuove autorizzazioni permanenti, per cui tutte le operazioni di dragaggio sono oggetto di iter singolo 

e specifico di autorizzazione. L’ultima attività è stata svolta nel mese di maggio 2020. 

Le attività di dragaggio sono di volta in volta regolamentate da apposita Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo 

di Porto Santo Stefano, e prevedono l’adozione di tutti i mezzi necessari ad evitare inquinamento delle acque, incluso 

il controllo costante dell’intorbidimento creato dalla movimentazione della sabbia, mediante la sistemazione di 

“panne con gonne” nel luogo delle operazioni e il monitoraggio periodico tramite analisi specifiche effettuate sulle 

acque. 

Ai fini della definizione di un indicatore chiave relativo alla biodiversità in relazione a quanto richiesto dal 

Regolamento EMAS, oltre a quanto sopra riportato per quanto riguarda la tutela dell’ambiente marino, si riportano i 

dati relativi alle “superfici totali impermeabilizzate” relative all’infrastruttura portuale (invariati). 
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Uso 2010-2020 

Uffici e torre 223 mq 

Negozi 1.866 mq 

Magazzini molo frangiflutto 1.557 mq 

Banchine 3.840 mq 

Moli e pontili 3.977 mq 

Servizi igienici e locali tecnici 273 mq 

Totale 11.736 mq 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totale 
impermeabilizzato / ULA 

439,55 479,02 475,14 465,71 465,71 462,05 533,45 468,88 468,13 481,58 

 
Non sono presenti né all’interno né all’esterno del sito oggetto della concessione aree “orientate alla natura” così 

come definite dal Reg. 2026/2018/CE. 

 
4.7.2 Rifiuti 

 
Le principali tipologie di rifiuti prodotti nell’ambito delle attività portuali derivano da: 

- Attività di manutenzione infrastrutture portuali 

- Utilizzo dell’infrastruttura da parte degli utenti 

- Attività commerciali e di servizio presenti all’interno dell’area portuale 

 

I quantitativi di rifiuto riportati nella tabella che segue sono quindi cumulativi di tutti i rifiuti avviati a smaltimento e 

derivanti dalle attività presenti all’interno del porto da parte di: 

 Personale dipendente della Marina Cala Galera (per la produzione di rifiuti speciali ed assimilabili ai 

domestici); 

 Utenti ed ospiti del porto turistico (per la produzione di RSU, domestici e rifiuti di tipo pericoloso, quali ad es. 

batterie esauste); 

 Gestori dei servizi commerciali e degli altri esercizi presenti nel porto (solo RSU e rifiuti assimilabili ai 

domestici). 

 

Marina Cala Galera ha messo a disposizione apposite aree di deposito temporaneo nelle quali sono posizionati 

cassonetti ed altri contenitori per i rifiuti, alcuni dei quali protetti dalle intemperie e da possibili sversamenti (come i 

serbatoi per la raccolta degli oli usati o delle batterie) onde prevenire la contaminazione del suolo e del mare. 

Nella tabella riportata di seguito sono indicati i quantitativi di rifiuto avviati a smaltimento e la loro destinazione finale 

(D = Smaltimento; R = recupero), tratta dal MUD (Modello Unico di Dichiarazione) per gli anni corrispondenti, ad 

eccezione dell’anno in corso, per cui si è fatto uso del registro di carico e scarico dei rifiuti. La tabella riporta per 

brevità solo i dati a partire dal 2013, mentre il grafico riporta i dati a partire dal 2008 (comunque consultabili sulla 

precedente edizione della DA sul sito www.marinacalagalera.it alla pagina “Files da Scaricare”. 

 
RIFIUTO 

 
CER 

 
D 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Gen-Ago 
2020 

(Kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 

1. MANUTENZIONE IMBARCAZIONI DA PARTE DEGLI UTENTI  

Oli per motori, ingranaggi e 
lubrificazione 

130208* 
R 7.600 7.680 7.500 9.550 8.200 10.500 9.200 5.900 

Materiali assorbenti 150202* D - - - -  0   

Filtri dell’olio 160107* D 1.268 1.234 1.014 1.126 1.106 1.090 899 813 

Batterie al piombo 160601* R 14.975 4.170 9.643 3.940 4.823 2.492 3.158 3.775 

TOT Manutenzioni imbarcazioni da parte degli 
utenti 

18.200 13.084 18.157 14.616 14.129 14.082 
13.257 

13 
10.488 

/10/2020 

2. ATTIVITA’ CIVILI, ESERCIZI COMMERCIALI, ATTIVITA’ D’UFFICIO  

http://www.marinacalagalera.it/


RIFIUTO CER D 
Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Gen-Ago 
2020 

Imballaggi in carta e cartone 150101 R 7.955 5.590 5.290 6.945 3.490 4.035 5.040 1.925 

Imballaggi in materiali misti 150106 R 7.710 8.140 8.080 7.850 7.860 10.140 9.080 6.520 

Rifiuti Solidi Urbani 200301 D 102.440 103.560 101.060 91.600 105.460 106.200 107.780 77.340 

Toner per stampa 080318 R - - - 17 - - 15 5 

Apparecchiature fuori uso 160214 R 480 - 3.240 - - - -  

Batterie alcaline 160604 R - - 56 51 51 - 42 47 

Altre batterie ed accumulatori 160605* D 40 64 - - - -   

TOT ATTIVITA' CIVILI 118.625 117.354 114.486 106.463 116.861 120.375 121.957 85.837 

% differenziata su RSU 13 12 11 14 10 12 12 10 

TOT CIVILI + IMBARCAZIONI / FATTURATO 36,62 32,35 30,60 29,77 35,16 33,66 23,18 51,1 

3. MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE PORTUALI  

Pitture e vernici di scarto 080111* D - - - - - -   

Imballaggi in legno 150103 R - 1.520 680 - - -   

Veicoli fuori uso 160104* R - 2.205 - - - -   

Apparecchiature fuori uso 
contenenti CFC 

160211* R - - 40 - - - 70 
 

Materiale elettrico 160213* R 100 - - - - - 130 26 

Rifiuti contenenti oli 160708* D - - - - - -   

Apparecchiature fuori uso 160214 R - - 3.240 - - - 600 50 

Legno 170201 R 4.080 - 680 1000 1.130 580 2.190 7.600 

Plastica 170203 R       620  

Miscele bituminose contenenti 
catrame di carbone 

170301* D 
   

1.800 - 
   

Catrame di carbone 170303* D - - 360 - -    

Rottame di ferro 170405 R 21.840 5.520 3.820 4.420 2.700 1.040 3.705  

Rottame di metalli misti 170407 R - - - - -  380  

Rifiuti misti di costruzione e 
demolizione 

170904 R - - 970 1000 3.180 470 5.670 
5.000 

Imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

 

150110* 
 

D 
 

468 
 

203 
 

291 
 

417 
 

293 
 

412 
 

297 

285 

Tubi fluorescenti contenenti 
mercurio 

200121* D 20 - - 59 - 40 25 
18 

Rifiuti Biodegradabili 200201 R       270 2.300 

Fanghi delle fosse settiche 200304 D      4.000 1.500  

TOT Manutenzione infrastrutture portuali 26.508 9.448 10.081 8.696 7.303 6.542 15.457 15.279 

TOTALE RIFIUTI SMALTITI 168.976 139.886 142.724 129.775 138.293 140.999 150.671 111.604 

Tab. 4.7.2.2 - Quantitativo dei rifiuti smaltiti negli anni, espresso in chilogrammi 
 

 
Si riporta di seguito l’andamento del dato relativo alle attività che generano i rifiuti (manutenzioni imbarcazioni, 

attività civili, manutenzioni infrastruttura portuali) a partire dal 2013. 
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Fig. 4.7.2.2 Rifiuti totali smaltiti per tipologia di attività di provenienza 
 

 
Si riscontra quindi come la maggior parte dei rifiuti avviati a smaltimento deriva in effetti dall’utilizzo della struttura da 

parte di utenti e servizi commerciali e sia relativa a rifiuti assimilabili agli urbani. In tal senso tutte le iniziative adottate 

per il miglioramento di tale gestione assumono particolare rilevanza. Si sottolinea che Marina Cala Galera avvia a 

smaltimento/recupero tali rifiuti a proprie spese e non si avvale del servizio pubblico di raccolta. Analogamente la 

differenziazione avviene su iniziativa della Marina stessa. 

