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Stimati Colleghi,


“La notte è fredda, ma per niente tempestosa” - questo il pensiero una volta uscito di casa per 
recarmi al lavoro di primo mattino dell’ultimo giorno dell’anno appena concluso.

Un pensiero che potrebbe essere metafora della situazione nostra come categoria.

Quest’ultimo anno è stato molto intenso, come sempre del resto, per una Federazione che 
prosegue nel suo percorso di miglioramento e crescita al servizio di una categoria il cui 
compito primario - il pilotaggio - è da sempre oggetto di messa in discussione spesso da chi 
di mare e di pilotaggio appunto poco o niente ne capisce o ne vuole capire.


Certamente il 2019 credo si possa dire che, per quanto ci riguarda, sia stato caratterizzato 
politicamente da un'Assemblea Generale che per varie ragioni ha dovuto riportare al centro il 
nostro ruolo con toni decisi in quanto tutto voleva essere messo in discussione, più o meno 
pretestuosamente. Un anno comunque ricco di soddisfazioni giunte dalle risposte e dai 
successi incassati nel corso dei mesi.


Sull’autoproduzione diverse sentenze, anche definitive, hanno nuovamente spazzato il campo da qualsiasi dubbio circa lo status del 
pilotaggio nel nostro Paese, ma soprattutto circa l’impianto in cui il pilotaggio è incardinato e del perché dovrebbe rimanere così Questo 
ci fa molto piacere, ma soprattutto ci carica ancora più di responsabilità etiche e morali nell’espletamento del lavoro tutti i giorni, in 
quanto ci viene riconosciuto il ruolo fondamentalmente pubblico che ricopriamo a tutela dell’interesse generale dello Stato. Interesse 
chiaramente principale di cui l’utilizzatore del porto (l’armatore) ne è beneficiario per caduta.


Il lavoro espresso attraverso tanti incontri istituzionali di massimo livello: dalle autorità politiche e militari di riferimento, passando per 
diversi eventi anche internazionali nei quali siamo stati (noi piloti) protagonisti, finendo con le tante visite alle corporazioni da parte del 
Direttore, è servito molto per aiutare quel progetto di unità   tanto anelato negli ultimi anni. Diversi colleghi hanno riabbracciato la 
Federazione che è, e rimane, l’unica organizzazione istituzionale di riferimento che da oltre settant’anni cura gli interessi del pilotaggio 
italiano e che oggi più che mai sta investendo tanto nella divulgazione della nostra professione. Un progetto fondamentale, rispetto al 
passato, perché l’opinione pubblica deve sapere l’abnegazione e la professionalità che un ufficiale della marineria italiana mette in opera 
una volta giunto a fare il pilota di porto. Così come si deve sapere dell’eccellenza che siamo sotto ogni punto di vista dove i numeri 
parlano per noi:


• 330.000 prestazioni di pilotaggio nel 2018  

• 48% delle prestazioni totali fatte in VHF  

• 110.000.000 ml circa il fatturato totale - mediamente 300€ per prestazione  

• 1/3 “ il costo complessivo rispetto agli altri paesi europei ed extraeuropei  

• 20% l'incidenza del fatturato degli armatori di bandiera italiana sul fatturato totale - a cui si potrebbe aggiunge il 10% della sola 
MSC anch’essa rappresentata direttamente.  

• 1° paese al mondo per bassa incidentalità  

• 1° paese al mondo per numero di prestazioni pro-pilota  

• nessun intervento finanziario pubblico  

• copertura sanitaria totalmente a carico della categoria  

• totale controllo dello Stato sulla corporazione: amministrativo - operativo - disciplinare e di reclutamento 

Un'eccellenza tecnico-operativa efficiente ed economicamente sostenibile che non deve passare inosservata e questo sarà il compito 
della Federazione da portare avanti. Compito che non può fare da sola, ma con il sostegno di ognuno di noi quando andiamo a bordo e 
quando entriamo in Corporazione dove, unitamente al servizio svolto sulle navi, dobbiamo portare unità   d’intenti e rispetto verso 
l’istituzione che siamo chiamati a tutelare e a difendere tanto in nome di quelli che possono essere i nostri interessi diretti di lavoratori, 
quanto e soprattutto per senso di responsabilità verso il servizio che abbiamo scelto di rendere al nostro Paese.


Buon Anno a tutti voi e buon lavoro!
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Il PUNTO del 
DIRETTORE 
Cari colleghi, 

questo nuovo anno si apre con sempre maggior consapevolezza del nostro ruolo 
di pubblico servizio, ma  soprattutto della necessità di proseguire verso l’ unità. 
Due concetti che tengo  sottolineare perché quanto  percepito durante i miei 
viaggi nelle tante Corporazioni visitate. 

