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Executive Summary 

Il sevizio di pilotaggio è disciplinato dagli artt. 86-100 del Codice della Navigazione, dal 

Regolamento per la navigazione marittima (artt. 98 a 137) e dai Regolamenti locali. Esso è 

anche espressamente disciplinato dalla l. n. 84/1994, il cui art. 14 lo qualifica e lo organizza ex 

lege come servizio di interesse generale reso in funzione di garantire la sicurezza nei porti e 

nelle acque antistanti o sensibili. Si tratta, sempre a norma della citata l. n. 84/1994, di un 

servizio tecnico-nautico, al pari dei servizi di rimorchio, ormeggio e battellaggio. 

In Italia il servizio di pilotaggio è esercitato dai piloti organizzati in un insieme di 

corporazioni – istituite con decreto del Presidente della Repubblica, oggi del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (attualmente sono 36). Le corporazioni canalizzano il servizio dei 

piloti secondo le determinazioni delle competenti autorità a fronte del pagamento di una 

tariffa, il cui ammontare è definito dal Ministero dei trasporti sulla base di una istruttoria cui 

partecipano tutte le parti interessate: piloti, armatori, capitanerie di porto, autorità di sistema 

portuale, ed agenti marittimi. 

La corporazione è un mero ente esponenziale dei piloti, ed è un soggetto che non 

agisce al fine di produrre maggior profitto, né possiede alcun capitale. Essa ha quale compito 

precipuo ed esclusivo l’organizzazione dei singoli piloti per l’espletamento del servizio pubblico 

al quale gli stessi sono chiamati ad adempiere per obbligo e non per diritto. 

Posto quanto sopra, appare del tutto coerente il sistema tariffario pienamente 

regolato a livello centrale e partecipato da tutti gli stakeholders: a tutti gli effetti, esso mira 

infatti ad assicurare alla corporazione, e ai piloti che vi aderiscono, della capacità economica e 

finanziaria necessaria ad adempiere agli obblighi di un servizio universale a tutela dell’interesse 

generale della sicurezza della navigazione, della tutela dell’ambiente marino e delle strutture 

portuali, oltreché evidentemente degli interessi privati dei fruitori del porto, ai quali ne viene 

così assicurato l’accesso senza restrizioni e in sicurezza. 

Le tariffe di pilotaggio vengono ridefinite ogni biennio in ragione dello scostamento tra 

la spesa prevista e quanto realmente introitato dalla corporazione. In particolare, l’art. 14.1-bis 

della l. n. 84/1994 prevede una procedura articolata per l’approvazione delle tariffe dei servizi 

tecnico-nautici, individuando in capo alla competente Direzione Generale del MIT il potere di 

stabilire la formazione delle tariffe, secondo criteri costituzionalmente coerenti con quelli 

indicati all’art. 12 del Reg. 2017/352 come meglio precisato in appresso. 

Tale procedimento istruttorio ha pertanto chiara ed esplicita evidenza pubblica, la cui 

trasparenza e congruità sono garantite dalla presenza di tutti i soggetti, come detto, a tutela 

dei rispettivi ruoli: il MIT quale garante e decisore finale, il Comando Generale delle 

Capitanerie di Porto quale controllore ai fini della sicurezza della navigazione e delle acque 

portuali e delle rade, le Autorità di Sistema Portuale per la verifica che il servizio richiesto e/o 

erogato sia in linea con le necessità economiche del porto, le associazioni armatoriali e gli 

agenti marittimi a tutela degli interessi economici ed organizzativi di competenza e 

l’associazione dei piloti quali enti rappresentativi degli effettivi prestatori del servizio. 

Un primo obiettivo ricercato dallo studio è quindi il benchmarking tra i livelli tariffari 

italiani e di altri Stati europei. E al riguardo, considerato che il servizio differisce da porto a 

porto in ragione della tipologia dello stesso, dei fondali, degli spazi per le evoluzioni delle navi, 

delle dimensioni e geometrie delle banchine, delle condizioni climatiche, e che ogni possibile 
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raffronto deve avvenire tenendo conto di tali diversità, lo studio evidenzia che il livello delle 

tariffe pagate per il servizio di pilotaggio nei porti italiani risulta in linea con l’analogo servizio 

offerto in altri porti europei. 

Infatti, considerando la tariffa di pilotaggio relativa a navi di crescente dimensione (5, 

10, 38, 75, 90, 120, 150 e 250 mila tonnellate di stazza lorda) in un insieme di 5 porti nazionali 

(Trieste, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Ancona) e in un insieme di 10 porti europei (Split, 

Bremenhaven, Hamburg, Gdynia, Constantza, Koper, Valencia, Barcelona, Istanbul, Mersin) si 

osserva che in media – anche esprimendo le tariffe in parità di potere di acquisto - le tariffe 

pagate nei porti nazionali sono in linea e talvolta anche inferiori delle tariffe pagate in porti 

esteri. 

Lo Studio poi si preoccupa di analizzare la natura della tariffa di pilotaggio. In 

particolare, posta la natura regolata del servizio e la posizione dei piloti come erogatori 

universali del medesimo, lo Studio conferma la correttezza della scelta di costruire la tariffa, in 

modo che essa retribuisca la prestazione del servizio di pilotaggio garantendo, anche sulla base 

di criteri di efficienza e cautela, l’accesso sicuro allo scalo portuale a favore di tutti i potenziali 

utenti. Per raggiungere un simile obiettivo, la tariffa di pilotaggio comprende un costo fisso, 

cioè un costo che si sostiene per il solo fatto di mantenere aperto lo scalo alla navigazione, 

assicurando quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria delle navi (che sono di proprietà 

dei piloti e locate alla corporazione) necessarie per l’espletamento del servizio, e la sussistenza 

dei piloti che comunque debbono essere presenti nel porto a svolgere il servizio su richiesta 

dell’utente. Lo Studio quindi avvalora la circostanza che, porto per porto, la tariffa deve 

prevedere la remunerazione di costi non comprimibili, necessari alla corporazione per far 

fronte agli obblighi derivanti dal servizio di pilotaggio assegnato ai singoli piloti dal modello 

regolatorio deciso dal Ministero. Questo profilo, emergente soprattutto dall’analisi dei costi 

dei piccoli porti, tende a diventare meno evidente via via che crescono le prestazioni in un 

porto e quindi il fatturato delle corporazioni. Ma è un dato imprescindibile nell’esame dei 

criteri e meccanismi della tariffa, e ad esso deve quindi darsi il giusto rilievo. 

Lo Studio esamina quindi anche la variazione delle tariffe nel tempo. In particolare, 

posta una verifica biennale della congruità della tariffa, si osserva come nel corso del periodo 

2000-2018 vi sia stata, fino al 2008, la tendenza delle tariffe a riportarsi a fine periodo al livello 

del tasso di inflazione. I motivi di tale variazione sono stati quindi analizzati, giungendo alla 

conclusione che essi sono direttamente collegati all’entrata in vigore del D.P.R. n. 104/2009 

(cd. “Pilotage Act”), e specificamente alle previsioni che hanno eliminato il previgente sistema 

delle quote per i piloti in quiescenza, introducendo per i piloti giovani il trattamento di fine 

servizio (TFS), del tutto assimilabile al TFR dei lavoratori dipendenti. Questo intervento, che 

determina un aumento della tariffa di una percentuale crescente dei compensi “differiti” a 

favore dei piloti, andrà verosimilmente a regime – con un riassetto complessivo del gettito 

necessario al funzionamento delle singole organizzazioni di piloti – quando via via si ridurranno 

le quote tuttora pagate ai piloti pensionate, vedove e orfani, i cui diritti restano (giustamente) 

non toccati nell’attuale regime transitorio. 

Lo Studio si concentra poi, e soprattutto, sulla congruità delle tariffe italiane di 

pilotaggio con la sopravvenuta disciplina europea, rappresentata dal Regolamento 2017/352, il 

quale, pur non applicandosi al pilotaggio dal punto di vista della regolazione del servizio salvo 

ammettere che esso, come avviene ovunque, ben possa essere regolato e sottratto quindi alle 
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norme sulla concorrenza, stabilisce all’art. 12 che i “diritti per servizi di pilotaggio non esposti a 

un’effettiva concorrenza (…) sono fissati in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, 

e sono proporzionali al costo del servizio fornito”. 

Questa essendo la griglia entro la quale misurare oggi la legittimità del modello 

tariffario nazionale e le possibili criticità in esso contenuti, lo studio si dà carico di un esame 

approfondito degli attuali criteri e meccanismi della tariffa di pilotaggio. 

Così, e innanzitutto, la natura certamente trasparente della tariffa risulta dal 

procedimento “aperto” con il quale essa viene stabilita e periodicamente rinnovata. 

Inoltre, si esclude che possano aversi elementi di discriminazione in una tariffa che 

cresce in misura della stazza delle navi servite: infatti, non solo la prestazione del pilotaggio 

tende a essere più complessa via via che aumentano le dimensioni della nave, ma l’incidenza 

del costo sull’unità di carico o sulle persone trasportate resta appunto proporzionata, oltreché 

al periodo del tempo del servizio volta a volta effettivamente impiegato, in funzione delle 

dimensioni della nave stessa.  

Tanto è vero che nello Studio si evidenzia come un andamento simile è presente in 

tutti i porti considerati europei e non europei, laddove si rileva altresì che non vi è una linearità 

tra aumento delle tonnellate di stazza della nave e aumento della tariffa, che ha un andamento 

di tipo logaritmico (il calcolo della tariffa per tonnellata di stazza della nave al tempo stesso si 

riduce al crescere della nave). Lo Studio si limita a evidenziare questo fenomeno, senza entrare 

nel merito delle scelte discrezionali compiute dal regolatore in ordine alla misura della 

predetta funzione logaritmica. 

Per analizzare meglio gli atri requisiti previsti dal Regolamento 2017/352, lo studio 

procede a verificare se la formula matematica che regola l’adeguamento tariffario abbia tali 

requisiti. La formula tariffaria adottata presenta la seguente espressione: 

                                                                F = C + n/32 * Qb * N * 12  

In cui, F è il fatturato annuo (risultato dell’applicazione della formula), C è la spesa ammessa 

annuale, n rappresenta il numero di ore settimanali di lavoro per ciascun pilota, Qb 

rappresenta la quota base mensile e infine N è il numero di quote. 

Lo studio si è concentrato su alcuni aspetti che attengono alla determinazione di C, la 

spesa ammessa, e di Qb ovvero la quota base mensile. 

In particolare, la spesa ammessa C è data dalle seguenti voci: 

• Spese Generali (Altri, Imposte),  

• Amministrazione,  

• T.F.S.,  

• Varie,  

• Comunicazioni , 

• Mezzi Nautici (Personale, Riparazioni, Manutenzioni, Consumi, Assicurazione, 5%). 
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Lo studio sottolinea che il criterio della spesa ammessa appare coerente con il principio 

di obiettività della tariffa e della stessa proporzionalità e non discriminazione. Tanto più nella 

situazione di compiuta regolazione del sistema tariffario, nel quale le singole voci componenti 

la spesa ammessa vengono valutate e validate a livello ministeriale/Autorità marittima 

nell’ambito di un’istruttoria aperta. 

Per quanto riguarda la voce Mezzi Nautici, in essa rientra il “godimento mezzi nautici” 

individuato nella misura del 5% del valore del fatturato al netto degli oneri sociali, da 

intendersi quale compenso per il noleggio delle cosiddette pilotine che sono di proprietà dei 

singoli piloti come previsto peraltro dal C.d.N.  

Sul punto, seppure definito in modo congruo, lo Studio evidenzia la possibilità di 

rendere maggiormente proporzionale al valore reale dell’imbarcazione, immaginando una 

remunerazione che si riduca proporzionalmente qualora non vi fossero delle già intervenute 

spese straordinarie per la manutenzione delle imbarcazioni e degli investimenti operati al 

riguardo sino al loro eventuale rimpiazzo. 

Il secondo elemento sul quale si è concentrato lo studio è la quota base (Qb) e in 

particolare i coefficienti diversificatori K che permettono di passare da un valore unico, uguale 

per tutte le corporazioni, ad un valore che rispecchia la reale situazione operativa di ogni 

singola corporazione. Tali coefficienti riguardano: 

• K1 – la disponibilità dei piloti in servizio. Nei limiti degli orari dovuti, infatti, i piloti devono 

essere sempre disponibili. 

• K2 – l’intensità di lavoro. Si considerano le prestazioni effettuate in un anno da un pilota e si 

moltiplicano per i tempi medi di servizio per manovre in condizioni standard. I tempi si 

calcolano dal momento della partenza del pilota dalla stazione al rientro nella stessa.   

• K3 – i grandi tonnellaggi. I tonnellaggi sono divisi in tre gruppi per cui si stabilisce una 

differente misura di aumento considerando il numero di prestazioni per pilota all’anno.  

• K4 – la pesantezza del lavoro notturno.  

• K5 – le condizioni ambientali. Si prendono in considerazione elementi di eccezionale entità o 

elementi certi (rade aperte e nebbia), considerando tutte le difficoltà che tali condizioni 

ambientali comportano, non valutabili negli altri coefficienti.   

• K6 – l’articolazione del servizio in due o più sedi. Questo coefficiente è relativo ad unità 

organizzative stabili diverse dalle principali, presenti in un solo porto con più approdi o in più 

porti, dotate ciascuna di sede propria, di pilotina/e presenti presso ciascuna unità 

organizzativa e di piloti organizzati in turni distinti per ciascuna unità.  

Essi incidono sulle tariffe in misura diversa e presentano una diversa variabilità tra le 

36 corporazioni. In particolare, si è potuto osservare che a pesare maggiormente sulla 

determinazione della tariffa sono i coefficienti K2 e K3. 

Anche tali coefficienti rispecchiano situazioni oggettive, e sono quindi in linea col 

principio di obiettività.  
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Purtuttavia, nello Studio si enfatizza che il coefficiente K3 relativo al tonnellaggio delle 

navi servite dovrebbe essere maggiormente articolato in modo da rispecchiare più fedelmente 

l’evoluzione della flotta che scala i porti nazionali. Allo stato attuale infatti solo a titolo 

esemplificativo si può osservare che se nei primi anni duemila le navi portacontenitori più 

grandi presentavano una capacità di carico di circa 7-8 mila TEU (con lunghezza inferiore ai 350 

metri e larghezze di circa 40 metri) oggi scalano i porti nazionali navi da 15-18 mila TEU (che 

raggiungono i 400 metri di lunghezza e superano i 50 metri in larghezza), con evidenti 

implicazioni sulla navigazione all’interno degli specchi acquei portuali. 

Lo Studio quindi propone, quale possibile adeguamento del criterio ai principi di non 

discriminazione e proporzionalità, una rimodulazione del coefficiente K3 articolandolo su un 

maggior numero di scaglioni, passando ad esempio da 3 a 7 rendendo la tariffa maggiormente 

trasparente e proporzionale al costo del servizio. Tra l’altro, sotto il profilo della non 

discriminazione, l’attuale numero di scaglioni, commisurato, nel massimo, a navi 

obiettivamente non più rientranti nella categoria delle “grandi navi” che scalano i nostri porti, 

penalizzano gli utenti che, in quei porti, scalano con navi di stazza inferiore. E penalizzano 

anche i piloti che non risultano remunerati adeguatamente rispetto alla complessità aggiuntiva 

della manovra da essi svolta sulle navi di dimensioni più grandi. 

In ultimo si è condotta un’analisi sull’andamento dei costi unitari di produzione delle 

corporazioni dei piloti in Italia nel periodo 2009-2017. Il costo unitario di produzione è dato dal 

rapporto tra l’Ammontare comprensivo dei compensi riscossi (voce A dei Rendiconti) in un 

determinato anno e del numero totale annuale delle prestazioni rese agli utenti. Non avendo a 

disposizione dati sufficienti e specifici al fine di identificare con cura l’andamento dei prezzi per 

ognuno dei vari fattori produttivi impiegati dalle corporazioni, si è utilizzato come 
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approssimazione il tasso di crescita dei prezzi al consumo riportato da Eurostat. Il costo medio 

unitario del settore è cresciuto nel periodo considerato ad un tasso medio annuo pari a 1,32% 

quindi leggermente inferiore al tasso di crescita medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo 

(1,34%). 

Per quanto riguarda il tema delle economie di scala, lo Studio sviluppa un’analisi 

econometrica sulle corporazioni nel periodo 2009-2017 dalla quale si evince come i costi 

salgano meno che proporzionalmente con la crescita delle prestazioni, soprattutto nel caso 

delle corporazioni di maggiori dimensioni: i costi unitari, pertanto, diminuiscono (crescono) nel 

caso di corporazioni caratterizzate da crescita (diminuzione) delle prestazioni nel periodo 

considerato. Inoltre, l’analisi della produttività delle corporazioni mostra che se le grandi 

corporazioni, cioè quelle con un numero di prestazioni nell’anno superiore a 36,8 mila, 

mostrano un andamento della produttività in linea con quello registrato nello stesso periodo 

dal settore dei trasporti, le corporazioni medie e ancor più quelle piccole mostrano 

performance peggiori. 

Tale analisi indica chiaramente che un ulteriore accorpamento delle piccole 

corporazioni potrebbe avere effetti positivi sulle performance economiche del settore, ma al 

tempo stesso comporterebbe un possibile iniziale incremento delle tariffe per i porti serviti 

dalle corporazioni che dovessero unirsi, in quanto la presenza di più unità organizzative incide 

sul parametro K6. 

Per altro verso, qualora in alcuni porti si decidesse di non prevedere (più) l’esistenza di 

una stazione di pilotaggio, ne discenderebbero conseguenze immediate sulla capacità di 

ciascun porto di svolgere la propria funzione pubblica di luogo nel quale (in qualsiasi 

momento) le navi possono scalare in sicurezza. Trattasi, all’evidenza, di scelte che spettano in 

via esclusiva ai dicasteri competenti, ai quali spetta ogni decisione avente un impatto non solo 

sulla natura giuridica dei porti come stabilita dal legislatore, ma anche sugli effetti di ordine 

economico-sociale determinati dalla (parziale) chiusura di porti. 

Da ultimo, e considerata la rilevanza del profilo dal punto di vista comparato, lo Studio 

esamina l’organizzazione del servizio dal punto di vista della sua obbligatorietà, come previsto 

nel nostro sistema, rispetto ad altre ipotesi disciplinate in altri Stati europei (il cd. PEC). 

A tale proposito, lo Studio evidenzia che la prestazione di pilotaggio in VHF quale 

modalità semplificata di prestazioni rese in presenza di particolari caratteristiche 

meteorologiche e/o della nave da pilotarsi, appare coerente con il criterio di proporzionalità e 

costituisce un alternativa rispetto al PEC, sicuramente fungibile con quest’ultimo strumento ed 

al contempo più idoneo a soddisfare esigenze di sicurezza in funzione delle quali il sevizio di 

pilotaggio è istituito nei porti italiani. 

 

In sintesi, lo Studio evidenzia come, nel suo complesso, la formula tariffaria appare 

tuttora adeguata e conforme alle caratteristiche imposte dal Reg. 2017/352, in quanto 

determina in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio una tariffa che remunera la 

prestazione del servizio di pilotaggio garantendo anche l’accesso sicuro al, e l’apertura del, 

porto secondo criteri di sicurezza dello stesso e della navigazione in generale.  
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Ciò premesso, al fine di migliorarne la proporzionalità al costo si ritengono opportune alcune 

modifiche, come esplicitate nel corpo dello studio: 

• l’adeguamento del K3, in funzione della dimensione delle navi servite;  

• Al 5% andrebbe posta una riduzione proporzionale in base alla vetustà delle “pilotine”, 

operazione volta a stimolare investimenti nella flotta, tenendo conto di quanto si dovrà 

spendere per manutenzione effettiva (ordinaria e straordinaria) e per investimenti al riguardo 

già effettuati ed ancora da effettuare; 

• considerare il possibile accorpamento di alcune piccole corporazioni prossime a scali più 

grandi così da efficientare la gestione delle stesse, ferme tuttavia le conseguenze di ordine 

generale appena descritte, esulanti ovviamente l’oggetto del presente studio.  
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1. Il Servizio di Pilotaggio in Italia: il quadro normativo. 

 

Nei porti, negli approdi in rada, nei canali e in tutte le situazioni in cui le difficoltà della navigazione 
lo richiedono, il comandante della nave si avvale del servizio tecnico-nautico di pilotaggio, in 
particolare, per le manovre di arrivo e partenza. 
Il pilota è un capitano di lungo corso con perfetta conoscenza del luogo nel quale opera e con 
esperienza di manovra di ogni tipo di nave. Giuridicamente, i compiti del pilota in Italia sono 
indicati nell’art. 92 del Codice della Navigazione (d’ora in poi, C.d.N.):  
“Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie 
per seguirla. Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino 
a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad 
essa assegnato. Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua 
opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.” 
Le funzioni e la figura del pilota, sia sotto l’aspetto pratico che sotto il profilo giuridico, non sono 
molto dissimili nelle diverse nazioni. Non potrebbe essere altrimenti, essendo la navigazione un 
campo in cui i rapporti internazionali sono preminenti e quindi una uniformità di indirizzo si rende 
necessaria. L’uniformità si realizza anche attraverso l’emanazione da parte di organismi 
internazionali e recepite poi dai singoli Stati. 
La responsabilità contrattuale del pilota in Italia è disciplinata dall’art.93 del C.d.N.: 
“Il pilota è responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati 
durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a 
cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la 
determinazione della rotta. 
 La responsabilità del pilota è comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione per 
ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro 
occorsi, ferma restando la responsabilità dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento. 
Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità 
del pilota per dolo o colpa grave.” 
La materia del pilotaggio in Italia è disciplinata dal C.d.N. (artt. 86 a 100), dal Regolamento per la 
navigazione marittima (artt. 98 a 137) e dai Regolamenti locali. 
Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi dove è riconosciuta la necessità del 
servizio di pilotaggio, è istituita - mediante decreto del Presidente della Repubblica - una 
corporazione di piloti. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal 
capo pilota. 
Attualmente le corporazioni in Italia sono 36; in altri porti minori operano pratici locali. La 
corporazione dei piloti è un istituto sui generis, che non trova equivalenti sia sotto l’aspetto 
giuridico che amministrativo. L’attività dei piloti, tecnica ed amministrativa, è sottoposta alla 
vigilanza dell’Autorità marittima competente.  
Le singole corporazioni, per lo svolgimento del servizio di pilotaggio, sono dotate di mezzi nautici 
(pilotine) e di altre attrezzature di proprietà dei piloti stessi. La contabilità delle corporazioni è 
soggetta alla vigilanza dell’Autorità Marittima. 
I compensi del pilotaggio sono stabiliti dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le 
associazioni sindacali interessate. In particolare, l’art. 14.1-bis della l. n. 84/1994 prevede una 
procedura articolata per l’approvazione delle tariffe dei servizi tecnico-nautici, incluso quindi il 
pilotaggio, individuando in capo alla competente Direzione Generale del MIT il potere di stabilire 
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criteri e meccanismi di formazione delle tariffe, sulla base di un’istruttoria condotta 
congiuntamente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle 
rappresentanze unitarie delle Autorità di Sistema Portuale, dei soggetti erogatori dei servizi e 
dell’utenza portuale.  
Dall’ammontare totale dei compensi riscossi vengono detratte le spese a carico della corporazione 
ed il netto risultante è mensilmente ripartito tra i piloti in servizio, i piloti esonerati e gli aventi 
causa, secondo quote di partecipazione fissate dal Regolamento al C.d.N. 
Le tariffe di pilotaggio su base biennale vengono aggiornate, ed anche gli stessi criteri e 
meccanismi di determinazione della tariffa vengono revisionati, costantemente monitorati al fine 
di rispondere all’effettiva evoluzione della domanda e alle scelte di politica tariffaria tipiche di 
qualsiasi settore regolato. 
Lo Stato, nell’interesse generale e per la sicurezza della navigazione, incide profondamente nella 
vita della corporazione, stabilendone l’organico, assumendo i piloti tramite concorsi pubblici, 
regolando il servizio esercitato e vigilando sull’efficienza dei mezzi tecnici e sulla contabilità.  
Un problema tecnico-giuridico essenziale nel servizio di pilotaggio, sia in Italia che all’estero è 
quello dell’obbligatorietà dello stesso. Salvo rarissime eccezioni, il servizio di pilotaggio è oggi 
obbligatorio in tutti i principali porti del mondo; mentre in Italia, il pilotaggio è generalmente 
obbligatorio sia nei porti (caratterizzati da spazi stretti per la conformazione dei nostri porti) che 
lungo lo stretto di Messina, benché - come si dirà in appresso - per le manovre presentanti minori 
difficoltà e/o per navi aventi caratteristiche particolari è prevista in molti porti la possibilità di farsi 
assistere dal pilota via radio (c.d. shore-based pilotage), con costi notevolmente contenuti per le 
navi.  
L’obbligatorietà del pilotaggio configura quindi sia un obbligo per la nave di farsi assistere dal 
pilota, sia un obbligo per quest’ultimo di assistere le navi in manovra negli spazi acquei in cui 
l’obbligatorietà è richiesta a causa di motivazioni fondamentali di sicurezza della navigazione.  
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2. Analisi del servizio di pilotaggio nell’area UE, USA, Brasile e Canada. 

2.a Il Servizio di Pilotaggio nell’area UE, U.S.A. e Canada. 
 

Il paragrafo seguente delinea il variegato quadro del Servizio di Pilotaggio a livello Europeo e 
americano (U.S.A., Brasile e Canada), nel tentativo di censire i principali elementi costituenti e 
regolanti il servizio tecnico-nautico in ciascuno degli Stati considerati. Nello specifico le nazioni 
considerate dall’analisi sono di seguito elencate: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, UK (per l’area UE); U.S.A. e 
Canada per l’area Nord America. 