Marina Cala Galera ha infatti posizionato, a partire dal 2009 aree di raccolta apposite al fine di garantire l’avvio a 

raccolta differenziata di rifiuti prodotti dagli utenti della struttura quali carta ed imballaggi in materiali misti (plastica, 

vetro, lattine). La percentuale di avvio a differenziata, dopo una crescita iniziale nei primi anni, si è stabilizzata, fino al 

2015, intorno al 12% del totale dei rifiuti prodotti da attività civili. Il dato mostra sostanziale stabilità fino a dicembre 

2019. 

Nel corso del 2019 si è inoltre verificato un aumento dei rifiuti prodotti dalla manutenzione infrastrutture derivanti in 

particolare da alcune attività di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura. 

 

Individuazione degli indicatori ambientali significativi 

Sulla base dei dati presentati in precedenza, è possibile individuare alcuni indicatori ambientali annuali significativi 

relativi all'aspetto ambientale "rifiuti" i cui risultati, valutati in base ai dati numerici riportati nelle tabelle che 

precedono, sono riportati nella tabella che segue. 
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N° Indicatore Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

1-A Smaltimento complessivo di rifiuto da attività di servizio 
/ fatturato [kg / 1.000 €] 

36,62 32,35 30,60 29,77 35,16 33,66 23,18 

2-A Percentuale dei rifiuti conferiti a recupero rispetto ai 
rifiuti totali prodotti 

38,54% 23,42% 28,19% 22,9% 22,90% 21.04% 26,42% 

3-A Smaltimento totale annuo di rifiuti / fatturato 
[kg/ 1000 €] 

43,44 34,74 32,93 31,91 37,12 35,30 25,83 

4-A Smaltimento totale annuo di rifiuti pericolosi / fatturato 
[kg/1000 €] 

6,29 3,90 4,34 4,15 3,87 
3,64 

2,35 

 



N° Indicatore Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

5-A Percentuale di raccolta differenziata rifiuti “civili” 
13% 12% 12% 14% 10% 12% 12% 

6-A Smaltimento totale annuo di rifiuti per addetto 
[ton/ULA] 

6,71 5,55 5,66 5,89 5,53 5,62 6,18 

7-A Smaltimento totale annuo di rifiuti pericolosi per 
addetto [ton/ULA] 

0,97 0,62 0,90 0,81 0,58 0,58 0,56 

Tab. 4.7.2.3 – Indicatori ambientali significativi relativi all’aspetto ambientale “Rifiuti” 
 

 
I dati riportati nella tabella precedente sono stati calcolati in base ai valori numerici riportati nei paragrafi 4.7 e 1.1 

(Fatturato e Unità Lavorative). 

 

L’indicatore 1-A è stato calcolato tenendo 

conto della sola produzione di rifiuti 

derivanti dalla presenza degli utenti, 

eliminando cioè dal calcolo quelli 

provenienti dalle attività di manutenzione 

ordinaria o straordinaria delle 

infrastrutture portuali effettuata dal 

personale di Marina Cala Galera. Dal 2009 

al 2016 si è verificato un calo sensibile di 

tale fattore, che riprende un trend di 

crescita a partire dal 2016 fino ad oggi. Questo dato, se letto in coincidenza con l’andamento dei consumi energetici di 

cui al § 4.7.3.2, può essere attribuito all’andamento della frequentazione attiva del porto da parte degli utenti. Il dato 

è confermato anche dall’andamento degli indicatori 3-A “Totale rifiuti / fatturato” e 6-A “Smaltimento rifiuti per 

addetto”. Il calo relativo al 2019 è dovuto principalmente all’aumento del fatturato, mentre il valore assoluto dei rifiuti 

prodotti “dagli utenti” si è mantenuto sostanzialmente stabile. 

 
Il dato relativo all’indicatore 2-A mostra che la 

frazione di rifiuto destinata a recupero ha un 

andamento non costante. Su questo indicatore 

hanno infatti un peso rilevante i rifiuti 

provenienti da attività di manutenzione. In 

caso di lavori straordinari quali sostituzione di 

catenarie o altri lavori manutentivi dai quali si 

possa  avviare  il  recupero,  l’indicatore  tende 
13/10/2020 

all’aumento come avvenuto nel 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Pag. 29 di 51 



51 

anno. 

Pag. 30 di 

di ogni 

Gli indicatori 4-A e 7-A sono invece riferiti allo smaltimento di rifiuti pericolosi, come richiesto dal regolamento EMAS. 

I valori rilevati non hanno subito variazioni significative nel corso del tempo ed il fattore determinante in questo senso 

appare essere il conferimento di oli esausti e batterie al piombo da parte degli utenti. 

 

Interventi 

Marina Cala Galera prosegue la sua attività di sensibilizzazione dei gestori delle attività presenti in porto per la 

differenziazione dei rifiuti. 

I fornitori che hanno impatto sulla produzione dei rifiuti sono tenuti a prendere visione ed a sottoscrivere un 

documento integrativo ai contratti in essere in forza del quale si impegnano alla corretta gestione dei rifiuti prodotti 

dalle proprie attività, ed in particolare a conferire e smaltire i rifiuti speciali non assimilabili al domestico attraverso 

ditte regolarmente iscritte all’albo dei gestori dei rifiuti. 

Marina Cala Galera ha inoltre introdotto una procedura di controllo periodico delle aree portuali sulla corretta 

gestione dei rifiuti in termini di deposito e conferimento nei contenitori adibiti allo specifico rifiuto di cui l’utente o i l 

gestore intende disfarsi. Tali controlli ed il loro esito sono documentati su apposita modulistica interna, nella quale 

sono riportati gli eventuali interventi correttivi intrapresi dalla Società nel caso di riscontro di qualche anomalia. 

 
4.7.3 Uso delle risorse 

 

4.7.3.1 Uso della risorsa idrica 

L’uso della risorsa idrica assume rilevanza in occasione della presenza massiva degli utenti, la quale comporta consumi 

idrici: 

 per uso privato durante la permanenza nella propria imbarcazione; 

 durante l’uso dei servizi igienici collettivi e privati; 

 da parte dei gestori dei servizi di ristorazione, bar e gastronomia. 

Tutti i posti barca, o i pontili (a seconda dei casi) del porto di Marina Cala Galera sono infatti dotati dei seguenti servizi: 

 acqua potabile per uso igienico; 

 acqua non potabile per lavaggio imbarcazioni e pontili. 

Sono irrilevanti i consumi idrici per l’antincendio e per le relative esercitazioni, per i quali l’acqua impiegata è 

approvvigionata direttamente dall’acquedotto ed accumulata in un serbatoio di accumulo interrato, del volume 

complessivo di 30 mc, posto nelle immediate vicinanze della stazione di pompaggio. 

 
L’acqua fornita a scopo non potabile agli utenti del porto è prelevata da due pozzi, identificati come “Nuova Porto 

Ercole” e “Nautica Cala Galera” la cui gestione è così organizzata: 

- Pozzo “Nuova Porto Ercole” di proprietà della Società Nuova Porto Ercole e concessione di titolarità di Marina 

Cala Galera (Det. Dig. Provincia Grosseto 1587 del 27/04/2009) utilizzato da Marina Cala Galera ed altra società 

(Nautica Cala Galera). La responsabilità delle comunicazioni annuali dei consumi alla Provincia  è di Marina  Cala 

Galera a cui la Nautica Cala Galera comunica il proprio dato di consumo entro la prima metà di gennaio
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- Pozzo “Nautica Cala Galera” di proprietà ed in concessione alle Società Nautica Cala Galera (Det. Dig. Provincia 

Grosseto 1454 del 20/04/2009) unico utilizzatore Marina Cala Galera. La responsabilità delle comunicazioni 

annuali dei consumi alla Provincia è di Nautica Cala Galera a cui la Marina comunica il dato relativo al consumo 

entro la prima metà di gennaio di ogni anno. 