Ho deciso infatti, all’inizio di questa mia nuova avventura come Direttore di 
Fedepiloti, di proseguire nel percorso di avvicinamento della Federazione ad ogni 
pilota, incontrando personalmente i colleghi che ogni giorno si adoperano per la 
sicurezza dei porti italiani. Ho cercato di rendere Fedepiloti un punto fermo al 
fianco di ognuno di noi. 

Posso dire con orgoglio di aver trovato in ogni Corporazione la voglia di 
proseguire uniti verso i nostri obiettivi e di risolvere insieme le difficoltà che 
Fedepiloti affronta ogni giorno, a nome di tutti, con professionalità e 
determinazione. Le soluzioni possono arrivare solo con il dialogo e la 
condivisione. 

Abbiamo ricevuto apprezzamenti e anche critiche. Le seconde ancora più 
importanti perché stimolo a migliorare ogni volta il nostro impegno. 

Dovrà essere proprio questa unione di intenti la parola chiave per iniziare al 
meglio il nuovo anno, consapevoli che la strada da percorrere è lunga e che ogni 
sfida può essere vinta solo con la collaborazione di tutti quanti.

http://www.fedepiloti.it
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I l Presidente di Fedepiloti, 
Francesco Bandiera, lunedì 2 
dicembre 2019 ha incontrato per 
un cordiale saluto il Capo di 
Stato Maggiore della Marina 
Militare, Ammiraglio di squadra 
Giuseppe Cavo Dragone.


Il Presidente, nel corso del 
colloquio svoltosi a Palazzo 
Marina a Roma, ha illustrato i 
servizi fondamentali svolti dai 
Piloti come contributo pubblico 
alla sicurezza dei porti italiani 
s o t t o i l c o o rd i n a m e n t o e 
controllo della Capitaneria di 
P o r t o - G u a r d i a C o s t i e r a 
evidenziando lo stretto legame storico con il Comando Generale.


Assieme  si è parlato di valori e tradizioni di un ufficiale di Marina, tanto che venga dai 
ruoli civili che militari, e del privilegio, anche se con ruoli diversi, di potere servire il 
proprio Paese. L’ammiraglio Cavo Dragone non ha mancato di elogiare il lavoro dei 
piloti che danno assistenza alle navi della Flotta della nostra Marina nei vari porti 
nazionali.


Incontro con il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare 
Ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone - (2/12/19) 
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INCONTRI ISTITUZIONALI 
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INCONTRI ISTITUZIONALI 

Convegno Nazionale degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica settore Marittimo  
Istituto "Nautico" San Giorgio di Genova (14/11/19) 

Giovani: formazione e prospettive.


È stato un vero piacere essere ospiti di una delle eccellenze 
della formazione professionale italiana. Un istituto, il 
“nautico” San Giorgio, tra i più apprezzati in Italia e in Europa 
per modernità, offerta formativa e preparazione del corpo 
docenti. Invitata a parlare, Fedepiloti è intervenuta con il 
Presidente com.te Francesco Bandiera che, rivolgendosi agli 
studenti presenti all'evento, li ha esortati a far leva su 
passione e amore per il mare come qualità imprescindibili per 
intraprendere qualsiasi professione marittima in generale, 
enfatizzando poi il ruolo del Pilota come un importante punto 
di partenza di una carriera ricca di soddisfazioni 
professionali.


Al convegno hanno partecipato il Direttore Marittimo della 
Liguria e Comandante del Porto di Genova, Ammiraglio 
Ispettore Nicola Carlone oltre al Presidente del Collegio Capitani, già Presidente di Fedepiloti, com.te 
Giovanni Lettich insieme ad un qualificata rappresentanza di tutto il cluster marittimo nazionale. 

Assemblea annuale di CONFITARMA 
Auditorium della Tecnica di Roma (31/10/19) 

C’è stata ampia partecipazione all’Assemblea da parte del 
Governo.


Dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai ministri 
Paola de Micheli e Sergio Costa (Trasporti e Ambiente), 
oltre al sottosegretario al ministero degli affari esteri 
Manlio DeStefano e dal Vice Comandante Generale della 
Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Antonio Basile.


Fedepiloti ha partecipato all’evento con il Presidente e 
con il Direttore. 

Particolarmente apprezzata da tutti l’iniziativa del Ministro 
Costa che ha annunciato la futura nascita della "Direzione 
Mare", una struttura interna al Ministero dell'Ambiente che 
parlerà di mare con tutto il cluster marittimo.

http://www.fedepiloti.it
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Il viaggio tra le corporazioni italiane, a novembre 
e dicembre ha toccato i Porti di Chioggia e 
Ancona con le due corporazioni dei piloti che 
hanno ricevuto la visita del com.te Giacomo 
Scarpati.


A Chioggia il Direttore, insieme al Capo Pilota 
Pasquale Romano ed i piloti Fabio Dessì e 
Giuseppe Morello, ha portato i saluti della 
Federazione al Comandante del porto di 
Chioggia CF CP Michele Messina. 


