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Il  Pnrr  sta  incontrando  
grandi difficoltà e il risul-
tato più evidente è l’em-
passe sulla diga di Geno-

va con la gara andata deserta. 
«C’è  urgenza,  bisognerebbe  
predisporre  un  piano  Mar-
shall per adeguare i porti ita-
liani alla necessità dei traffici 
e alle navi sempre più gran-
di». Leo Morolla da qualche 
mese guida la Fedepiloti, prin-
cipale associazione dei piloti 
italiani, e ha già chiara l’agen-
da: garantire l’approdo delle 
navi in sicurezza e maggiore 
tutela al lavoro che svolgono i 
piloti.
Il grande tema rimane quin-
di l’accessibilità. I porti ita-
liani rischiano di rimanere 
indietro?

«Bisognerebbe predisporre 
con la necessaria urgenza un 
piano Marshall per adeguare 
i porti italiani alla necessità 
dei traffici e alle navi sempre 
più grandi. Purtroppo i tempi 
di realizzazione di queste ope-
re sono spesso lunghi e c’è il ri-
schio che nel momento in cui 
sta per essere completata una 
banchina o un’infrastruttura, 
queste possano essere già su-
perate e sia necessario ade-
guarle.  Sarebbe  opportuno  
uno  studio  per  conoscere  i  
traffici di un periodo a me-
dio-lungo  termine  per  ade-
guare le opere al tipo di navi e 
ai futuri mercati da intercetta-
re. E va ancora peggio con i 
dragaggi. Ecco perché quan-
do si decide di progettare e co-
struire un’opera, questa deve 
essere consegnata completa 
di tutto: dragaggi e infrastrut-
ture».

E ora il Pnrr sembra esser-
si bloccato: le gare vanno 
deserte, le imprese dicono 
che ci sono troppi extraco-
sti…

«La sensazione è che siamo 
fermi o comunque che ci stia-
mo muovendo a rilento. Pren-
diamo ad esempio l’opera sim-
bolo del Pnrr, la diga di Geno-
va, dove la gara non è stata ag-
giudicata per gli  extra costi  
dovuti al caro materiali. Sen-
za  quell’opera  il  principale  
porto italiano avrà un proble-
ma di accessibilità, non solo 
dal punto di vista commercia-
le, per una potenziale perdita 
di investimenti e presenze nel-
lo scalo, ma anche di sicurez-
za della navigazione».

Non c’è  solo  Genova in  
questa situazione.

«Esatto. Ho il timore che ri-
schiamo di perdere l’opportu-
nità più importante degli ulti-
mi decenni per la portualità 
italiana. Tutti dobbiamo acce-
lerare, dal governo al cluster, 
ma  soprattutto  andrebbero  
programmati importanti pro-
getti che ridisegnino anche i 
profili dei più importanti por-
ti italiani col fine appunto di 
ridare interesse, accessibilità 
incondizionata e sicurezza ai 
nostri porti. È bene ricordare 
che i trasporti marittimi e la 
logistica valgono circa il 12% 
del Pil globale». 

Questo Paese paga anche 
i ritardi nella progettazione 
e  nella  costruzione  delle  
opere.

«Sì, è un problema atavico. 
Se si potesse prendere spunto 

dal  “Modello  Genova”  affi-
dando a commissari straordi-
nari con superpoteri, magari 
rivisti e corretti facendo teso-
ro dell’esperienza del Ponte 
Morandi,  forse  si  potrebbe  
ipotizzare in tempi relativa-
mente più brevi uno slancio 
importante per i nostri porti».

La vostra “controparte”, 
gli armatori che stanno rea-
lizzando importanti fattura-
ti chiedono di fare entrare 
navi sempre più grandi.

«Non parlerei di contropar-
te. Gli armatori sono tra gli at-
tori fondamentali dell’econo-
mia dei porti. In questo perio-
do quasi tutti i settori legati al-
la logistica stanno lavorando 
bene e si nota un evidente re-
cupero delle crociere. Noi pi-
loti forniamo un servizio im-

portante per la sicurezza, de-
terminante  per  l’economia  
portuale e unico per la respon-
sabilità che ricade su di noi. I 
nostri servizi costantemente 
si confrontano con le esigen-
ze degli armatori e sotto la re-
gia della Capitaneria di porto 
si riesce solitamente a soddi-
sfare quelle esigenze. Merito 
è anche del simulatore di ma-
novra, l’unico strumento che 
ci consente di valutare tutti 
gli aspetti della manovra e di 
verificare e soprattutto dimo-
strare, i margini necessari per 
garantire  la  sicurezza  della  
manovra di navi sempre più 
grandi per spazi che sembra-
no diventare sempre più an-
gusti».