 

I dati dei consumi di acqua potabile sono acquisiti dal personale di Marina Cala Galera attraverso la lettura dei 

contatori generali, la quale avviene attualmente con periodicità già definite, anche al fine di rilevare eventuali perdite 

occulte dalle tubazioni interrate. I dati dei consumi sono disponibili per ogni pontile e per ogni attività svolta dai 

gestori dei servizi commerciali presenti all’interno del porto. 

Si riportano di seguito i valori complessivi riscontrati dall’anno 2012 in poi (i dati relativi al primo triennio 2008 – 2011 

sono consultabili all’interno delle precedenti edizioni della presente Dichiarazione Ambientale e sono comunque 

riportati nei grafici riepilogativi). 

A partire dall’anno 2014, allo scopo di rendere più significativi i monitoraggi e di consentire identificazione di azioni di 

miglioramento più mirate, è stata avviata la contabilizzazione separata dei consumi relativi a: 

 Acqua potabile Uso Posti Barca e Attività Commerciali 

 Acqua potabile Uso Servizi Porto (servizi igienici utenti e uffici) 

 Acqua Pozzi Uso Posti Barca 
 
 

 Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Gen Ago 
2020 

Consumo acqua 
potabile [mc] 

12.507 12.377 13.198 15.585 12.078 12.008 11.838 9.527 8.454 

di cui Posti barca e 
attività commerciali 

n.d. n.d. 5.071 5.558 4.158 4.913 4.907 5.001 3.075 

di cui Servizi porto 

(servizi igienici – 

uffici portuali) 

 

n.d. 
 

n.d. 
 

8.127 
 

10.027 
 

7.920 
 

7.095 
 

6.931 
 

4.526 
 

5.379 

Totale acqua pozzi 
[mc] 

16.743 4.515 6.960 12.203 13.038 18.756 16.489 14.256 12.575 

di cui consumi posti 
barca 

n.d. n.d. 7.203 8.006 8.950 8.271 7.786 9.608 7.539 

TOTALE CONSUMI 

IDRICI 

 

29.250 
 

16.893 
 

20.158 
 

27.788 
 

25.166 
 

30.764 
 

28.327 
 

22.780 
 

21.029 
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Tab. 4.7.3.1 – Consumi idrici complessivi di Marina Cala Galera 
 

 
Individuazione degli indicatori ambientali significativi 

Al fine di potere effettuare confronti dei consumi negli anni, analogamente a quanto condotto per la tematica 

ambientale “rifiuti”, questi sono stati riferiti al fatturato riportato al par. 1.1 del presente documento, il quale è 

rappresentativo del numero di presenze del porto turistico. Si ottengono i risultati riportati di seguito. 
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N° Indicatore 
Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

1-B Consumi idrici complessivi (mc) 29.250 16.892 20.158 27.788 25.166 30.764 28.327 23.783 

0 
2-B 
/202 

Consumo idrico specifico acqua 
0 potabile: consumo potabile / 3,9 3,2 3,3 3,6 3,0 3,2 3,0 1,6 

 



N° Indicatore 
Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

 fatturato (mc/1.000 €)         

3-B Consumo idrico specifico acqua 

pozzo: consumo pozzo / 
fatturato (mc/1.000€) 

 

2,9 
 

1,2 
 

1,7 
 

2,8 
 

3,2 
 

5,0 
 

4,1 
 

2,4 

4-B Consumo idrico specifico 
complessivo: 

consumo tot. / fatturato 
(mc/1.000 €) 

 
6,9 

 
4,3 

 
5,0 

 
6,4 

 
6,2 

 
8,3 

 
7,1 

 
4,1 

5-B Consumo idrico  per addetto: 
Consumo tot/ ULA 

1.181 670 800 1.059 1.140 1.229 1.130 976 

Tab. 4.7.3.2 – Indicatori ambientali relativi all’aspetto “Uso della risorsa idrica” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.7.3.1 – Andamento degli indicatori 1-B e 4-B anni 2010 –2019 
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Nel corso dell’ultimo triennio i consumi di acqua potabile si sono mantenuti sostanzialmente costanti. In merito al 

consumo di acqua non potabile, è da evidenziare il fatto che all’interno della struttura è presente un sistema di 

recupero dell’acqua piovana, entrato in piena attività dal 2010 il che ha portato ad una riduzione anche del consumo 

di acqua da pozzo che risulta particolarmente rilevante negli anni ricchi di precipitazioni piovose come ad esempio il 

2013 e 2014. Per il 2019 si rileva un calo dei consumi complessivi di acqua (potabile e pozzo) che rapportati ad un 

incremento del fatturato fanno scendere l’indicatore di consumo specifico al minimo dal 2010. La riduzione del 

consumo assoluto può ancora una volta essere attribuita ad un maggior utilizzo dell’acqua di recupero. 

 

Interventi 

I consumi idrici delle utenze del porto sono attualmente ad un livello standard molto basso e difficilmente riducibile 

ulteriormente (trattandosi per lo più di un aspetto indiretto). Ci si propone nel futuro di proseguire il monitoraggio del 

dato e proseguire l’attività di sensibilizzazione degli utenti. 

 
4.7.3.2 Uso dell’energia elettrica 

Il porto turistico di Marina Cala Galera distribuisce energia elettrica ai propri impianti attraverso due cabine di 

trasformazione e distribuzione a 380 V, interne al porto. I trasformatori sono del tipo a liquido dielettrico, il quale è 

esente da sostanze pericolose/regolamentate quali PCB e PCT. 

I consumi di energia elettrica dipendono da: 

 illuminazione dell’area portuale; 

 utilizzo dell’energia elettrica per il funzionamento degli edifici e dei servizi portuali; 

 utilizzo dell’energia da parte dei clienti con prelievo presso le colonnine presenti sui pontili o presso i posti 

barca; 

 utilizzo dell’energia da parte dei clienti nei servizi igienici; 

 climatizzazione degli uffici situati all’interno della torre di controllo; 

 utilizzo di energia da parte dei gestori degli esercizi commerciali presenti nel porto. 

 

I dati dei consumi di energia elettrica sono stati elaborati dalle letture effettuate dal fornitore di energia elettrica, che 

si riportano di seguito. A partire dal 2014 è stata avviata la contabilizzazione separata dei consumi relativi alle aree 

“private” (posti barca in concessione, negozi) e pubbliche (illuminazione porto, uffici e posti in transito). 
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Consumi di energia elettrica (kWh) 

 Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Gen Ago 
2020 

ENERGIA 
ELETTRICA 

TOTALE 

 
1.059.167 

 
1.052.160 

 
1.330.061 

 
1.066.669 

 
1.046.744 

 
1.151.588 

 
1.268.319 

 
1.164.284 

 
697.621 

di cui per 
Posti Barca, 
Negozi, Aree 
Private 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
1.049.690 

 
1.060.075 

 
1.043.444 

 
1.038.700 

 
1.068.222 

 
958.097 

 
553.602 

di cui per 
Illuminazione 
Porto, Uffici, 
Posti in 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
280.371 

 
6.594 

 
3.300 

 
112.888 

 
200.097 

206.187  
144.019 

13/10/20 

 



Transito          

% 
proveniente 
da fonti 
rinnovabili* 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
21,02 

 
4,79 

 
6,33 

 
n.d. 

 
n.d. 

Tab. 4.7.3.2.1 – Consumi di energia elettrica 

* (dato proveniente dal fornitore C.E.I.R. – Consorzi Energetici Industriali Riunti S.c.a.r.l.) 

Il consumo di energia elettrica rappresenta il maggior contributo ai consumi energetici complessivi del porto (rif. § 

4.7.3.4). Al fine di potere effettuare confronti dei consumi negli anni, si riporta di seguito il grafico che rappresenta il 

consumo di energia elettrica annuale rapportato al fatturato di ciascun anno. 