PORTI & CORPORAZIONI 

CHIOGGIA, 22/11/19   - ANCONA, 6/12/19 - SALERNO, 30/12/19

Il 6 dicembre scorso anche il direttore marittimo di Ancona, 
C.A. Enrico Moretti, ha ricevuto il saluto della Federazione 
portato dal Direttore accompagnato dal Capo Pilota della 
corporazione dorica, Augusto Selva.
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Porti di Chioggia, Ancona e Salerno

Il 30 dicembre scorso, il Direttore ha portato i saluti di fine 
anno al comandante del porto di Salerno CV Daniele Di 
Guardo accompagnato dal Capo Pilota della corporazione 
di Salerno, il com.te Massimiliano Fabricatore Irace. 



EVENTI DALLE CORPORAZIONI 

Il compito di un pilota è quello di garantire sempre la sicurezza del proprio porto in 
ogni occasione. 

Questo è accaduto anche il 18 
novembre scorso quando, dopo 
diverse ore in balia del vento a 
causa della violenta ondata di 
maltempo abbattutasi su Gaeta, 
la “Signora del Vento” ha rotto 
gli ormeggi e si è schiantata 
contro la banchina, andando 
poi in secca sugli scogli.


Per disincagliare la nave scuola, 
il più grande veliero italiano dopo l' "Amerigo Vespucci" di proprietà dell'Istituto 
nautico "Caboto", è stato necessario anche l’intervento dei piloti del porto, con il 
Capo Pilota Lucio Ambrosio ed il collega com.te Guarracino. 

 
Con il valido supporto dei rimorchiatori “Punta Campanella” e “Sant’Elmo”, sotto il 

coordinamento del Comandante del 
Porto, la nave veniva disincagliata con 
una manovra iniziata alle ore 14 e 
terminata a tarda notte. Sono state 
necessarie oltre nove ore di lavoro per 
mettere in sicurezza la nave e riportarla 
ad un ormeggio sicuro.

Si dice che una “Una vera signora non 
rimane mai in un angolo ma meriti un 
posto sempre in prima fila”. 


Felici di aver contribuito a salvare, 
evitando danni molto più gravi, uno dei patrimoni nautici del nostro Paese che 
nell’ultimo Salone nautico di Genova è stata l'ammiraglia a vela principale della 
manifestazione.
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SIGNORA DEL VENTO - 18/11/19 

Porto di Gaeta 

http://www.fedepiloti.it
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EVENTI DALLE CORPORAZIONI 

NAVE EUROCARGO TRIESTE - 21/11/19 

E’ attraverso la tutela degli interessi generali pubblici che i Piloti dei Porti, tutelano anche 
l’interesse privato dei singoli armatori. Il modello italiano è un'eccellenza. Efficace, efficiente, 
sicuro! 
A testimoniarlo sono i costanti interventi sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto - 
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Importante e attiva partecipazione dei Piloti del 
Porto di Livorno che per primi, alle ore 02.45, dello 
scorso 21 novembre, sono stat i chiamati 
d’emergenza dalla Capitaneria di Porto Guardia 
Costiera per riportare in porto l’Eurocargo Trieste 
rimasto in panne a circa 5 miglia dal porto, 
semplicemente perchè senza propulsione, stando 
alle informazioni pervenute.


Il pilota Paolo Zarcone, appena arrivato a bordo, ha 
compreso subito che non si trattava di un problema 
meccanico ma bensì di un incendio, trovando il 
garage buio e pieno di fumo e poi scoprendo, appena 

raggiunto il Comandante sul ponte di comando, che le 
fiamme erano divampate  anche in sala macchine.  
Avvertita immediatamente la centrale operativa della 
Capitaneria, per permettere il coordinamento di tutta la 
struttura d’intervento, ha prontamente raggiunto la nave 
anche il Capo Pilota  Simone Maggiani.  

Da quel momento in poi è iniziata la collaborazione tra i 
professionisti del mare con la divisione dei compiti per 
organizzare e ottimizzare l’operazione: il com.te Maggiani ha 
sovrinteso la manovra mentre il com.te Zarcone dava 
istruzioni ai rimorchiatori di dove indirizzare il getto d’acqua 
per il raffreddamento delle lamiere e dei semirimorchi 
gestendo costantemente le comunicazioni tra  i vigili del 
fuoco  e l’equipaggio Bulgaro e tenendo i contatti con l'unità 

di crisi della Capitaneria fino all’arrivo sulla nave dei preposti 
dal Comandante del Porto: TV (CP) Marco Gonnelli e C°1^cl NP Marco Di Domenico, che da quel momento in poi 
hanno coordinato sul posto le operazioni con estrema professionalità. Una menzione particolare per il lavoro 
svolto al TV Marco Gonnelli, alla sua prima esperienza del genere. 

