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Cos’è l’EMPA?

E’ l’associazione dei piloti europei

• Rappresenta 24 paesi europei

• Rappresenta 4355 piloti europei

• All’interno del suo Consiglio Direttivo  di 
presidenza ha un sub/comitato tecnico e di 
addestramento dei piloti, che si occupa 
proprio di sicurezza.



Raccomandazioni dell’EMPA

• A causa di alcuni incidenti avvenuti negli ultimi
due anni che hanno comportato la morte di
un pilota Inglese e di un pilota Portoghese e
quella di due membri dell’equipaggio di una
pilotina Finlandese, l’EMPA nel corso
dell’ultima Assemblea dei Piloti Europei ha
prodotto tre circolari.



Personal Protective Equipment PPE

• La prima invita tutti i piloti europei ad 
indossare gli equipaggiamenti di protezione 
personale.



Almeno due persone come equipaggio 
delle Pilotine

• Nell’ipotesi di caduta in mare del pilota,
durante le operazioni di imbarco/sbarco da
una nave, è appurato che una sola persona di
equipaggio sulle pilotine, non è in grado di
recuperare ed assistere il pilota.



Invito ad adottare la Risoluzione IMO A 960

L’IMO ha fatto propria una raccomandazione che 
riguarda l’addestramento, la certificazione, i 
corsi d’addestramento, i controlli fisici e il 
reclutamento dei piloti dei porti.



Ecco cosa potremmo evitare con dei 
corsi di Bridge Team Management



I nostri futuri obbiettivi
• Per quanto riguarda gli argomenti, il mio modesto 

contributo sarebbe quello di concentrarsi sul valore 
degli esseri umani presenti in cui potrebbero verificarsi 
rischi di violazioni della sicurezza. Ci sono stati molti 
investimenti in recinzioni, fili spinati e cancelli che a 
mio parere rappresentano difficilmente una sfida per 
potenziali terroristi. (Ma piuttosto burocrazia e fastidio 
per le parti interessate che hanno legittimo bisogno di 
accedere alle strutture portuali ...) La presenza di piloti 
vigili, tuttavia, credo abbia un valido effetto preventivo 
che viene sottovalutato.



Ecco cosa fa la Francia



Difesa delle lingue locali

L’EMPA ritiene che le comunicazioni tra STN e 
utenza portuale debbano conservare la lingua 
locale. Uno dei compiti riconosciuti dall’EMPA al 
Pilota è proprio quello di fare da tramite tra 
Comandante/Equipaggio ed i servizi portuali o 
altri interlocutori.



Welfare - Un Ringraziamento alla 
Guardia Costiera Italiana

A nome e per conto del Presidente dei Piloti 
Europei, ringrazio la Guardia Costiera Italiana 
per il prezioso lavoro che svolge 
quotidianamente nel Canale di Sicilia e non 
solo…….esaltando quei valori intrinsechi nella 
gente di mare, dove ogni marinaio si prodiga per 
salvare la vita di chi è in difficoltà! 