 
 

Fig. 4.7.3.2.2 – Andamento dell’assorbimento elettrico specifico nel tempo (MWh/1000€) 

Nell’ultimo triennio 2016-2019 si evidenzia una stabilizzazione del consumo di energia elettrica, in concomitanza con 

l’installazione di luci a tecnologia LED per l’illuminazione delle pubbliche del porto (banchine, moli e passeggiata). 

Il consumo rapportato al fatturato nello stesso periodo mostra invece una tendenza all’aumento, anche se poco 

significativa. Per il 2019 l’indicatore rapportato al fatturato diminuisce principalmente a causa dell’incremento del 

fatturato registrato. 

Come spesso evidenziato in fase di analisi dei dati, il consumo di energia elettrica è un aspetto in gran parte indiretto 

(dovuto ai consumi delle imbarcazioni presenti) sul quale Marina Cala Galera ha influenza molto limitata. 

 
4.7.3.3 Altre forme di energia 

Ai fini della valutazione di efficienza energetica, si considerano anche i consumi di combustibili fossili quali benzina e 

gasolio. Tali consumi per Marina Cala Galera sono dovuti a: 

- Utilizzo dei mezzi aziendali per movimentazioni interne al porto (gasolio e benzina) 
 
 

Consumi di 

combustibili 

(lt) 

Anno 

2013 

MWh 

2013 

Anno 

2014 

MWh 

2014 

Anno 

2015 

MWh 

2015 

Anno 

2016 

MWh 

2016 

Anno 

2017 

MWh 

2017 

Anno 

2018 

MWh 

2018 

MWh 

2019 

Gasolio 
automezzi 

1.133 10,41 1.136 10,41 643 5,89 669 6,13 791 7,253 774 7,097 4,814 

Benzina 2.908 26,65 3.283 30,1 3.625 33,22 3.872 35,48 3.567 32,69 3.861 35,39 35,59 
13/10/2020 
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automezzi              

 

I parametri utilizzati per la conversione delle unità di misura sono: 
 

Fonte di energia Conversione 

Gasolio 9,169 kWh/lt 

Benzina 12,221 kWh/kg 

Benzina 0,75 Kg/lt 

 

I dati riportati mostrano come i consumi di gasolio e benzina siano un contributo poco rilevante ai consumi energetici 

complessivi della struttura. 

 

Individuazione degli indicatori ambientali significativi 

Sulla base dei dati presentati in precedenza, è possibile individuare un indicatore ambientale significativo relativo 

all'aspetto ambientale "Uso dell’energia elettrica" i cui risultati, valutati in base ai dati numerici riportati nelle tabelle 

che precedono, sono riportati nella tabella che segue. 

 Valori calcolati 

N° Indicatore Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

1-C Consumo annuale 
specifico di energia = 
consumo annuale / 
fatturato (MWh / 
1000€) 

 

0,259 

 

0,280 

 

0,34 

 

0,26 

 

0,27 

 

0,32 

 

0,33 

 

0,21 

2-C Consumo di energia 

elettrica per addetto 

(MWh/ULA) 

 

42,795 
 

41,752 
 

52,78 
 

42,27 
 

47,52 
 

46,01 
 

50,59 
 

39,94 

Tab. 4.7.3.3.1 – Indicatore ambientale significativo relativo all’aspetto ambientale “Uso energia elettrica” 
 

 
Interventi 

Al fine di ridurre al massimo i consumi energetici derivanti dalla presenza degli ospiti e dei gestori, la Società ha 

introdotto nel porto turistico sistemi di contenimento degli assorbimenti e di tipo organizzativo quali: 

 sostituzione dell’illuminazione delle aree pubbliche del porto con dispositivi di illuminazione a LED; 

 la sensibilizzazione degli ospiti del porto, attraverso la diffusione di informative nelle aree di maggiore 

transito o permanenza degli ospiti. 

Rimane da realizzare nei prossimi anni, in relazione all’avanzamento dei lavori previsti dalla proroga di concessione, la 

ristrutturazione della Torre di Controllo al fine di migliorare l’efficienza energetica della struttura. In particolare è 

prevista la minimizzazione delle superfici vetrate, l’utilizzo di infissi basso emissivi e l’isolamento termico della 

copertura e dell’involucro. 

 
4.7.3.4 Calcolo del TEP 

Il TEP (Tonnellate di Petrolio Equivalenti) è quel parametro che consente di riportare alla medesima unità  di  misura 

grandezze fisiche afferenti relative al settore energetico, come, per esempio, energia elettrica e combustibili. 13/10/2020 



Il calcolo del TEP è condotto in base alla tabella di equivalenza riportata di seguito. 
 
 

Tipo di risorsa energetica Conversione 
Fattore di 

moltiplicazione 

Energia elettrica a bassa tensione 1 kWh  T.E.P. 0,00025 

GPL 1 mc  T.E.P. 2,200 

Gasolio 1 mc  T.E.P. 1,293 

Benzina 1 t  T.E.P. 0,88 

Tab. 4.7.3.4.1 – Tabella di conversione per tipologia di risorsa energetica a 
Tonnellate di Petrolio Equivalente (TEP)7 

 

Per Marina Cala Galera Circolo Nautico appaiono rilevanti i consumi di energia elettrica, mentre sono del tutto 

trascurabili i consumi di carburante per autotrazione impiegato per vetture aziendali e mezzi da lavoro. 

In base ai quantitativi di energia elettrica riportati nella tabella 4.7.3.2.1 si ottengono i seguenti valori di TEP: 
 
 

 TEP  

Tipo di risorsa energetica 
Anno 2012 Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

Energia elettrica 264,79 263,04 332,52 266,67 261,69 287,90 317,08 243,34 

Benzina 3 3 3 3,19 3,41 3,14 3.40 3,42 

Gasolio 1,49 1,47 1,47 0,83 0,86 1,02 1,00 0,68 

Totale = 269,73 267,07 336,88 270,69 265,96 292,06 321,48 247,44 

Tab. 4.7.3.4.2 – Calcolo del TEP 
 

 
L’analisi della tabella precedente mostra che i valori del TEP sono abbondantemente inferiori a quelli che rendono 

necessaria la nomina dell’ “Energy Manager” previsto dalla Legge 10/91 (ovvero pari a 1.000 TEP/anno). 

 
4.7.4 Inquinamento idrico 

 
Il porto turistico di Marina Cala Galera è dotato di un sistema fognario interno, in tubazione di materiale plastico, che 

convogliano i reflui prodotti dai servizi igienici e dai lavabo della cucina dei gestori dei servizi di ristorazione e li 

confluiscono in pubblica fognatura. 

L’inquinamento idrico può assumere rilevanza durante l’uso di tali utenze sia da parte degli ospiti del porto, sia da 

parte dei gestori dei servizi commerciali, in particolare quelli dei servizi di ristorazione. 

 

Interventi 

Sono previsti interventi ordinari che Marina Cala Galera effettua quali il monitoraggio delle caratteristiche dei prodotti 

acquistati. 
 
 
 
 

 
 

 
7 Fonte: FIRE - “Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia” 

13/10/2020 
 

 
 

Pag. 36 di 51 



37 di 51 

4.7.5 Gestione delle emergenze 
 

Gli aspetti considerati nel seguente paragrafo sono relativi a situazioni di emergenza, cioè a situazioni che potrebbero 

potenzialmente verificarsi, seppur con probabilità limitata, che potrebbero avere pertanto impatto significativo 

sull'ambiente. 

Le emergenze che appaiono avere rilevanza per l’ambiente sono le seguenti: 

a) dispersione accidentale di carburante durante il rifornimento dei natanti; 

b) dispersione accidentale di reflui biologici all’interno dello specchio d’acqua portuale, causato per accidentale 

disattivazione del sensore di troppo pieno del serbatoio di accumulo di cui i natanti sono provvisti; 

c) impiego di detergenti, da parte degli utenti, per il lavaggio dei ponti e degli scafi delle proprie imbarcazioni 

interne al porto; 

d) rinvenimento di macchie oleose o di carburanti all’interno dello specchio d’acqua o in prossimità del porto; 

e) incendio. 
 
