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Due nuovi timonieri in plancia
a Fedepiloti

Fabricatore (Corpo di Genova), appena nominato
Presidente della Federazione - mentre Milani
(Corpo di Livorno) ne diventa Direttore - delinea le
problematiche irrisolte di una professione che
chiede maggiore tutela legale

Volti nuovi e nomi nuovi salgono al vertice di Fedepiloti,
l’associazione di categoria dei Piloti  costituita nel 1947,
con sede a Roma. Danilo Fabricatore Irace (Corpo di
Genova) è stato appena nominato Presidente, mentre
Fiorenzo ‘Cino’ Milani (Corpo di Livorno) ne è diventato
Direttore.

Gli incarichi sono arrivati a coronamento di un percorso
preordinato, visto che entrambi avevano completato i
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VIDEO
rispettivi mandati di vice direttore e vice presidente
(direttore di Fedepiloti era Vincenzo Ruocco di Salerno,
presidente era Roberto Maggi di La Spezia).

La durata dell’incarico - che prevede in genere un doppio
mandato - è di 2 anni.

Fabricatore, nativo di Napoli, ha studiato e vissuto a
Cagliari e ora è in servizio al porto di Genova dal 1999.

Più longeva la carriera di Milani – già Capo Pilota nello
scalo labronico dal 2007 al 2011 e oggi Presidente
dell'International Propeller Club di Livorno – che è in
servizio al Corpo Piloti del Porto di Livorno da ormai 25
anni.

In attesa che la doppia nomina venga ufficializzata
pubblicamente alla prossima assemblea annuale che si
terrà a Roma in aprile, il nuovo Presidente anticipa a
Ship2Shore le tematiche e le problematiche che la
categoria dovrà affrontare.

“La mia nomina è indice di una certa voglia di
cambiamento, con vertici associativi più giovani. Il che
non nega la continuità col passato recente; esprimiamo
una posizione univoca e unitaria all’interno
dell’associazione, che comprende 38 Corpi, sebbene non
tutti i Piloti che operano in Italia sono appartenenti a
Fedepiloti. Infatti alcuni colleghi di Venezia e di Ancona
sono membri dell’UP Unione Piloti, l’associazione
sindacale nata nel 2011, cui aderiscono a maggioranza,
mentre altri 3 iscritti sono a Taranto e Livorno” spiega
Fabricatore, ricordando che il numero di 240 piloti in
Italia è statico. “Anche la fissazione dell’organico è una
cosa che non decidiamo noi, come le questioni del
pricing. Pertanto quando qualcuno solleva l’antica
questione del presunto monopolio, la cosa ci fa
sorridere, perché in pratica il nostro servizio è tutto
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gestito dallo Stato, che decide le modalità per entrare nel
Corpo, decide le tariffe, e ci impone il numero di piloti.
Senza scordare che le tariffe sono fatte in sede romana, e
alla loro determinazione partecipano liberamente utti,
compresi Federagenti e Confitarma, che rappresentano il
nostro contraltare, l’utenza”.

Fabricatore annota anche come la tanto invocata
liberalizzazione, se poi effettivamente si realizzasse,
potrebbe andare a scapito dell’utenza, come accaduto
per le tariffe di alcuni servizi (ad esempio i rifiuti)

“La parola sicurezza è il requisito fondamentale che
caratterizza il nostro e gli altri due servizi tecnico nautici
(ormeggiatori e rimorchiatori); questi tre servizi, tutti
insieme, con le capitanerie di porto, sono il binomio che
fanno funzionare bene le cose”,

Il nuovo numero uno di Fedepiloti lamenta le condizioni
estremamente critiche in cui i piloti (e i loro ‘cugini’ del
rimorchio e dell’ormeggio) debbano operare
quotidianamente. “I nostri porti sono vecchi, non so
quante navi moderne, dunque ‘giganti’, vi potrebbero
entrare se non vi fosse il binomio Capitaneria- Piloti, che
quotidianamente, con una attenta valutazione dei rischi,
autorizza l’ingresso nei porti di unità le cui dimensioni
sono cresciute in maniera esponenziale nel corso del
tempo”.

Fabricatore osserva inoltre che non tutti i paesi sono
normati in maniera così precisa, scrupolosa e complessa
come in Italia, i cui codice e regolamento sono
unanimemente riconosciuti come i più normati in
Europa”.

