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Squadra che vince non si tocca

L’assemblea di Fedepiloti conferma il Consiglio Direttivo per il prossimo biennio

La sferzata  di  indubbia  energia  e  freschezza  data  dai
nuovi vertici associativi dell’antica Corporazione dei Piloti
è  stata  senza dubbio  riconosciuta  dai  soci  che  hanno
voluto premiare gli sforzi profusi riconfermando l’attuale
organigramma della federazione.

Il  nuovo  Consiglio  Direttivo  per  il  prossimo  biennio
2016-2018  è  dunque  in  sostanza  una  reiterazione  di
quello attuale, per la serie: repetita iuvant!

 Danilo Fabricatore Irace (Genova) Presidente - Antonio
Tedisco  (Milazzo)  Vice  Presidente  -  Nello  Ercolano
(Augusta)  -  Stefano  Stagnaro  (Ravenna)  -  Giacomo

Scarpati (Napoli) - Luigi Mennella (Venezia) - Travison Stefano (Livorno). - Aldo Buongarzone (Messina) - Dario Mion
(Trieste)  -  Leo  Morolla  (Brindisi)  -  Matteo  Di  Bartolomeo  (  Civitavecchia)  -  Fabricatore  Massimiliano  (Salerno)  -
Francesco Bandiera (Olbia) - Alessandro Ficara (Trapani) - Pasquale Romano (Chioggia). A loro supporto l’indefessa
opera del Direttore Fiorenzo ‘Cino’ Milani (Livorno).

I temi più cari a questo moderno ‘governo’ di Fedepiloti sono stati l’oggetto della relazione tenuta dal presidente Danilo
Fabricatore  in  occasione  della  69°  Assemblea  Generale,  che  come  ogni  anno  ha  rappresentato  un  momento  di
comunione per tutta la categoria ma anche di incontro con le Istituzioni ed il Cluster Marittimo; l’occasione di tirare le
somme, dopo un anno di lavoro, in cui verrà valutato l’operato della dirigenza e dove la categoria viene  chiamata a
dettare indicazioni, proposte, obiettivi futuri.

“Dal 2 Aprile 2015, giorno in cui Graziano Delrio è stato nominato Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ci è stata
data la possibilità di  sovvertire l’errata convinzione espressa nella prima stesura della riforma portuale,  nella quale
incredibilmente il pilotaggio veniva rappresentato come un punto di debolezza del sistema portuale nazionale. Tesi non
supportata  da  studi,  statistiche,  relazioni  o  documentazioni  che  ne  attestassero  la  veridicità.  Noi  invece  crediamo
fermamente che il nostro servizio rappresenti un valore aggiunto per lo sviluppo dei porti e l’incremento di traffici, in un
momento in cui appare particolarmente sentito il gap infrastrutturale dei nostri scali, alle prese con l'arrivo di navi di
ultima generazione con lunghezze fino 400 metri, ormai il benchmark con cui si misurano i porti che potranno competere
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in futuro.

Abbiamo fermamente creduto nella proposta di modifica alla legge 84/94 nella parte relativa ai servizi tecnico-nautici,
incardinata al  Senato,  e  ampiamente condivisa da tutte  le  forze politiche e dal  mondo portuale,  e  la  cui  mancata
approvazione continua a sembrarci davvero un peccato.

Plaudiamo al Piano strategico della portualità e della logistica varato dall’attuale Ministro, perché dopo  anni di attesa, si
comincia a vedere qualche risultato.

Quanto alla situazione europea, siamo tuttora in piena evoluzione. Fino a poche settimane fa, sembrava acquisita la
posizione espressa dal Parlamento europeo, volta a escludere il pilotaggio dall’ambito di applicazione del regolamento
sull’accesso al mercato dei servizi portuali e sulla trasparenza finanziaria dei porti. Lo scorso marzo il Parlamento ha
accettato di avviare, sul testo in parola, la procedura c.d. di trilogo (strumento non così trasparente di legiferazione
europea,  che  ci  raccontano  stia  purtroppo  acquisendo  sempre  maggiore  diffusione).  E  nel  documento  che  verrà
discusso nelle riunioni “riservate” tra i  delegati  del  Parlamento, della Commissione e del Consiglio,  l’esclusione del
pilotaggio dal futuro regolamento parrebbe essere stata ritenuta dal Consiglio “not acceptable”.  A quanto risulta,  le
motivazioni di questo rifiuto di escludere il nostro servizio dalla disciplina del regolamento sarebbero da ricercare nella
circostanza secondo cui all’interno del regolamento, e in particolare nell’ambito della disciplina relativa al c.d. operatore
interno, gli Stati membri possono sostanzialmente mantenere in essere l’organizzazione del servizio basata su diritti
esclusivi conferiti ai piloti e/o ai loro enti esponenziali, senza quindi rischio di snaturare o peggio svilire le qualifiche
professionali del servizio e il suo preminente rilievo per la sicurezza dei porti continentali. Non ci resta che aspettare e
vedere; per quanto riguarda il nostro diritto nazionale, non ci sono dubbi sulla sussistenza di tutte le condizioni previste
dalle future norme europee affinché in ogni caso sia mantenuto l’attuale modello organizzativo che ci contraddistingue.