I risultati di questa sorta di censimento qualitativo sono riassunti nella tabella “Censimento 
Pilotaggio” allegato al presente rapporto (Allegato 3) per una migliore comprensione del quale si 
consiglia una lettura congiunta con il presente paragrafo. 

Per ciascuno Stato è stata condotta una attività di ricerca preliminare sulla regolamentazione ed 
operatività del servizio di pilotaggio di imbarcazioni in ambito portuale, attraverso l’analisi della 
letteratura scientifica nonché di alcuni report di settore. 

Ai fini di una schematizzazione e comparabilità delle varie forme di pilotaggio nelle nazioni sopra 
considerate, sono stati individuati una serie di focus utili ad evidenziare le principali differenze tra 
gli Stati. 

La redazione della tabella di censimento è stata realizzata focalizzando l’analisi sugli stati membri 
dell’Unione Europea e, in Nord America, sugli Stati Uniti e sul Canada.  

La comparazione delle varie forme di pilotaggio si è concentrata su una serie di caratteristiche 
rilevanti, riassumibili nelle seguenti categorie:  

- Regolamentazione: leggi, regolamenti, codici, accordi interstatali, etc. che regolano la 
disciplina del pilotaggio portuale nazionale o regionale (in caso di legislazione di 
competenza locale/regionale). 

- Regime di mercato: forma di mercato in cui si opera il servizio di pilotaggio: monopolio a 
seguito di concorso ad evidenza pubblica, monopolio a seguito di assegnazione diretta, 
concorrenza nel mercato, etc. 

- Requisiti obbligatori: requisiti dimensionali (lunghezza, larghezza, pescaggio, tonnellaggio 
delle navi) o carico trasportato (merci pericolose, carburanti, ecc.). 

- Struttura organizzativa: organizzazione della regolazione, gestione ed erogazione del 
servizio di pilotaggio. 
● Autorità competente: autorità competente nella regolazione, controllo e autorizzazione 

di determinati soggetti pubblici e privati al servizio di pilotaggio.  
● Provider: soggetto pubblico/privato che esegue fisicamente l’attività di pilotaggio 

tradizionale o shore-based. 
● Pilotage fee regulator: soggetto/i che interviene/intervengono nella fissazione dei 

criteri di tariffazione delle fee del pilotaggio.  
- Funzionamento: 

● Compiti del pilota: principali mansioni riconosciute e richieste al pilota dalla legge.  
● Autorità durante il pilotaggio: analisi del ruolo del pilota e del comandante a bordo 

durante le operazioni di pilotaggio 
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- Tipi di pilotaggio: 
● Tradizionale: il pilota assiste il comandante nelle operazioni di manovra nell’area 

portuale salendo sulla nave. 
● Shore-based (VHF): il pilota da remoto assiste il comandante nelle operazioni di 

manovra nell’area portuale attraverso la radio; le norme sul pilotaggio via radio fissano 
anche le ulteriori condizioni in presenza delle quali è possibile farsi assistere dal pilota 
senza che questi salga a bordo. in particolare, in Italia è necessaria la visuale diretta 
dalla torre piloti della nave da assistere in VHF. 

● PEC (Pilotage Exemption Certificates): la legge offre la possibilità di ottenere una 
certificazione che, in funzione di determinate circostanze, consente ai comandanti di 
talune navi impiegate in specifici traffici di essere esentati dall’obbligo di ricorrere al 
pilotaggio, ferma comunque una contribuzione economica da parte della nave 
all’organizzazione dei piloti al fine di consentire loro l’assolvimento dei rilevanti 
obblighi di servizio pubblico. 

Laddove le caselle dell’Allegato 3 riportano “no info” non è stato possibile reperire informazioni 
circa l’argomento focus per la singola nazione.  

Va premesso che il servizio di pilotaggio non è definito univocamente in tutti gli Stati considerati. 
Come si può apprezzare nella tabella di censimento (Allegato 3), pertanto, si è preferito dare 
risalto al pilotaggio quale servizio tecnico-nautico per le navi in ingresso ed in uscita dal porto; non 
si è considerato, invece, il servizio di pilotaggio nelle acque interne e/o fluviali.  

Il quadro normativo che regola il servizio di pilotaggio risulta variegato e complesso: ogni Stato 
presenta una regolamentazione strutturata su diversi livelli (nazionale, regionale, locale).  

Negli ultimi 15 anni si sono succedute diverse modifiche legislative del settore, principalmente con 
riguardo alla struttura organizzativa del servizio, nonché alle procedure di ottenimento della 
certificazione di esenzione dall’obbligatorietà del pilotaggio (PEC, Pilotage Exemption Certificates).  

Nella maggior parte degli Stati considerati, la regolamentazione è delegata dalla legge ad organi 
statali (dell’esecutivo - Ministeri) e federali o regionali. In alcuni Stati (Cipro, UK, Lettonia), 
tuttavia, l’ente regolatore è l’Autorità Portuale dello scalo di riferimento.  

Varia è anche l’incidenza percentuale del costo di pilotaggio sulla totalità dei costi che una nave 
sopporta per l’ingresso in porto: facendo riferimento al report di PWC-Panteia “Study on Pilotage 
Exemption Certificates” commissionato dal European Commission Directorate-General for Mobility 
and Transport (2013), i dati relativi per alcuni degli stati considerati dalla survey oscillano tra un 
minimo del 7% (Spagna) fino ad un massimale del 64% (Germania). Nello specifico, vengono 
riportate delle forbici di incidenza percentuale, avendo spesso i singoli stati differenti criteri di 
tariffazione all’interno del loro sistema nazionale che variano a seconda dell’autorità competente, 
del meccanismo di formazione della tariffa nonché delle caratteristiche morfologiche ed 
amministrative degli scali considerati. Per l’Italia si può fare riferimento all’indagine svolta 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (1997) che individuava per il servizio di 
pilotaggio un costo a carico dell’armatore con percentuali simili e quelle che PWC-Panteia riporta 
per la Spagna1.  

                                                 
1 Uno studio più recente (Porto di Venezia, 2011) basato soltanto sul porto di Venezia riporta che l’incidenza 
dell’insieme dei servizi tecnico-nautici (rimorchio, pilotaggio, ormeggio e battellaggio) incideva sul totale dei costi 
sopportati dalla nave per lo scalo portuale in una percentuale contenuta tra il 10 e il 26%. 
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Ampliando la prospettiva, l’incidenza media globale del costo dei servizi di pilotaggio sul totale dei 
costi operativi di una compagnia marittima si assesta da qualche anno intorno al 2% (Canadian 
Maritime Pilots’ Association). Le operazioni di pilotaggio, inoltre, sono eseguite prevalentemente 
in regime di monopolio.  

Gli elementi in base ai quali il servizio si rende obbligatorio sono piuttosto variabili da Stato a 
Stato: in linea generale, il pilotaggio è obbligatorio per le navi entranti/uscenti in porto che 
superano una determinata dimensione e/o che trasportano una specifica tipologia di carico.  

Una quota rilevante degli Stati prevede l’obbligatorietà del pilotaggio per imbarcazioni che 
superano dimensioni prestabilite di lunghezza e tonnellaggio, nonché navi che trasportano merci 
pericolose o che potrebbero pregiudicare la sicurezza della navigazione in porto.   

 

 

Stato  Incidenza percentuale del costo di pilotaggio 
sul costo totale per l’ingresso in porto di una 
nave (%) 

Germania 47% - 64% 

Portogallo 30% - 50% 

Spagna 7%  - 17% 

Francia Le Havre 9% -14% ; St. Nazare 30% - 38% 

Finlandia 11% -27% 

Irlanda 16% - 18% 

UK 29% - 40% 

Tabella 1: Incidenza del costo di pilotaggio;  Rielaborazione su dati PWC 2012. 

 

Seppure sia diffuso anche il criterio relativo al pescaggio delle navi, i criteri di misura cui la maggior 
parte degli stati considerati nel censimento ricorre sono le cd. Gross Tonnage (GT) o la lunghezza 
della nave (LOA).  

In particolare, il servizio di pilotaggio si rende obbligatorio per le navi di stazza lorda superiore alle 
500 GT o di lunghezza eccedente i 70 metri. Nonostante l’eterogeneità dei requisiti minimi richiesti 
dai differenti ordinamenti, è possibile predisporre un prospetto dei criteri comuni ad alcuni degli 
Stati dell’area UE. 

Le norme dei singoli Stati prevedono diverse esenzioni all’obbligatorietà del pilotaggio, in 
particolare, per le navi militari o per unità di dimensioni minori che effettuano un servizio di linea 
operative su tratte frequenti e regolari (ad es. traghetti, feeder, etc.).  
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Requisiti minimi per l’obbligatorietà del 
servizio di pilotaggio 

Stati considerati nel censimento 

Stazza Lorda Nave > 100 GT Bulgaria. 

Stazza Lorda Nave > 500 GT Croazia, Estonia, Grecia, Italia, Malta, 
Slovenia, Spagna. 

LOA Nave > 24 metri Lituania. 

LOA Nave > 40/45 metri Cipro, Finlandia, Polonia. 

LOA Nave > 60/70 metri Finlanda, Irlanda, Olanda, Norvegia, 
Svezia. 

LOA Nave > 90 metri o  
Pescaggio > 13 metri 

Germania. 

Varie LOA Belgio, Danimarca, Francia, Lettonia, 
UK. 

Sempre, no requisiti minimi Romania. 

Tabella 2: Requisiti minimi per l'obbligatorietà del pilotaggio. Rielaborazione su dati PWC 2012. 

 
La European Maritime Pilots’ Association (EMPA, http://empa-pilots.eu/) sottolinea la notevole 
portata del pilotaggio in termini di presidio della sicurezza (safety), riconoscendo l’obbligatorietà 
del servizio tecnico-nautico come la forma di regolazione più efficiente nonché orientata alla 
tutela della navigazione all’interno dei confini portuali. L’elevata competenza dei piloti, infatti, 
unita alla specifica conoscenza tecnica e morfologica del porto di assegnazione, garantisce un 
servizio di elevata qualità che, sempre secondo l’associazione, non potrebbe essere svolto 
garantendo lo stesso livello di efficienza e sicurezza se fosse demandato ai comandanti delle navi 
in entrata o uscita dal porto. Inoltre, la rete di relazioni instaurate con gli altri prestatori locali di 
servizi tecnico-nautici (rimorchio ed ormeggio) depone in senso favorevole per l’obbligatorietà del 
servizio di pilotaggio, a scapito di svariate forme di autoproduzione del servizio stesso.  

Infine, il lungo iter formativo nonché gli elevati standard qualitativi previsti quasi uniformemente 
da tutti gli ordinamenti pubblici nazionali o privati corporativi degli Stati considerati nella ricerca, 
permette di reclutare tanto professionisti competenti ed esperti quanto giovani piloti 
specificatamente formati. La posizione dell’International Maritime Pilots’ Association (IMPA, 
http://www.impahq.org/) non si discosta da quella europea. Infatti, in una delle ultime annuali 
Safety Campaign (2017) i piloti internazionali sottolineano che la modalità migliore di offrire un 
servizio di pubblico interesse quale il pilotaggio debba essere quella fully regulated e libera dalla 
pressione della libera concorrenza. Fondamentale appare, quindi, una regolamentazione 
normativa del servizio di pilotaggio approntata da ogni singolo Stato, direttamente applicabile 
anche nelle pratiche operative di gestione; concetto ripreso e sancito anche dall’IMO e dalla 

http://empa-pilots.eu/
http://www.impahq.org/
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Commissione Europea. A fronte del chiaro e comune orientamento degli organi nazionali e/o delle 
corporazioni di settore verso l’obbligatorietà del servizio, permane invece una sostanziale diversità 
nella scelta dei requisiti minimi per l’obbligatorietà del servizio di pilotaggio che si declinano in 
termini di lunghezza e profondità, come previamente illustrato. 

Pressoché la totalità dei servizi sono svolti direttamente in regime di monopolio, esente da forme 
di concorrenza nel mercato, riconoscendo al pilotaggio la natura di servizio di interesse pubblico, 
volto alla salvaguardia della navigazione all’interno del porto e delle rade. A sancire e sostenere 
tale posizione è intervenuta ancora l’IMPA che in una nota ha esplicitato le principali motivazioni 
alla base di questa convinzione. Un ambiente competitivo, basato su dinamiche concorrenziali, 
infatti, non garantirebbe la sicurezza della navigazione portuale né tantomeno incoraggerebbe un 
processo qualitativo di recruiting, formazione ed aggiornamento del personale operativo. 
Riducendo l’orizzonte temporale di affidamento del servizio ad uno (concorrenza per il mercato) o 
più soggetti (concorrenza nel mercato), diminuirebbe anche il tempo a disposizione dei piloti per 
formare un solido bagaglio di conoscenze tecniche e locali necessarie per lo svolgimento 
dell’attività di conduzione delle navi all’interno del porto. Parimenti, in caso di frequenti bandi di 
gara per l’affidamento del servizio verrebbe meno la continuità temporale in grado di garantire 
l’idoneità qualitativa del servizio. Analogamente, gli investimenti in strumentazioni, tecnologie e 
nuove imbarcazioni subirebbero una notevole contrazione dovuta alla mancata sicurezza di poter 
ammortizzare nel tempo i costi relativi, senza la stabilità di una posizione monopolistica di lunga 
durata. 

In un mercato potenzialmente concorrenziale gli utenti del servizio (le compagnie marittime) 
otterrebbero un guadagno in termini di minori costi generati da un atteggiamento competitivo dei 
fornitori di pilotaggio all’interno dello scalo portuale. Ugualmente le tratte di pilotaggio meno 
remunerative (salvo l’imposizione di oneri di pubblico servizio), su cui le imprese esecutrici 
dell’attività non potrebbero residuare un margine soddisfacente, potrebbero rimanere non 
eseguite o comunque discriminate nel contesto di un servizio di pubblico interesse che non 
dovrebbe prevedere trattamenti preferenziali. 

Sempre l’IMPA cita alcune evidenze emerse da esperimenti di pilotaggio concorrenziale a livello 
globale: un mercato competitivo nella resa di questo servizio tecnico-nautico indurrebbe minori 
tempi di riposo per i piloti, nonché un calo della produttività a fronte di una maggiore frequenza di 
incidenti/errori umani. Ancora, un mercato concorrenziale potrebbe concorrere alla nascita di 
accordi poco virtuosi tra compagnie marittime ed organizzazioni di piloti, che pur di accaparrarsi la 
fornitura del servizio potrebbero cedere a comportamenti illeciti a discapito della qualità del 
servizio reso. 

Sufficientemente variegato è il quadro dei soggetti autorizzati ed effettivamente esercenti il 
servizio di pilotaggio portuale negli Stati considerati. 

Negli stati oggetto di analisi comparatistica i piloti sono organizzati secondo diverse forme 
giuridiche: soggetti o corporazioni/associazioni privati autorizzati dalla normativa 
nazionale/regionale (Bulgaria, Croazia, Malta, Spagna, Polonia); corporazioni private svolgenti un 
servizio di interesse economico generale (Italia); enti o organizzazioni pubblici o partecipati dal 
soggetto statale (Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, 
Norvegia, Portogallo, Svezia, Canada); forme miste pubblico-privato (Lettonia, Lituania, UK); 
persone fisiche (piloti autorizzati) assunte direttamente dall’organizzazione portuale (Cipro). Negli 
USA la normativa federale regola soltanto gli aspetti più generali del pilotaggio, delegando ai 



 
CIELI – Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture 
Efficienza e coerenza con le best-practice tariffarie dell’attuale sistema di tariffazione del servizio di pilotaggio nei porti italiani e 
coerenza con i principi espressi nel Regolamento UE 2017/352 

17 

 

singoli Stati il compito di regolare gli aspetti operativi del servizio. Per quanto concerne, nello 
specifico, i soggetti materialmente esecutori del servizio di pilotaggio, essi sono prevalentemente 
piloti autorizzati da cosiddette Pilots’ Commissions di derivazione statale. 

La regolamentazione delle tariffe di pilotaggio segue generalmente un processo definitorio che 
coinvolge diverse parti, tra cui i soggetti di regolazione e controllo (Ministeri, Autorità nazionali, 
etc.), i soggetti incaricati di vigilare localmente sul servizio (Autorità Portuali) ed in alcuni casi 
persino gli esecutori del servizio. Pare opportuno evidenziare che in alcuni Stati soltanto l’Autorità 
portuale detiene il ruolo di fissazione delle tariffe in seguito allo svolgimento di un’istruttoria che 
ha lo scopo di determinare la fee più adeguata per la remunerazione dei costi operativi e della 
manodopera impiegata e per la produzione di un utile per il gestore del servizio tecnico nautico 
(Cipro, Lituania, Lettonia e Spagna). 

Relativamente all’identificazione della massima autorità a bordo durante le operazioni di 
pilotaggio, il quadro risulta, invece, pressoché omogeneo in tutti i casi considerati: il pilota a bordo 
è tenuto, infatti, a fornire consigli e indicazioni sulle manovre di accesso e di uscita dal porto al 
comandante della nave, il quale rimane in ogni caso la massima autorità a bordo, anche durante le 
suddette operazioni. Nell’Unione europea consta che soltanto la Grecia prevede l’assunzione da 
parte del pilota del “comando” durante la conduzione della nave in entrata/uscita dallo scalo. 

La maggior parte degli ordinamenti permette, a diverse e determinate condizioni operative, di 
usufruire di un servizio di pilotaggio shore-based, quindi c.d. in remoto, che non prevede la 
presenza fisica del pilota a bordo nave (quando come detto il pilotaggio può svolgersi con modalità 
semplificate). Tale servizio si realizza attraverso lo svolgimento delle mansioni del pilota da una 
postazione a terra tramite opportuna strumentazione radio (VHF, Very High Frequency) e in 
presenza di altre condizioni stabilite dai singoli stati e/o organismi deputati a fissare le norme di 
svolgimento del servizio. Costituiscono un’eccezione Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e UK, la cui 
regolamentazione non prevede la possibilità di operare un servizio di pilotaggio shore-based.. 

L’adozione di forme alternative al pilotaggio a bordo della nave risultano peraltro “incoraggiate” 
all’interno di un considerando del Reg. 2017/352 “in modo da migliorare l’efficienza nei porti e, in 
particolare, stimolare il trasporto marittimo a corto raggio”. La Bulgaria, l’Italia, la Grecia, Cipro e 
la Romania non permettono l’uso di alcun certificato di esenzione dal pilotaggio, pur sussistendo 
in Italia la prassi del pilotaggio in VHF a favore di determinate navi e in presenza di condizioni di 
sicurezza stabilite dalle competenti autorità. Il pilotaggio in VHF ha costi decisamente inferiori 
rispetto a quelli del servizio con pilota a bordo, permanendo in capo all’organizzazione dei piloti il 
controllo (e le conseguenti responsabilità) sulle indicazioni da fornire al comandante della nave. 

 
 

2.b Obbligatorietà e regime di mercato del Servizio di Pilotaggio negli Stati considerati. 
 

Belgio 
In base alla Loi spéciale de réformes institutionnelles dell’8 agosto 1980, i porti e le loro pertinenze 
nonché i servizi di pilotaggio da e per gli scali sono esclusi dalla competenza legislativa statuale 
federale, rientrando invece nell’ambito di quella regionale. Considerato che gli scali marittimi del 
Belgio sono localizzati essenzialmente nell’area fiamminga, gode di potestà legislativa in materia la 
Vlaamse Gemeenschap (Communauté Flamande). 
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All’esecutivo fiammingo si richiede innanzitutto di operare una distinzione fondata sulla tipologia, 
le dimensioni e la destinazione della nave oltre alla natura e quantità del suo carico. In secondo 
luogo, la stessa istituzione è tenuta ad adottare un regime di esenzioni individuali, investendo i 
funzionari deputati a concederle in seguito alla verifica di circostanze speciali. In terza battuta, si 
impone, sempre alle autorità regionali, di accordare un’esenzione generale ai comandanti che 
effettuino lo stesso tragitto reiteratamente nel corso di un determinato arco temporale. 

In presenza di eventi eccezionali, funzionari individuati a livello regionale hanno il potere di 
assoggettare una nave, precedentemente esente, all’obbligo di ricorrere al pilotaggio e, se 
necessario, imporgli di fruire delle prestazioni di più di un pilota. 

Parimenti, il Governo fiammingo è incaricato di designare le aree e le condizioni concernenti il 
pilotaggio obbligatorio a distanza, agendo analogamente a quanto sin qui illustrato in relazione al 
servizio a bordo. 

Il mancato rispetto, da parte delle navi, dell’obbligo di servirsi delle prestazioni di pilotaggio, 
laddove imposto dalle autorità, comporta delle conseguenze significative: il divieto di iniziare o 
proseguire la navigazione verso qualsiasi direzione, persino nei casi di semplice transito. 

Quanto all’esecuzione dei compiti di pilotaggio, contemplata dalla Section 4 del decreto del 19 
aprile 1995, il Governo fiammingo beneficia del potere di indicare la forma e i termini necessari 
per la richiesta del servizio presso l’erogatore. Tale domanda, in base all’art. 9, risulta obbligatoria 
sia all’arrivo sia in partenza. 

Come previsto nella legislazione italiana, anche in quella delle Fiandre i piloti esercitano la 
funzione di consiglieri del comandante, soggetto che rimane quale unico ed autentico deus ex 
machina delle manovre nonché della rotta della nave (art. 8). Anzi, la legge addossa a quest’ultimo 
anche un’altra responsabilità, quella della sicurezza del pilota, attribuita dal momento 
dell’imbarco di tale figura sino al suo sbarco (art. 10). 

Nel porto di Anversa il pilotaggio nelle aree portuali è garantito in forma monopolistica da un 
soggetto imprenditoriale privato in forza di una concessione di servizio pubblico ad hoc, avente 
durata pari ad otto anni ed assentita dalla Gemeentelijk Havenbedrijf, l’autorità cui compete la 
gestione del porto. Non risultano, tuttavia, prescrizioni che ne impongano l’utilizzo in termini 
obbligatori. Diversamente, oltre le chiuse, punto di confine della zona portuale, il servizio è 
soggetto alla normativa speciale dettata per il fiume Schelda che, poco dopo aver attraversato la 
città, entra nel territorio dei Paesi Bassi, formando un ampio estuario. 

 

Brasile 

In Brasile il servizio di pilotaggio è disciplinato dalla legge federale 9432/1997 che definisce le 
regole generali che disciplinano il trasporto marittimo. Essa definisce il servizio di pilotaggio quale 
servizio essenziale e obbligatorio e i piloti non possono rifiutare il servizio pena la perdita della 
licenza. L’accesso alla professione è regolato dall’Autorità Marittima (Diretoria de Portos e Costas) 
che definisce anche la rotazione dei piloti in servizio (rodizio obrigatorio) così da rendere 
omogeneo il numero di prestazioni effettuate da ogni pilota. Il servizio non viene ripagato da una 
tariffa (frutto di qualche forma di regolazione), ma da un prezzo di volta in volta contrattato tra il 
pilota e l’armatore. Si viene così a formare un mercato in cui il prezzo è libero di variare ma non vi 
è competizione tra i piloti, pertanto non appare esservi spazio per la contrattazione tra domanda e 
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offerta e in letteratura si lamenta un costo molto elevato per il servizio e un numero di prestazioni 
fornite per pilota inferiore rispetto a quanto rilevato in molti altri paesi. Tale situazione è stata 
rivista con il Decreto 7860/2012 che ha creato una Commissione Nazionale per il Pilotaggio che ha 
predisposto una tabella con l’indicazione di prezzi massimi per ciascuna zona di pilotaggio, ma al 
momento la sua applicazione non risulta ancora avviata. 

 

Canada 

In Canada la definizione delle aree che prevedono il servizio di pilotaggio come obbligatorio 
dipende direttamente dalle Autorità di pilotaggio, a seguito di un processo di valutazione del 
rischio portato avanti sulla base di una metodologia specifica “Pilotage Risk Management 
Methodology (PRMM)”.  

Il pilotaggio in Canada è reso in regime monopolistico dagli stessi impiegati diretti delle Autorità di 
pilotaggio o tramite contratti di fornitura stipulati con corporazioni di piloti; operativamente il 
servizio è reso da 4 differenti corporazioni, cd. Crown Corporations. Dovendo le Autorità di 
pilotaggio auto-sostenersi da un punto di vista finanziario (non ricevono finanziamenti statali), 
esse hanno potere di fissare una tariffazione “fair and reasonable” (Pilotage Act Review, 2018) che 
viene rivista in un procedimento di concordato con gli utenti del servizio, regolato dalla Canadian 
Transportation Agency che, di fatto, si occupa di approvare, rifiutare o modificare le tariffe 
proposte dagli esecutori del servizio. Ad ulteriore tutela degli utilizzatori del servizio il Pilotage Act 
prevede anche la possibilità per il governo federale di modificare o ribaltare una decisione della di 
cui sopra Agency. 

 

Francia 

Il panorama dei servizi tecnico-nautici in Francia presenta alcuni tratti di uniformità: essi sono 
spesso erogati da prestatori che assumono una posizione monopolistica nel mercato, di diritto o di 
fatto, persino laddove un assetto concorrenziale dei segmenti economici in esame potrebbe 
essere astrattamente configurato. La conformazione monopolistica del pilotage promana già dalle 
fonti normative che, per un verso, limitano l’accesso alla professione, e, per l’altro, prevedono 
poteri regolatori pervasivi in capo alle Autorités Portuaires, capaci di incidere significativamente 
anche sui profili tariffari. 