Tornando alla questione-madre del ‘monopolio
controllato’, v’è da dire che trattasi di consuetudine
consolidata ovunque, anche in Nord Europa. Unica realtà
in Europa che sfugge alla regola della singola
Corporazione operativa in ogni porto – Fedepiloti nel
1963 fece parte del nucleo costitutivo dell'organizzazione
europea dei piloti marittimi EMPA European Maritime
Pilots' Association, ad oggi oltre 5.000 piloti di 23 paesi - è
quella dell’Albania, almeno fino a poco tempo fa…

“Recentemente siamo andati in missione educativa ad
Anversa, insieme ad operatori del VTE, per capire la
realtà locale, e abbiamo notato come la categoria dei
piloti in Nord Europa venga trattata diversamente. I
colleghi infatti non vengono mai accusati di errore nel
caso di manovre sbagliate, ma eventualmente vengono
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solo citati come testimoni. Si concretizza dunque quel
principio in base al quale agiamo anche noi, ovvero di
‘suggeritori’ del Comandante, il quale non perde mai la
sua potestà di imperio sul governo della nave; possiamo
raccomandare una certa manovra in quanto conoscitori
esperti del nostro porto, ma mai imporla ad alcuno”.

Il che introduce un problema di capitale importanza: fin
dove arriva la responsabilità di un Pilota?

All’infinito, apparentemente!

“I piloti non sono assicurati né assicurabili. Noi
rispondiamo di qualunque cifra con tutto il nostro
patrimonio personale, e non può venire incontro
neanche la Corporazione perché al massimo questa
risponde in solido nei limiti della cauzione, che però sono
cifre modeste. Il pilota invece risponde individualmente 
dell’eventuale errore commesso. Noi vorremmo fissare la
nostra responsabilità, ma  neanche i Lloyds possono
assicurarci, su questi presupposti” è la denuncia di
Fabricatore.

“Non a caso stiamo spingendo da parecchio tempo per
far passare una legge che vada a modificare quei 3
articoli del Codice della Navigazione, che - precisiamo - è
a costo zero per l’utenza. Dal 2007-2008 abbiamo
elaborato, attraverso due professionisti stimati, studiosi
conclamati dei servizi tecnico-nautici come gli avvocati
Enrico Maria Carbone e Francesco Munari, un Pilotage
Act che in parte riguardava modifiche al vigente
regolamento. Un documento che hanno discusso tante
volte ma che poi puntualmente si blocca a Roma nei
corridoi e meandri della politica. Un vero peccato, perché
abbiamo il consenso di tutti gli altri stakeholders: dai
terminalisti all’Ammiraglio Melone, Comandante del
Porto di Genova, e persino del Presidente dell’Autorità
Portuale Merlo , i quali si sono tutti adoperati a nostro
favore. Ora speriamo che arrivi finalmente la tanto attesa
riforma della legge portuale, promessa da Lupi. A tale
proposito noi vediamo un autorità portuale molto più
forte, siamo a favore della piena autonomia finanziaria
dei porti” senza però cambiare l’attuale assetto di
competenze tra questa e la Capitaneria.

Il messaggio finale è lampante. “In Fedepiloti siamo
decisamente spaventati dalla liberalizzazione selvaggia. Il
rischio è il detrimento della qualità dei servizi. Deve
essere una concorrenza a favore del mercato e non
contro; senza considerare che noi piloti non possiamo
negoziare alcuna tariffa, che è prestabilita. Dunque viene
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da domandarsi quale tipo di supposto monopolio si
invochi?”.

 

Angelo Scorza

 

 

Gatti (Piloti di Genova): "In equilibrio tra efficienza e
sicurezza!"

 

Anche il neo-eletto Capo Pilota del Porto di Genova, John
Gatti, entra volentieri a discutere le questioni che
attanagliano la sua categoria insieme al collega
Fabricatore.

“Sopportiamo spesso una forte pressione che dobbiamo
contemperare col massimo rispetto della sicurezza.
Accade tutti i giorni che armatori, terminalisti e agenti 
premano per superare qualche limite. Proprio oggi, per
esempio (giornata con una tramontana micidiale, ndr) una
nave non entra a Voltri perché ci sono 40 nodi di vento e
la manovra di navi da 350  metri, che debbono fare
evoluzione in bacini ristretti, presenterebbe troppi rischi.
Se dovessimo rispondere ai terminalisti da una posizione
in regime di concorrenza, sarebbe difficile dire loro di no,
ma noi siamo e dobbiamo restare super partes
appoggiando il ruolo della Capitaneria, che garantisce la
sicurezza e l’equilibrio delle parti coinvolte”.