 

Dal 2010 ad oggi (ottobre 2020) non si sono rilevate emergenze di carattere ambientale all’interno ed in prossimità 

dell’area portuale di Marina Cala Galera. 

Al fine di scoraggiare i comportamenti ambientalmente scorretti da parte degli utenti del porto e potere intervenire 

prontamente in caso di emergenza, Marina Cala Galera ha predisposto delle procedure di gestione delle emergenze  

ed una procedura di sorveglianza periodica sia dello specchio d’acqua, sia del comportamento degli ospiti. 

E’ stata infatti predisposta una procedura per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti a mare di 

carburanti e/o oli, per l’esecuzione della quale sono impiegati materiali riconosciuti idonei ai sensi del D.D. 23 

dicembre 2002 e del D.D. 11 dicembre 1997. 

E’ stata inoltre predisposta una procedura mediante la quale il personale della Società provvede al controllo ed alla 

registrazione dello specchio d’acqua e del comportamento degli utenti, al fine di scoraggiare l’uso di detergenti per la 

pulizia delle imbarcazioni in mare e l’eventuale scarico a mare dei reflui dei WC. 

E’ stata redatta una comunicazione da consegnare a tutti gli utenti del porto a seguito dell’attracco del natante ed 

esposta presso l’ufficio ricevimento nella quale si fa caldamente presente che eventuali comportamenti “inadeguati”, 

se individuati, possono essere denunciati alle Autorità Competenti. 

Relativamente alla gestione dell’emergenza incendio, è stata predisposta una procedura di evacuazione del porto ed 

una di gestione dell’emergenza ed il personale provvede a condurre simulazioni e prove periodiche dei dispositivi di 

estinzione (es. natante con lancia antincendio, gruppo di pompaggio, manichette), oltre che assoggettare i presidi 

stessi alle manutenzioni ed ai controlli previsti per legge da una ditta specializzata nel settore. 

 

 
4.8 Aspetti e impatti ambientali poco significativi 

Nella presente Dichiarazione Ambientale non sono stati descritti alcuni aspetti ed impatti ambientali poiché questi, a 

seguito di Analisi Ambientale, non si sono rilevati significativi per l’ambiente e per uno sviluppo ecosostenibile. Per tali 

aspetti si è ritenuto quindi di non calcolare indicatori di prestazione ambientale, anche con riferimento agli indicatori 

chiave richiesti dal Regolamento EMAS . 13/10/2020 
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Si riporta di seguito breve descrizione di tali aspetti ambientali ritenuti non significativi in relazione alle attività svolte 

da la Marina di Cala Galera. 

 

La presenza di sostanze lesive ad effetto serra è trascurabile, poiché: 

La torre di controllo e gli uffici sono dotati di N.3 impianti di climatizzazione estiva ed invernale contenenti 

esclusivamente gas R410A; per tali impianti la Società ha, tramite Ditta di manutenzione esterna specializzata e 

qualificata, proceduto alla predisposizione dei libretti di impianto ed alla verifica periodica di eventuali fughe di 

gas come previsto dalla vigente normativa, a prescindere dal quantitativo di gas in esso contenuto. 

Si riporta di seguito il calcolo del quantitativo totale di CO2 equivalente corrispondente al gas R410a contenuto in 

ognuno di detti impianti di climatizzazione: 

n. Tipo gas Q.tà (Kg) GWP CO2eq (t) 

1 R410a 12,8 2.088 26,7 

2 R410a 12,8 2.088 26,7 

3 R410a 10,2 2.088 21,3 

 

Le emissioni in atmosfera assumono impatto ambientale non significativo poiché non ci sono attività che generano 

emissioni dirette in atmosfera. 

 

L’inquinamento acustico è poco significativo perché: 

Il Comune di Monte Argentario ha approvato il proprio Piano Comunale di Classificazione Acustica in accordo a 

quanto previsto dalla Legge 447/95 e della LR 89/98 (e s.m.i.) in base alle quali il porto turistico di Marina Cala 

Galera rientra nella Classe acustica IV (area ad intensa attività umana, vedasi tabella che segue). 

Nel mese di ottobre 2008, Marina Cala Galera Circolo Nautico ha affidato ad un professionista esterno 

competente in acustica la valutazione dell’impatto ambientale derivante dall’uso del gruppo di pompaggio delle 

bombole dei sub, dall’uso in emergenza del gruppo di spinta antincendio e da quello degli impianti di 

condizionamento in uso presso gli uffici e la torre di controllo. 

CLASSE DESCRIZIONE 

Classe I 
Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la 
loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

Classe II 
Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 
assenza di attività industriali ed artigianali. 

Classe III 
Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali e uffici, 
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali 
interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Classe IV 
Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con la presenza di 
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviaria; 
le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

Classe V 
Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
abitazioni. 

Classe VI 
Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi. 

Tab. 4.8.1 – Classificazione acustica delle aree 
13/10/2020 



L’analisi ha condotto al risultato che i livelli di rumore immesso nell’ambiente rientrano nei limiti previsti dalla 

classificazione acustica comunale anche ai ricettori sensibili più vicini, i quali risultano lo stesso Circolo Nautico 

interno al porto (in area di Classe IV) ed un esercizio commerciale privato (American bar) posto all’esterno del 

porto, in un’area che rientra nella Classe V. 

 

L’area naturale protetta (Laguna di Orbetello) si trova invece ad una distanza tale da non essere minimamente 

influenzata dalle attività effettuate all’interno del porto turistico. 

 

Si sottolinea inoltre che, dalla data dell’analisi ad oggi sono state attuate alcune migliorie impiantistiche che 

hanno ragionevolmente influito in modo positivo sulle emissioni di rumore ed in particolare: 

- sostituzione del gruppo di compressione bombole con apparecchio nuovo e ubicato all’interno di locali 

(febbraio 2013); 

- sostituzione dei condizionatori a servizio degli uffici con apparecchi di nuova generazione (novembre 2015). 

 

Quanto riportato all’interno della valutazione di impatto acustico sopra riportata non tiene in adeguata 

considerazione il traffico veicolare e quello delle imbarcazioni in entrata ed in uscita dal porto, pertanto la 

Direzione di Marina Cala Galera si è impegnata a riconsiderare tale valutazione al completamento dei principali 

lavori di adeguamento delle infrastrutture portuali come previsto dal PRP del Comune di Monte Argentario. 
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4.9 Programma di monitoraggio ambientale 

Oltre alle attività di sorveglianza e di misurazione delle prestazioni dei processi aventi impatto significativo sull’ambiente, “Marina Cala Galera Circolo Nautico” ha attuato un 

programma di monitoraggio ambientale al fine di tenere sotto controllo gli aspetti che hanno comunque influenza negativa sugli impatti suddetti, come indicato nella tabella 

che segue, nella quale sono indicate in colore blu le cadenze temporali dei controlli ed i relativi documenti di registrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 
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 Area tematica 

Mese 
 Da fare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Approvvigionamenti 

di prodotti chimici e 

di contenimento 

sversamenti 

Acquisizione e controllo delle schede di sicurezza. 

Controllo autorizzazioni ministeriali per prodotti di 

assorbimento o dispersione idrocarburi 

 
Ad ogni nuova fornitura 

Approvvigionamento 

idrico 

Lettura contatori acqua pozzi e potabile             

Contabilità del volume d’acqua prelevato da 

pozzo per ripartizione 

            

Contabilità del volume d’acqua prelevato dalla 

rete idrica pubblica per ripartizione 

            

Controllo assenza perdite dalle utenze (servizi 

igienici) 

            

Inquinamento idrico Controllo specchio d’acqua (periodicità da 

Settimanale a Mensile, in base al numero di 

presenze) 

            

Eutrofizzazione 

dell’acqua 

Misurazione dell’Indice trofico (TRIX). 