Alle 6 del mattino, non avendo ancora certezza di aver estinto completamente l’incendio, il Comandante del Porto 
Ammiraglio Tarzia, che ha diretto personalmente le operazioni, ha ritenuto opportuno allontanare la nave dal 
porto. 
Sotto la direzione dell’ammiraglio,sono continuate le operazioni di raffreddamento in attesa di poter far accedere 
gli operatori in sala macchine per un’ispezione accurata volta ad accertare lo spegnimento completo del fuoco per 
ottenere il permesso di rientrare all'ormeggio. Cosa avvenuta nel corso del pomeriggio, dove anche con l’aiuto di 
un terzo pilota, il com.te Travison, si è proceduto verso il terminal Grimaldi. 

Porto di Livorno



EVENTI DALLE CORPORAZIONI 

Con una manovra durata circa due ore, i Piloti del Porto 
dello Stretto di Messina e Gioia Tauro lo scorso 29 
novembre hanno assistito fino in banchina il comandante 
della nave “Zhi Xian Zhi Xing”, partita dalla Cina nei giorni 
scorsi e arrivata nel porto calabrese dopo aver 
circumnavigato l’Africa.


Il Capo Pilota com.te Donato Letterio insieme ai piloti 
Giuseppe Marino ed Alessandro Sessa, hanno condotto 
tutte le operazioni con la massima precisione, non tanto 
per le dimensioni della nave 


(160 metri di lunghezza e 43 di larghezza), ma per il 
carico sicuramente "particolare" che trasportava.

Tre gru di ultima generazione uscite dai cantieri cinesi 
della “Gantry Crane”.

Sono tra le più alte del mondo e permetteranno al porto 
di Goia Tauro di accogliere le navi container più grandi 
del mondo.

Parliamo di giganti di 400 mt di lunghezza e larghezze 
che possono arrivare e superare i 60 mt, per non parlare 
degli oltre 16 mt sott’acqua.

SPETTACOLARE ARRIVO NEL PORTO DI GIOIA TAURO - 29/11/19 
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Porto di Messina e Gioia Tauro 
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DAL NOSTRO UFFICIO LEGALE 
del professor avvocato Francesco Munari 

L’anno appena trascorso è stato 
interessato da una intensa attività che anche 
dal punto di vista dei profili legali, sempre più 
intensi e complessi. Questo ha comportato un 
intenso lavoro con gli avvocati della 
Federazione, a salvaguardia degli interessi 
della categoria, di tutte le Corporazioni e dei 
singoli piloti.


In questo contesto, tra i temi più 
important i che hanno comportato i l 
coinvolgimento continuo e costante dei nostri 
con gli organi della Federazione si segnala 
quello compiuto in tutte le sedi – sia 
istituzionali che giudiziali – per sostenere la 
piena conformità della vigente disciplina 
normativa del servizio di pilotaggio non solo 
con il panorama operativo dei porti italiani, ma 
anche con il parametro normativo eurounitario 
di riferimento, costituito oggi dal regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 
352/2017 «che istituisce un quadro normativo 
per la fornitura di servizi portuali e norme 
comuni in materia di trasparenza finanziaria 
dei porti», entrato in vigore proprio all’inizio 
del 2019. Infatti, tale normativa è stata usata 
da alcune associazioni e da non pochi utenti 
per rimettere in discussione sia il modello 
organizzativo che quello tariffario vigente in 
Italia, e tali iniziative, pressanti, continue e 
molto organizzate,
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hanno trovato ascolto anche sui tavoli 
istituzionali con cui quotidianamente la 
Fedepiloti si confronta, imponendo ai nostri 
avvocati di fornirci in numerosissime occasioni 
un intenso lavoro argomentativo per rispondere 
a documenti, preparare incontri e riunioni, 
stabilire strategie operative e di contrasto nei 
riguardi di chi – a nostro avviso strumentalmente 
– sfruttava il mutato quadro normativo europeo 
per rivedere interamente sia criteri e meccanismi 
tariffari, sia lo stessa obbligatorietà del servizio a 
favore dell’introduzione del PEC.


Oltre ai difficili e numerosi incontri avuti 
separatamente e collegialmente coi nostri 
interlocutori istituzionali e gli altri stakeholders, 
le iniziative sopra accennate hanno avuto anche 
un notevole r isvolto giudiziale, con la 
proposizione di numerosi ricorsi di fronte ai 
Giudici amministrativi nazionali (principalmente 
in Sicilia e Campania), volti a censurare 
provvedimenti che, a livello locale, hanno 
recepito il modello di servizio strutturato ex lege, 
ove un un ico sogget to e roga to re ( l a 
Corporazione o il pratico locale) presta il servizio 
nel singolo porto al fine di soddisfare esigenze 
di sinergia nella prestazione del servizio 
universale alla generalità degli utenti e, così, 
garantirne lo svolgimento in sicurezza ed 
economicità. 