Il servizio di pilotaggio viene erogato attraverso un sistema di stations de pilotage che godono di 
una certa autonomia giuridica, venendo organizzate sia in termini amministrativi che finanziari da 
un regolamento locale. 

Secondo il Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 la strutturazione generale di tali presidi 
viene determinata con decreto emanato alla luce della relazione del Ministro dei Porti Marittimi. 
Diversamente, il préfet de région dovrà elaborare un règlement local al fine di individuare in 
merito a ciascuna stazione di pilotaggio i limiti della zona di obbligatorietà del servizio, la 
composizione dei beni necessari all’effettuazione delle prestazioni, l’organico dei professionisti, le 
tariffe nonché le indennità. Oltre che nelle stations, i piloti sono raggruppati in syndicats 
professionnels, organismi deputati a gestire, pur sempre nell’ambito delle prime, i proventi 
dell’attività e le risorse essenziali allo svolgimento della stessa.  

 



 
CIELI – Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture 
Efficienza e coerenza con le best-practice tariffarie dell’attuale sistema di tariffazione del servizio di pilotaggio nei porti italiani e 
coerenza con i principi espressi nel Regolamento UE 2017/352 

20 

 

Germania 

La Costituzione del 1949 nell’art. 89 ha attribuito la materia del pilotaggio alla competenza 
federale. Su queste fondamenta, il 13 ottobre 1954 è stato emanato il Gesetz über das 
Seelotswesen (denominato, per brevità, Seelotsgesetz e tradotto in lingua inglese German 
Maritime Pilotage Act). Emerge un sistema articolato, ove, per un verso, il pilotaggio viene 
effettuato principalmente nell’ambito di Seelotsreviere (maritime pilot districts), individuati in 
rotte di navigazione e vie d’acqua che, per la sicurezza del transito, vengono appunto presidiate da 
servizi di pilotaggio permanenti e standardizzati; per l’altro, tali distretti vengono autogestiti da 
due organi operanti su piani distinti: la Lotsenbrüderschaft, Corporazione dei Piloti costituita a 
livello locale e la Bundeslotsenkammer, Camera Federale dei Piloti. Su di esse vigilano ulteriori 
autorità di supervisione, identificate dal Ministero Federale competente in materia di trasporti 
(attualmente Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, prima del 17 dicembre 
2013 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) tra autorità appartenenti 
all’Amministrazione Federale delle Vie Acquee e dello Shipping (Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes). 

L’esercizio della professione di pilota marittimo nell’ambito di un determinato distretto può 
avvenire solo ad esito di un procedimento di nomina. La designazione viene attestata da 
certificato ufficiale, conseguito in seguito al superamento di un esame, da svolgersi a conclusione 
di un periodo di pratica. 

La Lotsenbrüderschaft, autentica struttura corporativa, risulta formata da tutti i piloti marittimi 
designati per un certo distretto, tenuti a far fronte alle spese cui dà luogo l’attività. La struttura è 
una persona giuridica di carattere pubblico, dotata di autonomia finalizzata a soddisfare i bisogni 
del territorio sovrainteso e a esercitare i compiti riconosciutile da leggi o regolamenti. Nello 
specifico, ad essa spetta inter alia il compito di assicurare il rispetto da parte dei propri membri dei 
doveri concernenti la professione, facilitare e promuovere l’allenamento dei componenti, 
prevedere adeguate modalità di indennizzo in caso di morte, infortuni professionali e 
pensionamento non solo dei piloti ma anche di loro eventuali dipendenti, provvedere all’esazione 
delle imposte e distribuire gli utili tra i piloti dopo aver pagato le spese legate sia alla corporazione 
stessa che alle esigenze socio-previdenziali, definire la disponibilità del servizio mediante 
börtordnung nonché consultare l’autorità di sorveglianza in merito all’effettuazione delle 
prestazioni, mediare (laddove investita) eventuali dispute tra i suoi iscritti, deliberare operazioni di 
servizio interne. 

Allorché una nave si muova all’interno del perimetro territoriale di un distretto di pilotaggio deve 
pagare, da un lato, i diritti connessi alla messa a disposizione delle infrastrutture e, dall’altro, una 
tassa per la fruizione del servizio e le spese che ne derivino. 

Nel porto di Amburgo le attività di pilotaggio si dividono in due diversi segmenti caratterizzati da 
distinte condizioni tecnico-operative: esistono prestazioni effettuate in ambito fluviale ed altre 
poste in essere negli spazi portuali. Nel tratto compreso tra la foce dell’Elba e il vero e proprio 
Hamburger Hafen, inclusi tutti gli scali e i punti di ormeggio situati nel corso d’acqua, il servizio 
viene reso secondo un modello monopolistico dalla Lotsenbrüderschaft Elbe. Questa si avvale di 
quattro stazioni di piloti, deputate a presidiare le varie sezioni del percorso fluviale, dalla zona 
marina, ove è localizzata la più importante di esse, sino all’ingresso nella zona portuale della città -
stato (Stadtstaat). Nel tragitto che attraversa il fiume, il pilotaggio è obbligatorio per tutte le navi 
più lunghe di 350 m. o più larghi di 55 m.; dimensioni che si abbassano in ragione della tipologia di 
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carico in caso di portarinfuse, nei cui confronti il servizio è prescritto ove i mezzi superino i 220 m. 
in lunghezza e i 32 m. in larghezza, e per le navi cisterna con lunghezza superiore a 150 m. o 
larghezza superiore a 23 m. All’interno dell’area portuale, invece, il pilotaggio viene effettuato da 
un’altra corporazione, la Hafenlotsenbrüderschaft Hamburg in regime di monopolio. Negli specchi 
acquei dello scalo il servizio viene riservato esclusivamente a personale con peculiare expertise 
delle manovre necessarie allo stato dei luoghi e alle difficoltà derivanti dalle condizioni meteo-
marine. Tuttavia, le prestazioni non sono obbligatorie per tutte le imbarcazioni, riguardando solo i 
mezzi più lunghi di 90 m. o più larghi di 13 m. e ogni nave cisterna. 

Nel porto di Bremen le regole riguardanti l’attività prevedono che il pilotaggio nel Weser sia 
ineludibile per tutte le navi di grande cabotaggio con lunghezza superiore ai 90 m., larghezza 
massima ai 13 m. e pescaggio maggiore di 8 m. Soglie che si abbassano a 60 m. in lunghezza e 10 
m. in larghezza qualora si tratti di navi cisterna. Il mercato del servizio ha una configurazione 
monopolistica venendo offerto in esclusiva da organismi aventi fisionomia corporativa, ciascuno 
competente con riferimento ad una porzione del corso d’acqua.  

 

Paesi Bassi 

Modello c.d. anseatico, caratterizzato da una forte influenza municipale o, perlomeno, locale che 
accomuna, pur con importanti differenziazioni, le realtà ubicate sulle sponde del Mare del Nord o 
del Mar Baltico o, ancora, nei corsi d’acqua che vi sfociano. Gli scali godono di maggior autonomia 
nella proprietà, gestione e nel contracting out degli spazi portuali. Le Autorità Portuali di 
Rotterdam, Amsterdam, Zeeland (Vlissingen/Terneuzen) e Groningen sono state trasformate in 
società, per cui attualmente solo a Moerdijk ove opera una Havenschap (cioè una public entity) e a 
Den Helder in cui agisce una Gemeente si trovano soggetti che non abbiano subito un processo di 
“societarizzazione”. Ad ogni modo, occorre evidenziare come, nonostante i mutamenti 
intervenuti, la mano pubblica non si sia assolutamente ritirata da tali persone giuridiche, 
rimanendo pur sempre azionista delle nuove compagnie. 

L’erogazione del servizio di pilotaggio avviene su base monopolistica da parte di un unico 
operatore attivo a livello nazionale ed organizzato attraverso due soggetti giuridici integralmente 
complementari tra loro: la Nederlandse Loodsencorporatie (NLC), a sua volta costituita da quattro 
corporazioni regionali (Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond, Scheldemonden) e la 
Nederlands Loodswezen B.V. La prima ha per legge non solo il diritto ma anche il dovere di fornire i 
servizi di pilotaggio nel territorio dei Paesi Bassi. Ad essa devono necessariamente appartenere 
tutti i piloti olandesi iscritti nell’apposito registro professionale. Tra i numerosi compiti affidati alla 
NLC: il mantenimento di adeguati standard qualitativi nello svolgimento delle attività dei propri 
membri e la continua implementazione degli stessi, la valorizzazione delle competenze e capacità 
degli aderenti, il miglioramento delle prestazioni, la fornitura di una formazione generale agli 
apprendisti e, erga omnes, di conoscenze aggiornate in tutti i settori di interesse per la categoria. 
La seconda, invece, costituisce il risultato dell’unione dei piloti olandesi in tre partnership, 
associazioni inclusive dei professionisti operanti nelle aree Amsterdam-IJmond, Rotterdam-
Rijnmond + Noord e Scheldemonden. Se nelle associazioni i piloti rivestono una posizione di non-
managing partners, nella Nederlands Loodswezen B.V. essi hanno il ruolo di azionisti. Quest’ultima 
riveste una funzione di sostegno all’attività di pilotaggio, attraverso la percezione delle sue tariffe, 
la pianificazione degli interventi e il trasporto dei professionisti nei vari punti ove devono suggerire 
la rotta, la cura dei profili amministrativi connessi al servizio. Terzo soggetto formato dai piloti per 
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lo svolgimento delle operazioni indispensabili all’erogazione delle prestazioni è la Loodswezen 
Materieel B.V., avente la proprietà delle pilotine impiegate per veicolare tali persone verso le/o 
dalle navi oggetto di assistenza. 

La disciplina dell’attività di pilotaggio nel più grande porto dei Paesi Bassi, Rotterdam, trae origine 
essenzialmente in fonti di diritto statuale, mentre non sono contemplati né concessioni, né 
autorizzazioni/permessi per lo svolgimento delle performance. Le prestazioni coprono un vasto 
territorio, includendo non solo gli specchi acquei cittadini con l’amplissimo Europoort, ma anche 
quelli di municipalità contermini quali Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Dordrecht e Moerdijk.  

In proposito, è interessante notare come le eventuali difficoltà di spostamento dei professionisti 
implicate dalla notevole estensione dell’ambito di competenza vengano superate facendo 
imbarcare e sbarcare i piloti sulle/dalle navi via elicottero. Detta procedura è automatica per le 
navi più grosse, con pescaggio superiore ai 17.4 metri. Qualora le condizioni marine rendano 
pericoloso il boarding dei piloti, si farà ricorso ad assistenza da terra (c.d. Shore Based Pilotage).  

L’ausilio di un pilota è obbligatorio quando la lunghezza della nave superi i 75 metri e, in ogni caso, 
allorché il punto di ormeggio sia localizzato nella sezione dedicata agli idrocarburi o si tratti di una 
nave cisterna carica di olii minerali, gas e prodotti chimici alla rinfusa o, ancora, pur essendo vuota 
non sia stata pulita da simili sostanze inquinanti. Diversamente, detto servizio non risulta 
obbligatorio in presenza di navi militari, per i mezzi di dragaggio, pescherecci e pilotine iscritte nei 
registri olandesi, di mezzo immatricolato quale piccola imbarcazione esonerata da tale assistenza, 
nel momento in cui la nave benefici di un’esenzione per la rotta in oggetto o si sposti all’interno di 
uno stesso bacino acqueo. Laddove, invece, si muova all’interno della medesima area portuale, il 
pilotaggio non sarà obbligatorio soltanto se non siano necessari rimorchiatori e, comunque, dopo 
aver ottenuto il permesso dalla funzione preposta al controllo del traffico nello scalo. A 
prescindere da questa variegata disciplina, le condizioni meteo e quelle di manovra possono 
portare all’imposizione del pilotaggio. 

La possibilità di autoprodurre il servizio viene riconosciuta tramite il meccanismo dei Pilotage 
Exemption Certificates (PEC), concessi a comandanti e primi ufficiali qualora riescano a soddisfare i 
requisiti previsti dall’Autorità Portuale di Rotterdam in termini di capacità, conoscenza dello stato 
dei luoghi e delle peculiarità locali, padronanza della lingua inglese, idoneità medica e consolidata 
esperienza. Come rilevato, il rilascio del PEC non comporta tuttavia un’esenzione della nave dalla 
contribuzione ai costi del servizio erogati dall’organizzazione dei piloti. 

 

Spagna 

I servizi portuali sono regolamentati dal Real Decreto Legislativo 2/2011 che vi include i servicios 
técnico-nàuticos. La legge spagnola intende per servicios portuarios le prestazioni attuate entro il 
perimetro territoriale delle Autoridades Portuarias che risultino indispensabili allo sfruttamento 
degli scali per il fatto di rendere possibile l’effettuazione del traffico marittimo in condizioni di 
sicurezza, efficienza, regolarità, continuità e non discriminazione. È di competenza 
dell’Administración marítima determinare le situazioni in cui il pilotaggio sia obbligatorio e le 
esenzioni rispetto ad una simile prescrizione. Queste deroghe dovranno essere fondate su criteri 
afferenti alle peculiarità dello scalo, all’esperienza del comandante della nave nonché alle 
caratteristiche di essa, alla natura del carico e ad altre circostanze previste a livello regolamentare, 
dopo aver udito l’organo che rappresenta i piloti in ambito nazionale. Dalla norma emerge che 
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l’attività in Spagna viene svolta in regime di monopolio sancito ex lege, prevedendosi appunto un 
unico erogatore per ciascuna área portuaria. 

 

U.K. 

Nel Regno Unito il servizio di pilotaggio trova una sua regolamentazione compiuta nel Pilotage Act 
1987 che ha sostituito la disciplina previgente, costituita dai Pilotage Acts 1913 e 1983, 
rivoluzionando la normativa dell’epoca, incardinata su di una serie di distretti, presidiati da 
pilotage authorities, a loro volta supportate da un organismo centralizzato, la Pilotage 
Commission. Nel ridisegnare il quadro dei soggetti protagonisti nell’organizzazione del servizio, la 
legge del 1987 ha disposto, da un lato, l’abrogazione delle pilotage authorities, dall’altro, la 
soppressione della Pilotage Commission, con il trasferimento dei poteri loro riconosciuti agli enti di 
gestione degli scali, le harbour authorities. Tali autorità non rispondono ad una tipologia univoca, 
ma variano notevolmente in ragione del carattere rivestito e dei compiti assolti.  

In particolare, sotto il primo profilo appaiono determinanti le forme assunte e le modalità di 
istituzione. Si distinguono le harbour authorities in numerose categorie: organismi costituiti in 
forza di un Company Act; port trusts, persone giuridiche prive di capitale azionario appositamente 
create da una disposizione di legge o conformemente ad essa per gestire uno scalo; statutory 
companies, fondate in base ad una previsione degli statutes, ovvero di matrice legislativa; enti sui 
generis impegnati nella conduzione di molteplici realtà portuali, come la Associated British Ports; 
e, all’opposto, local authorities. Il campo d’azione di tali soggetti giuridici è in grado di spaziare, a 
seconda delle fattispecie, dallo svolgimento di compiti essenziali, limitati alla regolazione e al 
controllo della navigazione, sino a comprendere funzioni estremamente diversificate, quale il 
coinvolgimento diretto nell’offerta di operazioni portuali e, addirittura, di servizi di pilotaggio. 

Ciascuna harbour authority competente in materia deve valutare se e quali servizi di pilotaggio 
risultino indispensabili a garantire la sicurezza delle navi nel proprio specchio acqueo portuale. 
Laddove lo ritenga opportuno, ha il compito di dichiararne l’obbligatorietà, determinando sia i 
mezzi sia le fattispecie verso cui è imposto. A tal fine, è tenuta a considerare i rischi derivanti dal 
trasporto di sostanze e beni nocivi per le aree implicate. 

La harbour authority potrà concludere tutti quegli accordi atti a permettere l’erogazione delle 
prestazioni ad opera dei suddetti piloti autorizzati, avvalendosi o di contratti di servizio o di lavoro. 
D’altronde, l’Autorità Portuale verrà gravata anche dal compito di approvare le pilotine da questa 
direttamente impiegate nell’attività o di rilasciare licenza per quelle comunque adoperate nel 
proprio interesse, avendo in entrambi i casi l’onere di verificare l’idoneità delle imbarcazioni 
rispetto all’uso cui sarebbero destinate. Se le condizioni della navigazione lo necessitano, la 
harbour authority ha il potere di disporre che il pilotaggio abbia natura obbligatoria in relazione ad 
un dato bacino acqueo su cui esercita la sua competenza e qualora certe condizioni vengano 
integrate.  

Una nave cui il servizio in parola venga prescritto dovrà essere accompagnato da un pilota 
autorizzato o posto sotto il controllo di un ufficiale di coperta in possesso di pilotage exemption 
certificate (PEC) concernente la nave nonché la zona interessata. 
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U.S.A. 

Diversamente dalla maggior parte degli Stati Membri UE, per lo più accomunati da una 
regolamentazione nazionale di riferimento, gli USA hanno un doppio sistema di riferimento 
normativo: le leggi statali e/o quelle federali. Le prime si applicano a tutte le navi battenti 
bandiera straniera o americana per quanto concerne il traffico estero, vincolandole a richiedere 
l’intervento di piloti riconosciuti dalla legge statale. Il servizio di pilotaggio è considerato come un 
pubblico servizio, “a public service in which the pilot is expected to protect the waters where he or 
she operates by preventing ships from engaging in unsafe operations.” 
(http://www.americanpilots.org). 

A livello generale, ogni Stato limita il numero di licenze al fine di garantire un servizio di pilotaggio 
efficiente dal punto di vista dei costi e sicuro. I piloti statali non sono in competizione tra loro, per 
cui ogni scalo portuale è servito da un solo ente in diverse forme giuridiche, tra cui la più utilizzata 
è l’associazione di piloti. La struttura organizzativa del servizio di pilotaggio mantiene quindi 
attraverso i vari Stati americani un’omogeneità alla base, l’assenza di competizione a fini di una 
maggiore efficienza e sicurezza nello scalo marittimo.  

L’associazione federale dei piloti Americani (American Pilots’ Association, A.P.A.), sottolineando 
l’elevata portata pubblica dell’attività svolta ritiene sottolineare che diversamente, in un contesto 
concorrenziale, il pilota non potrebbe agire soltanto in un’ottica di svolgimento ottimale di 
un’attività ma sarebbe sottoposto anche a pressioni di riduzione dei costi e conseguentemente del 
livello qualitativo del servizio offerto. 

Rifacendosi ancora ai contenuti proposti dall’APA, il servizio tecnico-nautico del pilotaggio deve 
essere reso “senza discriminazioni”: la garanzia dello stesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, richiede 
notevoli investimenti in termini di adeguata infrastrutturazione e mezzi/imbarcazioni, programmi 
di formazione continua ed addestramento tecnico, innovazione tecnologica delle apparecchiature. 
Ma, secondo l’opinione espressa dall’A.P.A., le condizioni di cui sopra non potrebbero essere 
perseguite in un ambiente concorrenziale dalle associazioni di piloti o dai singoli piloti operanti nei 
diversi scali portuali della federazione. 

  

http://www.americanpilots.org/
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3. Analisi comparativa del livello delle tariffe del servizio di pilotaggio a livello Italiano ed 
Europeo. 

3a. Dimensioni e variabili considerate. 
 

Il livello delle tariffe del servizio di pilotaggio si differenzia a seconda della nazione considerata e in 
base allo scalo in cui la nave usufruisce dei piloti per l’ingresso o uscita dalle acque portuali.  

La disomogeneità nella tariffazione dipende da molteplici fattori quali l’impianto normativo delle 
legislazioni nazionali, la diversità morfologiche dei singoli scali, l’esecuzione del servizio (in 
monopolio o concorrenza), la presenza o meno di un ente regolatore delle tariffe e, infine, i 
differenti criteri di obbligatorietà previsti per le navi. 

Altrettanto eterogenei sono i criteri di determinazione ed imputazione del costo del servizio. Tra i 
vari criteri utilizzati, previsti dalle leggi o dai regolamenti dei singoli Stati, rileva il criterio delle 
miglia nautiche percorse nel periodo di tempo nel quale il pilota presta servizio a bordo della nave 
(frequente nel caso di porti interni o fluviali), il pescaggio della nave, la stazza lorda o netta delle 
navi oppure diverse combinazioni tra tali grandezze (pescaggio e stazza lorda, miglia nautiche e 
pescaggio, etc.).  

Ai fini del presente rapporto si sono raccolti i dati relativi alla tariffa base calcolata sulle Gross 
Tonnage e sulla tipologia della nave che usufruisce del servizio di pilotaggio. I valori rappresentano 
la basic fee pagata dagli armatori nei singoli scali per l’annualità 2019, al netto delle addizionali 
previste per la resa del servizio in condizioni particolari oppure al di fuori di determinati requisiti di 
carico trasportato, quali, ad esempio, le merci pericolose.  

L’analisi si è concentrata sui porti europei individuabili come concorrenti degli scali italiani, 
includendo porti di piccola-media e grande dimensione con l’esclusione di altri per mancanza di 
dati o a causa di un sistema di imputazione dei costi di pilotaggio diverso da quello delle Gross 
Tonnage. 
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Tariffe base 2019 (€) 5.000 GT 10.000 GT 38.000 GT 

Nazione Porto M/v Ro-Ro Crociere M/v Ro-Ro Crociere M/v Ro-Ro Crociere 

Croazia Split  158,47 158,47 158,47 243,37 243,37 243,37 1.109,32 1.109,32 1.109,32 

Germania Bremenhaven 362,52 362,52 362,52 445,52 445,52 445,52 792,90 792,90 792,90 

Germania Hamburg (last update 
2016) 

234,00 234,00 234,00 334,00 334,00 334,00 752,00 752,00 752,00 

Polonia Gdynia  49,53 49,53 49,53 319,28 319,28 319,28 1.227,35 1.227,35 1.227,35 

Romania Constanta  593,00 593,00 593,00 843,00 843,00 843,00 2179,00 2179,00 2.179,00 

Slovenia Koper  221,00 - - 308,00 - - 648,00 - - 

Spagna Valencia  235,00 223,25 223,25 284,83 270,58 270,58 823,84 782,64 782,64 

Spagna Barcelona 227,97 227,97 227,97 275,35 275,35 275,35 693,75 693,75 693,75 

Turchia Istanbul 333,75 231,40 231,40 600,75 409,40 409,40 2.095,95 1.406,20 1.406,20 

Turchia Mersin 338,20 231,40 231,40 605,20 409,40 409,40 2.100,40 1.406,20 1.406,20 

Italia Trieste 296,45 219,48 296,45 404,47 299,46 404,47 969,73 717,96 969,73 

Italia Genova 263,85 113,17 262,00 434,21 185,74 430,52 847,52 362,25 840,75 

Italia La Spezia 174,16 146,77 174,16 246,21 207,48 246,21 630,84 531,62 630,84 

Italia Civitavecchia 179,45 161,80 179,45 287,26 259,01 287,26 530,33 478,18 530,33 

Italia Ancona 189,75 160,43 189,75 310,74 262,73 310,74 637,95 539,39 637,95 

Italia Palermo 202,91 195,22 202,91 328,41 315,96 328,41 690,52 664,34 690,52 

Italia  Brindisi 275,44 209,79 275,44 440,07 335,17 440,07 944,70 719,53 944,70 

Italia Olbia 180,48 168,21 171,46 313,74 292,41 298,05 478,20 445,71 454,29 

 

Italia Valore medio 220,31 171,86 218,95 345,64 269,75 343,22 716,22 557,37 712,39 

Estero Valore medio 275,34 231,15 231,15 425,93 354,99 354,99 1.242,25 1.034,94 1.034,94 

Tabella 3. Quadro delle tariffe del servizio di pilotaggio in alcuni stati UE per tipologia di nave e tonnellaggio lordo (Gross Tonnage). 
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Tariffe base 2019 (€) 75.000 GT 90.000 GT 120.000 GT 
Nazione Porto M/v Ro-Ro Crociere M/v Crociere M/v Crociere 
Croazia Split  - - - - - - - 

Germania Bremenhaven 1.218,40 1.218,40 1.218,40 1.390,90 1.390,90 1.735,90 1.735,90 

Germania 
Hamburg  

(last update 2016) 
1.049,00 1.049,00 1.049,00 1.169,00 1.169,00 1.409,00 1.409,00 

Polonia Gdynia  1.539,65 1.539,65 1.539,65 1.661,27 1.661,27 1.898,46 1.898,46 

Romania Constanta  3.903,00 3.903,00 3.903,00 3.903,00 3.903,00 5.933,00 5.933,00 

Slovenia Koper  1.080,00 - - 1.188,00 - 1.512,00 - 

Spagna Valencia  1.473,34 1.399,65 1.399,65 1.736,65 1.649,79 1.912,20 1.816,59 

Spagna Barcelona 1.210,27 1.210,27 1.210,27 1.419,67 1.419,67 1.599,27 1.599,27 

Turchia Istanbul 4.071,75 2.723,40 2.723,40 4.872,75 3.257,40 6.474,75 4.325,40 
Turchia Mersin 4.076,20 2.723,40 2.723,40 - - - - 

Italia Trieste 1.551,27 1.148,52 1.551,27 1.696,65 1.696,65 2.132,81 2.132,81 
Italia Genova 1.651,96 706,65 1.640,31 1.853,07 1840,2 2.456,40 2.439,87 

Italia La Spezia 971,24 818,46 971,24 1.056,34 1.056,34 1.311,64 1.311,64 

Italia Civitavecchia 824,97 743,86 824,97 898,63 898,63 1.119,61 1.119,61 
Italia Ancona 990,35 837,35 990,35 1.078,45 1.078,45 1.342,75 1.342,75 

