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Ecco gli 8 ‘comandamenti’ della sicurezza nei porti tricolore

Al 1° Forum nazionale organizzato a Catania da Fedepiloti, Guardia Costiera e MIT, varata una
dichiarazione d’intenti dai rappresentanti delle principali associazioni di categoria del cluster
marittimo portuale (tranne gli armatori di Confitarma)

Dal nostro inviato

 

Catania – Ha dato immediatamente risultati concreti,

circostanziati in un documento stilato seduta stante da

uno degli enti promotori dell’evento e posto alla firma

degli altri partecipanti, il ‘1°Forum Nazionale sulla

Sicurezza nei Porti’ organizzato a Catania da Fedepiloti,

in associazione col Comando Generale del Corpo delle

Capitanerie di porto Guardia Costiera e col patrocinio del

MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un incontro inedito e di sicuro successo, considerata la

partecipazione quasi totalitaria dei membri delle tre organizzazioni – sotto l’Etna, oltre ai massimi vertici di categoria,

erano presenti ben 55 Comandanti di Direzioni Marittime e oltre 40 Capopiloti, insieme ad alcuni funzionari ministeriali di

livello assoluto: una sorta di ‘carica dei 101’ della safety – cui vanno assommati altrettanti partecipanti di diversa

estrazione (compresi molti agenti marittimi provenienti da tutta la Sicilia, il Commissario dell’Autorità Portuale di Catania,

Cosimo Indaco e quello di Augusta Alberto Cozzo), per un ‘tutto esaurito’ all’accogliente Hotel Mercure Excelsior che

forse costituisce un piccolo record per una piazza non consueta, per tale genere di eventi, quale la città portuale etnea.

Un dato numerico che la dice subito lunga su quanto sia sentito, non solo dai diretti ‘responsabili’ della sicurezza - i tre

servizi tecnico nautici e i ‘soccorritori’ con la divisa bianca del naviglio e delle persone (in caso di emergenza) – ma da

tutto il cluster marittimo portuale questo fondamentale asset comune.

Questo era infatti il vero senso dell’evento - preceduto da una elegante cena di gala al suggestivo e blasonato palazzo

nobiliare Biscari – dal significativo sottotitolo: “La sicurezza produttiva quale fattore essenziale di crescita dei traffici

marittimi”. Una motivazione che purtroppo non tutti – e parliamo degli illustri assenti, più o meno giustificati -

evidentemente, hanno recepito.
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Nella suadente città sicula, vero capoluogo economico isolano e nodo logistico di rilievo nel contesto marittimo-portuale

a livello nazionale (malgrado la sua improvvida mancata inclusione, per una imperdonabile svista dell’amministrazione

pregressa, tra le ‘magnifiche 15’ sedi delle Autorità di Sistema Portuale di fresca matrice governativa), sotto la spinta

dell’ideatore del convegno Cino Milani (Direttore di Fedepiloti) e con l’immediato consenso del Comando Generale del

Corpo della Capitanerie di Porto, come testimonia la cura per ogni dettaglio posta da tutto l’apparato a partire

dall’Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo Melone, erano tutti convenuti con un fine preciso e chiaro.

“Vogliamo capire dove il nostro servizio, che è già buono, può migliorare. Accettiamo qualunque osservazione, basta

che non siano accuse pretestuose” ha premesso l’ex capo pilota di Livorno,  autentico deus ex machina dell’evento, che

ha sgobbato per mesi nel portare a termine una premurosa e minuziosa organizzazione.

Gli esponenti di tutti i soggetti che intervengono nella catena logistica del trasporto marittimo hanno così potuto

esprimere liberamente il proprio pensiero, raccogliendo il deciso invito dei piloti (che hanno trascinato con sé i ‘cugini’

ormeggiatori e i rimorchiatori), volontariamente messisi a nudo e incitando i propri ospiti a ‘dirsela tutta’ in un confronto

sereno ma franco fra tutti gli stakeholders, al fine di esplicitare le proprie esigenze specifiche, con l’obiettivo comune di

massimizzare quel patrimonio collettivo che è la sicurezza delle manovre portuali.

