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COMUNICATO STAMPA
FEDERIMORCHIATORI: MASSIMA SICUREZZA CON LA MASSIMA COMPETITIVITA’
DELLE TARIFFE.

Si all’impianto normativo attuale, no al ricorso delle fiscalità per coprire i costi della
sicurezza, mantenere ai livelli massimi la competitività dei porti italiani, questi in sintesi i
punti basilari di FEDERIMORCHIATORI ribaditi durante la tavola rotonda svoltasi a
Roma sul sistema tariffario dei rimorchiatori portuali. Circa 3 ore di fitti confronti,
ragionamenti e idee sul se vi sia una prevalenza tra le due componenti del rimorchio quella
della sicurezza e quella commerciale e con quali conseguenze per il sistema tariffario dei
servizi, coordinate e gestite con estrema competenza da Silvio di Virgilio, Capo del
Dipartimento per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo che ha incalzato
ininterrotttamente Felicio Angrisano, Tommaso Affinita, Nereo Paolo Marcucci, Ignazio
Messina, Giannandrea Palomba, Sergio Maria Carbone, Massimo Ercolani, Stefania Visco.
Ne è emerso un quadro assolutamente nuovo per il settore, che parte dal riconoscimento
ampiamente condiviso da tutti gli intervenuti, del ruolo di garanzia per la sicurezza alle navi
ed al porto svolto dai rimorchiatori, che per la prima volta ha esteso il concetto di servizio
anche all’insieme delle navi che non richiedono l’intervento dei rimorchiatori quando
entrano o escono da un porto ed il cui numero cresce progressivamente per lo sviluppo
tecnologico dei navigli, convenendo tutti che attività svolta dalle imprese armatoriali dei
rimorchiatori portuali è duplice: quella consistente nella attività di rimorchio e quella di
guardia e di prontezza operativa resa a vantaggio diretto della sicurezza dei porti. Ulteriore
punto di convergenza è stato raggiunto sul livello di sicurezza assicurato dal servizio dei
rimorchiatori che non deve essere solo mantenuto ma incrementato, perché uno dei fattori
principali della competitività di un porto. “Con la tavola rotonda di oggi si è aperto un
nuovo modo di confrontarsi e discutere delle questioni che interessano le nostre attività
quotidiane” dice Stefania Visco a nome di FEDERIMORCHIATORI, “mi auguro che il
futuro sia fatto di dialogo come questo, ma tra tutte le associazioni”.
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