Registrazione su report analitico di laboratorio 

            

Verifica assenza di ostruzioni dei canali di 

ricambio acqua portuale. 

Registrazione su report sommozzatori 

            

Gestione dei rifiuti Controllo livello batimetrico imboccatura porto             

Approvvigionamento 

risorse energetiche 

Contabilità consumi elettrici             

Gestione dei rifiuti Controllo corretto conferimento dei rifiuti da parte 

degli utenti (periodicità da Settimanale a Mensile, 

in base al numero di presenze). 

          
13 /10/202 

Consuntivo dei rifiuti prodotti (MUD)    Entro 
il 30 
aprile 

        

 



 

 
 Area tematica 

Mese 
 Da fare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Controllo autorizzazioni al trasporto e allo 

smaltimento possedute dalle ditte iscritte all’albo 

gestori dei rifiuti 

            

Controllo corrispondenza targa veicolo per 

trasporto rifiuti con targa riportata 

nell’autorizzazione al trasporto 

 
Ad ogni conferimento del rifiuto 

Controllo ritorno quarta copia del formulario 
Entro 90 giorni dal conferimento del rifiuto 

Inquinamento 

atmosferico 

Manutenzione impianti di raffrescamento 

registrazione su libretto verifica fughe. 

            

Rumore esterno Rilevazione dell’inquinamento acustico al 

perimetro del sito aziendale 
Ad ogni variazione significativa dell’impatto acustico 

Emergenza incendio Controllo dei dispositivi di estinzione (estintori, 

idranti, gruppo di pompaggio, pilotina 

antincendio) 

            

Gestione emergenza Prova di evacuazione             

Simulazione di una gestione dell’emergenza 

(antincendio, eventuale sversamento di 

idrocarburi) 

            

Conformità normativa Audit: 

di conformità legale in materia di ambiente 

di conformità alla ISO 14001 

 
A N N U A L E 

--- Aggiornamento significatività aspetti ambientali 

Marina di Cala Galera 
A N N U A L E 
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5. Autorizzazioni 

Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A. è in possesso di: 

 Concessione Capitaneria n° 344 del registro delle concessioni avente scadenza 18.06.2020 per l’utilizzo delle 

attività portuali sopra aree demaniali; in data 25.05.2017 è stata rideterminata la durata di detta concessione fino 

al 18.06.2050 sulla base degli investimenti eseguiti nel passato da la Marina di Cala Galera e non ancora 

ammortizzati e sulla base di ulteriori opere di adeguamento previste nel piano regolatore portuale (PRP) 

approvato dal Comune Monte Argentario in data 19.11.2016. Tali opere di adeguamento sono state incluse nel 

Piano di Miglioramento 2018-2020 riportato alle pagine seguenti. In data 26/11/2018 è pervenuta alla Società una 

lettera del Comune di Monte Argentario che notificava la revoca del suddetto atto di rideterminazione della 

concessione. A seguito di pronuncia del TAR Toscana nel mese di luglio 2019 (sentenza 1060 del 2019) a favore di 

Marina Cala Galera, è stata confermata la nuova scadenza della concessione al 2050. In data 11/10/2019 Marina 

Cala Galera ha ricevuto comunicazione di ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte del Comune di Monte 

Argentario. L’udienza presso il Consiglio di Stato è fissata nel mese di aprile 2020. Udienza posticipata al 

17/09/2020 causa trattenuta in giudizio, sentenza prevista entro novembre 2020. 

 Autorizzazione allo scarico in Pubblica fognatura (scarico domestico o ad esso assimilabile) contestuale alla 

relativa autorizzazione all’allacciamento, prot. N. 139 del 24.09.01, rilasciata dal Comune di Monte Argentario – 

tale autorizzazione non prevede rinnovo. 

 Denuncia di pozzo per uso domestico (irrigazione fioriere), antincendio ed igienico censito nella particella 16, 

foglio n. 58 del Comune di Monte Argentario (Prot. Genio Civile N. 12818 del 16.11.94). Concessione decennale 

con scadenza il 20/04/2019. Presentata istanza di rinnovo (Pratica n. 222/19 – PROTOCOLLO n. 40411 del 

29.01.2019) 

 Denuncia di pozzo per uso domestico (irrigazione fioriere), antincendio ed igienico censito nella particella 36, 

foglio n. 58 del Comune di Monte Argentario (Prot. Genio Civile N. 14187/94 del 16.11.94). Concessione 

decennale con scadenza il 27/04/2019. Presentata istanza di rinnovo (Pratica 220/19 – prot. 41228 del 

29.01.2019) 

 Autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni per trasmissione radio 156 KHz n° DGSCER/1/4/306141/PIT per 

VHF, con scadenza 31 dicembre 2021. 

 Autorizzazione per ponte radio per frequenza 160 MHz, n. DGSCER/II/4/57527/PIT con scadenza 31 dicembre 

2021. 

 

Le attività svolte nel porto ed i servizi annessi non prevedono, per l’esercizio, la necessità di ulteriore documentazione 

autorizzatoria di natura ambientale. 
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6. Obiettivi, target e programmi ambientali 

6.1 Piano di Miglioramento 2020-2023 

Di seguito è presentato il nuovo piano di miglioramento ambientale per il triennio 2018-2020. Il programma riportato di seguito viene rivisto contestualmente al Riesame della 

Direzione del Sistema di gestione ambientale in cui vengono presentati lo stato d’avanzamento ed i risultati raggiunti. 

 
 

Aspetto ambientale Obiettivo Traguardi Azioni Responsabilità Costi Tempistica 

 
 
 
 
 
 
 

INQUINAMENTO 
DELLE ACQUE 

 
 
 

1. 
Riduzione 
dell’inquinamento delle 
acque marine 

Installazione di attrezzature per la 
raccolta e lo smaltimento delle acque 
reflue provenienti dalle imbarcazioni 
da parte di Marina Cala Galera. 

 

Nota: i traguardi e le azioni previsti dal 
precedente Piano Obiettivi in 
relazione all’obiettivo di riduzione 
dell’inquinamento marino sono stati 
modificati in relazione all’evoluzione 
della pratica di proroga. 

 

- acquisto attrezzatura trasportabile 
per il ritiro delle acque grigie e di 
sentina dalle imbarcazioni 

 

- installazione depositi temporanei 
per conferimento acque grigie e di 
sentina da parte degli utenti presso 
area servizi igienici 

 
Comune di Monte 
Argentario per 
approvazione 

 

Direzione Marina Cala 
Galera per la 
progettazione ed 
esecuzione dei lavori 

 
 
 
 

Stimati euro 
7.000 

 
 
 
 

 
Entro 30.05.2022 

2. Riduzione del 
degrado marino costiero 

Garantire un indice trofico delle acque 
interne al porto non inferiore al 
giudizio “Buono” 

Miglioramento del sistema di 
ricircolo delle acque interne del 
porto, tramite l’installazione di un 
sistema di pompaggio per forzare il 
ricircolo delle acque interne al porto 

 
 

DIR 

UT 

 
 

Stimati euro 
290.540 

 
 

Entro 31.12.2022 

 
 
 

RISORSE 
ENERGETICHE 

 
 

4. Riduzione del 
consumo di energia 
elettrica 

Utilizzare energia elettrica da fonti 
rinnovabili per il riscaldamento acqua 
dei servizi igienici pari ad almeno il 
50% 

Posizionamento di impianto solare 
termico a supporto del nuovo 
impianto di riscaldamento 

 

DIR 

UT 

 
 
 

Stimati euro 
114.860 

 
Entro 31.12.2022 

Riduzione consumo energia elettrica 
riscaldamento uffici pari al 15% 

Interventi di ristrutturazione e 
miglioramento dell’efficienza 
energetica della torre di controllo 

 

DIR 

UT 

 
Entro 31.12.2022 

INQUINAMENTO 
IDRICO 

5. Riduzione 
inquinamento idrico 

Garantire un indice trofico delle acque 
interne al porto non inferiore al 
giudizio “Buono” 

Manutenzione del sistema fognario 
del porto 

 