Finalmente, dopo anni di parole, sembra che il “limite di responsabilità del pilota” possa venire approvato come legge in
tempi ragionevolmente brevi: il testo, approvato alla Commissione Trasporti della Camera, è stato mandato alle altre sei
Commissioni di cui si aspetta il parere per poter procedere in legislativa. Approvato dalla Camera il progetto di legge
passerà al Senato.

Un’altra questione che auspichiamo venga presto meglio definita anche a livello di  normativa primaria è quella del
pilotaggio via radio senza pilota a bordo, ormai largamente diffuso in molti porti italiani, considerato dall’IMO come vero
e proprio atto di pilotaggio. Nel nostro ordinamento esso è previsto nei regolamenti di servizio e nei decreti tariffari, e
comporta costi sensibilmente inferiori per l’utenza, del tutto in linea e anzi più bassi del contributo che, in alcuni Paesi
europei, viene pagato dagli armatori per usufruire del PEC (Pilotage exemption certificate).

Fedepiloti crede nell’attuale sistema di governance e gestione della sicurezza nei porti, già uno “sportello unico sulla
sicurezza” che dà ottimi risultati;  chiediamo che rimanga gestione da parte delle Capitanerie di Porto e che queste
continuino ad essere controllate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La recessione economica e il suo impatto sul settore marittimo potrebbero avere un'influenza negativa sulla sicurezza. È
essenziale che le pressioni economiche non permettano una filosofia del “ci penseremo dopo”. Alcuni armatori stanno
già allungando al massimo gli intervalli dei tempi di manutenzione, mentre altri stanno disarmando le navi. L’esigenza di
riduzione dei costi peggiora le condizioni dell'equipaggio. Nell'ultimo decennio sono aumentate le richieste di indennizzo
per “stanchezza”, dovute alla diminuzione del personale e all'aumento dei turni di lavoro. Nel frattempo la formazione
rimane inferiore  alla  media,  come per  la  navigazione elettronica,  che non è una panacea ma solo  uno strumento
complementare.

Auspichiamo che la recessione economica non intacchi la flotta Nazionale, l’Italia deve avere solidi gruppi armatoriali e
le prossime generazioni di  piloti devono continuare a essere Italiani,

La capienza dei grandi cargo è aumentata del 70% in 10 anni, fino a portacontainer da 20mila container. Si teme che le
pressioni commerciali nel salvataggio abbiano ridotto la facilità di accesso di chi effettua il recupero in mare; permane lo
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spettro dei total loss, le navi potrebbero diventare inassicurabili causa non tanto la stazza quanto il valore di beni che
trasportano: si parla di perdite superiori a 1 miliardo di dollari.

Abbiamo avuto l’onere e l’onore di organizzare lo scorso febbraio a Catania il 1° Forum sulla Sicurezza nei Porti, grazie
MIT e al Comando Generale delle Capitanerie di Porto: un evento storico, in cui si è parlato di sicurezza nei porti in
maniera assolutamente costruttiva, dove tutte le associazioni rappresentanti di categoria sono state chiamate a dare il
proprio  contributo  per  rendere  i  nostri  porti  migliori,  traducendo  gli  sforzi  in  un  documento  finale  che  dovrebbe
determinare 8 punti cardine, sul quale lavorare assiduamente e far si che non rimangano solo belle parole; già una sfida
per il futuro…”

Appuntamento,  con gli  stessi  protagonisti,  a  Ravenna per  il  prossimo anno – grazie  al  patrocinio  già  offerto  dagli
ormeggiatori dell’ANGOPI - per il 2° forum di un evento ecumenico, destinato a diventare un appuntamento da non
mancare per tutta la comunità marittimo portuale tricolore!
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