In attesa che il Giudice amministrativo si 
pronunci sul merito anche di tali giudizi, 
segnaliamo con soddisfazione che nel 2019 sono 
state rese due importanti sentenze a conclusione 
di due procedimenti in cui la


 Federazione è intervenuta a difesa degli 
interessi della categoria. Si tratta, in particolare:


a) della sentenza del TAR Lazio n. 7084 del 3 
giugno 2019, che ha rigettato un ricorso 
volto all’annullamento dei provvedimenti di 
diniego della richiesta di un utente 
portuale di autoprodurre il servizio di 
pilotaggio nel porto di Salerno;


b) della sentenza del TAR Palermo 2420 del 
17 ottobre 2019, che ha rigettato 
l’impugnazione del provvedimento di 
rigetto di una richiesta presentata dallo 
stesso utente portuale per ottenere 
un’estens ione de l la poss ib i l i tà d i 
erogazione del pilotaggio a mezzo VHF a 
Porto Empedocle.


Grazie al lavoro dei nostri avvocati, tali 
sentenze hanno ancora una volta ribadito la 
centralità del pilotaggio ai fini del mantenimento 
della sicurezza delle acque portuali, valorizzando 
l’imprescindibile attività di coordinamento tra i 
singoli piloti quotidianamente svolta dalle 
Corporazioni ai fini di assicurare la massima 
efficienza e competenza nella prestazione del 
servizio di interesse generale, a tutela della sicura 
navigazione non solo della nave pilotata ma di 
tutti i componenti della comunità portuale. Di 
conseguenza, è stata nuovamente riconosciuta la 
soggezione ex lege del servizio a un regime di 
regolazione da parte della P.A., a cui sono state 
riservate in esclusivo le scelte di discrezionalità 
tecnica in materia di sicurezza portuale.
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Pertanto, è stato deciso che esse non 
possono essere sindacate né dagli utenti 
portuali, né dalle loro rappresentanze, né 
t a n t o m e n o d a l l o s t e s s o G i u d i c e 
amministrativo. Le conclusioni appena 
riassunte si pongono nel solco di molteplici 
precedenti giurisprudenziali relativi a casi 
che avevano già coinvolto la Federazione e i 
suoi avvocati a fianco delle singole 
Corporazioni e/o pratici locali direttamente 
i n t e r e s s a t i , d e t t a n d o p r i n c i p i d i 
fondamentale rilevanza sistemica per il 
servizio di pilotaggio e la sua disciplina. 


In questo contesto, ci pare opportuno 
segnalare altresì che nel mese di agosto 
2019, l’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato, successivamente al deposito 
delle nostre memorie, ha ritirato il ricorso in 
appello pendente di fronte al CGA Regione 
Siciliana per l’annullamento della sentenza 
del TAR Catania n. 947/2015, la quale aveva 
rigettato le rivendicazioni sempre dello 
stesso utente portuale in merito a un suo 
asserito “diritto di autoprodurre” il servizio di 
pilotaggio nel porto e nello stretto di 
Messina. Su tale pretesa, già rigettata nel 
me r i t o i n p r imo g rado , i l G iud ice 
amministrativo d’appello si era inizialmente 
espresso in maniera interlocutoria, con 
un’ordinanza dello scorso giugno con la 
quale aveva ritenuto di operare un’inedita 
trasmissione degli atti del giudizio alla 
Direzione generale concorrenza della 
Commissione Europea per ottenere un 
parere sulla vicenda. Tale richiesta è rimasta 
tuttavia inevasa da parte della Commissione 
a seguito della rinuncia dell’Autorità 
ricorrente ed il giudizio è stato dichiarato 
estinto con sentenza n. 782 del 2 ottobre 
2019.


Dall’ufficio legale, tanti auguri di Buon Anno a tutti i Piloti italiani  

http://www.fedepiloti.it
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FORMAZIONE PILOTI  
COLLABORAZIONE CON IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA 
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Esempio di collaborazione tra Fedepiloti e Guardia Costiera   
l’operazione di elitrasporto 
che lo scorso 13 novembre ha 
visto protagonista il pilota del 
Porto di Olbia, com.te Fabio 
Fois.


L'attività rappresenta una 
perfetta sinergia tra grandi 
professionisti e darà diversi 
spunti per il prosieguo del 
percorso che vorrebbe portare 
alla piena attuazione della 
risoluzione dell’ International 
Maritime Organization - IMO 
per la più alta tutela dello Stretto di 
Bonifacio.


L'utilizzo dell'elicottero in tema di tempi 
e sicurezza di trasferimento del pilota, 
soprattutto in condizioni così estreme, è 
certamente una ipotesi da mettere in 
campo, specie in questa fase di 
sperimentazione che non prevede 
alcuna forma di obbligo. 
Inoltre è stata un'importante occasione di 
addestramento nell'ambito del protocollo d’intesa 
siglato con Fedepiloti.

Un ringraziamento al Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per il 
s u p p o r t o c o n t i n u o , m a s o p r a t t u t t o u n 
riconoscimento per la grande professionalità 
dell'equipaggio di Nemo 15 sotto il comando del T.V. 
Daniele Cavallaro.