DIR 
In corso di 
definizione 

 

Entro 31.12.2020 
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Aspetto ambientale Obiettivo Traguardi Azioni Responsabilità Costi Tempistica 

 
 

COMUNICAZIONE 
ESTERNA 

 
6. Comunicare ai Soci 
risultati raggiunti nel 
triennio di certificazione 

Comunicazione ai soci realizzata e 
distribuita 

Realizzare un nuovo opuscolo/nota 
informativa con caratteristiche di 
fruibilità da diffondere ai Soci per 
sensibilizzare sui risultati raggiunti 
dalla Marina negli ultimi 3 anni 

 
 

DIR 
RSGA 

 

 
Stimati 500 € 

 

 
Entro 31.12.2020 

 
 

INQUINAMENTO 
DELLE ACQUE 

 
7. Riduzione 
dell’inquinamento delle 
acque marine 

Riduzione delle operazioni di 
dragaggio nell’area portuale 

Realizzazione di un impianto fisso di 
pompaggio delle sabbie dai fondali 
interni all’area portuale 

 
 

DIR 

UT 

 
 

Stimati euro 
608.850 

 

 
Entro 31.12.2023 

 
 

GESTIONE RIFIUTI 

 

8. Incremento raccolta 
differenziata rifiuti 
assimilabili ad urbani 

Incrementare la % di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani e 
assimilabili fino al 40% 

Realizzazione di una nuova ulteriore 
isola ecologica 

 
 

DIR 

Quota parte della 
spesa per il 

parcheggio pari a 
euro 1.349.520 

 
 

Entro 31.12.2023 

 
ENERGIA 

9. Incremento utilizzo 
energia da fonti 

rinnovabili 

 Installato punto di ricarica auto 
elettriche a servizio di soci e utenti. 

Servizio a pagamento MCG. 

 
CDA 

 

Investimento 
€ 3.000 

 

Concluso 
Luglio 2020 
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7. Comunicazione ambientale 

Gli aspetti relativi alla comunicazione e diffusione della Dichiarazione Ambientale, compreso l’informazione ed il 

coinvolgimento dei fornitori e dei clienti risultano essere quelli riportati di seguito. 

Periodicamente, al fine di coinvolgere il personale interno verso gli obiettivi della direzione e del Sistema di gestione 

Ambientale, viene definito ed erogato un programma di formazione e sensibilizzazione per il personale operativo, in 

particolare per quello coinvolto con aspetti ambientali che producono o possono produrre impatti ambientali 

significativi e di sensibilizzazione dei clienti e dei fornitori. 

Inoltre il documento della Politica Ambientale di “Marina Cala Galera Circolo Nautico” è stato diffuso alle seguenti 

parti interessate: 

- principali fornitori; 

- clienti, attraverso la sua messa a disposizione all’ufficio ricevimento; 

- personale aziendale. 

 

In relazione ad attività di comunicazione esterna vengono periodicamente pianificate e programmate attività di 

comunicazione e diffusione della Dichiarazione Ambientale e dei risultati del Sistema di gestione Ambientale. 

In particolare di seguito viene descritta una breve sintesi di possibili modalità attraverso cui viene realizzata la 

comunicazione ambientale verso l’esterno: 

 aggiornamento del sito internet con una sezione dedicata contente la Politica Ambientale e la Dichiarazione 

Ambientale, nella versione validata dal valutatore ambientale accreditato; 

 diffusione dei risultati del progetto attraverso eventi con partecipazione del personale aziendale; 

 informative ai clienti circa gli aspetti ambientali significativi correlati alle proprie attività ed alla propria 

presenza presso il porto turistico. 

 

L’informativa ai clienti avviene da parte del personale dell’ufficio ricevimento, all’arrivo dell’utente, attraverso la 

messa a disposizione del “Vademecum Ambientale”. Tale documento illustra i comportamenti “virtuosi” che ogni 

utente del porto dovrebbe tenere per la salvaguardia dell’ambiente ed in particolare per una corretta gestione dei 

rifiuti, per un uso corretto e razionale della risorsa idrica e di quella energetica (elettricità) e per la salvaguardia 

dell’habitat naturale e dell’ambiente in genere durante la sua permanenza in porto ed in mare aperto. 

Al fine di promuovere la comunicazione ambientale, il vademecum comunica inoltre che la Direzione è a disposizione 

degli ospiti per qualsiasi chiarimento. 

Per quanto riguarda i fornitori, con particolare riguardo a coloro che lavorano all’interno del porto, la Direzione ha 

predisposto un’informativa da allegare ai contratti che include le norme di comportamento  in  materia  di gestione  

rifiuti, utilizzo sostanze pericolose, utilizzo risorsa idrica. L’informativa contiene inoltre i riferimenti diretti del 

Responsabile del Sistema di Gestione e della Direzione per qualsiasi comunicazione o chiarimento su tematiche 

ambientali. 13/10/2020 
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8. Tabella riepilogativa indicatori chiave 

Si riportano qui di seguito gli indicatori chiave in accordo all’Allegato IV, punto C, del Regolamento EMAS n.1221/2009: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fatturato 4.264.138 3.890.187 4.026.832 4.334.714 4.066.859 3.725.398 3.994.451 5.833.663 

ULA 24,7 25,2 25,2 25,4 22,0 25,03 25,07 24,37 

Efficienza energetica   

Consumo energia elettrica (MWh) 1.059 1.052 1.330 1.067 1.047 1.151,588 1.268,319 1.164,284 

Di cui da fonti rinnovabili - - - - 21,02 4,79 6,33 n.d. 

Consumo energia elettrica (tep) 264,79 263,04 332,52 266,67 261,69 287,90 317,08 243,34 

Consumo carburante autotrazione 

(MWh) 

46,47 
37,06 40,51 39,11 41,61 39,95 42,49 40.40 

Consumo carburante autotrazione 

(tep) 
4,49 4,47 4,47 4,02 4,27 3,27 4,40 4,10 

TOTALE tep 269,73 267,07 336,88 270,69 265,96 210,79 321,48 247,44 

Consumo TOT. energia (MWh) 1.105 1.089 1.371 1.106 1.089 1.192 1.311 1.014 

MWh energia / fatturato * 1.000 0,26 0,28 0,34 0,26 0,27 0,32 0,33 0,21 

MWh energia / ULA 44,76 43,22 54,39 43,55 49,48 47,62 52,29 41,60 

Efficienza dei materiali   

N.A. in quanto Marina Cala Galera non utilizza materiali per lo svolgimento della propria attività, erogando un servizio  

Acqua   

Consumo TOT. idrico (mc) 29.250 16.893 20.158 27.788 25.166 30.764 28.327 23.783 

mc acqua / fatturato * 1.000 6,86 4,34 5,01 6,41 6,19 8,3 7,1 4,1 

mc acqua / ULA 1.184,21 670,36 799,92 1.094,02 1.143,91 1.129 1.130 976 

Rifiuti   

TOT rifiuti pericolosi prodotti (Kg) 18.670 24.471 15.556 18.848 16.892 14.422 14.534 13.709 

Kg rifiuti pericolosi / fatturato * 

1.000 
4,38 6,29 3,86 4,35 4,15 3,87 3,64 2,35 

Kg rifiuti pericolosi / ULA 755,87 971,07 617,30 742,05 767,82 576,19 579,74 562,54 

TOT rifiuti prodotti (Kg) 190.605 168.976 139.886 142.724 135.130 138.293 140.999 150.671 

Kg rifiuti prodotti / fatturato * 

1.000 
44,70 43,44 34,74 32,93 33,23 37,12 

35,30 59,04 

Kg rifiuti prodotti / ULA 7.717 6.705 5.551 5.619 6.142 5.525 5.624 6.182 

Biodiversità   

superficie TOT impermeabilizzata 

(m2) 
11.736 11.736 11.736 11.736 11.736 11.736 

11.736 11.736 

m2 superficie TOT imp./ ULA 475,14 465,71 465,71 462,05 533,45 468,88 468,13 481,58 

Emissioni   

Emissioni da consumo e.e. (t CO2) 1 614,22 610,16 771,40 618,86 607,26 668,16 735,63 675,28 

Emissioni da consumo carburante 

autotrazione (t CO2) 2 
10,55 10,50 10,50 9,00 9,07 7,70 10,34 9,63 

TOTALE emissioni (t CO2) 624,77 620,66 781,90 627,86 616,33 675,86 745,97 684,92 

t CO2 / fatturato * 1.000 0,15 0,16 0,19 0,14 0,15 0,18 0,19 0,30 

t CO2 / ULA 25,29 24,63 31,03 24,72 28,02 27,00 29,76 28,10 
1.   Si è fatto riferimento al fattore di emissione 0,58 kg CO2 per l’uso di un kWh di elettricità dalla rete (mix energetico italiano 

tipico). 
13/10/2020 

2. Si è considerato un fattore di conversione pari 2,35 t CO2 per ogni tep derivante dal consumo di energia termica. 
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9. Riferimenti per il pubblico 
 

 
Organizzazione Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A. 