La formazione nel vostro 
mestiere  è  fondamentale.  
Quali sono i prossimi step?

«Nel 2021 abbiamo comple-
tato il piano di formazione e 
aggiornamento  professiona-
le dei piloti dei porti coordina-
to con il Ministero e con il Co-
mando Generale delle Capita-
nerie.  L’anno  prossimo,  ad  
aprile, Fedepiloti organizze-
rà il General Meeting del’Em-
pa (European Maritime Pilot 
Association, ndr) a Roma. Il te-
ma sarà il fattore umano. L’im-
portanza del pilota in tutti i 
suoi aspetti, compre appunto 
il fattore umano: dalla respon-
sabilità all’importanza della  
formazione e dell’esperienza 
professionale  nell’espleta-
mento del servizio di pilotag-
gio. È un evento importante 
per la nostra categoria».

Qual è il ruolo dei piloti 
dei porti nel futuro? 

«Seneca già duemila anni 
fa già evidenziava l’importan-
za del ruolo del pilota. È indi-
scutibile e inevitabile che nel 
corso del tempo sia avvenuta 
e probabilmente avverrà una 
sua  evoluzione  nel  quadro  
specifico della  portualità.  Il  
ruolo del pilota come garante 
della conoscenza dei porti e 
delle vie d’acqua in cui opera, 
combinata con l’essenziale as-
sistenza durante la manovra, 
tutela non solo la sicurezza 
della navigazione, ma anche 
le navi e di conseguenza gli ar-
matori. Il ruolo del pilota dei 
porti è e rimarrà indiscutibil-
mente centrale e insostituibi-
le, ma soprattutto deve ritro-
vare  l’unità  della  catego-
ria».—
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verso la fusione

Bper-Carige,
è ancora
braccio di ferro
sulle risparmio

Alberto Quarati / GENOVA 

Assemblea ieri per gli azio-
nisti risparmio della Carige 
che hanno confermato l’in-
tenzione  di  non  aderire  
all’Offerta pubblica  di  ac-
quisto di Bper attraverso la 
quale l’istituto emiliano ac-
quisirà e incorporerà quel-
lo ligure: «Si ritiene - dice il 
rappresentante  di  questa  
categoria, Michele Petrera 
- che alla scadenza dell’of-
ferta la quasi totalità degli 
azionisti di risparmio non 
aderirà all’Opa con conse-
guenti riflessi sulla prospet-
tata fusione. Va ricordato 
infatti che i proprietari di 
Carige sono due: gli azioni-
sti ordinari, che occupano 
il condominio, e gli azioni-
sti risparmio che stanno in 
cantina. Ma che comunque 
ci sono: e se vuoi comprare 
il condominio, devi parlare 
anche con chi è in cantina». 

L’offerta per ognuna del-
le 20 azioni risparmio (che 
sarebbero in mano a 17 sog-
getti) è di 20 mila euro, va-
lore ritenuto non congruo 
dall’assemblea  speciale.  
Una perizia del commercia-
lista Dario Romano Radael-
li stima il valore della singo-
la azione risparmio in circa 
464 mila euro. Secondo fon-
ti finanziarie è difficile che 
Bper possa rivedere al rial-
zo l’offerta perché la fusio-
ne non è a rischio. Con tutta 
probabilità, gli azionisti ri-
sparmio andranno in cau-
sa. L’Opa promossa da Bper 
è iniziata lo scorso 11 luglio 
per il residuo 20% di Cari-
ge, pari a 156.568.709 azio-
ni  ordinarie  al  valore  di  
0,80 centesimi l’una e le 20 
risparmio a 25 mila euro l’u-
na. A martedì, è stato cedu-
to il 34% dei titoli ordinari, 
0 azioni di risparmio. L’ope-
razione si concluderà il 29 
luglio. —
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leo morolla Il presidente di Fedepiloti: «Senza l’opera a rischio anche la competitività
Alla portualità italiana serve un Piano Marshall, ma adesso il Pnrr è fermo: bisogna correre»