Sotto altro profilo, guardando al nutrito elenco di relatori presenti – e in platea erano presenti, quali attenti uditori,

operatori nazionali di calibro come l’armatore partenopeo Mario Mattioli e i due giuristi genovesi vere ‘eminenze in

materia di servizi tecnico nautici, Prof. Sergio Maria Carbone e Prof. Francesco Munari – e le associazioni ed enti che

essi rappresentano, si comprende bene che si è trattato di qualcosa di più di un forum tecnico: un vero e proprio Summit

del Cluster Marittimo Italiano.

Unica nota stonata, che molti dei presenti non hanno mancato di cogliere, l’assenza di una parte cospicua della vera

‘controparte’ dei servizi tecnico nautici, ovvero gli armatori di Confitarma.

A prescindere dai legittimi impedimenti dettati dai impegni improrogabili del presidente della Confindustria del Mare,

sarebbe stata probabilmente opportuna la presenza di un delegato della categoria, che è poi l’utente dei servizi tecnico

nautici; davvero un’occasione sprecata…

Sono invece intervenuti i fornitori di servizi agli armatori nei porti, ovvero gli agenti marittimi, che tuttavia sono

rappresentanti delle compagnie di navigazione estere (le quali peraltro contribuiscono ai due terzi abbondanti dei traffici

nei porti italiani).

E anche uno spicchio armatoriale, Fedarlinea, l’associazione Italiana di Cabotaggio Nazionale (che per anni ha

rappresentato le società dell’armamento pubblico e oggi invece raccoglie le adesioni dei vettori privati Tirrenia CIN,

Siremar - Compagnia delle Isole, Snav, Delcomar, Alilauro Gru.so.n., Navigazione Libera del Golfo, Caremar, Laziomar,

Saremar). E altri operatori - , i rappresentanti di Federimorchiatori e Assorimorchiatori - che, pure armando sofisticati

mezzi di navigazione, sono a tutti gli effetti controparte di Confitarma, quali fornitori dei servizi tecnico nautici capital

intensive.

Naturalmente non si è potuto tacere il particolare momento in cui si è svolto l’incontro, in piena fase di approvazione

finale dell’agognato testo di riforma portuale, sebbene qualcuno nutra dei dubbi sull’esito positivo, dati i sintomi di

frizione crescenti fra alcune Regioni e il Governo, coi ‘tumulti’ espressi da parte di determinati porti, proprio in Sicilia, ma

anche in Campania, Liguria e Abruzzo.

Due filmati molto coinvolgenti ed emozionanti, prodotti rispettivamente da Fedepiloti e Guardia Costiera, hanno

permesso a tutti i presenti di calarsi bene nell’argomento all’ordine del giorno: la condivisione ecumenica della necessità

di adozione di un criterio di lavoro che, nell'affrontare temi di comune interesse e rilevanti per la crescita delle attività

portuali, valorizzi i principi di collaborazione e sinergia, per assicurare adeguata tutela alle attività, intrinsecamente

rischiose, che si svolgono nei porti, garantendone l’ordinato e sicuro svolgimento.

Base di partenza comune è il pensiero che i servizi tecnico nautici sono una componente non trascurabile dei costi



portuali (quindi del costo del trasporto), che la loro disponibilità concorre a qualificare l’offerta di un porto e a

determinarne le dimensioni del mercato; tenendo fermi i due principi “il servizio si paga” e “chi usa paga”, dovrebbero

essere dunque valutate in ciascuna realtà portuale tutte le ipotesi di modalità di offerta che assicurano il miglior

bilanciamento sicurezza-economicità senza escludere a priori nessuna alternativa e tenendo conto degli obiettivi

strategici di ciascun porto, elemento nodale di un sistema logistico più ampio.

Il tutto nella consapevolezza che i prestatori dei servizi tecnico nautici, integrandosi in un comune dispositivo di

sicurezza, svolgono un’azione che ha le potenzialità per tradursi in un significativo aumento della competitività dei nostri

scali, utile a superare i vincoli legati alle carenze infrastrutturali, di pari passo con l’aumento del tonnellaggio medio dei

vettori navali, mettendo a frutto, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, l’esperienza tratta dalle molte best practices che si

registrano nei porti italiani, in vista del giovamento che può derivarne in termini di snellimento, affidabilità e celerità delle

attività portuali e, conseguentemente, di efficienza complessiva del ciclo produttivo, in un contesto di auspicata coesione

tra attori pubblici e privati.