Sede legale Loc. Cala Galera - Fraz. Porto Ercole 

58019 Comune di Monte Argentario (GR) 

Toscana – ITALIA 

Sede operativa Loc. Cala Galera - Fraz. Porto Ercole 

58019 Comune di Monte Argentario (GR) 

Toscana – ITALIA 

Telefono (+39) 0564 833010 

Fax (+39) 0564 831186 

e-mail info@marinacalagalera.com 

Sito internet http://www.marinacalagalera.com/index.html 

 

Codice N.A.C.E. Rev.2: 52.2 
 
 
 
 

 Presidente: Dott. Cesare D’Amico 

 Direzione Generale: CLC. Pietro Capitani 

 Rappresentante della Direzione per la Gestione Ambientale: CLC. Pietro Capitani 

 Responsabile Sistema Gestione Ambientale: CLC. Pietro Capitani 

 Referente per il pubblico: CLC. Pietro Capitani 
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Glossario 

AMBIENTE Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il 

terreno, le risorse naturali, la flora, gli esseri umani e le loro interazioni 

(definizione UNI EN ISO 14001) 

ASPETTO AMBIENTALE Un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che 

ha, o può avere, un impatto sull’ambiente (EMAS III, articolo 2) 

ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVO Un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale 

significativo (EMAS III, articolo 2) 

ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO Un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi 

dell’organizzazione medesima sul quale quest’ultima ha un controllo di 

gestione diretto (EMAS III, articolo 2) 

ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO Un aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di un’organizzazione 

con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da 

un’organizzazione (EMAS III, articolo 2) 

AUDIT AMBIENTALE INTERNO Una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle 

prestazioni ambientali di un’organizzazione, del sistema di gestione e dei 

processi destinati alla tutela dell’ambiente (EMAS III, articolo 2) 

CER (Codice Europeo Rifiuti) Codice identificativo dei rifiuti assegnato in base all’origine degli stessi 

secondo quando disposto dalla normativa in campo di rifiuti 

EMAS III Regolamento CE n. 1221/2009 del 25 novembre 2009 sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed 

audit (EMAS) 

EMISSIONE Scarico di qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta 

nell’ecosistema, che possa produrre direttamente o indirettamente un 

impatto sull’ambiente 

FATTORE AMBIENTALE Elemento che interessa le attività di un’organizzazione, riferito alla globalità 

dei processi che si attuano al suo interno, per il quale sono stabiliti norme e 

regolamenti specifici, e che può avere impatti ambientali (riferimento a UNI 

EN ISO 14001 – Guida all’uso della norma – A.3.1) 

IMPATTO AMBIENTALE Qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in 

parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione (definizione 

UNI EN ISO 14001) 

N.A.C.E. Classificazione delle Attività Economiche dell’Unione Europea con cui è 

possibile associare ogni impresa, azienda o organizzazione ad una o più 

categorie produttive 

NORMA UNI EN ISO 14001 Norma relativa a “Requisiti e guida per l’uso” dei Sistemi di gestione 

ambientale, pubblicata nel settembre 2015 

OBIETTIVO AMBIENTALE Risultato da conseguire deciso dalla direzione coerente con la sua politica 

ambientale (definizione UNI EN ISO 14001) 
13/10/2020 

 

POLITICA AMBIENTALE Orientamenti ed indirizzi di una organizzazione relativi alla pr 

ambientale, come formalmente espressi dalla sua alta direzione 

UNI EN ISO 14001) 
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PRESTAZIONE AMBIENTALE Risultati misurabili relativi alla gestione degli aspetti ambientali (definizione 

UNI EN ISO 14001) 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA) La parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura 

organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le 

procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, 

riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale (definizione UNI EN  

ISO 14001) 

ORGANIZZAZIONE Persona o gruppo di persone avente funzioni proprie con responsabilità, 

autorità e interrelazioni per conseguire i proprio obiettivi (definizione UNI EN 

ISO 14001) 

PARTE INTERESSATA Persona o organizzazione che può influenzare, essere influenzata o percepire 

se stessa come influenzata da una decisione o attività (definizione UNI EN ISO 

14001) 

RISCHIO Effetto dell’incertezza (definizione UNI EN ISO 14001) 

CICLO DI VITA Fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotti o servizi 

dall’acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle risorse 

naturali fino allo smaltimento finale (definizione UNI EN ISO 14001) 

PRP Piano Regolatore Portuale, che delimita e disegna l’ambito e l’assetto 

complessivo del porto (comprese le aree destinate alla produzione 

industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie) 

e individua le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree 

interessate 
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Elenco delle modifiche/revisioni 
 

 
Edizione Revisione Data Paragrafi modificati Descrizione sintetica della modifica 

1 00 10 novembre 2008 --- Prima emissione 

2 00 2 novembre 2010 --- Adeguamento al Regolamento 1221/2009/CE 

2 01 7 dicembre 2010 4.2; 4.9 Revisione per note DNV 

2 02 27 ottobre 2011 1.1; 4.9; 4.11 Aggiornamento dati a settembre 2011 

2 03 09 novembre 2012 1.1; 4.9; 4.11 Aggiornamento dati a settembre 2012 

2 04 20 dicembre 2013 1.1; 4.9; 4.11 Aggiornamento dati a settembre 2013 

3 00 05 novembre 2014 tutti Aggiornamento per rinnovo Registrazione EMAS 

3 01 05 novembre 2015 1.1; 4.9; 4.11 Aggiornamento dati a settembre 2015 

3 02 2 novembre 2016 1.1; 4.9; 4.11 Aggiornamento dati a settembre 2016 

4 00 05 dicembre 2017 4, 5, 6, 7 e 9 Aggiornamento dati a settembre 2017 e 
adeguamento al Reg. EMAS UE n.1505/2017 

4 01 08 gennaio 2019 4, 5, 6, 7 e 9 Aggiornamento dati a settembre 2018 

 02 08 gennaio 2020 4, 5, 6, 7 e 9 Aggiornamento dati a settembre 2019 e 
adeguamento al Reg. EMAS UE n.2026/2018 
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Spazio per la convalida da parte del valutatore ambientale accreditato 

Questa dichiarazione è stata convalidata secondo il Regolamento (CE) EMAS 1221/2009, come modificato dal 

Regolamento EMAS UE n.1505/2017 e dal reg. 2026/2018, dal valutatore ambientale accreditato Det Norske Veritas 

Italia srl – Via Colleoni, 9 - Palazzo Sirio, 2 - Agrate Brianza (MI) (Codice IT-V-0003). 

La prossima Dichiarazione Ambientale sarà sottoposta a verifica di aggiornamento entro novembre 2021 e 

all’aggiornamento dei dati con frequenza annuale. 

“Marina Cala Galera Circolo Nautico”, non ha richiesto deroga ai sensi dell’art. 7 del Reg. 1221/2009/CE, la presente 

Dichiarazione Ambientale sarà quindi sottoposta a convalida triennale ed aggiornamento annuale dei dati. 
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