Pilota elitrasportato a bordo: continua la sinergia tra 
Fedepiloti e Guardia Costiera - 13/11/19

Porto di Olbia

https://www.facebook.com/guardiacostiera/?__tn__=K-R&eid=ARDK77_fcJMYr7zE_eDH4pwbJfXuynUmmOq3Boh70dGRW-QZWPg1VlVq67Lnxkk5EagJdURXuvRwJdrE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4eZjAAjFOlnPj4YJVW4rHl4Ri_hKwKfIfxZ7JdBySDIHAUel-Fjos2oQoWNQ98kt6KdL-RWQSh5X_DJmIKi-AaqdpupaaTmz13ZdIUUZma6jLWkaabbT3SWAWsb4KMaE6o48R3DWa9uIfx8ml_lO7RGI1d_U_Ad2a6zoeyjV7og2XYJkaW3pjSudBMXQs2kRH3Kj73vJUM-H-pKt_U83imdNHhKoHMZnNXoqgPdMNuGvWo28SDXuNtFIU3vJ417GN6eR7D6eEQ8MiVy_VSxSGZphe-bBnjm1t9whIANPU7ih15ESiyHnBc0RVVEB1jVZKyXeQxO6tSWb428b32ZfFsA
https://www.facebook.com/guardiacostiera/?__tn__=K-R&eid=ARDK77_fcJMYr7zE_eDH4pwbJfXuynUmmOq3Boh70dGRW-QZWPg1VlVq67Lnxkk5EagJdURXuvRwJdrE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4eZjAAjFOlnPj4YJVW4rHl4Ri_hKwKfIfxZ7JdBySDIHAUel-Fjos2oQoWNQ98kt6KdL-RWQSh5X_DJmIKi-AaqdpupaaTmz13ZdIUUZma6jLWkaabbT3SWAWsb4KMaE6o48R3DWa9uIfx8ml_lO7RGI1d_U_Ad2a6zoeyjV7og2XYJkaW3pjSudBMXQs2kRH3Kj73vJUM-H-pKt_U83imdNHhKoHMZnNXoqgPdMNuGvWo28SDXuNtFIU3vJ417GN6eR7D6eEQ8MiVy_VSxSGZphe-bBnjm1t9whIANPU7ih15ESiyHnBc0RVVEB1jVZKyXeQxO6tSWb428b32ZfFsA
https://www.facebook.com/guardiacostiera/?__tn__=K-R&eid=ARDK77_fcJMYr7zE_eDH4pwbJfXuynUmmOq3Boh70dGRW-QZWPg1VlVq67Lnxkk5EagJdURXuvRwJdrE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4eZjAAjFOlnPj4YJVW4rHl4Ri_hKwKfIfxZ7JdBySDIHAUel-Fjos2oQoWNQ98kt6KdL-RWQSh5X_DJmIKi-AaqdpupaaTmz13ZdIUUZma6jLWkaabbT3SWAWsb4KMaE6o48R3DWa9uIfx8ml_lO7RGI1d_U_Ad2a6zoeyjV7og2XYJkaW3pjSudBMXQs2kRH3Kj73vJUM-H-pKt_U83imdNHhKoHMZnNXoqgPdMNuGvWo28SDXuNtFIU3vJ417GN6eR7D6eEQ8MiVy_VSxSGZphe-bBnjm1t9whIANPU7ih15ESiyHnBc0RVVEB1jVZKyXeQxO6tSWb428b32ZfFsA
https://www.facebook.com/guardiacostiera/?__tn__=K-R&eid=ARDK77_fcJMYr7zE_eDH4pwbJfXuynUmmOq3Boh70dGRW-QZWPg1VlVq67Lnxkk5EagJdURXuvRwJdrE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4eZjAAjFOlnPj4YJVW4rHl4Ri_hKwKfIfxZ7JdBySDIHAUel-Fjos2oQoWNQ98kt6KdL-RWQSh5X_DJmIKi-AaqdpupaaTmz13ZdIUUZma6jLWkaabbT3SWAWsb4KMaE6o48R3DWa9uIfx8ml_lO7RGI1d_U_Ad2a6zoeyjV7og2XYJkaW3pjSudBMXQs2kRH3Kj73vJUM-H-pKt_U83imdNHhKoHMZnNXoqgPdMNuGvWo28SDXuNtFIU3vJ417GN6eR7D6eEQ8MiVy_VSxSGZphe-bBnjm1t9whIANPU7ih15ESiyHnBc0RVVEB1jVZKyXeQxO6tSWb428b32ZfFsA


Riconoscimenti  

Il C.F. (CP) Giancarlo SALVEMINI ha ringraziato la 
Corporazione dei Piloti di Messina per le 

modalità in cui sono state condotte le manovre 
di ingresso e ormeggio della barge carrier “Zhi 