I relatori espressione dei ‘padroni di casa’ della circostanza hanno dapprima illustrato nei caratteri essenziali, le finalità

cui rispondono questi servizi di interesse generale, la natura, l’ordinamento e le regole di riferimento, introducendo gli

spunti relativi alla nuova disciplina appena varata (il cosiddetto riordino, più che riforma, portuale) che confermano

assolutamente l’assetto generale della loro disciplina; segno di un sistema organizzativo nel complesso ben funzionante

ed efficace.

Il Forum Nazionale ha peraltro avuto un tocco di internazionalità con la presentazione del sistema vigente in Francia da

parte del vicepresidente della federazione dei piloti transalpini, Christophe Reux, che si discosta in alcune situazioni da

quello italiano (come nella previsione della procedura PEC Pilot Exemption Certificate, che invece non è consentita da

noi).

Il Direttore della vigilanza sulle autorità portuali, infrastrutture portuali e trasporto marittimo del MIT, Enrico Maria Pujia,

ha esordito fornendo il suo pensiero in materia del talk of the day: “il riordino della legge n. 84 corona uno sforzo iniziato

da Lupi e completato da Delrio; c’è stato molto coraggio a mettere mano alla riforma dei porti. Il decreto è uno start up,

un primo step di una riforma che deve incidere su tanti aspetti. Tra le prime proposte c’era un emendamento

sull’autoproduzione dei servizi tecnico nautici, ma non aveva senso farlo tout court, dunque abbiamo scongiurato questo

rischio. Preoccupato, ho chiamato a raccolta le associazioni chiedendo di intervenire per avere una visione condivisa,

non possiamo avere fughe in avanti in un momento in cui occorre fare coesione per migliorare tutti insieme”.

Dal suo canto l’Ammiraglio Melone, genuinamente entusiasta per le possibilità di crescita collettiva del sistema della

safety date dall’incontro, ha rimarcato di essere di fronte “a un’occasione unica; la prima dopo 25 anni che vede un

incontro con tutti comandanti delle Capitanerie di Porti, i servizi tecnico nautici e il Gotha del cluster marittimo. Siamo in

dirittura d’arrivo della riforma: nessuna norma è mai perfetta, ma meglio qualcosa di buono subito che qualcosa di

perfetto mai! Finalmente s’è accesa la luce sul mercato marittimo, le navi sono cambiate molto ma i porti sono rimasti

uguali. C’è di buono la creazione di una cabina centrale per formare una strategia nazionale che produca investimenti

mirati e non a pioggia, e una governance manageriale proiettata a livello interregionale che ci porti via dai localismi. E

poi la riforma di gennaio ha assicurato il ruolo di garanzia dell’autorità marittima”.

Ospite ‘fuori programma’ l’On. Enzo Garofalo, ex presidente dell’Autorità Portuale di Messina, ha ricordato che “l’Italia

merita il Nobel per la pace per l’umanità nei soccorsi prestati a tutti gli emigranti clandestini!”

Il vicepresidente della IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati ha ottenuto un

recente risultato con l’approvazione unanime della risoluzione che impegna   il Governo a colmare il vuoto normativo

attuale e regolamentare nell’attività di soccorso in mare prevedendo che possa essere effettuato da operatori

specializzati e con l’applicazione di tariffe predeterminate. “Il Governo dovrà, anche mediante integrazione delle vigenti

norme del codice della navigazione, introdurre disposizioni che regolamentino gli interventi di rimorchio in mare effettuati

dai privati, o che prevedano la possibilità delle autorità competenti di trainare le imbarcazioni in difficoltà sulla base di un

preciso tariffario. Una sorta di ACI del Mare”.
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Nella sua relazione tecnica del Presidente di Fedepiloti, Danilo Fabricatore Irace, in carica dallo scorso anno, ha