Italia Palermo 963,70 927,16 963,70 1.080,77 1.080,77 1.314,92 1.314,92 

Italia  Brindisi 1.291,13 983,40 1.291,13 1.439,60 1.439,60 1.736,54 1.736,54 

 
Italia Valore medio 1.177,80 880,77 1.176,14 1.300,50 1.298,66 1.630,67 1.628,31 

Estero Valore medio 2.180,18 1.751,86 1.751,86 1.926,80 1.605,67 2,497,18 2.079,74 
Tabella 4. Quadro delle tariffe del servizio di pilotaggio in alcuni stati UE per tipologia di nave e tonnellaggio lordo (Gross Tonnage). 
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Tariffe base 2019 (€) 1500.000 GT 250.000 GT 300.000 GT 

Nazione Porto M/v Crociere M/v Crociere M/v Crociere 
Croazia Split  - - - - - - 

Germania Bremenhaven 2.080,90 2.080,90 3.230,90 3.230,90 3.805,90 3.805,90 

Germania 
Hamburg (last update 

2016) 
1.649,00 1.649,00 1.680,00 1.680,00 2.080,00 2.080,00 

Polonia Gdynia  2.135,65 2.135,65 2.551,66 2.551,66 2.772,57 2.772,57 

Romania Constanta  7.283,00 7.283,00 11.783,00 11.783,00 14.033,00 14.033,00 

Slovenia Koper  - - - - - - 

Spagna Valencia  1.912,20 1.816,59 3.440,00 1.816,59 3.440,00 1.816,59 

Spagna Barcelona 1.599,27 1.599,27 1.599,27 1.599,27 1.599,27 1.599,27 

Turchia Istanbul 8.130,15 5.393,40 13.470,15 5.429,00 16.140,15 10.769,00 
Turchia Mersin - - - - - -  

Italia Trieste 2.568,96 2.568,96 4.022,79 4.022,79 4.749,71 4.749,71 
Italia Genova 3.059,73 3.039,54 5.070,83 5.038,44 6.076,38 6.037,89 

Italia La Spezia 1.566,94 1.566,94 2.417,94 2.417,94 2.843,44 2.843,44 

Italia Civitavecchia 1.340,59 1.340,59 2.077,19 2.077,19 2.445,49 2.445,49 
Italia Ancona 1.607,05 1.607,05 2.488,05 2.488,05 2.928,55 2.928,55 

Italia Palermo 1.549,07 1.549,07 2.329,57 2.329,57 2.719,82 2.719,82 

Italia  Brindisi 2.033,48 2.033,48 3.023,28 3.023,28 3.518,18 3.518,18 

 

Italia Valore medio 1.960,83 1.957,95 3.061,38 3.056,75 3.611,65 3.606,15 

Esterno Valore medio 3.098,77 2.744,73 4.719,37 3.511,30 5.483,86 4.609,54 
Tabella 5. Quadro delle tariffe del servizio di pilotaggio in alcuni stati UE per tipologia di nave e tonnellaggio lordo (Gross Tonnage). 
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Tariffe base 2019 (PPP) 5.000 GT 10.000 GT 38.000 GT 
Nazione Porto M/v Ro-Ro Crociere M/v Ro-Ro Crociere M/v Ro-Ro Crociere 
Croazia Split  346,7 346,7 346,7 532,4 532,4 532,4 2.426,6 2.426,6 2.426,6 

Germania Bremenhaven 477,0 477,0 477,0 586,2 586,2 586,2 1.043,3 1.043,3 1.043,3 

Germania 
Hamburg (last update 

2016) 307,9 307,9 307,9 439,5 439,5 439,5 989,5 989,5 989,5 
Polonia Gdynia  119,9 119,9 119,9 772,7 772,7 772,7 2.192,5 2.192,5 2.192,5 

Romania Constanta  1.640,2 1.640,2 1.640,2 2.331,9 2.331,9 2.331,9 6.026,8 6.026,8 6.026,8 
Slovenia Koper  379,7   529,2   1.113,4   

Spagna Valencia  362,7 344,5 344,5 439,6 417,6 417,6 1.271,4 1.207,8 1.207,8 
Spagna Barcelona 351,8 351,8 351,8 424,9 424,9 424,9 1.070,6 1.070,6 1.070,6 
Turchia Istanbul 1.350,1 936,1 936,1 2.430,2 1.656,1 1.656,1 8.478,7 5.688,4 5.688,4 
Turchia Mersin 1.368,1 936,1 936,1 2.448,2 1.656,1 1.656,1 8.496,7 5.688,4 5.688,4 

Italia Trieste 424,7 314,4 424,7 579,5 429,0 579,5 1.389,3 1.028,6 1.389,3 
Italia Genova 378,0 162,1 375,4 622,1 266,1 616,8 1.214,2 519,0 1.204,5 
Italia La Spezia 249,5 210,3 249,5 352,7 297,2 352,7 903,8 761,6 903,8 
Italia Civitavecchia 257,1 231,8 257,1 411,5 371,1 411,5 759,8 685,1 759,8 
Italia Ancona 271,8 229,8 271,8 445,2 376,4 445,2 914,0 772,8 914,0 

Italia Palermo 290,7 279,7 290,7 470,5 452,7 470,5 989,3 951,8 989,3 

Italia  Brindisi 394,6 300,6 394,6 630,5 480,2 630,5 1.353,4 1.030,8 1.353,4 
Tabella 6. Quadro delle tariffe del servizio di pilotaggio in alcuni stati UE per tipologia di nave e tonnellaggio lordo (Gross Tonnage). 
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Tariffe base 2019 (PPP) 75.000 GT 90.000 GT 120.000 GT 

Nazione Porto M/v Ro-Ro Crociere M/v Crociere M/v Crociere 
Croazia Split         

Germania Bremenhaven 1.603,2 1.603,2 1.603,2 1.830,1 1.830,1 2.284,1 2.284,1 

Germania 
Hamburg  

(last update 2016) 1.380,3 1.380,3 1.380,3 1.538,2 1.538,2 1.853,9 1.853,9 
Polonia Gdynia  3.733,3 3.733,3 3.733,3 4.020,3 4.020,3 4.594,3 4.594,3 

Romania Constanta  10.795,1 10.795,1 10.795,1 10.797,3 10.797,3 16.409,8 16.409,8 
Slovenia Koper  1.855,7   2.041,2  2.597,9  
Spagna Valencia  2.273,7 2.160,0 2.160,0 2.680,0 2.546,0 2.950,9 2.803,4 
Spagna Barcelona 1.867,7 1.867,7 1.867,7 2.190,8 2.190,8 2.468,0 2.468,0 
Turchia Istanbul 16.471,3 11.016,9 11.016,9 19.711,5 13.177,0 26.192,0 17.497,4 
Turchia Mersin 16.489,3 11.016,9 11.016,9     

Italia Trieste 2.222,4 1.645,4 2.222,4 2.430,7 2.430,7 3.055,6 3.055,6 
Italia Genova 2.366,7 1.012,4 2.350,0 2.654,8 2.636,4 3.519,2 3.495,5 
Italia La Spezia 1.391,5 1.172,6 1.391,5 1.513,4 1.513,4 1.879,1 1.879,1 
Italia Civitavecchia 1.181,9 1.065,7 1.181,9 1.287,4 1.287,4 1.604,0 1.604,0 
Italia Ancona 1.418,8 1.199,6 1.418,8 1.545,1 1.545,1 1.923,7 1.923,7 

Italia Palermo 1.380,7 1.328,3 1.380,7 1.548,4 1.548,4 1.883,8 1.883,8 

Italia  Brindisi 1.849,8 1.408,9 1.849,8 2.062,5 2.062,5 2.487,9 2.487,9 
Tabella 7. Quadro delle tariffe del servizio di pilotaggio in alcuni stati UE per tipologia di nave e tonnellaggio lordo (Gross Tonnage). 
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Tariffe base 2019 (PPP) 150.000 GT 250.000 GT 300.000 GT 

Nazione Porto M/v Crociere M/v Crociere M/v Crociere 
Croazia Split        

Germania Bremenhaven 2.738,0 2.738,0 4.251,2 4.251,2 5.007,8 5.007,8 

Germania 
Hamburg (last update 

2016) 2.169,7 2.169,7 2.210,5 2.210,5 2.736,8 2.736,8 
Polonia Gdynia  5.105,8 5.105,8 6.175,0 6.175,0 6.734,9 6.734,9 

Romania Constanta  20.143,7 20.143,7 32.590,1 32.590,1 38.813,3 38.813,3 
Slovenia Koper        

Spagna Valencia  2.950,9 2.803,4 5.308,6 2.803,4 5.308,6 2.803,4 
Spagna Barcelona 2.468,0 2.468,0 2.468,0 2.468,0 2.468,0 2.468,0 
Turchia Istanbul 32.888,6 21.817,7 54.490,2 21.961,7 65.291,1 43.563,4 
Turchia Mersin       

Italia Trieste 3.680,5 3.680,5 5.763,3 5.763,3 6.804,7 6.804,7 
Italia Genova 4.383,6 4.354,6 7.264,8 7.218,4 8.705,4 8.650,3 
Italia La Spezia 2.244,9 2.244,9 3.464,1 3.464,1 4.073,7 4.073,7 
Italia Civitavecchia 1.920,6 1.920,6 2.975,9 2.975,9 3.503,6 3.503,6 
Italia Ancona 2.302,4 2.302,4 3.564,5 3.564,5 4.195,6 4.195,6 

Italia Palermo 2.219,3 2.219,3 3.337,5 3.337,5 3.896,6 3.896,6 

Italia  Brindisi 2.913,3 2.913,3 4.331,3 4.331,3 5.040,4 5.040,4 
Tabella 8. Quadro delle tariffe del servizio di pilotaggio in alcuni stati UE per tipologia di nave e tonnellaggio lordo (Gross Tonnage). 
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Tabella 3, Tabella 4 e Tabella 5 riportano un quadro parziale del livello di tariffe del servizio di 
pilotaggio a livello europeo. I dati tariffari sono stati reperiti prevalentemente dalle Organizzazioni 
o Autorità Portuali degli scali considerati, tramite un’estrazione diretta dei dati oppure, come nel 
caso del porto di Bremenhaven, mediante l’utilizzo di un simulatore di calcolo delle principali voci 
di costo portuale (strumento fornito online dall’ente portuale dello scalo tedesco).  
Tabella 6, Tabella 7 e Tabella 8 invece riportano le medesime tariffe delle tabelle precedenti ma 
espresse in parità di potere d’acquisto (PPP 2018 come pubblicate dall’OECD2). 
Per esigenze di comparazione del livello di costo dei servizi di pilotaggio estero con quello italiano, 
si è limitata la raccolta dei dati tariffari a quei sistemi portuali o regionali/nazionali che 
discriminano il prezzo del servizio in base alla stazza lorda delle navi entranti/uscenti dallo scalo, 
quindi facenti riferimento al criterio delle Gross Tonnage. In base ai dati reperiti sono state 
individuate 9 differenti classi di stazza, in grado di evidenziare il differente contributo e peso della 
tariffa di pilotaggio a seconda della nave considerata: 5.000 GT, 10.000 GT, 38.000 GT, 75.000 GT, 
90.000 GT, 120.000 GT, 150.000 GT, 250.000 GT e 300.000 GT.  
Inoltre, all’interno della stessa classe di stazza lorda della nave, sono state considerate tre 
differenti tipologie di navi, al fine di identificare eventuali variazioni tariffarie dovute al carico 
trasportato o alla tipologia di naviglio utilizzata, nello specifico:  

- M/v (Merci Varie), ovvero le navi cargo, tra cui per nostra terminologia intenra abbiamo 

inserito anche le navi container e rinfusiere (liquide e secche), etc.. 

- Ro-ro (Roll-on/roll-off), quindi navi traghetto, imbarco/sbarco mezzi gommati, etc.  

- Crociere, ovvero navi adibite al trasporto di passeggeri a fini turistici. 

Va precisato, poiché non viene riportato nelle tabelle di questa parte dello studio, che nei porti 
italiani alle navi Ro-Ro che effettuano servizi di autostrade del mare la tariffa applicata per il 
servizio di pilotaggio è quella definita applicando al valore della dimensione (espressa in GT) della 
nave il coefficiente di 0,75– quindi una nave da 30 mila tonnellate di stazza paga la tariffa ro-ro di 
una nave Ro-Ro da 21 mila tonnellate. 
Seguono Tabella 9, Tabella 10 e Tabella 11 che richiamano le principali caratteristiche dimensionali 
delle tipologie di navi in base alla categoria di stazza definita. I dati relativi a lunghezza, larghezza e 
pescaggio delle navi per tonnellate di Stazza lorda sono stati ricavati tramite una ricerca puntuale 
per categoria e per classe di Gross Tonnage condotta sul sito web Vessel Finder 
(https://www.vesselfinder.com/it).  
 
 

 
 
Ad oggi sul mercato sono in circolazione navi da 21/22.000 TEU, da circa 210.000 GT di stazza 
Lorda con lunghezza intorno ai 400 metri, larghezza 60 metri, pescaggio 16/17 metri. Oltre questi 
limiti non ci sono attualmente navi container in circolazione. 

                                                 
2
 OECD (2019), Purchasing power parities (PPP) (indicator). doi: 10.1787/1290ee5a-en (Accessed on 15 October 2019). 

GT navi Container 5.000 10.000 38.000 75.000 90.000 120.000 150.000 

Lunghezza 110-120 150-160 240-250 300-310 320-330 330-340 360-370 

Larghezza 15-20 20-30 30 - 40 40-50 45-55 50-60 50-60 

Profondità 5-7 7-9 7-9 7-9 9-11 11-12 12-13 

Tabella 9. Dimensioni per categoria di Gt; navi PortaContainer 
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GT navi Ro-Ro 5.000 10.000 38.000 75.000 90.000 120.000 150.000 

Lunghezza 85-95 110-120 170-180 220-230 Not found Not found Not found 

Larghezza 15-25 20-30 30-35 35-45 Not found Not found Not found 

Profondità 3-5 4-5 6-7 7-8 Not found Not found Not found 
Tabella 10. Dimensioni per categoria di Gt; navi Ro/Ro. 

Non sono state reperite navi Ro/Ro superiori alle 75.000 GT, salvo una nave - MS Color Magic - 
varata a maggio 2019 che supera di poco le 75.000 GT con una lunghezza di 225 metri, larghezza di 
35 metri e pescaggio intorno ai 9 metri (marineinsight.com). 
 
 

GT navi Crociere 10.000 38.000 75.000 90.000 120.000 150.000 

Lunghezza 130-140 210-220 265-275 290-300 315-325 335-345 

Larghezza 15-25 30-40 35-45 40-50 45-55 50-60 

Profondità 4-5 6-7 7-8 8-9 9-10 9-10 
Tabella 11.Dimensioni per categoria di Gt; navi Crociere. 

Le navi da crociera con il dato maggiore di GT raggiungono le 230.000 GT circa con una lunghezza 
di 360 metri, una larghezza di 66 ed un pescaggio di 9,5 metri. Oltre questi limiti al momento non 
ci sono navi da crociera ancora in circolazione. 
 

3b. Comparazione delle tariffe base per classi di Gross Tonnage. 
 
Le tabelle che seguono (tabelle dalla 12 alla 18) confrontano la tariffa del servizio di pilotaggio per 
una serie di porti nazionali ed europei. I dati fanno riferimento all’anno 2019, salvo il dato relativo 
ad Amburgo per il quale è stato reperito un dato aggiornato all’anno 2016. Laddove nelle tabelle 
non è presente l’indicazione della tariffa, si rileva che non è stato possibile reperire il dato relativo 
oppure le navi della classe in questione non possono entrare/uscire dai porti corrispondenti. 
Il confronto tra i diversi scali portuali è stato impostato sulle categorie di navi M/V cosi come 
precedentemente delineate; il dato relativo include quindi tutte le navi cargo, container/general 
cargo e rinfusiere dry e bulk. In termini generali, facendo riferimento al campione di porti stranieri 
ed italiani presi in considerazione si può affermare che le tariffe delle corporazioni italiane si 
attestano su valori simili e talora anche inferiori rispetto a quelle estere.  
In tutte le classi di stazza lorda considerata, dalle 5.000 alle 300.000 Gross Tonnage, si osserva la 
presenza di almeno una tariffa in uno dei porti nazionali in linea se non inferiore a quelle straniere. 
Inoltre, come si può apprezzare dai grafici che seguono, le tariffe assumono un intervallo di valori 
contenuto (tra un valore minimo ed uno massimo) nel caso degli scali Italiani, decisamente più 
ampio nel caso dei porti stranieri. I porti italiani sono stati selezionati in modo da fornire una 
rappresentatività di tutta la nazione (Nord, Centro e Sud); i porti europei sono stati individuati tra i 
principali concorrenti del sistema portuale italiano tra quelli con una tariffazione dei servizi di 
pilotaggio basata sulle GT. 
La differenza tra le due aggregazioni di scali portuali si manifesta più marcata al crescere delle 
Gross Tonnage delle navi: nella classe delle 5.000 GT lo scarto tra i due blocchi di tariffe (figura 1) è 
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minimo, diversamente nella classe seguente da 10.000 GT (figura 2) la differenza si amplia sino a 
raggiungere il doppio dello scarto. 
Ancora più ampia la differenza nella categoria da 38.000 e 75.000 GT (figura 3 e 4), con valori 
massimi assunti dal porto di Mersin rispettivamente di 2100,4 euro e 4076,2 euro contro i 969,73 
euro di Trieste e i 1651,96 euro di Genova. 
Nelle successive classi da 90.000 e 120.000 GT (figura 5 e 6), lo scarto si comprime leggermente, 
pur presentando tariffe dei porti stranieri con valori in alcuni casi quattro volte superiori a quelle 
italiane: il caso di Istanbul, 4872,75 euro per una nave intorno alle 90.000 GT rappresenta infatti 
più del quadruplo della fee pagata da una nave pilotata nel porto di La Spezia (1056,34 euro).  
Infine le tariffe delle 3 classi più grandi considerate nello studio: il rapporto delle tariffe rilevate 
negli scali stranieri rispetto a quelli italiani si assesta sull’1:6 o 1:7 circa, a conferma di una 
notevole disparità nella tariffazione dei servizi di pilotaggio in ambito portuale. Vi è da aggiungere 
che ad oggi, per quanto riguarda le due ultime classi di GT (250.000 e 300.000 GT) per tutte e tre le 
tipologie di navi considerate mancano imbarcazioni di tali dimensioni in circolazione. I grafici a 
seguire rappresentano l’andamento delle tariffe di pilotaggio rilevate nei porti stranieri rispetto a 
quelli italiani sino alla classe delle 150.000 GT (nelle tabelle la tariffa più bassa in assoluto è 
evidenziata in grassetto). 
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Tariffe base 2019 (euro) 5.000 GT 

Nazione Porto M/v Ro-Ro Crociere 

Croazia Split  158,47 158,47 158,47 

Germania Bremenhaven 362,52 362,52 362,52 

Germania 
Hamburg  

(last update 
2016) 

234,00 234,00 234,00 

Polonia Gdynia  49,53 49,53 49,53 

Romania Constanta  593,00 593,00 593,00 

Slovenia Koper  221,00 - - 

Spagna Valencia  235,00 223,25 223,25 

Spagna Barcelona 227,97 227,97 227,97 

Turchia Istanbul 333,75 231,40 231,40 

Turchia Mersin 338,20 231,40 231,40 

Italia Trieste 296,45 219,48 296,45 

Italia Genova 263,85 113,17 262,00 

Italia La Spezia 174,16 146,77 174,16 

Italia Civitavecchia 179,45 161,80 179,45 

Italia Ancona 189,75 160,43 189,75 

Italia Palermo 202,91 195,22 202,91 

Italia  Brindisi 275,44 209,79 275,44 
Tabella 12. Tariffe base per navi da 5.000 GT. 

 

 

 
Figura 1. Tariffe base per navi da 5.000 GT, Porti Italiani vs Porti Stranieri. 
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Tariffe base 2019 (euro) 10.000 GT 

Nazione Porto M/v Ro-Ro Crociere 

Croazia Split  243,37 243,37 243,37 

Germania Bremenhaven 445,52 445,52 445,52 

Germania 
Hamburg  

(last update 
2016) 

334,00 334,00 334,00 

Polonia Gdynia  319,28 319,28 319,28 

Romania Constanta  843,00 843,00 843,00 

Slovenia Koper  308,00 - - 

Spagna Valencia  284,83 270,58 270,58 

Spagna Barcelona 275,35 275,35 275,35 

Turchia Istanbul 600,75 409,40 409,40 

Turchia Mersin 605,20 409,40 409,40 

Italia Trieste 404,47 299,46 404,47 

Italia Genova 434,21 185,74 430,52 

Italia La Spezia 246,21 207,48 246,21 

Italia Civitavecchia 287,26 259,01 287,26 

Italia Ancona 310,74 262,73 310,74 

Italia Palermo 328,41 315,96 328,41 

Italia  Brindisi 440,07 335,17 440,07 
Tabella 13. Tariffe base per navi da 10.000 GT. 

 

 
Figura 2. Tariffe base per navi da 10.000 GT, Porti Italiani vs Porti Stranieri.  
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Tariffe base 2019 (euro) 38.000 GT 

Nazione Porto M/v Ro-Ro Crociere 

Croazia Split  1.109,32 1.109,32 1.109,32 

Germania Bremenhaven 792,90 792,90 792,90 

Germania 
Hamburg  

(last update 
2016) 

752,00 752,00 752,00 

Polonia Gdynia  1.227,35 1.227,35 1.227,35 

Romania Constanta  2.179,00 2.179,00 2.179,00 

Slovenia Koper  648,00 - - 

Spagna Valencia  823,84 782,64 782,64 

Spagna Barcelona 693,75 693,75 693,75 

Turchia Istanbul 2.095,95 1.406,20 1.406,20 

Turchia Mersin 2.100,40 1.406,20 1.406,20 

Italia Trieste 969,73 717,96 969,73 

Italia Genova 847,52 362,25 840,75 

Italia La Spezia 630,84 531,62 630,84 

Italia Civitavecchia 530,33 478,18 530,33 

Italia Ancona 637,95 539,39 637,95 

Italia Palermo 690,52 664,34 690,52 

Italia  Brindisi 944,70 719,53 944,70 
Tabella 14. Tariffe base per navi da 38.000 GT. 

 

 

 
Figura 3. Tariffe base per navi da 38.000 GT, Porti Italiani vs Porti Stranieri.  
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Tariffe base 2019 (euro) 75.000 GT 

Nazione Porto M/v Ro-Ro Crociere 

Germania Bremenhaven 1.218,40 1.218,40 1.218,40 

Germania 
Hamburg  

(last update 2016) 
1.049,00 1.049,00 1.049,00 

Polonia Gdynia  1.539,65 1.539,65 1.539,65 

Romania Constanta  3.903,00 3.903,00 3.903,00 

Slovenia Koper  1.080,00 - - 

Spagna Valencia  1.473,34 1.399,65 1.399,65 

Spagna Barcelona 1.210,27 1.210,27 1.210,27 

Turchia Istanbul 4.071,75 2.723,40 2.723,40 

Turchia Mersin 4.076,20 2.723,40 2.723,40 

Italia Trieste 1.551,27 1.148,52 1.551,27 

Italia Genova 1.651,96 706,65 1.640,31 

Italia La Spezia 971,24 818,46 971,24 

Italia Civitavecchia 824,97 743,86 824,97 

Italia Ancona 990,35 837,35 990,35 

Italia Palermo 963,70 927,16 963,70 

Italia  Brindisi 1.291,13 983,40 1.291,13 
Tabella 15. Tariffe base per navi da 75.000 GT. 

 

 

 

 

 
Figura 4. Tariffe base per navi da 75.000 GT, Porti Italiani vs Porti Stranieri. 
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Tariffe base 2019 (euro) 90.000 GT 

Nazione Porto M/v Ro-Ro Crociere 

Germania Bremenhaven 1.390,90 1.390,90 1.390,90 

Germania 
Hamburg (last 
update 2016) 

1.169,00 1.169,00 1.169,00 

Polonia Gdynia  1.661,27 1.661,27 1.661,27 

Romania Constanta  3.903,00 3.903,00 3.903,00 

Slovenia Koper  1.188,00 - - 

Spagna Valencia  1.736,65 1.649,79 1.649,79 

Spagna Barcelona 1.419,67 1.419,67 1.419,67 

Turchia Istanbul 4.872,75 3.257,40 3.257,40 

Italia Trieste 1.696,65 - 1.696,65 

Italia Genova 1.853,07 - 1.840,20 

Italia La Spezia 1.056,34 - 1.056,34 

Italia Civitavecchia 898,63 - 898,63 

Italia Ancona 1.078,45 - 1.078,45 

Italia Palermo 1.080,77 - 1.080,77 

Italia  Brindisi 1.439,60 - 1.439,60 
Tabella 16. Tariffe base per navi da 90.000 GT. 

