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Pilotaggio nelle Bocche di Bonifacio: verso una
nuova fase di sperimentazione?
In una recente audizione informale presso la
Camera (Commissione Ambiente e Trasporti), la
Federazione Italiana Piloti dei Porti (Federpiloti)
è stata invitata ad affrontare il tema relativo alla
tutela ambientale e alla regolazione del transito
marittimo presso le Bocche di Bonifacio. In tale
incontro Federpiloti, dopo aver illustrato il
sistema di pilotaggio operativo presso le Bocche
di Bonifacio, ha manifestato la necessità di dare
inizio a una nuova fase di sperimentazione che
tenga conto di risorse nuove, idonee a rafforzare
il sistema attuale di pilotaggio.

confronti delle navi battenti bandiera francese
(Ordinanza della Prefettura di Tolone del 15
febbraio 1993). Tuttavia, tale divieto non ha
inibito la navigazione alle altre navi battenti
bandiera diversa da quella italiana o francese in
virtù dello status internazionale dello stretto
(articoli 37-44 dell'UNCLOS).

Le Bocche di Bonifacio rappresentano infatti una
delle più eccezionali aree marine del
Mediterraneo in termini di biodiversità, oggetto
di tutela normativa non solo sul piano nazionale
ma anche internazionale.

a) Risoluzione A.766 del 4 novembre 1993
che "raccomanda ai governi di proibire o
almeno di scoraggiare fortemente il
transito nelle Bocche di Bonifacio delle
petroliere cariche e delle navi che
trasportano sostanze chimiche o sostanze
pericolose alla rinfusa suscettibili, in caso
di incidente, di inquinare il mare o le coste,
come elencate nell'allegato alla risoluzione
MEPC. 49 (31) adottata il 4 luglio 1991, e
che battono la bandiera dei loro rispettivi
Stati".

La prima iniziativa a tutela di questa Area risale
al 26 febbraio 1993, quando il Ministero della
Marina Mercantile italiano ha emanato un
decreto che vieta la navigazione attraverso le
Bocche di Bonifacio alle petroliere, gasiere e alle
chimichiere battenti bandiera italiana. Lo stesso
divieto è stato adottato dal governo francese nei

Pertanto, la necessità di ridurre il traffico
marittimo in vista della protezione delle Bocche
di Bonifacio ha portato l'IMO ad adottare, tra le
tante, le seguenti risoluzioni:
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b) Risoluzione MEPC. 204 (62) del 15 luglio
2011 che ha designato lo stretto di
Bonifacio
come
"Area
marina
particolarmente sensibile" (PSSA i.e.
Particular Sensitive Sea Area). Questa
designazione
ha
comportato
l'applicazione di "misure di protezione
associate" come (i) sistema di rotte
raccomandato,
(ii)
obbligo
di
segnalazione della nave in transito e (iii)
sistema di pilotaggio raccomandato.
In questo scenario, ai fini dell’implementazione
delle misure di cui sopra, la Capitaneria di Porto
di La Maddalena ha introdotto con Ordinanza N°
73/2014 un servizio di pilotaggio raccomandato
in forza del quale, grazie anche alla
collaborazione dei piloti francesi, viene garantito
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un turno di guardia regolare nonché un invio di
informazioni su richiesta dei comandanti delle
navi.
Tutto ciò avviene però su base volontaria, con
diverse difficoltà operative e costi notevoli. È
quindi
necessario,
come
ha
suggerito
Federpiloti, superare la c.d. “prima fase di
sperimentazione”, in vigore ormai da sette anni.
In tale fase, solamente 36 navi hanno rispettato
la raccomandazione del pilota a bordo, a fronte
delle oltre 20.000 unità transitate.
Preso atto di questi dati, Federpiloti suggerisce
quindi l’individuazione di un soggetto pubblico
che possa gestire un serio avviamento operativo
del sistema di pilotaggio raccomandato.
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