puntualizzato che “nella prima riforma portuale noi piloti eravamo un punto oscuro di debolezza, ma ora siamo venuti

allo scoperto, ci siamo presentati, avendo avuto un paio di tavoli col Dott. Ivano Russo del MIT, facendo comprendere

che non siamo un problema ma un fattore di sviluppo, perchè non si deve vivere la sicurezza come un costo. Il

pilotaggio è un monopolio ma ben regolato, le tariffe non le facciamo noi, e anche le assunzioni sono stabilite in sede

romana. Piuttosto chiediamo un’equiparazione agli altri: i piloti non hanno un limite di responsabilità monetaria, ad

esempio per il tragico caso della Torre Piloti di Genova c’è addirittura una richiesta di 34 milioni di euro”.

Si è quindi aperta la tavola rotonda, accesa da alcuni interventi molto puntuali e ficcanti.

Michele Pappalardo, presidente di Federagenti, ha chiesto ai servizi tecnico nautici di adoperarsi al fine di scovare dei

margini migliorativi indubbiamente esistenti (specie in tema di anacronismo di certe formule matematiche e della

fornitura di servizi non più necessari). “Il nostro sistema tariffario è, a nostro parere, in buona parte da rivedere, non

tanto per i costi in sé, abbastanza in linea con quelli dei nostri competitor del Mediterraneo, ma per come crescono non

tenendo in alcun conto delle dinamiche del mercato e per come vengono distribuiti sull'utenza, col risultato finale di

‘minare’ la competitività di molti porti italiani.

Nereo Marcucci, presidente di Confetra, ha in parte oppugnato le tesi – sul tema precipuo del citato decreto legislativo di

metà gennaio - espresse dai due rappresentanti di Assoporti, il segretario generale Paolo Ferrandino e il Vice

Presidente Antonino De Simone.

“La riforma? Meglio così, poca e ben condita: segna la fine dell’anarchia progettuale fine a se stessa. Il prius è il sistema

produttivo, il secondo è il sistema logistico, per i dragaggi la delega è stata approvata. I pezzi di un puzzle si stanno

componendo con la delega Madia sulla governance e la riforma del codice degli appalti. Un fatto è fondamentale capire:

la logistica è l’unico mezzo per un paese che non ha materie prime, se vogliamo restare nel G8!”

A compendio dei piloti, Luca Vitiello, presidente di Assorimorchiatori, ha affermato che “il sistema concessorio è il più

conveniente per lo Stato; ma il problema attuale è l'esigenza di ‘tarare’ l'offerta di rimorchiatori con l'effettiva domanda

affinché le tariffe rimangano competitive.

Hanno esaurito la panoramica dei servizi tecnico nautici, Roberto Tranquilli, dirigente di Federimorchiatori e Cesare

Guidi, presidente di Angopi, “pronto a ricevere proposte concrete per elevare la sicurezza a livello di cultura, ma senza

navigare negli spazi siderali. Occorre avere la capacità di prevedere le conseguenze delle nostre azioni, aprire la

scatola nera prima che accade un incidente. In ogni caso ci deve essere una regia nazionale, non ci possono essere

standard difformi nei nostri porti”.

In particolare il capo nazionale degli ormeggiatori ha volentieri colto al balzo la palla lanciata dal Comandante Generale

Melone, il quale invitava a raccogliere il testimone dei piloti per ripetere il prossimo anno questo Forum, facendolo

diventare appuntamento fisso con cadenza annuale.

Una voce fuori dal coro è stata quella di Gennaro Esposito il quale per conto di Fedarlinea non ha esitato ad esprimere

serene critiche alla annosa resistenza a cancellare l’obbligo di fruire del pilotaggio – ma anche dei rimorchiatori – in

ideali condizioni meteo marine nei casi di linee regolari svolte su rotte ben note a comandanti di traghetti che vi sono

impegnati da anni.