 

 

 
Figura 5. Tariffe base per navi da 90.000 GT, Porti Italiani vs Porti Stranieri.  
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Tariffe base 2019 (euro) 120.000 GT 

Nazione Porto M/v Ro-Ro Crociere 

Germania Bremenhaven 1.735,90 1.735,90 1.735,90 

Germania 
Hamburg  

(last update 2016) 
1.409,00 1.409,00 1.409,00 

Polonia Gdynia  1.898,46 1.898,46 1.898,46 

Romania Constanta  5.933,00 5.933,00 5.933,00 

Slovenia Koper  1.512,00 - - 

Spagna Valencia  1.912,20 1.816,59 1.816,59 

Spagna Barcelona 1.599,27 1.599,27 1.599,27 

Turchia Istanbul 6.474,75 4.325,40 4.325,40 

Italia Trieste 2.132,81 - 2.132,81 

Italia Genova 2.456,40 - 2.439,87 

Italia La Spezia 1.311,64 - 1.311,64 

Italia Civitavecchia 1.119,61 - 1.119,61 

Italia Ancona 1.342,75 - 1.342,75 

Italia Palermo 1.314,92 - 1.314,92 

Italia  Brindisi 1.736,54 - 1.736,54 
Tabella 17. Tariffe base per navi da 120.000 GT. 

 

 

 
Figura 6. Tariffe base per navi da 120.000 GT, Porti Italiani vs Porti Stranieri. 
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Tariffe base 2019 (euro) 150.000 GT 

Nazione Porto M/v Ro-Ro Crociere 

Germania Bremenhaven 2.080,90 2.080,90 2.080,90 

Germania 
Hamburg  

(last update 
2016) 

1.649,00 1.649,00 1.649,00 

Polonia Gdynia  2.135,65 2.135,65 2.135,65 

Romania Constanta  7.283,00 7.283,00 7.283,00 

Spagna Valencia  1.912,20 1.816,59 1.816,59 

Spagna Barcelona 1.599,27 1.599,27 1.599,27 

Turchia Istanbul 8.130,15 5.393,40 5.393,40 

Italia Trieste 2.568,96 - 2.568,96 

Italia Genova 3.059,73 - 3.039,54 

Italia La Spezia 1.566,94 - 1.566,94 

Italia Civitavecchia 1.340,59 - 1.340,59 

Italia Ancona 1.607,05 - 1.607,05 

Italia Palermo 1.549,07 - 1.549,07 

Italia  Brindisi 2.033,48 - 2.033,48 
Tabella 18. Tariffe base per navi da 150.000 GT. 

 

 

 

 
Figura 7. Tariffe base per navi da 150.000 GT, Porti Italiani vs Porti Stranieri. 
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4. Analisi del livello delle tariffe del servizio di pilotaggio a livello Italiano. 

4a. Trend delle tariffe generali/MOS pesate per throughput portuale. 
 

Le tariffe di pilotaggio applicate nei porti Italiani hanno un periodo di vigenza biennale dalla data di 
approvazione in seguito all’adeguamento promosso. I livelli tariffari applicati da lle corporazioni di 
piloti operanti negli scali italiani sono soggetti ad un’istruttoria revisoria ad opera del Ministero 
delle infrastrutture e dei Trasporti. Ultimo in ordine temporale l’adeguamento per l’anno in corso, 
il 2019, emanato con lo scopo di adeguare la tariffazione alla luce dell’entrata in vigore del 
Regolamento UE 352/2017 in materia di fornitura di servizi portuali e di trasparenza finanziaria, il 
quale fissa un tetto massimo di incremento del 5.5% per le nuove tariffe entrate in vigore dal 1 
aprile 2019 fino al termine dell’anno. L’armamento italiano incide per circa il 30% sull’intero 
ammontare delle tariffe pagate per il servizio di pilotaggio, stando ad una prima analisi condotta 
sulle tariffe riscosse nel corso del 2018; il costo del servizio di pilotaggio ricade quindi 
sull’armamento straniero per circa i due terzi.  
Ai fini dell’analisi dell’evoluzione delle tariffe dei servizi di pilotaggio in Italia, sono stati rilevati i 
dati riferiti alle movimentazioni portuali di tutti gli scali Italiani reperibili da fonti statistiche ufficiali 
(Assoporti, Istat, Eurostat). L’andamento delle tariffe di pilotaggio per le navi cargo M/v (cosi come 
definite al paragrafo 4.a) a livello di aggregato nazionale è stato pesato in base al throughput 
portuale al fine di ottenere un andamento della tariffa media nazionale di pilotaggio, confrontabile 
con l’andamento dell’indice generale dei prezzi al consumo.  
Come si evince dalla Figura 8, l’andamento inizialmente sembra quasi combaciare; si apprezza uno 
scostamento a partire dall’anno 2009, in corrispondenza del quale le tariffe del servizio di 
pilotaggio iniziano a crescere ad un tasso superiore rispetto all’aumento dell’inflazione italiana. 
 
 

 
Figura 8. Andamento delle tariffe generali (media) del Servizio di Pilotaggio pesata per Throughput Portuale vs 

andamento IPC. 

Le motivazioni di questo scostamento, oltre alla grave crisi economica avvenuta proprio in quel 
periodo, sono costituite dall’introduzione di una nuova disciplina (data con D.P.R. 104/2009), nella 
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quale è stato introdotto il cd. trattamento di fine servizio (TFS) per i piloti aventi anzianità di 
servizio inferiore ai 5 anni (ovvero a 10 anni, ma solo su richiesta del pilota di accedere al TFS 
rispetto al sistema delle quote). I piloti che fruiscono di questo trattamento, al termine della 
propria attività lavorativa, non avranno più diritto alle 50 quote, pagate invece ai piloti in 
quiescenza, e loro aventi causa. In altri termini, l’introduzione del TFS determina un aumento 
temporaneo dei costi del pilotaggio, che andrà invece a diminuire via via che il regime delle quote 
(che tuttora incidono significativamente sulla tariffa) verrà superato dal TFS. 
Il trend delle tariffe previste per le imbarcazioni operanti nel regime delle Autostrade del Mare, cui 
di fatto viene riconosciuta una tariffa scontata al fine di favorire uno split modale verso il traffico 
marittimo a discapito di quello puramente stradale, si discosta da quello precedente. L’orizzonte 
temporale considerato si limita al periodo 2010-2018, intervallo per cui è stato possibile reperire i 
dati di throughput utili all’analisi specifica. Si osservi quindi in Figura 9 come l’andamento delle 
tariffe per le navi operanti nel contesto delle Autostrade del mare (d’ora innanzi tariffe MOS) 
pesate per il throughput portuale cresca in misura maggiore dell’inflazione nel biennio 2010-2011 
e dal 2014 in poi. Tra il 2011 ed il 2014 tanto l’indice dei prezzi al consumo quanto le tariffe MOS 
pesate crescono, ma il primo in misura superiore rispetto al secondo.  
 

 
Figura 9. Andamento delle tariffe generali (media) del Servizio di Pilotaggio pesata per Throughput Portuale vs 

andamento IPC. 

 
Tra le ragioni sottostanti la crescita delle tariffe di pilotaggio nell’intervallo temporale 2001-2018 si 
può senza dubbio annoverare la consistente crescita dei traffici marittimi globali e l’ingresso 
sempre più frequente negli scali italiani di navi sempre più grandi. Da alcune elaborazioni su dati 
Eurostat (Tabella 19) è possibile notare come la dimensione media, espressa in GT, delle navi 
entrate nei principali porti europei nell’arco temporale intercorrente tra il 2000 ed il 2017 sia 
cresciuta notevolmente. La Francia ha registrato un +352% nel 2017 rispetto all’anno base (2000), 
l’Italia un +107%, l’Olanda un +68%; solamente in Grecia la variazione delinea un dato fortemente 
negativo, pari al – 45%.  
È possibile ipotizzare che, nei confronti degli erogatori di servizi di pilotaggio, la ricaduta di questo 
incremento esponenziale potrà determinare un incremento sia nella qualificazione professionale 
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(che richiederà aggiornamenti nella formazione sostanzialmente costanti nel tempo), che nelle 
dotazioni in termini di investimenti in beni materiali e immateriali. 
 
 
 

Gross Tonnage/Number of vessels in the main ports Var. % 2000-17 

Belgium + 100% 

Germany + 47% 
Greece -45% 

Spain + 55% 

France + 352% 

Italy + 107% 
Netherlands + 68% 

Tabella 19.Variazione della dimensione media navale delle imbarcazioni entranti nei porti principali, nell’arco 
temporale 2000-2017. Rielaborazione su dati Eurostat. 
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  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Var% Tonnellaggio 
medio Italia 12% 4% 1% 17% 3% 11% -1% 12% -2% 

Ancona 1,97%  0,11%  6,01%  4,79%  7 % 

Augusta-Siracusa 10 %  10 %  7 %  3,79%  7  % 

Bari 7,03%  -1,20%  -5,00%  -5,66%  7  % 

Barletta -5 %  -5 %  -5 %  3,17%  5,03% 

Brindisi 9,01%  10 %  7 %  7 %  7 % 

Cagliari 3,65%  -4,16%  -5%  1,07%  7 % 

Catania -0,76%  10 %  3,03%  4,15%  4,55% 

Chioggia 10 %  -5 %  -5 %  -7 %  7  % 

Civitavecchia 9,39%  10 %  4,79%  1,71%  7 % 

Fiumicino 0,79%  -0,10%  -2,98%  5,87%  7 % 

Gaeta 10 %  10 %  7 %  7 %  6,61% 

Genova 7,83%  2,64%  0,79%  2,62%  6,85% 

La Spezia -5 %  0,60%  4,38%  7 %  5,04% 

Livorno 4,17%  4,45%  7 %  3,03%  7 % 

Marina di Carrara 5,36%  10 %  7 %  6,88%  7 % 

Messina 1,30%  2,11%  1,87%  5,28%  7 % 

Milazzo 9,82%  0,52%  -0,32%  2,21%  2,78% 

Napoli 5,31%  6,75%  -1,76%  -6,09%  7 % 

Palermo -2,84%  3,25%  -2,75%  -1,93%  3,85% 

Piombino 5,68%  8,40%  -0,70%  5,81%  7 % 

Ravenna 8,18%  10 %  -0,42%  7 %  7 % 

Sarroch 6,50%  8,57%  7 %  1,95%  7 % 

Savona 10 %  3,39%  -5,00%  7 %  7 % 

Taranto 10 %  6,97%  -0,92%  7 %  7 % 

Trapani -5 %  -4,84%  -5 %  6,06%  7 % 

Trieste 5,18%  10 %  6,35%  6,29%  7 % 

Venezia 6,20%  3,31%  3,09%  3,12%  7 % 
Tabella 20. Confronto variazione percentuale tonnellaggio medio dei porti Italiani vs. variazione percentuale tariffe di 

pilotaggio nei principoli porti italiani, 2001-2009. Rielaborazioni su dati Eurostat. 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var% Tonnellaggio 
medio Italia 13% -1% -5% -8% 7% 3% 7% 

Ancona  7,93%  9 %  8,19%  

Augusta-Siracusa  7,91%  9 %  9 %  

Bari  -1,70%  0,19%  11,02%  

Barletta  10 %  9 %  9 %  

Brindisi  10 %  9 %  9 %  

Cagliari  -7 %  -2 %  -0,82%  

Catania  7 %  -7,30%  10,55%  

Chioggia  6,39%  9 %  9 %  

Civitavecchia  5,66%  -9,83%  2,89%  

Fiumicino  3,16%  8,16%  26,88%  

Gaeta  8,43%  2,06%  12,12%  

Genova  5,17%  1,30%  3,33%  

La Spezia  -6 %  -0,69%  5,58%  

Livorno  8,01%  9 %  9 %  

Marina di Carrara  10 %  9 %  9 %  

Messina  7,26%  2,96%  5,39%  

Milazzo  -0,33%  -3,71%  9,86%  

Napoli  6,65%  5,44%  4,42%  

Palermo  0,19%  -8,08%  4,03%  

Piombino  6,57%  9 %  9 %  

Ravenna  7,65%  -0,99%  -0,89%  

Sarroch  7,37%  1,84%  1,41%  

Savona  2,85%  4,49%  8,46%  

Taranto  6,50%  -2,30%  7,38%  

Trapani  10,27%  9 %  9 %  

Trieste  7,94%  9 %  -7 %  

Venezia  4,60%  8,04%  0,05%  
Tabella 21.Confronto variazione percentuale tonnellaggio medio porti Italiani vs variazione percentuale tariffe di 

pilotaggio nei porti italiani 2010-2016. Rielaborazioni su dati Eurostat. 

 
Osservando il dato relativo alla variazione percentuale del tonnellaggio medio in entrata nei porti 
italiani nel periodo 2001-2016 (Tabella 20, Tabella 21 e Tabella 22) si possono notare incrementi 
considerevoli di anno in anno, con un picco del 17% nel 2005, passando dal +13% del 2011 a un 
+12% del 2002 e 2009. Registrano invece un calo seppur contenuto del tonnellaggio medio gli anni 
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2008 e 2010 rispettivamente con un -1% per i primi due e -2% per l’ultimo anno. Decisamente più 
rilevante la contrazione segnata nel 2013 e 2014, pari rispettivamente a -5% e -8%.   
 
 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Var % pilot. 4,28% 0,00% 3.6% 0,00% 1,40% 0,00% 3,68% 0,00% 

Var % tonn. medio 4% 12% 4% 1% 17% 3% 11% -1% 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var % pilot. 6,37% 0,00% 5,35% 0,00% 3,85% 0,00% 7.24% 0,00% 

Var% tonn. medio 12% -2% 13% -1% -5% -8% 7% 3% 
Tabella 22. Confronto tra la variazione annua percentuale (media degli incrementi tariffari) delle tariffe di pilotaggio 

nei principali porti italiani e la variazione percentuale annua del tonnellaggio medio in Italia, 2001-2016. Rielaborazioni 
su dati Eurostat. 

 

 
Figura 10. Variazione % del tonnellaggio medio delle navi vs Variazione % tariffe del pilotaggio nei porti italiani, 2001-

2016. 

 

Confrontando il dato della variazione percentuale del tonnellaggio medio con la variazione della 
media delle tariffe di pilotaggio nei porti italiani (vedasi Tabella 22 per l’evidenza riferita solo ai 
principali porti nazionali), graficamente (Figura 10) si può apprezzare in primis un diverso 
comportamento incrementale delle due serie. Il tonnellaggio assume infatti valori incrementali e 
contrazioni più marcati, le tariffe invece, mediamente, superano solo occasionalmente la soglia del 
5% (2009 e 2015). Nella sezione dell’intervallo temporale compresa tra il 2003 e il 2011, le tariffe 
sembrerebbero subire l’effetto dell’incremento di tonnellaggio. In considerazione della circostanza 
per cui l’aggiustamento delle tariffe di pilotaggio viene approvato per decreto ministeriale su base 
biennale, i tassi di crescita delle stesse negli anni 2005, 2007, 2009 e 2011 sembrerebbero subire 
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rispettivamente l’effetto dei picchi di crescita del tonnellaggio medio registrati negli anni 
precedenti.  
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4b. Trend delle tariffe generali/MOS rispetto al trend dell’indice dei prezzi al consumo. 
 
Occorre confrontare le tariffe generali/tariffe MOS e la variazione dell’indice dei prezzi al 
consumo, per evidenziarne l’andamento nell’intervallo 2001-2018 rispetto al trend dell’inflazione 
in Italia, parametrato in base all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo. Per una corretta 
lettura dei grafici seguenti, è necessario considerare sull’asse delle ascisse gli anni oggetto 
dell’analisi, sull’asse delle ordinate invece il rapporto tra l’incremento tariffario (biennale) e 
l’incremento annuo dei prezzi al consumo, assumendo come anno base l’anno 2000 con un valore 
pari a 100.  
Conseguentemente, quando una retta si attesta sopra il valore di 100 si è in presenza di un 
incremento tariffario superiore all’andamento dei prezzi al consumo e viceversa se la linea corre 
sotto il valore di 100 indica un trend tariffario inferiore all’indice dei prezzi al consumo.  
Le variazioni delle tariffe di pilotaggio sono presentate distinte per Autorità di Sistema Portuale, 
con la finalità di ottenere una rappresentazione regionale dell’andamento delle tariffe rispetto alla 
crescita del tasso di inflazione; inoltre viene rappresentato l’andamento sia delle tariffe generali 
sia delle tariffe speciali per il traffico di autostrade del mare (MOS).  
Come si può osservare nei grafici seguenti (figure da 11 a 41) le dinamiche sono molto diverse. In 
linea generale si osserva come per alcuni porti - come ad esempio, Genova, La Spezia, Venezia e 
Cagliari – le tariffe di pilotaggio tendano a crescere meno dell’inflazione, mentre per altri porti 
l’andamento è opposto, probabilmente anche per la necessità di far fronte a costi crescenti legati 
all’evoluzione dei traffici negli scali corrispondenti.  
 
 

 
Figura 11. Top ports: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento del numero indice dei prezzi al consumo (100)   
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Figura 12. AdSP Mar Ligure Occidentale: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100)  
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Figura 13. AdSP Mar Ligure Occidentale: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100)  
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Figura 14. AdSP Mar Ligure Orientale: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100) 
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Figura 15. AdSP Mar Ligure Orientale: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo 

(100) 
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Figura 16. AdSP Mar Tirreno Settentrionale: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100) 
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Figura 17. AdSP Mar Tirreno Settentrionale: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100) 
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Figura 18. AdSP Mar Tirreno Centro-Settentrionale: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice dei 

prezzi al consumo (100) 
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Figura 19. AdSP Mar Tirreno Centro-Settentrionale: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei 

prezzi al consumo (100) 
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Figura 20. AdSP Mar Tirreno Centrale: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100) 
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Figura 21. AdSP Mar Tirreno Centrale: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo 
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Figura 22. AdSP Stretto di Messina: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo 
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Figura 23. AdSP Stretto di Messina: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo 
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Figura 24. AdSP dello Ionio: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo (100) 
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Figura 25. AdSP dello Ionio: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo (100) 
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Figura 26. AdSP del Mar Adriatico Meridionale: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi 
al consumo (100) 
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Figura 27. AdSP del Mar Adriatico Meridionale: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100) 
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Figura 28. AdSP del Mar Adriatico Centrale: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100) 
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Figura 29. AdSP del Mar Adriatico Centrale: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100) 
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Figura 30. AdSP del Mar Adriatico Centro-Settentrionale: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice 

dei prezzi al consumo (100) 
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Figura 31. AdSP del Mar Adriatico Centro-Settentrionale: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei 

prezzi al consumo (100) 
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Figura 32. AdSP del Mar Adriatico Settentrionale: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice dei 

prezzi al consumo (100) 
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Figura 33. AdSP del Mar Adriatico Settentrionale: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi 

al consumo (100) 
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Figura 34. AdSP del Mar Adriatico Orientale: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100) 
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Figura 35. AdSP del Mar Adriatico Orientale: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100) 
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Figura 36. AdSP del Mar di Sicilia Occidentale: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi 

al consumo (100) 
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Figura 37. AdSP del Mar di Sicilia Occidentale: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100) 
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Figura 38. AdSP del Mar di Sicilia Orientale: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100) 
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Figura 39. AdSP del Mar di Sicilia Orientale: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100) 
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Figura 40. AdSP del Mare di Sardegna: Andamento tariffe generali rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al 

consumo (100) 
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Figura 41. AdSP del Mare di Sardegna: Andamento tariffe MOS rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo 

(100) 
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5. Il Servizio di Pilotaggio in Italia: la formula di adeguamento tariffario. 

 

La tariffa di pilotaggio rappresenta la somma necessaria a coprire il costo globale del servizio di 
pilotaggio nel suo complesso. In essa sono compresi: il costo ammesso minimo necessario al 
funzionamento del servizio, le quote dei piloti effettivi e degli aventi causa, e gli oneri sociali. 

In particolare, la formula matematica di adeguamento tariffario è 

 

                                                                    
 

  
         

 

In cui,   è il fatturato annuo (ricavato dalla formula),   è la spesa ammessa annuale3,   
rappresenta il numero di ore settimanali di lavoro per ciascun pilota,    rappresenta la quota base 
mensile, e   è il numero di quote.  

La differenza tra il nuovo fatturato ottenuto dalla formula ed il fatturato dei dodici mesi 
precedenti4, divisa per il precedente fatturato e moltiplicata per 100, rappresenta la variazione 
percentuale fra i due fatturati. In particolare, le specifiche tariffe previste corporazione per 
corporazione dai decreti tariffari in vigore sono incrementate o ridotte di biennio in biennio sulla 
base della suddetta variazione percentuale. 

La quota base    rappresenta il compenso mensile del pilota. Essa varia da porto a porto, in 
funzione della quantità e qualità dell’impegno del pilota e dall’efficienza della corporazione a cui 
appartiene. Per determinare le diverse quote base in modo sistemico si parte da un elemento base 
  

5 – unico per tutte le corporazioni, e lo si ‘corregge’ tramite i differenti coefficienti diversificatori  
  (da 1 a 6 rispettivamente: disponibilità dei piloti in servizio, intensità del lavoro, grandi 
tonnellaggi, pesantezza del lavoro notturno, condizioni ambientali, e articolazione del servizio in 
due o più unità organizzative stabili).  

La formula per la quota base può essere riscritta come  

 

                                        

 

                                                 
3 La spesa ammessa annuale rappresenta il totale dei costi di esercizio stimati finalizzati ad un’adeguata erogazione 
del servizio di pilotaggio. Si evidenzia che tale voce non deve essere confusa con la spesa reale che ogni singola 
corporazione piloti sopporta, indicata nei rispettivi rendiconti di esercizio presentati annualmente all’Autorità 
Marittima competente. È importante sottolineare che tale meccanismo economico è alla base del funzionamento 
dell’attuale sistema tariffario nella misura in cui la spesa ammessa relativa a ciascuna corporazione è determinata dal 
MIT in sede di istruttoria tariffaria, previo confronto trasparente tra le associazioni degli erogatori del servizio e degli 
utenti, nonché di Assoporti. 
4 Al netto degli oneri sociali e dei rischi specifici. 
5 L’elemento base si riferisce al compenso del 1° ufficiale imbarcato secondo il contratto collettivo nazionale in vigore. 
Si noti che l’elemento base coincide con la quota base nel caso in cui tutti i coefficienti diversificatori assumono valore 
zero, ovvero quando le condizioni sono “standard”. 
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Dove   è la percentuale di operatività calcolata sul numero di prestazioni del pilota per i rispettivi 
tempi di manovra diviso per 52,              rappresenta i coefficienti diversificatori relativi 

all’operatività ( 2, 3, e 4), e                rappresenta i coefficienti diversificatori relativi alla 

disponibilità ( 1, 5, e 6). 

È opportuno sottolineare che per quanto riguarda i coefficienti (K), la loro specificità permette una 
sartorializzazione coerente con la grande eterogeneità delle realtà marittimo-portuali italiane. 
Infatti, da Genova a Napoli, da Venezia a Bari, le differenze delle realtà locali, quali le 
caratteristiche morfologiche della costa, delle infrastrutture del porto, delle caratteristiche dei 
servizi tecnico¬nautici presenti, necessitano un adeguamento specifico dell´elemento base per 
determinare in maniera congrua la quota base. 

In particolare i coefficienti K esprimono: 

 K1 – Disponibilità dei piloti in servizio. Nei limiti degli orari dovuti, i piloti devono essere 
sempre disponibili. Si identificano sette fattispecie intermedie di disponibilità del pilota in servizio, 
che vanno dalla totale disponibilità in stazione a cui si riconosce un valore di 50 al caso di nessuna 
guardia continua in stazione al quale si associa un valore di -20. Il valore zero è associato alla 
guardia in stazione di un pilota tra le ore 6 e le ore 20. 

 K2 – Intensità di lavoro. Si considerano le prestazioni effettuate in un anno da un pilota e si 
moltiplicano per i tempi medi di servizio per manovre in condizioni standard. I tempi si calcolano 
dal momento della partenza del pilota dalla stazione al rientro nella stessa. Si è preso 800 come 
termine di base del prodotto numero di prestazioni per tempo medio del servizio, facendo 
corrispondere ad esso il valore zero, e aumentando il valore del coefficiente di 10 punti 
all’aumentare di 100 unità di prodotto e diminuendo di 5 punti al diminuire di 100 unità di 
prodotto.   

 K3 – Grandi tonnellaggi. I tonnellaggi sono divisi in tre gruppi per cui si stabilisce una 
differente misura di aumento considerando il numero di prestazioni per pilota all’anno: da 10.000 
a 30.000, 1 punto ogni 15 prestazioni; da 30.001 a 60.000, 1 punto ogni 5 prestazioni; oltre 60.000 
tonnellate, 1 punto ogni 2 prestazioni.  

 K4 – Pesantezza del lavoro notturno. Si riconosce un incremento di 10 punti per ogni 100 
unità di prodotto numero di prestazioni per tempo medio del servizio risultante dal lavoro 
effettuato dalle ore 20 alle ore 6. 

 K5 – Condizioni ambientali. Si prendono in considerazione elementi di eccezionale entità o 
elementi certi (rade aperte e nebbia), considerando tutte le difficoltà che tali condizioni ambientali 
comportano, non valutabili negli altri coefficienti.  Per la nebbia si prevede un incremento che va 
dai 5 ai 30 punti, mentre per le rade aperte va dai 5 ai 20 punti. 

 K6 – Articolazione del servizio in due o più sedi. Questo coefficiente è relativo ad unità 
organizzative stabili diverse dalle principali, presenti in un solo porto con più approdi o in più porti, 
dotate ciascuna di sede propria, di pilotina/e presenti presso ciascuna unità organizzativa e di 
piloti organizzati in turni distinti per ciascuna unità. Per ogni sede diversa dalla principale, si 
riconosce un valore zero di 5 punti, al quale si somma il prodotto tra il numero delle prestazioni 
per tempo medio del servizio diviso per 50.   
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Esempio di Applicazione della Formula Tariffaria per la Corporazione di Ancona biennio 2019-2020 
 
Di seguito si considerano alcuni dati messi a disposizione da FEDEPILOTI relativi alla Corporazione di 
Ancona per mostrare un caso concreto di applicazione della formula di adeguamento tariffario.  
Turno di servizio = 406 ore settimanali 
Piloti in turno = 5 
  = 406/5 = 81 
  = 8,025 
 1 = 25 
 2 = 44 
 3 = 62 
 4 = 22 
 5 = 10 
 6 = 0  
Elemento base = 2.043,8 
N. prestazioni per tempo medio del servizio = 1.239 
  = (1.239/52) / 81 = 0,294 
  = 565.954 
Fatturato precedente = 1.376.112 
 
La quota base viene calcolata come esposto nella formula (3): 
                                         .  
 