Xian ZhiXing” nel porto di Gioia Tauro

II Comandante della “Nave Vespucci”, CV Gianfranco 
BACCHI, si congratula con la corporazione dei Piloti di 
Salerno e con il Capo Pilota Massimiliano Irace per il 
prezioso supporto prestato dai piloti a titolo gratuito 
durante la sosta nel porto di Salerno della Nave Scuola 
Amerigo Vespucci. 
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AGENDA FEDERAZIONE

Diamo un caloroso ben tornato ai colleghi Cesare Raffo e Teresa 
Matarese della Corporazione dei Piloti di Augusta - Siracusa - 
Pozzallo, a Vladimiro Tuselli della corporazione dei piloti 
Estuario Veneto e a Giuseppe Marino pilota del porto di 
Messina e Gioia Tauro.

• 16 Gennaio 

• 15/19 Gennaio 

• 23 Gennaio 

• 29 Gennaio 

• 30 Gennaio 

Reception IMPA

NCSR  - IMO 

Venezia HERITAGE TOWER - Studio 
sull’impatto economico e sociale 
del sistema portuale veneto.

Consiglio Direttivo 

Consiglio Direttivo STRAORDINARIO



Notizie dai Social Network 

Le foto più seguite 

I nostri profili ufficiali 
@federazioneitalianapilotideiporti 

@federazioneitalianapilotideiporti 

@fedepiloti
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Piloti del Porto di Genova
Piloti del Porto  
estuario venetoPiloti del Porto di Messina  

e Gioia Tauro
Arrivo delle nuove Gru a 

Gioia Tauro 

Alcuni dati…. 

Fedepiloti, ultimi 30 giorni su Facebook:  

• 22.755 visualizzazioni dei post 
• 9.544 interazioni con i post  
• 65 nuovi fan della pagina (più di due al 

giorno) 

Fedepiloti, ultimo 8 giorni su Instagram  

• 1.932 visualizzazioni del post 
• 323 totali follower dal 2/11/2019  
• 138 visite al profilo in 7 giorni 

http://www.fedepiloti.it
http://www.fedepiloti.it


INIZIA LA COLLABORAZIONE TRA FEDEPILOTI E MICHELA CANALIS

Nelle fotografie pubblicate sulle pagine social di Fedepiloti, ci sono infatti le emozioni, le 
tradizioni e tutte le fasi lavorative della nostra antica ed appassionante professione.


Nel percorso divulgativo affidato alla 
Fedepiloti, abbiamo incontrato una 
persona speciale dedita al mondo 
marittimo con altrettanta passione e 
professionalità. Siamo felici di 
annunciare la collaborazione pro 
bono intrapresa con la fotografa per 
diletto Michela Canalis, che già ha 
avuto modo di “raccontare” il porto 
di Genova dietro al suo obiettivo, 
sempre attenta al lato romantico e 
per niente scontato dell’attività 
portuale.


Insieme a Michela inizieremo un 
viaggio nelle corporazioni che partirà 
il prossimo sabato 14 dicembre da 
Savona, per raccontare il mondo del 
Pilotaggio Italiano, ma anche tutto 
ciò che sta intorno all’arrivo ed alla partenza delle navi, passando dal ruolo della tutela degli 
interessi generali dello Stato, fino alla necessità di svolgere questo impegnativo mestiere in 
modo sempre più sicuro ed aggiornato possibile.


Buon viaggio a tutti i nostri numerosi sostenitori. W il Pilotaggio Italiano! 

Un famoso fotografo di inizio secolo, Ansel Adams, sosteneva che "... 
nella fotografia tu metti tutte le immagini che hai visto, i libri che hai 

letto, la musica che hai sentito, e le persone che hai amato”. 
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NASCE IL CALENDARIO 2020 DI FEDEPILOTI 

Nasce il calendario di Fedepiloti 2020. Un viaggio emozionale nell’ambiente e nei 
luoghi dove ogni giorno si svolge l’attività dei Piloti: pilotina, mare, navi.  

I m m a g i n i s u g g e s t i v e c a t t u r a t e 
direttamente dagli stessi piloti e 
alternate da scatti professionali di 
fotografi 📷  che gravitano attorno al 
mondo marino e navale, Michela 
Canalis, Corintiano Lopez e Carlo 
Mariotti. 
Ogni immagine rappresenta il legame 
forte e indissolubile fra i Piloti degli 
elementi che concorrono a questa 
antica e gloriosa professione. 
Legata alla distribuzione del primo 
ca lendar io de i P i lo t i de i Por t i , 
un'iniziativa di beneficenza che verrà 
coordinata direttamente dalla Stella 
Maris di Ancona, ente no-profit che 
opera nel porto dorico da oltre 30 anni. 