La fluidità del traffico quotidiano in un porto come quello
di Genova, volendo garantire standard di sicurezza
accuratamente calibrati, non si improvvisa.

Dietro l'alternarsi delle navi in entrata e in uscita dai vari
bacini del capoluogo ligure, ci sono valutazioni e
decisioni frutto di esperienze maturate nel corso degli
anni.

L'Autorità Marittima organizza e presiede ogni giorno la
Commissione Accosti, un quotidiano gruppo di lavoro
tecnico con i rappresentanti dei Piloti, dei Rimorchiatori e
degli Ormeggiatori, in cui vengono analizzate le
caratteristiche delle navi previste arrivare il giorno
successivo, le condizioni meteomarine e l’agibilità degli
ormeggi. In seguito alle valutazioni, e alle evidenze delle



eventuali criticità, vengono organizzati i Servizi Tecnico
Nautici.

L'Autorità Marittima, che si occupa della sicurezza delle
manovre portuali e della security in tutte le sue forme, e
l'Autorità Portuale, che pianifica lo sviluppo delle
infrastrutture e dei dragaggi dei fondali, ognuna per le
proprie competenze, completano un quadro dinamico e
sinergico che non potrebbe funzionare con la mancanza
di uno dei due soggetti.

Anzi, come spesso ricorda proprio l’Amm. Melone,
Comandante della Capitaneria di porto, è la sinergia tra
le Istituzioni pubbliche deputate ad esercitare la
governance portuale, insieme alla professionalità dei
Servizi Tecnico nautici del porto, a garantire –
specialmente in un porto come quello di Genova –
quell’efficienza, sicurezza ed economicità dei servizi
offerti all’utenza, che, in definitiva, sono il vero ‘sale della
competitività dello scalo.

“Dal punto di vista pratico, si può affermare che la
competitività di un porto deve passare per forza
attraverso la sicurezza. Nel caso si avessero, come attori
principali del carosello portuale, realtà condizionate da
fattori commerciali - privatizzazione, concorrenza,
competizione sulle basi del risparmio, ecc. - le pressioni
esercitate quotidianamente dai soggetti il cui maggior
guadagno fosse vincolato al superamento dei limiti di
sicurezza (intensità del vento e del mare, velocità,
luce/buio, numero dei rimorchiatori da utilizzare per la
manovra, ecc.), la deregulation che ne deriverebbe (in
quanto i preposti al controllo non sarebbero più
indipendenti dall'aspetto commerciale), porterebbe a un
rischio enorme per le navi e per le infrastrutture portuali,
e a una minore efficienza del porto stesso” continua
Gatti, che riconosce come  compito dell'Autorità
Marittima, nel coordinamento dei servizi Tecnico Nautici
quali servizi di interesse generale nei quali è evidente la
valenza pubblica, sia proprio quello di garantire il
perfetto equilibrio tra alcuni fattori chiave: sicurezza,
efficienza, economicità del servizio, soddisfazione di tutti
i soggetti coinvolti.

La scuola di Pilotaggio genovese è sicuramente una delle
più complete al mondo.

“Da una parte l'impostazione professionale tramandata
di generazione in generazione, dall'altra l’esperienza
maturata  dalla grande varietà di manovre garantite da
quattro imboccature che, di fatto, rappresentano
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altrettante differenti realtà di esercizio. Anche le
condizioni meteomarine, estremamente varie e variabili,
contribuiscono a formare un'esperienza a 360°” precisa il
Capo Pilota genovese. “La ricerca di un continuo
equilibrio tra spazi portuali, caratteristiche navi,
condizioni meteo, economicità del servizio e sicurezza, si
scontrano con la realtà di un ‘limite di responsabilità’,
proposto e appoggiato da tutti (nessuno escluso), ma
incredibilmente difficile da ottenere. Siamo fermi al
punto in cui, in caso di incidente, il Pilota può essere
chiamato a rispondere dei danni causati senza nessun
limite. Praticamente non viene riconosciuta nessuna
relazione tra guadagno effettivo e limite di
responsabilità; la conseguenza più immediata è
l’impossibilità di trovare una copertura assicurativa, dato
che nessuno è disposto a coprire un danno senza sapere
quale potrebbe essere il tetto massimo”.
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