Si considera ora l’equazione (1) per calcolare il nuovo fatturato, al quale si sottrae e si divide il fatturato 
precedente per determinare la variazione percentuale della tariffa:  

 
          

  

  
                                 

         
             

 

I K riflettono condizioni ed elementi che oggettivamente incidono sul livello (si pensi ai K2, K3, K4 e 
K5) e talora anche sul costo della prestazione (come è il caso dei K1, K3 e K6) e vengono calcolati a 
partire da conidzioni oggettivamente riscontrabili (risultando pertanto trasparenti). 

 

Rimodulazione della formula di adeguamento tariffario intervenuta nel 2012 
 
Nel corso del 2012 si sono tenute presso il MIT specifiche e approfondite riunioni Ministeriali nel corso 
delle quali, alla presenza di tutti i soggetti istituzionali previsti dalla legge, si è proceduto alla modifica 
dei criteri e meccanismi alla base della formazione della tariffa di pilotaggio, necessaria e indispensabile 
a coprire il costo globale del servizio stabilito dall'Autorità Marittima e reso dai piloti in ragione delle 
disposizione da essa impartite in ordine a quanto disposto dal codice della navigazione, dal relativo 
regolamento di attuazione e dalla L. 84/94. 
Come risultato finale furono introdotte le seguenti importanti modifiche: 
- controllo della Spesa Ammessa e riparametrizzazione della stessa rispetto alla spesa reale sostenuta 
dalle corporazioni sotto il controllo dell’Autorità Marittima; 
- modifica del coefficiente K2 spostando il precedente termine di base, già posto uguale a 700, al nuovo 
valore di 800. 
- modifica del coefficiente K3 (grandi tonnellaggi) attraverso la riduzione della misura dell’incremento 
precedentemente fissato in 1 punto ogni 10 prestazioni a 1 punto ogni 15 prestazioni (per le navi fino a 
30 mila TSL), depotenziando il valore finale del K3 per tutte le corporazioni; 
- depotenziamento del valore del K5 attraverso la riduzione del 50% dei valori già concordati; 
- sostituzione del preesistente K6 indicante la “mancanza o insufficienza dei servizi portuali” con un 
nuovo K6 inteso a riscontrare le “articolazioni del servizio in due o più unità organizzative stabili”; 
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- sostanziale e rilevante introduzione della netta distinzione della produttività del servizio reso dai piloti, 
attraverso una diversa premiazione tra le ore di disponibilità e le ore di operatività del pilota. 
Applicando, diversamente da quanto avveniva nei precedenti criteri, alla disponibilità un KT1 costituito 
da K1+K5+K6, mentre alla operatività un KT costituito da K1+K2+K3+K4+K5+K6. 
- contestuale riposizionamento dell’Eb posto alla base del calcolo dell’operatività e disponibilità del 
servizio di pilotaggio. 

 

La Figura 42 mostra i valori medi dei coefficienti diversificatori K, mentre la Figura 43 presenta 
l’incidenza percentuale di ciascun coefficiente sul totale. I dati, concessi da Fedepiloti, sono relativi 
al 30 Giugno 2018.  

Si sottolinea un’importante variabilità nei coefficienti tra le diverse corporazioni, con una 
deviazione standard che va dal 7,7 per i coefficienti K5 e 6 fino a arrivare a 51,6 per il coefficiente 
K3. L’entità di tale eterogeneità sottolinea l’esigenza di un sistema tariffario flessibile, in grado di 
determinare in modo razionale e coerente la tariffa adeguata porto per porto. 

 

 
Figura 42: Valori medi dei coefficienti diversificatori. Rielaborazione su dati concessi da FEDEPILOTI. 
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Figura 43: Incidenza percentuale dei coefficienti diversificatori. Rielaborazione su dati concessi da FEDEPILOTI. 

 

Data la forte incidenza del coefficiente K3, come risulta dalla Figura 43, si è provveduto a 
sviluppare un approfondimento del contenuto del coefficiente. 

Come previamente illustrato, K3 rappresenta il numero di prestazioni riferito al tonnellaggio delle 
navi che usufruiscono del servizio di pilotaggio. Attualmente la flotta è distinta in tre classi di 
tonnellaggio (tra 10.001 e 30.000; tra 30.001 e 60.000 e le navi che superano le 60.001 tonnellate) 
definite nel 1974 a seguito di determinazione ministeriale adottata a valle di un’istruttoria cui 
hanno partecipato anche le associazioni degli utenti del servizio e Fedepiloti. In particolare, la 
corrispondenza tra navi servite, prestazioni ed effetto sul coefficiente K3 viene riportata in Tabella 
23. 

 

Tonnellaggio nave servita Numero di prestazioni per ogni punto incrementale di K3 

10.001 – 30.000 15 

30.001 – 60.000 5 

60.001 + 2 

Tabella 23 – Tonnellaggio delle navi, prestazioni ed effetti sul K3 

 

Il mancato adeguamento con il decorrere del tempo degli scaglioni delle navi servite in ragione 
dell’evoluzione della flotta sia mercantile che passeggeri ha di fatto portato ad un progressivo 
disallineamento tra le prestazioni fornite – considerato che all’aumentare delle dimensioni del 
naviglio i tempi di pilotaggio tendono ad allungarsi, aumentano lo stress e lo sforzo fisico del pilota 
– e i compensi percepiti dalle corporazioni. 
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La Figura 44 mostra chiaramente come in media nei porti italiani tra il 1974 e il 2014 (ultimo anno 
censito da Istat) il valore medio delle tonnellate di stazza netta per unità di naviglio è più che 
raddoppiato e tale andamento per talune categorie di navi è stato enormemente più accentuato 
(si pensi ai casi delle navi portacontenitori e delle navi da crociera). 

 

Figura 44: Andamento delle tonnellate di stazza netta media delle navi a prpulsione meccanica entranti nei porti 
italiani. Fonte: Elaborazione su dati Istat 

 

Si reputa dunque necessario un incremento del numero di scaglionamenti delle navi servite, come 
ad esempio già proposto da Fedepiloti in occasione dell’avvio dell’istruttoria per il rinnovo 
tariffario 2019-20, passando da 3 a 7 scaglioni come in Tabella 24. 

 

Tonnellaggio nave servita Numero di prestazioni per ogni punto incrementale di K3 

10.001 – 30.000 15 

30.001 – 60.000 5 

60.001 – 90,000 2 

90.001 – 120.000 1,2 

120.001 – 150.000 0,8 

150.001 – 180.000 0,6 

180.001 + 0,3 

Tabella 24 – Tonnellaggio delle navi, prestazioni ed effetti sul K3: rimodulazione 

 
Sulla scorta dei dati raccolti da Fedepiloti l’applicazione dei 7 scaglioni di cui alla Tabella 24 
porterebbe ad un incremento del fatturato per l’insieme delle corporazioni pari al 2,38%, con 
punte di +15,98% nel caso del porto di La Spezia e di -1,89% per il porto di Milazzo (ma per 12 
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corporazioni il saldo netto risulta pari a zero, conseguentemente la modifica proposta non ha 
effetti sul fatturato della corporazione). 

 
 

5.1 Spesa ammessa 
 

La spesa ammessa annuale, secondo quanto precedentemente esposto, rappresenta il totale dei 
costi di esercizio stimati finalizzati ad un’adeguata erogazione del servizio di pilotaggio.  Rispetto 
alle prestazioni complessivamente erogate si osserva una live tendenza alla flessione della spesa 
ammessa per prestazione, con valori che passano, considerando i valori in termini reali ed 
escludendo dal computo della spesa ammessa il TFS (non trattandosi di un vero e proprio costo 
per la prestazione del servizio), da 127 € nel 2012 a 117 € nel 2018. Il comportamento delle singole 
corporazioni è invece alquanto differente in quanto risente in misura maggiore delle variazioni nel 
numero di prestazioni che si registrano da un anno all’altro. 

La Figura 45 mostra la variazione percentuale avvenuta tra il 2012 e il 2018 nel numero di 
prestazioni effettuate (sull’asse orizzontale) e nell’ammontare in termini reali, cioè con importi 
deflazionati, della spesa ammessa (sull’asse verticale). Le corporazioni che stanno al di sotto della 
bisettrice del grafico hanno riportato nel periodo indicato una variazione percentuale del numero 
di prestazioni effettuate maggiore della variazione percentuale della spesa ammessa6.  

 

 

Figura 45. Confronto tra la variazione % della spesa ammessa e delle prestazioni nel periodo 2012-18 

                                                 
6
 Nella spesa ammessa non è inclusa la componente del TFS. 
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La Figura 45 mostra che per alcune corporazioni - come Livorno, Brindisi, Savona e Napoli che per 
motivi grafici non compare nella figura) – la spesa ammessa presenta una variazione negativa nel 
periodo a fronte di un incremento nel numero di prestazioni realizzate. 

L’importo della spesa ammessa è dato dalla somma di alcune voci di costo presenti nei rendiconti 
di esercizio presentati annualmente dalle corporazioni all’Autorità Marittima competente; esse 
sono: le spese generali, le spese di amministrazione, il TFS (trattamento di fine servizio), le spese 
varie, le spese per comunicazioni, le spese per mezzi nautici. 

Questa ultima voce rappresenta il “godimento dei mezzi nautici”, da intendersi quale compenso 
per il noleggio delle navi (le cd. Pilotine) necessarie per la prestazione del servizio e di proprietà 
dei singoli piloti, come previsto peraltro dal C.d.N.; le caratteristiche tecnico-prestazionali di tali 
navi sono sottoposte al controllo dell’Autorità Marittima. Tale compenso è stato individuato nella 
misura del 5% del fatturato al netto degli oneri sociali. 

In tal modo si soddisfano le indicazioni contenuti negli artt. 99, 110 e 120 del Reg. Cod. Nav. 
secondo le quali ogni corporazione deve essere provvista di navi nel numero e con le 
caratteristiche definiti dai regolamenti locali di pilotaggio, che siano i piloti effettivi a provvedere 
le corporazioni delle navi e, infine, che la ripartizione dei proventi debba prevedere una 
percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi. 

Tale percentuale deve intendersi pertanto come corrispettivo per il godimento di beni di terzi, 
quindi assimilabile ad un contratto di noleggio e non piuttosto ad un tasso di ammortamento di un 
bene a fecondità ripetuta. Ad oggi tale percentuale, come detto, è fissa indipendentemente 
dall’età delle navi utilizzate e comporta per l’insieme delle corporazioni italiane un importo 
complessivo di poco superiore ai 4 milioni di euro. Al 2019 la distribuzione delle navi utilizzate 
dalle corporazioni per la prestazione del servizio in ragione dell’anzianità è riportata nella Figura 
46 dalla quale si evince come la componente più numerosa sia quelle di navi con una età pari o 
superiore a 31 anni. 

 

 

Figura 46 . Distribuzione delle pilotine usate dalle corporazioni per fascia di età. Elaborazione su dati concessi da 
Fedepiloti. 
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Al fine di rendere anche tale componente tariffaria maggiormente coerente con il costo di 
produzione del servizio, si potrebbe modulare la percentuale per il godimento dei mezzi nautici in 
ragione dell’età della nave, in particolare riducendola all’aumentare dell’età della nave così da 
rendere questa componente della variazione tariffaria incentivante per il rinnovo delle navi. 

Grazie ai dati forniti da Fedepiloti si sono effettuate alcune simulazioni a partire dalle modulazioni 
della percentuale per il godimento dei mezzi nautici riportate nella Figura 47.  

 

 

Figura 47: Ipotesi di rimulazione delle percentuale godimento mezzi nautici. 

Nella Figura 47 quella indicata come Hp. 0 è la situazione attuale, cioè una percentuale fissa pari al 
5%. Le successive 3 simulazioni (o ipotesi) prevedono che nei primi 10 anni di vita della nave la 
remunerazione sia pari al 5% dei proventi, per poi diminuire con scaglioni quinquennali in misura 
costante (-0,5% ogni 5 anni, secondo l’Hp. 1) oppure in misura progressiva come nelle ipotesi 
indicate con i numeri 2 e 3 dove la riduzione è pari, rispettivamente, a -0,2 e -0,25 punti 
percentuali per le navi con una anzianità compresa tra 11 e 15 anni; pari a -0,6 e -0,75 punti 
percentuali per le navi con una anzianità compresa tra 16 e 20 anni; pari a -1,2 e -1,5 punti 
percentuali per le navi con una anzianità compresa tra 21 e 25 anni; pari a -2 e -2,5 punti 
percentuali per le navi con una anzianità compresa tra 26 e 30 anni; per infine ridursi 
rispettivamente a percentuali pari al 2 e 1,25% dei proventi della corporazione. L’incentivo 
sottostante è che ogni corporazione potrà vedersi remunerato il 5% della voce per il godimento di 
mezzi nautici solo a condizione che la flotta delle pilotine sia composta da navi di età non 
superiore ai 10 anni (quindi navi molto giovani), superata tale età della nave la percentuale 
tenderà via via a ridursi a meno che non intervengano interventi di manutenzione straordinaria o 
di sostituzione dei motori (o della stessa imbarcazione). 

L’applicazione delle modulazioni ipotizzate comporterebbe una riduzione di questa voce della 
spesa ammessa compresa tra 800 e 900 mila euro circa, come riportato in Figura 48. Va 
sottolineato che tale impatto complessivo si distribuisce in misura differente tra le corporazioni in 
ragione dell’età della flotta da queste utilizzata, offrendo quindi un forte incentivo ad effettuare 
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investimenti che andrebbero a vantaggio dell’efficienza dei mezzi garantendo quindi un miglior 
servizio all’utenza. 

 

 

Figura 48: Ipotesi di rimulazione delle percentuale godimento mezzi nautici. Elaborazione su dati concessi da 
Fedepiloti. 

 

La simulazione applicata ai proventi registrati nei rendiconti più recenti mostra un risparmio 
sostanzialmente analogo nelle diverse ipotesi proposte. Ciò non toglie che la dinamica della 
rimodulazione alla base delle diverse ipotesi possa avere una diversa efficacia nell’incentivo 
fornito affinché la flotta delle pilotine sia aggiornata con maggiore frequenza. 
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5.2 I Certificati di esenzione 
 

Il PEC (Pilotage Exemption Certificate) consente alla singola nave – a seconda delle regole nazionali 
adottate è possibile che lo stesso certificato possa valere per le cd. navi gemelle (sister ships) – la 
possibilità di non usufruire del servizio di pilotaggio a bordo, ferma restando la possibilità che il 
sopraggiungere di determinate circostanze impongano l’obbligo di ricorrere al servizio di 
pilotaggio vero e proprio.  

Con riferimento all’utilizzo dei PEC nel 2013 è stato pubblicato un rapporto da parte di PWC e 
Panteia che riportava lo stato dell’arte all’interno dell’Unione Europea (con estensione anche a 
Croazia e Norvegia). 

Da tale rassegna emergevano alcune peculiarità. La prima riguarda la numerosità dei certificati 
rilasciati secondo la quale tale strumento è più utilizzato nei porti settentrionali dell’Europa e 
molto meno frequente nei porti del Sud Europa. In particolare il paese che ha rilasciato il maggior 
numero di certificati risultava essere la Norvegia, probabilmente in virtù della numerosità di servizi 
traghetti utilizzati per lo spostamento di persone (in taluni contesti i servizi di traghetto sono 
assimilabili a forme di trasporto pubblico locale). La seconda peculiarità riguarda le caratteristiche 
che deve possedere il titolare del certificato, in alcuni paesi è necessaria una certa conoscenza 
della lingua nazionale, in altri è sufficiente l’inglese, in altri il certificato è rilasciato solo a 
Comandanti della stessa nazionalità del porto che lo rilascia. Anche la durata del certificato varia 
da paese a paese, anche se in genere è annuale e comunque è sempre limitata temporalmente (al 
massimo dura per 5 anni, come accade in Danimarca, Estonia, Finlandia e Bulgaria), decade se non 
viene utilizzato per un certo tempo o se non si raggiunge una determinata frequenza; può essere 
rinnovato una volta giunto a scadenza (in genere sostenendo un costo inferiore a quello di prima 
emissione). 

 

Nazione 

Numero Minimo Manovre 
Annue 

Tipologia di esame Lingua 

0-15 16-30 >30 Orale Scritto Pratico Nazionale 
Nazionale e 

Inglese 
Solo 

Inglese 

Belgio          

Croazia          

Francia          

Germania          

Olanda          

Norvegia          

Polonia          
Spagna          

Tabella 25. Requisiti per ottenimento PEC. Fonte: PWC-Panteia 

Il costo da sostenere per l’ottenimento del PEC varia da paese a paese: se in Francia è gratuito, in 
Finlandia i soli costi amministrativi superano i 3 mila euro e in Norvegia il costo varia in ragione dei 
test che occorre condurre e può arrivare così a raggiungere quasi 3 mila euro, cui però occorre 
aggiungere il costo per il training del Comandante. In generale, il rinnovo – che viene spesso 
rilasciato a condizione che si sia svolto nel periodo precedente un sufficiente numero di ingressi 
nel porto - presenta tariffe inferiori. 
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Il possesso del PEC consente alle navi di entrare/uscire dai porti a tariffe agevolate per quanto 
riguarda il servizio di pilotaggio. Tale agevolazione è pari al 100% (quindi la tariffa del sevizio di 
pilotaggio è pari a zero) in Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Malta, Olanda, 
portogallo, Spagna e Svezia; è pari a circa il 90% in Belgio e Francia; al 50% in Croazia e Lettonia, 
mentre in Germania esenta dal pagamento del costo variabile del servizio di pilotaggio, ma resta 
l’obbligo a partecipare alla copertura del costo fisso del servizio di pilotaggio. In Norvegia il servizio 
di pilotaggio è pagato attraverso una tariffa in due parti: la “pilotage readiness fee” pagata da 
tutte le navi e la “pilotage service fee” che non viene pagata se si possiede un PEC. 

In Italia anziché implementare il PEC si è scelto di ricorrere a tariffe agevolate per taluni servizi 
come quelli ro-ro di autostrade del mare.  Come mostra la Figura 49 la tariffa per le navi ro-ro 
(traghetti) dal 30 all’80% della tariffa base. Inoltre, per talune categorie di navi, in Italia il servizio 
di pilotaggio può essere svolto in remoto tramite assistenza radio (servizio VHF) la cui tariffa è 
ulteriormente più bassa rispetto alla tariffa normale. 

 

 
Figura 49. Tariffa per navi ro-ro espressa come % della tariffa base in alcuni porti italiani 

Posto che, allo stato attuale del diritto dell’Unione europea, gli Stati membri sono certamente 
liberi di stabilire le caratteristiche di obbligatorietà ovvero esenzione del servizio, e in questo 
secondo caso, di fissare le regole (e i costi) in funzione dei quali è possibile esentare taluni 
comandanti dall’obbligatorietà di servirsi del pilotaggio, ci pare di poter affermare che, 
innanzitutto, la scelta compiuta dall’ordinamento nazionale di non consentire il PEC sia 
certamente legittima. Tanto più considerato il modello regolato del servizio di pilotaggio e la sua 
qualificazione come servizio di interesse generale atto a garantire la sicurezza nei porti e nelle 
acque antistanti: una generalizzata previsione di obbligatorietà del servizio consente in effetti un 
maggior controllo di tutti i movimenti delle navi in capo ai piloti, evitando che alcune navi non 
siano coordinate da questi ultimi. 

Sotto il profilo economico, si deve tuttavia valutare se tale scelta sia giustificabile, anche alla luce 
delle disposizioni del regolamento 352/2017 relative alle tariffe di pilotaggio in caso di servizio non 
prestato in condizioni di concorrenza (art. 12.1 del regolamento). La risposta appare peraltro 
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senz’altro positiva, nella misura in cui, si osservava, la tariffa prevede una graduazione (i.e. una 
riduzione) per talune tipologie di navi in sostanza corrispondenti a quelle i cui comandanti in altri 
Stati possono usufruire del PEC, ovvero una modulazione dell’intensità del servizio reso a costi 
ancora più bassi, quando esso è erogato via radio e non col pilota a bordo. 

Si aggiunga, poi, che, dal punto di vista economico, al mantenimento del servizio universale 
devono necessariamente contribuire tutte le navi: diversamente si avrebbero forme di cd. free 
riding rispetto al costo della sicurezza complessiva di un porto o di un ambito marittimo presidiato 
dai piloti ad opera delle navi i cui comandanti usufruiscono del PEC. Una tale circostanza (che 
appare appunto necessaria alla luce del modello e delle caratteristiche del servizio per come sono 
previste dal nostro legislatore), imporrebbe quindi conseguenti costi istruttori per individuare in 
modo proporzionato e non discriminatorio il contributo, con conseguenti complessità ulteriori sul 
piano tariffario che la soluzione italiana invece esclude. Anche sotto questo profilo, quindi, 
l’assetto tariffario e organizzativo oggetto di questo studio pare del tutto coerente con le norme 
dell’Unione e con l’esercizio di scelte regolatorie da parte dello Stato che non appaiono né 
irragionevoli, né censurabili dal punto di vista dei criteri previsti a livello UE. 
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6. Analisi del costo unitario 

 

Questa parte dello studio si propone di discutere l’andamento dei costi unitari di produzione delle 
corporazioni dei piloti in Italia nel periodo 2009-2017.  

Lo studio dei costi unitari di produzione può fornire utili indicazioni al fine di una migliore 
comprensione della performance delle corporazioni. Infatti, come mostriamo nell’Allegato 1, sotto 
certe condizioni, è possibile desumere, dalla dinamica dei costi unitari di produzione, utili 
informazioni sull’andamento di uno degli indicatori maggiormente utilizzati dagli economisti per 
valutare l’andamento dell’efficienza e produttività di una impresa (o settore), la cosiddetta 
Produttività Totale dei Fattori (Total Factor Productivity, TFP). 

In particolare, il tasso di crescita della TFP è definibile come il tasso di crescita della produzione 
non attribuibile al tasso di crescita dei fattori (capitale, lavoro, materiale, servizi, energia, etc.) 
impiegati nel processo produttivo: sotto certe condizioni, il tasso di crescita della TFP cattura il 
progresso tecnologico e il miglioramento nel grado di efficienza del processo produttivo. È per 
questo motivo che la dinamica della TFP è spesso calcolata al fine di meglio comprendere, da 
molte autorità di settore, l’andamento delle imprese sottoposte a regolazione tariffaria. 

Tipicamente, lo studio della produttività totale dei fattori è condotto utilizzando come dati 
primari, oltre ad una misura del tasso di crescita dell’output, informazioni sul tasso di crescita degli 
input impiegati nel processo produttivo: numero dei lavoratori impiegati nell’impresa, stock di 
capitale (tipicamente misurato dal valore delle immobilizzazioni materiali dell’impresa), costi dei 
beni intermedi (vale a dire la spesa in energia, materiali, servizi, etc.). Da questo punto di vista, il 
servizio del pilotaggio appare particolare: infatti, le spese, cosi come riportate nei rendiconti 
(Totale spese, D), ammontano a circa il 30% dell’Ammontare complessivo compensi riscossi (A): 
questo perché, di fatto, i piloti non sono dipendenti delle corporazioni. Un altro elemento tipico di 
questo servizio è che – alla luce del fatto che lo stock di capitale impiegato dalle corporazioni è di 
fatto trascurabile, in quanto le cosiddette pilotine appartengono ai piloti - siamo di fronte ad 
organizzazioni che, di fatto, sembrano operare con un capitale fisso sostanzialmente trascurabile 
(e la cui entità non è comunque desumibile dai rendiconti). Infine, le modalità di rendicontazione 
non sempre rendono agevole la distinzione tra differenti tipologie di fattori produttivi.  

Per questo motivo si è studiata la dinamica della performance delle corporazioni dei piloti 
analizzando l’andamento dei costi complessivi unitari di produzione, definiti come il rapporto tra 
l’Ammontare complessivo compensi riscossi (voce A dei Rendiconti) in un determinato anno e il 
numero totale annuale delle prestazioni rese agli utenti: i costi unitari, così definiti, possono 
fornire un quadro sufficientemente esaustivo dei costi medi di produzione, vale a dire dei costi 
sostenuti per prestazione; inoltre, non si è condizionati dalle modalità di riparto dei costi che 
caratterizzano i Rendiconti. 

È stato quindi calcolato, per ogni corporazione, il tasso medio annuo di crescita dei costi unitari nel 
periodo 2009-2017, con l’eccezione di alcune corporazioni per le quali mancava il dato del 2009 o 
del 2017, nel qual caso si è considerato l'ultimo e/o il primo anno disponibile.  

Ovviamente, i costi medi unitari delle corporazioni (così come di ogni altra azienda) possono 
variare per motivi diversi da miglioramenti/peggioramenti nel proprio grado di efficienza e 
produttività: in primis, i prezzi di acquisto di alcun fattori produttivi possono essere saliti, 
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determinando ipso facto un incremento dei costi di produzione; in secondo luogo, se la tecnologia 
fosse caratterizzata da economie di scala (vale a dire, dalla possibilità che un incremento nel 
numero delle prestazioni sia associato ad una crescita nei costi totali di produzione meno che 
proporzionale), a fronte di una crescita (decrescita) nelle prestazioni, i costi unitari di produzione 
tenderebbero a diminuire (crescere), a parità di efficienza e produttività (si veda Allegato 2).  

