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Il Governo incontra le associazioni dello shipping

Il vertice di FedePiloti presenta la categoria professionale dei piloti al Vice Ministro dei Trasporti Rixi. Il 
Presidente di Confitarma Mattioli perora la causa dello shipping al Ministro dei Trasporti Toninelli 

I vertici della Federazione Italiana Piloti dei Porti - 
nell'occasione rappresentata dal Presidente Francesco 
Bandiera e dal Direttore Giacomo Scarpati - hanno incontrato 
a Roma il Viceministro del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con delega ai porti On. Edoardo Rixi.

Durante l’incontro, FedePiloti ha avuto modo di evidenziare il 
ruolo strategico dei Servizi Tecnico Nautici partendo dal 
Pilotaggio nel sistema portuale italiano, tra tradizione e 
modernità, rimarcando all’esponente dell’esecutivo storia e 
numeri associativi: l’associazione nasce nel 1947 e nel 1963 
si arricchisce del contributo al nucleo costitutivo 
dell'organizzazione europea dei piloti marittimi EMPA 
(European Maritime Pilots' Association) che oggi raggruppa 
oltre 5.000 piloti di 23 paesi d'Europa. FedePiloti è inoltre 
unica associata all'IMPA (International Maritime Pilots' 

Association) che rappresenta i piloti di tutti i continenti e che svolge la sua attività in ambito IMO (International Maritime 
Organization) con una rappresentanza permanente, in particolare del comitato MSC (Maritime Safety Committee).

“Il pilota rappresenta un punto di riferimento tecnico nautico di grande importanza nella ‘safety’ portuale vissuta quotidianamente 
per le numerose attività svolte nell'agevolare le navi all'approccio ai porti della nazione, per le manovre all'interno degli stessi e per 
l'attracco alle banchine  costituendo quindi un soggetto di consolidata professionalità ed affidabilità per la salvaguardia delle 
strutture portuali, a fianco, in particolare, con una continua e proficua interlocuzione, delle Autorità Marittime, ma anche delle 
Autorità di Sistema Portuale” hanno rimarcato Bandiera e Scarpati facendo presente come il pilotaggio portuale sia in fase di 
evoluzione e si appresti ad implementare il percorso professionale nell'ottica di ottimizzare i servizi garantendo un'attività efficiente 
ed efficace in tutti i porti serviti, attraverso necessarie misure organizzative ed infrastrutturali assai utili anche per far sì che 
FedePiloti resti al passo in un settore oggetto di profonde trasformazioni.

Il viceministro Rixi ha mostrato di gradire l'incontro esprimendo la piena vicinanza ad una categoria che ben conosce, essendo 
anche genovese, e di cui apprezza il ruolo imprescindibile nel sistema portuale, manifestando sintonia con FedePiloti per le 
argomentazioni esposte, quanto mai attuali.



Il Presidente di Confitarma Mattioli perora la causa dello shipping al Ministro dei Trasporti Toninelli 

Sono state trattate le varie tematiche del settore marittimo e, in particolare, l’importante ruolo della flotta mercantile italiana per 
l’intero sistema logistico del Paese, nel corso del positivo incontro che Mario Mattioli, Presidente della Confederazione Italiana 
Armatori, ha avuto col Ministro Danilo Toninelli, recandosi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il leader di Confitarma ha sottolineato l’esigenza di mantenere inalterato il livello di competitività della flotta, per poter proseguire il 
cammino virtuoso che negli ultimi venti anni ha generato evidenti effetti positivi sull’economia e l’occupazione del settore con le 
rilevanti ricadute sull’indotto e benefici per tutto il Paese.

Da parte sua il il Ministro Toninelli ha confermato l’attenzione per il settore, sottolineando la volontà di mantenere costante 
l’assetto normativo che regola la navigazione marittima secondo le linee guida comunitarie, per assicurare chiarezza e certezza 
per gli operatori e per i loro ingenti investimenti.

Nei giorni scorsi l’armatore Marco Novella aveva incontrato a Genova i parlamentari delle Commissioni parlamentari VIII 
(Ambiente) e IX (Trasporti) della Camera dei Deputati nel corso del meeting organizzato dall’ADSP Genova-Savona per illustrare 
la situazione a seguito del crollo del Ponte Morandi sul Polcevera.

“Accanto alle proposte delle altre categorie di operatori del porto – ha affermato il consigliere di Confitarma - le aziende nostre 
associate hanno già manifestato disponibilità ad intervenire con le loro navi per alleggerire il traffico stradale e facilitare l’arrivo e la 
partenza delle merci dal porto di Genova verso il Nord Ovest del Paese (Piemonte e Lombardia) e verso il Centro Italia, affinchè il 
porto di Genova possa continuare ad operare limitando al massimo i danni”
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