N.B. 
I l c a l e n d a r i o v e r r à d i s t r i b u i t o 
gratuitamente a chi vorrà farne richiesta 
direttamente alla Federazione scrivendo 
a mail@fedepiloti.it.
Assieme al calendario giungerà una lettera con i dettagli e le indicazioni di come 
poter partecipare al sostegno dell’iniziativa benefica che il Consiglio Direttivo di 
Fedepiloti ha inteso promuovere.
Inizia da oggi un viaggio lungo un anno insieme ai Piloti dei Porti Italiani 🇮🇹 .  

17www.fedepiloti.it
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In due2 parole 

di Emiliano Storace    
UFFICIO STAMPA FEDEPILOTI

18 FEDEPILOTI MAGAZINE  -  N.10  -  ANNO 2020

Sarà difficile portare una pilotina nelle case di 
tanti italiani? Non è uno scherzo, ma al contrario 
è la domanda che mi sono posto molto spesso 
nei primi giorni di lavoro per la Federazione 
Italiana Piloti dei Porti. Perchè l’obiettivo, chiaro 
ma allo stesso tempo di complicata attuazione, 
era proprio quello di portare Fedepiloti nel cuore 
delle persone. La comunicazione che si è deciso 
di intraprendere è come una strada piena di curve 
ma che costeggia il mare: lunga, tortuosa ma 
meravigliosamente bella. E Fedepiloti cerca di 
p e rc o r r e re q u e s t a s t r a d a g r a z i e a l l a 
collaborazione e alla professionalità di tutti con 
una comunicazione semplice ma diretta, formale 
ma allo stesso tempo partecipativa.  

Grazie alla forza dei social, allo loro straordinaria 
velocità e fruibilità, Fedepiloti cerca ogni giorno di 
far conoscere all’esterno la bellezza e la 
complessità di uno dei mesterei più vecchi e 
delicati del nostro Paese. Lo fa avvicinando la 
Federazione non solo a chi fa parte da sempre 
del mondo marino e navale ma bensì cercando di 
farlo conoscere e apprezzare a chi prima di ora 
non ne aveva mai sentito parlare. E il modo 
migliore per trasmettere le nostre emozioni, le 
nostre tradizioni ed i nostri valori, è quello di 
portarle direttamente nelle case e nelle mani delle 
persone. Ecco la risposta alla prima domanda. Sì, 
è possibile portare una pilotina nelle case di tutti 
grazie alla forza delle immagini legate all’incisività 
delle parole e soprattutto grazie alle persone, i 
piloti, che ogni giorno fanno grande questa 
Federazione con il loro lavoro quotidiano.  
È l’importanza di una comunicazione mirata e 
curata in ogni dettaglio (scelta delle foto, scelta 
degli orari di pubblicazione e scelta minuziosa 
delle parole da uti l izzare nei testi) che 
contribuisce alla diffusione anche di un 
messaggio positivo.  

Tutto questo, curva dopo curva, porterà nel 
tempo il pilotaggio sempre più vicino alla gente. 
Un’antica legge della comunicazione recita: 
“tutto quello che non viene raccontato è come 
se non fosse mai accaduto”. E sarebbe davvero 
grave non consegnare ai nostri figli e alle tante 
persone che seguono e amano la Federazione 
le gesta quotidiane dei piloti, i loro sacrifici, i 
pilotaggi in condizioni meteo marine estreme, 
gli aiuti gratuiti per la sicurezza del porto svolti 
ad ogni ora del giorno e della notte. Attenzione 
però, questo non significa voler apparire a tutti i 
costi. C’è una linea sottile, ma importante, tra il 
“comun icare per fa r conoscere” e i l 
“comunicare per apparire”. Noi apparteniamo 
alla prima categoria, a quelli che vogliono 
consegnare al presente e al futuro di questa 
nazione un patrimonio di uomini e valori molto 
prezioso che altrimenti andrebbe dilapidato e 
dimenticato. 
In conclusione, ci tengo a sottolineare l’enorme 
sentimento positivo che accompagna la nostra 
comunicaz ione, sempre più segui ta e 
apprezzata da tutti. Ogni giorno tante persone 
conoscono per la prima volta la nostra realtà, 
altri ne apprezzano caratteristiche che prima 
non avevano visto, altri ne ammirano solamente 
la bellezza sprigionata dalle immagini e dai 
video. Il nuovo sito rivisto e modernizzato, i 
nuovi profili social, la collaborazione con la 
fotografa Michela Canalis e il calendario di 
Fedepiloti, sono solo le prime di tante altre 
iniziative che nel nuovo anno porteranno 
Fedepiloti a compiere il proprio obiettivo: 
comunicare la propria storia. 
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EVENTI INTERNAZIONALI 

54th General Meeting EMPA @ Antwerp 
20 - 22 APRILE 2020 

25th IMPA Congress - Cancun 2020 
24 - 30 MAGGIO 2020 

INFO -> http://empa-pilots.eu/events/54th-general-meeting-empa-antwerp

INFO - > https://www.impamexico2020.com

20www.fedepiloti.it
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Fedepiloti - Info
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