In altre parole, per passare dalla dinamica “grezza” dei costi unitari di produzione ad una misura di 
produttività, occorre depurare tale dinamica dall’effetto della crescita dei prezzi dei fattori 
produttivi e delle possibili economie di scala.  

In particolare, non avendo a disposizione dati sufficienti che permettessero di identificare con cura 
l’andamento dei prezzi dei fattori produttivi impiegati dalle corporazioni, si è utilizzato come 
approssimazione il tasso di crescita dei prezzi al consumo riportato da Eurostat. Invece, per quanto 
riguarda il tema delle economie di scala, è stata condotta una analisi econometrica sulle 
corporazioni nel periodo 2009-2017 (si veda Allegato 2) che sembra suggerire come i costi salgano 
meno che proporzionalmente con la crescita del numero di prestazioni fornite, soprattutto nel 
caso delle corporazioni di maggiori dimensioni: i costi unitari, pertanto, diminuiscono (crescono) 
nel caso di corporazioni caratterizzate da crescita (diminuzione) delle prestazioni nel periodo 
considerato. L’Allegato 1 discute le formule che si sono impiegate per passare dalla dinamica 
“grezza” dei costi unitari al tasso di crescita della TFP, nonché le ipotesi sottostanti a tale esercizio.  

I dati in Tabella 26 riportano i tassi medi annui di crescita dei costi unitari, il tasso medio di 
inflazione dei prezzi al consumo, e il tasso di crescita medio annuo della TFP per il settore nel suo 
complesso;  inoltre, la parte in basso della tabella distingue il tasso medio annuo di crescita dei 
costi unitari e della TFP in funzione della dimensione delle corporazioni: grandi corporazioni (con 
un volume annuo di prestazioni maggiore di 36786), medie corporazioni (con prestazioni 
comprese tra 3963 e 36786) e piccole corporazioni (con un volume di prestazioni inferiore a 3963): 
questa distinzione sostanzialmente suddivide il campione in tre gruppi di uguale numerosità. 

I dati riportati in Tabella 26 suggeriscono che i costi medi unitari siano saliti nel settore in linea con 
l’inflazione, ma che la TFP sia stata caratterizzata da una dinamica negativa (-1%): nello stesso 
periodo, i dati ISTAT suggeriscono che la TFP nell’economia italiana nel suo complesso sia stata 
invece caratterizzata da un tasso medio annuo di crescita di circa lo 0.7%; tuttavia, il settore 
“trasporto e magazzinaggio”, al quale i servizi tecnico-nautici (quindi anche il pilotaggio) 
appartengono, è stato caratterizzato da una dinamica pari a -0.5% per anno, maggiormente in 
linea con quella delle corporazioni dei piloti.  

La parte inferiore della Tabella 26 fornisce alcuni spunti importanti: infatti, le corporazioni di 
maggiori dimensioni sono state caratterizzate da un tasso medio annuo di crescita dei costi unitari 
(0.5%) ben inferiore al tasso medio annuo di inflazione, al contrario delle corporazioni di medie 
(1.95%) e piccole dimensioni (6.5%).  
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Tasso di crescita medio annuo costi 
unitari del settore 

1.32% 

Tasso di crescita medio annuo TFP del 
settore 

-1.07% 

Tasso di crescita medio annuo indice 
dei prezzi al consumo 

1.34% 

 Grandi Medie Piccole 

Tasso di crescita medio annuo costi 
unitari 

0.49% 1.95% 6.50% 

Tasso di crescita medio annuo TFP 
-0.75% -0.82% -4.99% 

 
Tasso di crescita medio annuo pesato calcolato come "Compound Annual Growth Rate" (CAGR) 2009-2017 con l'eccezione di alcune corporazioni 
per le quali mancava il dato riferito al 2009 o al 2017. In questi casi si è considerato l'ultimo e/0 il primo anno disponibile. Come pesi sono stati 
utilizzate le percentuali di prestazioni della singola corporazione nel 2017 sul totale della relativa categoria. Il tasso medio di crescita dei prezzi al 
consumo (HCPI) è basato su dati EUROSTAT. TFP= Produttività Totale dei Fattori. 
Grandi: prestazioni ≥36786; Medie: prestazioni <36786 e ≥3963; Piccole: <3963 con riferimento al 2017. 
Costi totali= Ammontare complessivo compensi riscossi (A)+Totale spese (D). Costi Unitari= Costi totali/Prestazioni  

Tabella 26: Valori di TFP. Fonte: Elaborazione propria 

Tale differenziale nella dinamica dei costi unitari è riflesso anche nel diverso andamento della TFP: 
-0.75% e -0.82 nel caso delle corporazioni di dimensioni medio-grandi, e quindi di fatto in linea con 
quella del settore Trasporti e magazzinaggio; e -5% nel caso delle piccole corporazioni. In altre 
parole, sebbene la dinamica della TFP (pur con tutti i limiti di questo indicatore, alla luce delle 
ipotesi necessarie per la sua costruzione) nel caso delle corporazioni medio-grandi non sia 
soddisfacente in senso assoluto, essa appare sostanzialmente in linea con la dinamica della 
produttività del macro-settore Trasporto e magazzinaggio. Ben diverso sembra invece il caso delle 
corporazioni di piccole dimensioni, caratterizzate da un tasso di crescita della TFP ben inferiore.   

È di tutta evidenza che tali risultati si devono al fatto che le prestazioni riflettono solo uno dei due 
output forniti dalla corporazione: il servizio di pilotaggio. Il secondo output, ossia la garanzia 
dell’operatività degli scali, tende logicamente a pesare in misura maggiore soprattutto negli scali 
con un ridotto numero di navi servite o nei quali si rileva nel tempo una riduzione nel numero di 
navi servite. 

La Tabella 27 permette di entrare maggiormente nel dettaglio, in quanto in essa vengono riportati 
i tassi di crescita medi annui dei costi unitari, delle prestazioni e della TFP per ogni singola 
corporazione. I risultati suggeriscono l’esistenza di una forte eterogeneità nell’andamento dei costi 
unitari e della TFP.  
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CAGR 
CU  CAGR Y CAGR TFP   

  
CAGR CU  CAGR 

Y CAGR TFP   
  

CAGR CU  CAGR Y CAGR 
TFP 

 

Grandi Medie Piccole  

AUGUSTA/SIRAC 0.28% 3.49% -0.72% ANCONA 6.04% -3.89% -5.06% BARLETTA 5.23% -2.51% -4.40%  

GENOVA -1.25% 4.73% 1.03% BARI 4.65% -5.13% -2.50% CASTELLAMMARE 21.35% -20.56% -19.82% 
 

LIVORNO -8.56% 13.91% 6.98% BRINDISI 4.96% -2.61% -4.09% CHIOGGIA -7.37% 2.25% 11.09%  

MESSINA 3.61% -2.19% -2.35% CAGLIARI 1.06% -2.58% 1.56% CROTONE 18.65% -18.48% -16.89%  

NAPOLI -12.86% 16.93% 12.21% CATANIA -0.08% 3.13% 0.64% FIUMICINO 0.26% -5.99% 3.69%  

OLBIA 2.04% -1.58% -0.01% CIVITAVECCHIA 2.70% -2.76% -0.74% GAETA -0.52% 2.16% 1.74%  

PIOMBINO 0.09% 1.37% 1.16% LA SPEZIA -1.51% -1.64% 4.86% GELA 29.48% -27.73% -28.30%  

PORTOFERRAIO 7.72% 1.65% -12.21% MILAZZO 3.88% -1.35% -3.08% M. DI CARRARA 7.96% -5.02% -7.22%  

RAVENNA 4.66% -1.30% -4.79% PALERMO 6.02% -0.52% -6.55% MANFREDONIA 21.39% -20.86% -19.76%  

S.ANTIOCO 0.27% -0.17% 1.96% SAVONA 0.95% 1.12% 0.06% P. EMPEDOCLE 2.37% -5.08% 0.05%  

SALERNO 2.73% -6.67% -7.45% TARANTO -5.24% 5.34% 7.13% P. TORRES 4.73% -2.11% -3.87%  

VENEZIA 9.03% -5.45% -9.33% TRAPANI -2.72% 0.38% 5.70% SARROCH 2.65% -0.49 -1.62%  

        TRIESTE 3.28% 3.23% -4.26%       
 

 
CAGR: Compound Annual Growth Rate. Y: numero delle prestazioni. CU: Costi Unitari. Il tasso medio annuo di crescita è calcolato per il periodo 
2009-2017 con l'eccezione di alcune corporazioni per le quali mancava il dato riferito al 2009 o al 2017. In questi casi si è considerato l'ultimo e/o 
il primo anno disponibile. Come pesi sono stati utilizzate le percentuali di prestazioni della singola corporazione nel 2017 sul totale della relativa 
categoria. Grandi: prestazioni ≥36786; Medie: prestazioni <6786 e ≥3963; Piccole: <3963 con riferimento al 2017.  

 

Tabella 27 – TFP per le singole corporazioni 

 

In particolare, sembra evidente che le corporazioni che nel periodo sotto esame sono state 
caratterizzate da forte crescita dei costi unitari e forte riduzione della TFP sono state in generale 
anche caratterizzate da una forte riduzione nel numero di prestazioni (si vedano, ad esempio, i casi 
di Manfredonia, Gela, Crotone e Castellamare). In linea di principio, le nostre misure di TFP 
dovrebbero tener conto del fatto che, a fronte di una riduzione nelle prestazioni, i costi unitari 
tendono a crescere, essendo la tecnologia di produzione caratterizzata da economie di scala (si 
veda Allegato 1).  

Quindi, questi risultati possono essere spiegati in due modi: o la correzione per l’effetto delle 
economie di scala non è sufficiente; oppure, molto più probabilmente, alcune corporazioni 
risentono in maggior misura della presenza di fattori quasi-fissi nel breve-medio termine (come il 
numero di piloti e delle pilotine, il personale amministrativo come quello marittimo) così che il 
tasso di crescita della TFP risulta influenzato dalle dimensioni del fattore quasi fisso e quindi dalle 
(minime) oscillazioni della capacità produttiva associata alle (talora consistenti) variazioni della 
domanda. 

In atri termini, la drastica caduta nell’operatività sembra aver lasciato alcune corporazioni, 
tipicamente le più piccole, con un eccesso di capacità produttiva che spiega, almeno in parte, i 
tassi di crescita negativi (positivi) della TFP (dei costi unitari) di talune corporazioni. Da questo 
punto di vista, l’aggregazione delle corporazioni operanti in aree geografiche limitrofe, oltre a 
consentire potenzialmente significativi risparmi di costo associati alla presenza di economie di 
scala, grazie alla possibile migliore gestione del personale amministrativo e di quello marittimo e 
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all’avere un unico capo-pilota - effetti che si dovrebbero realizzare nel medio termine - potrebbe 
fin da subito consentire una gestione più efficiente delle fluttuazioni della domanda, anche se 
l’aggregazione comporta un incremento del coefficiente K6. 
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7. Qualità del servizio 

Tra le ragioni che giustificano l’esistenza di un’organizzazione monopolistica del servizio di 
pilotaggio vi è anche la necessità di garantire elevati standard di qualità del servizio, elemento che 
è di cruciale interesse per tutti gli operatori, incluso l’armamento. 

Per verificare tale requisito di qualità del servizio si possono utilizzare due indicatori:  

 il numero di incidenti rapportato al numero di prestazioni effettuate; 

 il tempo medio di attesa che la nave deve attendere quando si presenta davanti al porto 

prima che il servizio di pilotaggio abbia inizio. 

Entrambi questi elementi sono stati oggetto di una indagine comparativa condotta da PWC-
Panteia in uno studio commissionato dalla Commissione Europea. 

Con riferimento al rapporto tra il numero di incidenti e quello delle prestazioni si può fare 
riferimento alla Figura 50 dalla quale si evince come in Italia non soltanto il numero di incidenti 
riportato nel periodo considerato (2009-2011) è tra i più bassi d’Europa (nel 2011 è stato pari a 
zero) ma il numero di prestazioni effettuate è decisamente più alto di tutti gli altri paesi 
monitorati, pertanto il rapporto numero di incidenti per prestazioni effettuate risulta tra i più bassi 
in Europa. 

 

 

Figura 50 – Incidenti e prestazioni effettuate in un campione di paesi europei. Fonte: PWC-Panteia (2013) 
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La situazione appare confermata anche nel periodo successivo per il quale si dispone solo di dati 
riferiti ai piloti italiani associati a Fedepiloti. La Figura 51 mostra negli istogrammi gli incidenti per i 
quali è stato versato dall'assicuratore un risarcimento e quelli che risultano ancora aperti (che 
quindi potrebbero chiudersi anche senza il versamento di alcuna somma a titolo risarcitorio), 
mentre le linee rappresentano le prestazioni effettuate distinguendo tra quelle effettuate a bordo 
e quelle svolte tramite il servizio VHF. 

 

 

Figura 51 - Prestazioni effettuate (a bordo e via VHF) e numero di richieste di risarcimento (aperte e chiuse con un 
risarcimento). Fonte: Elaborazione su dati AON. 

Per quanto concerne i tempi medi di attesa per le navi prima dell’inizio del servizio di pilotaggio, lo 
stesso studio riporta i dati riassunti in Tabella 28. 

 

Paese Tempo di attesa 

Belgio Circa 1 ora 

Francia Zero o molto basso 

Germania Zero  

Grecia Zero 

Italia Zero 

Malta 18 minuti 

Norvegia Basso 

Olanda n.d. 

Spagna 30 minuti 

Tabella 28 – Tempi medi di attesa per il pilota. Fonte: PWC-Panteia (2013) 
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Come si evince dai dati, i tempi medi di attesa sono quasi ovunque prossimi a zero il che 
testimonia dell’efficacia dell’organizzazione del servizio di pilotaggio in Europa, elemento 
estremamente importante se lo si confronta con il costo orario di una nave. 
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8. Conclusioni  

Il quadro che emerge dall’analisi del Servizio di Pilotaggio nell’area UE, Canada e U.S.A. non è 
omogeneo: molteplici sono i criteri di regolamentazione previsti dagli ordinamenti giuridici 
nazionali, le esigenze di obbligatorietà del servizio di pilotaggio e le autorità competenti 
responsabili dell’espletamento del servizio. La stessa tariffazione del servizio, in termini di criteri di 
allocazione (GT, pescaggio, miglia nautiche, etc.) nonché di entità della fee pagata dalle navi che 
entrano ed escono dal porto, assume connotati diversi e talvolta anche difficilmente confrontabili. 

Punto di contatto tra i differenti Stati è la forma di mercato di monopolio che caratterizza l’offerta 
del servizio di pilotaggio che è affidato a contraenti o a concessionari pubblici o privati (in alcuni 
casi partecipati dal soggetto pubblico) in via esclusiva per uno o più determinati scali portuali 
all’interno dello stato di riferimento. La ragione giustificativa di tale orientamento è costituita dalla 
necessità di tutela della sicurezza della navigazione all’interno dei confini portuali demandata al 
servizio tecnico-nautico del pilotaggio. Tale esigenza di tutela incide anche a livello di imputazione 
dei costi di produzione del servizio: la tariffa prevista per il servizio di pilotaggio si configura, 
infatti, come il corrispettivo per due distinte attività:  

 il servizio di pilotaggio in senso stretto, il cui costo di produzione si configura come un 

costo variabile determinato prevalentemente dall’effettivo utilizzo dei mezzi e del bunker 

per le pilotine, a cui si deve aggiungere il costo per l’impiego del personale operativo della 

corporazione;  

 il servizio generale derivante dalla funzione pubblica del pilotaggio di conservazione di 

elevati livelli di sicurezza all’interno delle acque portuali.  

Questa seconda componente di costo si configura come un costo comune, di natura fissa, da 
sostenere a prescindere dal traffico in entrata ed uscita dal porto e per la cui ripartizione non sono 
stati predisposti criteri predeterminati. Secondo le disposizioni attualmente in vigore in Italia 
infatti le tariffe per il servizio comprendono gli “oneri sociali, assistenziali e previdenziali e anche 
gli oneri integrativi per i porti a scarso traffico, affinché tali porti possano continuare ad assicurare 
l’efficienza del servizio” (Provvedimento Ministeriale di approvazione delle tariffe per il servizio di 
pilotaggio nei porti nazionali per l’anno 2019). 

La duplice natura del servizio di pilotaggio porta quasi in ogni Stato preso in considerazione 
nell’analisi, a demandare ad un unico soggetto il servizio potendo così stabilire l’ammontare della 
tariffa attraverso un processo di regolazione ed approvazione.  

Dall’analisi condotta per tipologia di nave e classe di Gross Tonnage (GT), le tariffe praticate dalle 
corporazioni italiane appaiono in linea con le analoghe tariffe praticate all’interno di un campione 
di porti europei, al netto delle differenze esistenti tra gli scali portuali dovute alle particolari 
condizioni morfologiche e marittime dei porti considerati. Per tale ragione si è individuato un 
campione di porti europei, tra gli scali concorrenti attuali e potenziali di quelli italiani e ci si è 
limitati a considerare quelli in cui è utilizzato il criterio di tariffazione del pilotaggio basato sulle 
GT, non includendovi, inevitabilmente, alcuni scali interessanti per le dinamiche concorrenziali con 
il sistema logistico italiano, come l’insieme dei porti del Northern Range, nei quali il servizio di 
pilotaggio è basato invece su criteri di tariffazione ibridi GT-pescaggio. 
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Nel rapporto si è provveduto a confrontare l’andamento delle tariffe di pilotaggio con l’indice dei 
prezzi al consumo. Da tale operazione si è rilevato un quadro fortemente differenziato in cui 
alcune corporazioni presentano tariffe che sono cresciute meno rispetto all’indice dei prezzi al 
consumo mentre altre, al contrario, hanno visto aumentare la tariffa di pilotaggio in misura 
maggiore dell’inflazione. 

Da un punto di vista metodologico si è poi proceduto a calcolare la variazione media delle tariffe di 
pilotaggio pesandole per il traffico merci degli scali e a confrontare tale indice di variazione 
dell’insieme delle tariffe di pilotaggio per l’indice dei prezzi al consumo. Il peso del throughput 
portuale è stato calcolato come traffico dello scalo rispetto al traffico totale per l’anno in corso 
registrato nei porti italiani, al fine appunto di pesare la variazione della tariffa per la rilevanza 
dimensionale dello scalo considerato.  

Per visualizzare una più immediata e chiara rappresentazione dei due andamenti si è calcolato e 
riportato in grafico (Figura 52) l’andamento logaritmico delle due tendenze.  

 
 

 
Figura 52: Andamento delle Tariffe di Pilotaggio generali vs andamento dell'Indice dei Prezzi al Consumo, Italia. 

Rielaborazione su dati Istat e Fedepiloti. 

 
Emerge piuttosto chiaramente come fino al 2008 il processo di revisione delle tariffe, applicato 
con cadenza biennale, era tale da riportare i due indici ad assumere un andamento pressoché 
coincidente. Successivamente al 2008 l’andamento appare modificarsi. Si ritiene plausibile che tale 
mutamento sia dipeso, dapprima, dalla notevole diminuzione generalizzata dei traffici marittimi 
dovuta alla crisi economica che ha colpito anche i traffici italiani alla fine del primo decennio di 
questo secolo; quindi all’evoluzione dei traffici marittimi stessi. Si tratta infatti sia di elementi 
congiunturali, sia di tendenze di medio-lungo periodo, responsabili di ricadute economiche 
inevitabili sul settore marittimo e portuale, che comportano una diversa incidenza dei costi 
variabili sui costi fissi comuni: si pensi alla tendenza alla crescita del tonnellaggio medio delle navi 
mercantili (e di quelle crocieristiche), ed ancora la riduzione del numero di calls in alcuni scali a 
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favore di servizi di linea più flessibili e con un transit time più contenuto per attrarre maggiore 
clientela, come si evince dalla Figura 53 che riporta i dati medi nazionali. 

Riducendosi quindi il numero di navi che usufruiscono del pilotaggio nei porti italiani per le ragioni 
congiunturali di cui si è detto sopra, il servizio vede la riduzione della base distributiva degli 
utilizzatori con la conseguente ripartizione della quota di costi comuni (che rimangono fissi a 
prescindere dai volumi di traffico pilotato) su un numero inferiore di navi che usufruiscono del 
servizio.  

 
 

 
Figura 53: Andamento delle call nei porti italiani principali e del tonnellaggio medio (GT) delle navi. Rielaborazione su 

dati Eurostat. 

 
La tariffa applicata per nave usufruente del servizio di pilotaggio ha avuto più recentemente un 
trend di crescita superiore rispetto all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo, a conferma 
che mediamente le tariffe applicate dalle corporazioni si posizionano su incrementi maggiori 
rispetto a quello dell’inflazione, ma pur sempre entro i limiti imposti dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti. 

Inoltre, concorre al mancato riallineamento con l’andamento dell’indice dei prezzi al consumo 
l’entrata in vigore del D.P.R. 104/2009 (cd. “Pilotage Act”) e specificamente delle previsioni che 
hanno eliminato il previgente sistema delle quote per i piloti in quiescenza, introducendo per i 
piloti giovani il trattamento di fine servizio (TFS), del tutto assimilabile al TFR dei lavoratori 
dipendenti. Questo intervento, che determina un aumento della tariffa di una percentuale 
crescente dei compensi “differiti” a favore dei piloti, andrà verosimilmente a regime – con un 
riassetto complessivo del gettito necessario al funzionamento delle singole organizzazioni di piloti 
– via via che si ridurranno le quote tuttora pagate ai piloti pensionati, vedove e orfani, i cui diritti 
restano (correttamente) non toccati nell’attuale regime transitorio. 

Il secondo obiettivo di questo rapporto è stata la verifica della coerenza della formula che ogni 
biennio determina la rimodulazione delle tariffe del servizio di pilotaggio con i principi indicati nel 
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Reg. 2017/352. A tal fine si sono considerate le voci di spesa che determinano la cd. spesa 
ammessa e i sei coefficienti “K” che permettono la diversificazione delle tariffe in ragione dei 
singoli porti in cui viene prestato il servizio. 

In termini generali, si ritiene che la formula sia conforme ai caratteri di trasparenza, obiettività e 
non discriminazione, in quanto il processo di determinazione è non soltanto noto a tutti gli attori 
coinvolti, ma presente singoli elementi raccolti dalle corporazioni e vagliati dall’autorità marittima 
allo scopo di essere approvati di concerto con le organizzazioni armatoriali e il Ministero. Con 
riguardo al criterio di non discriminazione, si osserva che la tariffa può cambiare solo in ragione o 
di particolari tipologie di navi (e di carichi) trasportati o di dimensioni della nave. La sola eccezione 
si configura con riferimento al traffico di autostrade del mare, la cui rilevanza è avvalorata 
dall’espressa menzione da parte del Regolamento che ne enfatizza i vantaggi per lo sviluppo di una 
tipologia di traffico maggiormente sostenibile rispetto alle alternative possibili. 

Infine, in merito alla proporzionalità al costo del servizio fornito, la formula tariffaria sembra poter 
esser migliorata sotto due aspetti: 

 la remunerazione prevista per la flotta di navi usate dalle corporazioni per la prestazione 

del servizio, voce che contribuisce a determinare la spesa annua ammessa; 

 la ponderazione del servizio (cioè del numero di prestazioni che vengono incluse nella 

formula) rispetto alle dimensioni delle navi servite, vale a dire il K3 della formula. 

Per quanto concerne il primo punto, si ritiene opportuno passare da una remunerazione basata su 
una quota fissa dei compensi riscossi ad una quota che si riduce, anche progressivamente, in 
ragione dell’età delle navi utilizzate, così da portare questa voce ad una maggiore proporzionalità 
al costo complessivo del servizio. Tale soluzione rappresenterebbe inoltre un incentivo 
all’ammodernamento della flotta. 

Relativamente al K3, cioè il peso delle prestazioni fornite in ragione della dimensione, espressa in 
gross tonnage, delle navi pilotate, invece, il passaggio dalle attuali tre classi dimensionali delle navi 
a un numero maggiore permetterebbe una rappresentazione più realistica dei tempi e 
dell’impegno richiesti ai piloti per espletare il proprio lavoro. Tale soluzione avrebbe anche il 
vantaggio di risultare maggiormente coerente con l’andamento della tariffa (che oltre una certa 
soglia dimensionale solitamente cresce in misura costante ad ogni classe dimensionale successiva), 
conseguentemente, dovrebbe avere un effetto di contenimento delle variazioni tariffarie da un 
biennio all’altro. 

In ultimo, è stato condotto uno studio dell’andamento del costo unitario medio di produzione 
delle corporazioni, dell’andamento della TFP e della presenza di economie di scala. Da tale analisi 
emerge la capacità delle corporazioni di grandi dimensioni di riuscire a gestire la volatilità della 
domanda e in taluni casi a registrare incrementi di produttività, diversamente da quanto accade 
alle piccole corporazioni le quali sono maggiormente influenzate dalle scelte di (relativamente) 
poche navi. In conclusione, appare opportuno invitare i soggetti competenti a considerare la 
possibilità di procedere con l’aggregazione delle corporazioni su base territoriale – come già 
avvenuto per la corporazione dei porti di Roma – che, in un orizzonte di medio periodo, dovrebbe 
portare ad un contenimento dei costi di produzione del servizio. 
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Allegato 1. Dai costi unitari alla Produttività Totale dei Fattori 

In questo allegato mostreremo come sia possibile, partendo da una funzione di costo, 
derivare, sotto certe assunzioni, il tasso di crescita della produttività totale dei fattori 
(TFP) di una o più imprese. Per semplicità, ma senza perdere in generalità, assumiamo 
una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas: 

Y=AK^α L^β M^γ         (1)  

dove Y rappresenta una misura dell’output prodotto; K lo stock di beni capitali, L il 
numero di lavoratori, M la spesa in beni intermedi (energia, servizi, materiali, ecc.) e A 
il livello di efficienza dell’impresa, o produttività totale dei fattori (TFP): come spiegato 
nel testo, le variazioni nel tempo di A rappresentano tipicamente gli effetti del 
progresso tecnico, ma anche dei miglioramenti nell’efficienza del processo produttivo. 