«Diga necessaria per Genova
Renderà il porto più sicuro»

Un pilota del porto di Genova torna a bordo della pilotina

LA GIORNATA SUI MERCATI

GENOVA

Un quarto del Pil italiano di-
pende dal mare. È quanto cal-
colato da Nomisma, secondo 
cui «aggregando e integran-
do le differenti attività econo-
miche, commerciali, produt-
tive, turistiche ed energeti-
che correlate al mare si supe-
ra il 25% del Pil nazionale». Il 
dato è contenuto in un in-
stant report messo a punto da 
Nomisma Mare, nuova divi-

sione dell'istituto di ricerca 
bolognese. Nel solo settore 
turistico,  il  comparto  mare 
rappresenta oltre il 60% del 
flusso turistico globale che in 
Italia pesa per il 6% sul Pil 
mentre il cosiddetto conto sa-
tellitare che valuta l'intero in-
dotto turistico, fa balzare il 
turismo marittimo oltre quo-
ta 9%. Il segmento maritti-
mo, che comprende le com-
pagnie  di  navigazione,  gli  
agenti marittimi, gli spedizio-

nieri e i porti, supera il 2% 
del Pil, cifra che sale al 9% se 
si comprende l'intera catena 
logistica che sui porti fa per-
no.  Via  mare  transitano  il  
63,7% dell'import italiano e 
il  50% delle esportazioni e 
via  mare  sono  trasportati  
ogni anno 1,5 miliardi di vei-
coli, alleggerendo i trasporti 
terrestri con un risparmio di 
costi  esterni  a  297  milioni  
l'anno. «Nel settore industria-
le -  sottolinea il  presidente 

del comitato d'indirizzo, di 
Nomisma Mare,  Gian Luca 
Galletti - l'Italia è leader mon-
diale sia nella costruzione di 
navi da crociera sia in quella 
degli yacht (più di 400 in co-
struzione oggi) con un'inci-
denza  sul  Pil  superiore  al  
5%. La sola Fincantieri che 
ha  progettato  e  costruito  
7000 navi, vanta un fattura-
to di 5,9 miliardi e ha in car-
net 97 nuove navi».

Intanto la ripresa della mo-
bilità in Italia supera il livello 
pre-covid  in  alcuni  settori  
mentre in altri vi si avvicina. 
L'autotrasporto,  insieme  al  
trasporto aereo delle merci e 
del traffico sui traghetti, è su-
periore ai dati del 2019. Scar-
ti inferiori al 10% rispetto ai 
valori pre-pandemici vengo-
no registrati invece per il tra-

sporto stradale di veicoli leg-
geri, la domanda di servizi  
ferroviari intercity e i flussi di 
passeggeri sul trasporto pub-
blico locale. 

È quanto emerge dal Re-
port trimestrale dell'Osserva-
torio sulle tendenze di mobi-
lità predisposto dalla Struttu-
ra Tecnica di Missione (Stm) 
del Mims. L'autotrasporto, in-
sieme al trasporto aereo del-
le merci e del traffico sui tra-
ghetti - segnala l'osservato-
rio del Mims - supera i livelli 
del 2019. Scarti inferiori al 
10%  rispetto  ai  valori  
pre-pandemici si registrano, 
invece, per il trasporto stra-
dale di veicoli leggeri, la do-
manda di servizi ferroviari in-
tercity e i flussi di passeggeri 
sul trasporto pubblico loca-
le. —

LEO MOROLLA
PRESIDENTE
FEDEPILOTI
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TRIBUNALE DI GENOVA
Con ord. 20.5.2021 (proc. 
3728/2021 R.Vol.), per la ri-
chiesta di morte presunta di Vit-
toria Madera, Casabona (KR) 
30.7.1956, ultima res. Genova, 
Via Sant’Elia, 125/6, scomparsa 
dal 29.10.2007, invita chi abbia 
notizie a farle a sé pervenire entro 
sei mesi dalla pubblicazione. 
Avv. Luca Berengan
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