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Fedepiloti punta l’attenzione sulla safety in 
porto 
Il tema è stato approfondito in un convegno dedicato nel corso della Genoa Shipping 
Week 

 

È stato dedicato alla safety portuale il convegno di Fedepiloti che si è svolto il 28 giugno a 
Genova, nell’ambito della Genoa Shipping Week. 

http://www.ship2shore.it/it/porti


A fare il punto sul tema, tra gli altri, esponenti dell’Agenzia Europea per la Sicurezza 
Marittima (EMSA), della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e la stessa Federazione 
Italiana Piloti dei Porti che, con il suo presidente Francesco Bandiera, ha posto l’attenzione 
sugli elementi di maggior pericolo per la professione, ovvero “la ripetizione delle cose in 
modo automatico, che può erroneamente portare a percepire di essere in quella safety 
comfort zone che predispone ad un abbassamento della soglia di attenzione e che 
potrebbe indurre a dare le cose per scontate. 

La federazione ha dunque presentato il suo Safety Plan che - sempre sotto il 
coordinamento del Comando Generale e seguendo la direzione tracciata dall’EMPA 
(Associazione Europea dei Piloti) – prevede un percorso di standardizzazione delle 
procedure di comunicazione in caso di emergenze, elaborato prendendo anche spunto dai 
recenti casi di cronaca. Altro tema essenziale trattato è quello delle “Recommendation on 
Pilot Boat operation and manning”, che puntano al miglioramento delle condizioni di 
sicurezza del ‘luogo di lavoro’, ovvero la pilotina, “in particolare nel momento di maggiore 
rischio che sarà sempre il trasferimento uomo: pilotina-nave-pilotina”. Su emendamento 
della federazione francese, ricorda Fedepiloti, questa raccomandazione europea è stata 
calibrata meglio per essere effettivamente adattata a tutte le realtà del Vecchio Continente, 
non solo a quelle del nord Europa, cosicché sarà ora compito del Comandante del Porto 
valutare se sia necessario o meno imbarcare almeno due persone a bordo (come invece 
era previsto inizialmente) 

Fedepiloti ha aggiunto che si impegnerà per la realizzazione di un programma di 
formazione del personale imbarcato per migliorare competenza e addestramento per il 
trasferimento sicuro del pilota, sopravvivenza in mare e tecniche di recupero, gestione 
efficiente delle situazioni di Man Overboard in particolare rispetto all’uso di attrezzature 
specifiche di recupero. 

Bandiera ha poi voluto ricordare il “fondamentale lavoro silenzioso” che giornalmente i 
conduttori delle pilotine fanno in tutta Italia per “permettere a noi piloti di andare a bordo 
in sicurezza ed in tutte le condizioni di mare tutti i giorni dell’anno”., anche perché – ha 
evidenziato Bandiera - “una buona prestazione di pilotaggio comincia con un buon 
imbarco!”. 

Il convegno ha anche fatto il punto sul decreto interdirigenziale sull’aggiornamento 
professionale dei piloti, a un anno dell’entrata in vigore. Il 40% di quelli attivi ha già 
completato il percorso secondo i programmi organizzati e supportati dalla Fedepiloti. 

La federazione ha poi voluto rilanciare l’appello circa il momento di particolare pressione 
che sta vivendo il sistema di pilotaggio in Italia “con un cluster marittimo che non riesce a 
fare sintesi assistendo ad un impercettibile immobilismo-attivo che non vuole tendere al 
bene collettivo come fine ultimo, ma di autoreferenzialismo sistemico di chi un giorno 
vorrà e potrà solo dire “l’avevo detto!””. Bandiera allo stesso tempo ha però voluto 
riconoscere la “grande capacità agli armatori italiani, unici al mondo ad avere saputo 
trasformare diverse delle loro aziende nazionali in multinazionali a conduzione familiare di 



successo”, un “successo” a cui hanno contribuito pienamente gli “equipaggi italiani” che 
rappresentano “un'eccellenza tutta italiana quindi che continua con i Servizi Tecnico-
Nautici” Parole di elogio sono andate dal presidente anche agli agenti marittimi per i “salti 
mortali” che sono chiamati a fare per rendere i tempi competitivi a dispetto di una 
conclamata “burocrazia bulimica”  

Bandiera ha chiuso il suo intervento con la richiesta di un generale “Ferma le macchine”, 
invito rivolto al cluster italiano perché inizi a “dialogare seriamente” per “permettere così 
all’Italia di giocare un ruolo di primissimo piano nel settore marittimo a livello mondiale”. 
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