In realtà, nel caso del servizio di pilotaggio, date le caratteristiche del settore e le 
informazioni disponibili sui costi di produzione, abbiamo assunto, per semplicità, che le 
corporazioni utilizzino un unico input, vale a dire i costi dei beni intermedi, comprensivi 
dei costi per l’acquisto dei servizi di pilotaggio (circa il 70 % del totale), l’acquisto di 
altri beni intermedi (benzina, elettricità, ecc.) e i costi relativi al personale 
amministrativo e ai cd. “pilotini”. In questo caso, la funzione di produzione potrebbe 
essere semplificata a Y=AM^γ: tuttavia, per convenzione, considereremo il caso più 
generale rappresentato dall’equazione (1). 

Nell’equazione (1), α, β e γ rappresentano l’elasticità dell’output Y rispetto al rispettivo 
fattore produttivo: in altri termini, β rappresenta la variazione dell’output conseguente 
ad una piccola variazione di L, e così via per gli altri parametri. Se assumiamo che le 
imprese scelgano l’ammontare dei fattori produttivi al fine di minimizzare i costi totali 
necessari per produrre un livello di output pari a Y, data la tecnologia rappresentata 
dall’equazione (1), e assumendo i prezzi dei fattori produttivi come dati, è possibile 
derivare un insieme di domande condizionate (rispetto al livello dell’output) di ogni 
fattore produttivo Z_i^* (w,y,A) , dove w è un vettore rappresentante i prezzi dei 
fattori produttivi. Dati i prezzi dei fattori produttivi che le corporazioni acquistano sul 
mercato e l’insieme di domande dei fattori produttivi, è possibile derivare una 
funzione di costo, che rappresenta la relazione tra il minimo costo di produzione, i 
prezzi dei fattori produttivi, la tecnologia e il livello di produzione C(w, A, 

y)=(     
          

   . In particolare, nel caso di una tecnologia del tipo Cobb-Douglas, 
si può mostrare che la funzione di costo ha la seguente forma funzionale (Mas Collell 
et al (1995)): 

   
 

 
 

 

      
  

 

        

 

        

 

      
   (2) 

Nell’equazione (2) α+β+γ rappresenta l’elasticità di scala: se α+β+γ>1, la tecnologia è 
caratterizzata da rendimenti crescenti di scala. In particolare, 1/( α+β+γ) rappresenta 
l’elasticità dei costi rispetto al livello dell’output. Se α+β+γ>1 un incremento 
dell’output dell’1% è associato ad un incremento nei costi di produzione inferiore 
all’1%.  
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Inoltre, per il Lemma di Sheppard (si veda Mas Collell et al (1995)), il termine α/( 
α+β+γ)  rappresenta la quota dei costi associati al capitale nei costi totali, e così via per 
gli altri fattori produttivi.  

Prendendo i logaritmi dell’equazione (2), si ottiene: 

    
 

      
    

 

      
     

 

      
     

 

      
      

 

      
     (3) 

Differenziando l’equazione (3) rispetto al tempo, si ottiene: 

   
 

      
   

 

      
   

 

      
    

 

      
    

 

      
      (4) 

Nell’equazione (4), un puntino sopra un variabile rappresenta il tassi di crescita (di 

variazione nel tempo) della variabile interessata (ad esempio,    
     

 
 ).  

Può esser utile rappresentare le equazioni (3) e (4) in termini di costi unitari, 
sottraendo il logaritmo dell’output da entrambi i lati delle equazioni: 
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      (4b) 

Se sottraiamo dal lato sinistro dell’equazione (4) i termini relativi all’output e ai prezzi 
dei fattori produttivi, otteniamo un residuo R: 

      
 

      
   

 

      
    

 

      
    

 

      
     

 

      
    (5) 

De niamo α/( α+β+γ) (w K )  +β/( α+β+γ) (w L )  +γ/( α+β+γ) (w M )   CPF, dove CPF sta 
per tasso di crescita dei prezzi dei fattori produttivi. In altri termini, CPF rappresenta la 
media pesata della crescita dei prezzi dei fattori produttivi, dove ogni fattore 
produttivo è pesato dalla corrispondente quota nei costi totali di produzione. In questo 
caso, possiamo riscrivere l’equazione (5), come: 

      
 

      
        

 

      
        (6) 

In altri termini, sottraendo al tasso di crescita dei costi totali sia il tasso di crescita 
dell’output moltiplicato per l’inverso dell’elasticità di scala sia il tasso medio di crescita 
dei prezzi dei fattori produttivi, otteniamo un residuo che è pari al tasso di crescita 
della produttività totale dei fattori, moltiplicata anch’essa per l’inverso dell’elasticità di 
scala. In altri termini, è possibile utilizzare informazioni sull’elasticità di scala, sulle 
variazioni dell’output e sul tasso di crescita dei prezzi dei fattori produttivi per derivare 
il tasso di crescita della produttività totale dei fattori. Un’assunzione chiave, da questo 
punto di vista, è l’ipotesi che le corporazioni minimizzino i costi totali di produzione 
necessari per realizzare il livello di prestazioni domandato dal mercato.  

Una versione analoga all’equazione (6) è ottenibile se si parte non dall’equazione (4) 
bensì dalla (4b), cioè dalla versione in termini di costi unitari: 
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L’equazione (6b) è quella che abbiamo derivato nel testo per passare dall’andamento 
dei costi unitari di produzione al tasso di crescita della TFP. La correzione per 
l’elasticità di scala è importante perché, se la tecnologia è tale per cui al crescere 
dell’output i costi unitari crescono meno che proporzionalmente, allora una riduzione 
dei costi unitari in presenza di crescita dell’output sarebbe almeno in parte attribuibile 
alla tecnologia, e non all’efficientamento delle corporazioni (e viceversa nel caso di una 
diminuzione dell’output). In presenza di una elasticità di scala pari a 1 (vale a dire una 
crescita dell’output dell’1% a cui è associata una crescita nei costi totali dell’1%, cioè 
costi unitari invariati, l’equazione (6b) potrebbe essere semplificata come segue:  

                        (6b) 

In questo caso, una volta sottratto il tasso di crescita die prezzi dei fattori produttivi, 
l’andamento dei costi unitari dovrebbe riflettere l’andamento della TFP.  

Chiaramente, la bontà dei risultati dipende da tre fattori: a) l’ipotesi che le 
corporazioni abbiano come obiettivo la minimizzazione dei costi totali di produzione e 
che possano perseguire tale obiettivo scegliendo in modo appropriato la quantità dei 
vari fattori produttivi: questo ad esempio richiede che non esistano fattori “quasi fissi”, 
cioè non facilmente modificabili nel breve termine; b) la stima del tasso di crescita dei 
prezzi dei fattori produttivi rilevanti per le corporazioni che, per semplicità, abbiamo 
fatto coincidere con l’indice dei prezzi al consumo fornito da Eurostat; c) la stima della 
elasticità di scala, vale a dire la relazione esistente tra variazioni della produzione e 
variazioni dei costi totali di produzione. Il punto c) è oggetto dell’Allegato 2. 
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Allegato 2. Economie di scala nella prestazione del servizio 

Per verificare l’esistenza di possibili economie di scala nella prestazione del servizio di 
pilotaggio abbiamo utilizzato i dati relativi ad un panel non bilanciato di 37 
corporazioni italiane nel periodo 2009-2017, per un totale di N=298 osservazioni per 
37 corporazioni, e abbiamo stimato la seguente equazione con il metodo dei minimi 
quadrati ordinari (OLS, Ordinary Least Squares): 

                    
        

            (1) 

Nell’equazione (1) lnCi rappresenta il logaritmo dei costi di produzione 
dell’osservazione i, mentre i termini legati a Y, misurato dalle prestazioni annue, 
rappresentano un polinomio di grado terzo nel logaritmo dell’output, in modo da 
permettere che i costi dipendano in modo flessibile dall’output stesso. Infine, vt 
rappresenta un insieme di effetti fissi di anno, che dovrebbe catturare gli effetti sui 
costi associabili a tutte le variabili non osservate che tendono ad influenzare nello 
stesso modo i costi di produzione di tutte le corporazioni in un singolo anno (ad 
esempio, il tasso di inflazione), mentre ui è un termine di errore. In linea di principio, 
stimare l’equazione (1) con il metodo OLS ci sembra corretto in quanto l’output è in 
larga parte esogeno alle decisioni assunte dalle corporazioni.  

Le stime dell’equazione (1) sono state riportate nella Tabella seguente. 

 

 

 

                                                                              

       _cons     24.82984   13.21283     1.88   0.068    -1.967022     51.6267

     lnycube    -.0339847   .0316279    -1.07   0.290     -.098129    .0301596

       lnysq     .8011249   .7168819     1.12   0.271     -.652779    2.255029

         lny    -5.557069   5.363775    -1.04   0.307    -16.43531     5.32117

              

       2017      .1858902   .0772798     2.41   0.021     .0291595    .3426209

       2016      .2814393   .0780852     3.60   0.001     .1230751    .4398035

       2015      .0959057   .0917556     1.05   0.303    -.0901834    .2819948

       2014      .0756022   .0878986     0.86   0.395    -.1026645    .2538689

       2013      .1847768   .0986594     1.87   0.069    -.0153137    .3848673

       2012      .0989724    .050385     1.96   0.057    -.0032132     .201158

       2011      .0692301   .0473979     1.46   0.153    -.0268972    .1653575

       2010      .1542264   .0860976     1.79   0.082    -.0203876    .3288404

        year  

                                                                              

         lnc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                              (Std. Err. adjusted for 37 clusters in panel_id)

                                                Root MSE          =     .74682

                                                R-squared         =     0.5180

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(11, 36)         =      10.88

Linear regression                               Number of obs     =        298
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I tre termini del polinomio dell’output non sembrano essere individualmente 
statisticamente significativi, probabilmente per problemi di multicollinearità: in altri 
termini, non possiamo rigettare l’ipotesi che i coefficienti siano uguali a zero. Tuttavia, 
tali coefficienti sono congiuntamente significativamente differenti da zero (il test F è 
pari a 28, con un p value di 0.0000). 

Abbiamo quindi utilizzato i parametri riportati nella tabella al fine di calcolare 
l’elasticità di scala a diversi punti del campione. In particolare, al 25 percentile, alla 
mediana e al 75 percentile delle prestazioni. In particolare, l’elasticità di scala è pari a 
0,72 al 25 percentile (in altri termini, i costi unitari scendono del 2,8% a fronte di un 
aumento dell’output del 10%), 0,69 alla mediana (i costi unitari scendono del 3,1% se 
l’output aumenta del 10%) e 0,57 al 75 percentile (i costi unitari scendono del 4,3% se 
l’output aumenta del 10%). Tali risultati sono ragionevolmente robusti alla 
eliminazione del termine cubico dalla stima dell’equazione (1). 

In altri termini, i risultati suggeriscono l’esistenza di economie di scala nel settore, 
leggermente più importanti nel caso delle corporazioni di più grandi dimensioni, che 
sembrerebbero pertanto maggiormente in grado di ottimizzare il processo produttivo 
in concomitanza con variazioni nel livello delle prestazioni.  

La stima delle economie di scala e, in generale, della crescita della produttività 
possono essere influenzate dall’esistenza di input “quasi fissi”, cioè fattori produttivi 
che non possono essere cambiati nel breve termine. In questo caso, a fronte ad 
esempio di cali marcati nel livello dell’operatività, è possibile che le corporazioni più 
piccole, caratterizzate da una minor elasticità di scala, non riescano a diminuire 
l’utilizzo di taluni fattori produttivi nella stessa misura ottenuta dalle corporazioni di 
maggiori dimensioni.  

 

  



 
CIELI – Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture 
Efficienza e coerenza con le best-practice tariffarie dell’attuale sistema di tariffazione del servizio di pilotaggio nei porti italiani e 
coerenza con i principi espressi nel Regolamento UE 2017/352 

110 

 

Indice delle figure 

 

FIGURA 1. TARIFFE BASE PER NAVI DA 5.000 GT, PORTI ITALIANI VS PORTI STRANIERI. 35 
FIGURA 2. TARIFFE BASE PER NAVI DA 10.000 GT, PORTI ITALIANI VS PORTI STRANIERI. 36 
FIGURA 3. TARIFFE BASE PER NAVI DA 38.000 GT, PORTI ITALIANI VS PORTI STRANIERI. 37 
FIGURA 4. TARIFFE BASE PER NAVI DA 75.000 GT, PORTI ITALIANI VS PORTI STRANIERI. 38 
FIGURA 5. TARIFFE BASE PER NAVI DA 90.000 GT, PORTI ITALIANI VS PORTI STRANIERI. 39 
FIGURA 6. TARIFFE BASE PER NAVI DA 120.000 GT, PORTI ITALIANI VS PORTI STRANIERI. 40 
FIGURA 7. TARIFFE BASE PER NAVI DA 150.000 GT, PORTI ITALIANI VS PORTI STRANIERI. 41 
FIGURA 8. ANDAMENTO DELLE TARIFFE GENERALI (MEDIA) DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO PESATA PER THROUGHPUT 

PORTUALE VS ANDAMENTO IPC. 42 
FIGURA 9. ANDAMENTO DELLE TARIFFE GENERALI (MEDIA) DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO PESATA PER THROUGHPUT 

PORTUALE VS ANDAMENTO IPC. 43 
FIGURA 10. VARIAZIONE % DEL TONNELLAGGIO MEDIO DELLE NAVI VS VARIAZIONE % TARIFFE DEL PILOTAGGIO NEI 

PORTI ITALIANI, 2001-2016. 47 
FIGURA 11. TOP PORTS: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO ALL'ANDAMENTO DEL NUMERO INDICE DEI PREZZI 

AL CONSUMO (100) 49 
FIGURA 12. ADSP MAR LIGURE OCCIDENTALE: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO ALL'ANDAMENTO 

DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 50 
FIGURA 13. ADSP MAR LIGURE OCCIDENTALE: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE 

DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 51 
FIGURA 14. ADSP MAR LIGURE ORIENTALE: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE 

DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 52 
FIGURA 15. ADSP MAR LIGURE ORIENTALE: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE DEI 

PREZZI AL CONSUMO (100) 53 
FIGURA 16. ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO ALL'ANDAMENTO 

DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 54 
FIGURA 17. ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO ALL'ANDAMENTO 

DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 55 
FIGURA 18. ADSP MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO 

ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 56 
FIGURA 19. ADSP MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO ALL'ANDAMENTO 

DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 57 
FIGURA 20. ADSP MAR TIRRENO CENTRALE: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE 

DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 58 
FIGURA 21. ADSP MAR TIRRENO CENTRALE: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE DEI 

PREZZI AL CONSUMO (100) 59 
FIGURA 22. ADSP STRETTO DI MESSINA: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE DEI 

PREZZI AL CONSUMO (100) 60 
FIGURA 23. ADSP STRETTO DI MESSINA: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE DEI 

PREZZI AL CONSUMO (100) 61 
FIGURA 24. ADSP DELLO IONIO: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE DEI PREZZI 

AL CONSUMO (100) 62 
FIGURA 25. ADSP DELLO IONIO: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE DEI PREZZI AL 

CONSUMO (100) 63 
FIGURA 26. ADSP DEL MAR ADRIATICO MERIDIONALE: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO ALL'ANDAMENTO 

DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 64 
FIGURA 27. ADSP DEL MAR ADRIATICO MERIDIONALE: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO ALL'ANDAMENTO 

DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 65 
FIGURA 28. ADSP DEL MAR ADRIATICO CENTRALE: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO ALL'ANDAMENTO 

DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 66 
FIGURA 29. ADSP DEL MAR ADRIATICO CENTRALE: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO ALL'ANDAMENTO 

DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 67 



 
CIELI – Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture 
Efficienza e coerenza con le best-practice tariffarie dell’attuale sistema di tariffazione del servizio di pilotaggio nei porti italiani e 
coerenza con i principi espressi nel Regolamento UE 2017/352 

111 

 

FIGURA 30. ADSP DEL MAR ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO 
ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 68 

FIGURA 31. ADSP DEL MAR ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO 
ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 69 

FIGURA 32. ADSP DEL MAR ADRIATICO SETTENTRIONALE: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO 
ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 70 

FIGURA 33. ADSP DEL MAR ADRIATICO SETTENTRIONALE: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO ALL'ANDAMENTO 
DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 71 

FIGURA 34. ADSP DEL MAR ADRIATICO ORIENTALE: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO ALL'ANDAMENTO 
DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 72 

FIGURA 35. ADSP DEL MAR ADRIATICO ORIENTALE: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO ALL'ANDAMENTO 
DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 73 

FIGURA 36. ADSP DEL MAR DI SICILIA OCCIDENTALE: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO ALL'ANDAMENTO 
DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 74 

FIGURA 37. ADSP DEL MAR DI SICILIA OCCIDENTALE: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO ALL'ANDAMENTO 
DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 75 

FIGURA 38. ADSP DEL MAR DI SICILIA ORIENTALE: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO ALL'ANDAMENTO 
DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 76 

FIGURA 39. ADSP DEL MAR DI SICILIA ORIENTALE: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO ALL'ANDAMENTO 
DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 77 

FIGURA 40. ADSP DEL MARE DI SARDEGNA: ANDAMENTO TARIFFE GENERALI RISPETTO ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE 
DEI PREZZI AL CONSUMO (100) 78 

FIGURA 41. ADSP DEL MARE DI SARDEGNA: ANDAMENTO TARIFFE MOS RISPETTO ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE DEI 
PREZZI AL CONSUMO (100) 79 

FIGURA 42: VALORI MEDI DEI COEFFICIENTI DIVERSIFICATORI. RIELABORAZIONE SU DATI CONCESSI DA FEDEPILOTI. 83 
FIGURA 43: INCIDENZA PERCENTUALE DEI COEFFICIENTI DIVERSIFICATORI. RIELABORAZIONE SU DATI CONCESSI DA 

FEDEPILOTI. 84 
FIGURA 44: ANDAMENTO DELLE TONNELLATE DI STAZZA NETTA MEDIA DELLE NAVI A PRPULSIONE MECCANICA 

ENTRANTI NEI PORTI ITALIANI. FONTE: ELABORAZIONE SU DATI ISTAT 85 
FIGURA 45. CONFRONTO TRA LA VARIAZIONE % DELLA SPESA AMMESSA E DELLE PRESTAZIONI NEL PERIODO 2012-18

 86 
FIGURA 46 . DISTRIBUZIONE DELLE PILOTINE USATE DALLE CORPORAZIONI PER FASCIA DI ETÀ. ELABORAZIONE SU DATI 

CONCESSI DA FEDEPILOTI. 87 
FIGURA 47: IPOTESI DI RIMULAZIONE DELLE PERCENTUALE GODIMENTO MEZZI NAUTICI. 88 
FIGURA 48: IPOTESI DI RIMULAZIONE DELLE PERCENTUALE GODIMENTO MEZZI NAUTICI. ELABORAZIONE SU DATI 

CONCESSI DA FEDEPILOTI. 89 
FIGURA 49. TARIFFA PER NAVI RO-RO ESPRESSA COME % DELLA TARIFFA BASE IN ALCUNI PORTI ITALIANI 91 
FIGURA 50 – INCIDENTI E PRESTAZIONI EFFETTUATE IN UN CAMPIONE DI PAESI EUROPEI. FONTE: PWC-PANTEIA 

(2013) 98 
FIGURA 51 - PRESTAZIONI EFFETTUATE (A BORDO E VIA VHF) E NUMERO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO (APERTE E 

CHIUSE CON UN RISARCIMENTO). FONTE: ELABORAZIONE SU DATI AON. 99 
FIGURA 52: ANDAMENTO DELLE TARIFFE DI PILOTAGGIO GENERALI VS ANDAMENTO DELL'INDICE DEI PREZZI AL 

CONSUMO, ITALIA. RIELABORAZIONE SU DATI ISTAT E FEDEPILOTI. 102 
FIGURA 53: ANDAMENTO DELLE CALL NEI PORTI ITALIANI PRINCIPALI E DEL TONNELLAGGIO MEDIO (GT) DELLE NAVI. 

RIELABORAZIONE SU DATI EUROSTAT. 103 
  



 
CIELI – Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture 
Efficienza e coerenza con le best-practice tariffarie dell’attuale sistema di tariffazione del servizio di pilotaggio nei porti italiani e 
coerenza con i principi espressi nel Regolamento UE 2017/352 

112 

 

Indice delle tabelle 

 

TABELLA 1: INCIDENZA DEL COSTO DI PILOTAGGIO;  RIELABORAZIONE SU DATI PWC 2012. 14 
TABELLA 2: REQUISITI MINIMI PER L'OBBLIGATORIETÀ DEL PILOTAGGIO. RIELABORAZIONE SU DATI PWC 2012. 15 
TABELLA 3. QUADRO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO IN ALCUNI STATI UE PER TIPOLOGIA DI NAVE E 

TONNELLAGGIO LORDO (GROSS TONNAGE). 26 
TABELLA 4. QUADRO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO IN ALCUNI STATI UE PER TIPOLOGIA DI NAVE E 

TONNELLAGGIO LORDO (GROSS TONNAGE). 27 
TABELLA 5. QUADRO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO IN ALCUNI STATI UE PER TIPOLOGIA DI NAVE E 

TONNELLAGGIO LORDO (GROSS TONNAGE). 28 
TABELLA 6. QUADRO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO IN ALCUNI STATI UE PER TIPOLOGIA DI NAVE E 

TONNELLAGGIO LORDO (GROSS TONNAGE). 29 
TABELLA 7. QUADRO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO IN ALCUNI STATI UE PER TIPOLOGIA DI NAVE E 

TONNELLAGGIO LORDO (GROSS TONNAGE). 30 
TABELLA 8. QUADRO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO IN ALCUNI STATI UE PER TIPOLOGIA DI NAVE E 

TONNELLAGGIO LORDO (GROSS TONNAGE). 31 
TABELLA 9. DIMENSIONI PER CATEGORIA DI GT; NAVI PORTACONTAINER 32 
TABELLA 10. DIMENSIONI PER CATEGORIA DI GT; NAVI RO/RO. 33 
TABELLA 11.DIMENSIONI PER CATEGORIA DI GT; NAVI CROCIERE. 33 
TABELLA 12. TARIFFE BASE PER NAVI DA 5.000 GT. 35 
TABELLA 13. TARIFFE BASE PER NAVI DA 10.000 GT. 36 
TABELLA 14. TARIFFE BASE PER NAVI DA 38.000 GT. 37 
TABELLA 15. TARIFFE BASE PER NAVI DA 75.000 GT. 38 
TABELLA 16. TARIFFE BASE PER NAVI DA 90.000 GT. 39 
TABELLA 17. TARIFFE BASE PER NAVI DA 120.000 GT. 40 
TABELLA 18. TARIFFE BASE PER NAVI DA 150.000 GT. 41 
TABELLA 19.VARIAZIONE DELLA DIMENSIONE MEDIA NAVALE DELLE IMBARCAZIONI ENTRANTI NEI PORTI PRINCIPALI, 

NELL’ARCO TEMPORALE 2000-2017. RIELABORAZIONE SU DATI EUROSTAT. 44 
TABELLA 20. CONFRONTO VARIAZIONE PERCENTUALE TONNELLAGGIO MEDIO DEI PORTI ITALIANI VS. VARIAZIONE 

PERCENTUALE TARIFFE DI PILOTAGGIO NEI PRINCIPOLI PORTI ITALIANI, 2001-2009. RIELABORAZIONI SU DATI 
EUROSTAT. 45 

TABELLA 21.CONFRONTO VARIAZIONE PERCENTUALE TONNELLAGGIO MEDIO PORTI ITALIANI VS VARIAZIONE 
PERCENTUALE TARIFFE DI PILOTAGGIO NEI PORTI ITALIANI 2010-2016. RIELABORAZIONI SU DATI EUROSTAT. 46 

TABELLA 22. CONFRONTO TRA LA VARIAZIONE ANNUA PERCENTUALE (MEDIA DEGLI INCREMENTI TARIFFARI) DELLE 
TARIFFE DI PILOTAGGIO NEI PRINCIPALI PORTI ITALIANI E LA VARIAZIONE PERCENTUALE ANNUA DEL 
TONNELLAGGIO MEDIO IN ITALIA, 2001-2016. RIELABORAZIONI SU DATI EUROSTAT. 47 

TABELLA 23 – TONNELLAGGIO DELLE NAVI, PRESTAZIONI ED EFFETTI SUL K3 84 
TABELLA 24 – TONNELLAGGIO DELLE NAVI, PRESTAZIONI ED EFFETTI SUL K3: RIMODULAZIONE 85 
TABELLA 25. REQUISITI PER OTTENIMENTO PEC. FONTE: PWC-PANTEIA 90 
TABELLA 26: VALORI DI TFP. FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 95 
TABELLA 27 – TFP PER LE SINGOLE CORPORAZIONI 96 
TABELLA 28 – TEMPI MEDI DI ATTESA PER IL PILOTA. FONTE: PWC-PANTEIA (2013) 99 
 