Tornando al risultato principale prodotto dallo stimolante forum, vanno riportate le sue maggiori conclusioni, racchiuse

nella ‘Dichiarazione d’intenti dei rappresentanti delle principali associazioni di categoria del cluster marittimo portuale,

d’intesa con la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo

e per vie d’acqua interne ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera’, che Melone

- d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ha sottoposto alla firma dei suoi interlocutori (Fedepiloti,

Assorimorchiatori, Federagenti, Assoporti, Confitarma, Fedarlinea, Confetra, Federimorchiatori, Angopi, Avvimar), al fine

di promuovere e seguenti concrete iniziative:
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1. istituzione presso il ministero, di un ‘osservatorio permanente sulla sicurezza nei porti’ che possa valorizzare, tramite

confronto diretto e ricorrente, modelli e procedure virtuosi per creare ed aggiornare forme concrete di cooperazione, in

grado di migliorare l’efficienza dei porti, in una cornice di legalità e sicurezza, dell'economia nazionale legata al mare;

2. indizione di un premio annuale per la sicurezza del trasporto marittimo da attribuire ad esponenti del cluster

marittimo-portuale che si siano distinti in attività e iniziative di rilievo per la sicurezza;

3. creazione di una banca dati delle informazioni tecnico nautiche delle navi che operano nei porti nazionali, anche

nell'alveo dell'esistente piattaforma VTMIS, con particolare riferimento ai dati utili per la manovra (impronta digitale della

nave, caratteristiche costruttive, dotazioni, comportamento in manovra, ecc.);

4. consolidamento della collaborazione tra l'Autorità marittima e i prestatori dei servizi tecnico nautici attraverso la

costituzione di team operativi attivabili in caso di emergenza;

5. adozione di una ‘carta nazionale della qualità per la sicurezza’, che preveda la sottoscrizione volontaria da parte di

imprese, associazioni di categoria componenti il cluster marittimo ad una serie di principi e regole di condotta quali

indicatori di una filosofia aziendale orientata a perseguire la qualità come adesione ad obiettivi di ‘sicurezza produttiva’;

6. confronto ed analisi, per quanto di interesse del servizio di pilotaggio, sui temi afferenti i requisiti di idoneità psicofisica

dei piloti nonché l'adozione di una disciplina organica per il pilotaggio VHF;

7. valorizzazione delle ‘migliori pratiche’ già realizzate in ambito nazionale, quali la ‘commissione accosti’ del porto di

Genova (introdotta proprio sotto il Comando di Melone nel porto della Lanterna) e l'esperienza di grande successo tratta

dal trasferimento del relitto della Costa Concordia dal bacino di Voltri a quello delle Riparazioni Industriali, anche

nell'ottica di promuovere un'analisi preventiva delle criticità verificatesi nel corso dell'attività lavorativa;

8. maggiore integrazione del ruolo dei prestatori dei servizi tecnico nautici all'interno della piattaforma VTMIS, con

riferimento all'implementazione del portale PMIS/PCS, quale opportunità di standardizzare e snellire il ‘ciclo nave’ con

incidenza diretta sull'efficienza della produttività.

Si attende ora la ratifica di tutti gli 11 firmatari del prezioso documento per dare ancora maggiore peso, concretezza e

valore ad una giornata di lavori destinata comunque a lasciare il segno nella nostra storia marittimo portuale. Un intenso

workshop non condotto all’insegna del (invero spesso ricorrente, in alcuni consessi più promettenti che non realmente

produttivi di frutti finali) ‘Vogliamoci bene; combattiamoci certo, ma senza farci troppo male’ -

Con un sequel già calendarizzato, anche se in data da destinarsi e località da definirsi (forse Ravenna?) a cura di

Angopi nel 2017, e un Atto III che si è pure già impegnata ad assolvere Assorimorchiatori nel 2018.

Insomma, forse a Catania è scoccato un momento epocale: la volta buona che tutti gli operatori della catena logistica

marittima italiana, pur restando logicamente divisi nei ruoli – a ciascuno il suo – siano tuttavia consapevoli della

necessità di restare uniti nelle finalità precipue di perseguire la massimizzazione della sicurezza allo scopo non solo e

non tanto di preservare vite umane e asset fisici, ma anche di innalzare il livello di competitività del sistema dei trasporti

e dei porti tricolore.

 

Angelo Scorza


