
È per me doveroso, interpre-
tando anche le aspettative 
degli associati di Clipper, 
dedicare queste prime righe 
alle ultime notizie che da 
tempo attendevamo, cioè la 
soluzione positiva delle 
vicende Alitalia. Personalmen-
te credo non sia opportuno 
commentare nei particolari la 
vicenda, anche per il fatto che 
i nostri obiettivi rientrano più 
in un settore esclusivamente 
di livello divulgativo e cultura-
le, anziché politico. Posso 
rivolgere, se non altro e a 
nome di tutti noi, il mio 
modesto compiacimento per il 
risultato atteso, con la fiducia 
di vedere un’apprezzabile ed 
autentica ripresa. Ci resta 
tuttavia difficile immaginare il 
futuro di Alitalia costellato di 
risultati subito tangibili, anche 
per il fatto che le condizioni di 
“salute” dell’aviazione civile, 
in generale, ci appaiono 
alquanto incerte - si noti la 
grande concorrenza che 
genera il ribasso delle tariffe, 
il tutto dovuto ai sempre più 
alti costi di gestione, da cui 
deriva, infine, la drastica 
riduzione del personale. Il 
contenimento dei costi, se da 
una parte aiuta l’azienda a 
“sopravvivere” in un sistema 
a regime concorrenziale, 
d’altra parte potrebbe intac-
care gli standard qualitativi e/
o di sicurezza. È vero che 
incrementare le frequenze  
porterebbe ad un maggiore 
afflusso di denaro, ma è 
anche vero che, a parità di 
macchine e diminuendo il 
personale, si rischierebbe di 
assistere ad uno scadimento 
del livello qualitativo, condi-
zione evitabile, apparente-
mente, attraverso il principio 
dell’intercambiabilità. Ciò 
porta, di conseguenza,  anche 
all’esigenza di investire 
maggiormente nel “fattore 
umano” in un settore così 
delicato come l’aviazione 
civile, dove il concetto di 
“velocità” a volte non com-
prende obbligatoriamente 
anche quello di “sicurezza”.  
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Operativa in due gruppi separati.  
La giornata si completava con un 

arrivederci al prossimo anno per 
quanto riguarda le attività esterne e 

un invito alla partecipazione più nu-
trita in occasione dei convegni che 
Clipper Organizza periodicamente.  

Nell’evidenziare, come sempre,  
l’interesse dei partecipanti, si  rin-
graziano: SEA Relazioni Esterne e 
gli Enti che hanno concesso 
l’iniziativa, ENAC, ENAV, Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, Poli-
zia di Stato, Dogana, Guardia di Fi-
nanza, Sicurezza SEA e Vigilanza 
Torre di Controllo.   

                        La Redazione  

- Transponder  World - 

Il fenomeno Low Cost 
Giorgio De Salve Ria 

 

Il fenomeno dei voli a basso costo 
rappresenta una delle novità con cui 
alcune compagnie aeree sono riuscite 
a proporre prezzi molto competitivi 
rispetto a quelli delle compagnie 
tradizionali. Inoltre, alcune tariffe di 
lancio del tipo che con un Euro si 
possano addirittura effettuare voli 
i n te rnaz iona l i ,  cos t i t u i s cono 
un’operazione pubblicitaria del tutto 
nuova. Tutto si basa sulla fortuna di 
poter essere tra i primi a prenotare 
con rapidità queste tariffe di lancio, 
che sono messe in commercio in 
numero limitato. Vale la pena, a 
questo punto, spiegarne bene il 
funzionamento: i voli a basso costo 
sono chiamati anche "voli no frills" 
ovvero voli senza fronzoli. Le compa-

gnie riescono a proporre questi prezzi 
perché risparmiano nel catering, nei 
servizi di bordo che sono praticamente 
assenti. I biglietti si effettuano diretta-
mente via internet o Call Center e i 
biglietti cartacei sono assenti e sosti-
tuiti da una e-mail ove è specificato un 
codice di prenotazione. Vale la pena di 
sapere che le cosiddette Compagnie 
low-cost ottengono sconti e agevola-
zioni dalle società che gestiscono gli 
aeroporti. Tornando alla 
prenotazione, quando si 
acquista un volo low cost, non 
si ha un biglietto vero e 
proprio. Attraverso un procedi-
mento internet sul sito della 
Compagnia o una telefonata al 
Call Center si comunicano i 
propri dati, si paga con carta di 
credito e si riceve un codice di 
prenotazione. Il resto è sempli-

ce: basta presentarsi in aeroporto con 
la mail di conferma, il codice di 
prenotazione e la carta d’identità. Sui 
voli low-cost, è bene puntualizzare, 
nessun servizio è compreso nel 
prezzo: niente bevande, snack o 
pasti. Niente giornali. Tutto ciò è a 
pagamento. Non si può  cambiare la 
data o l’orario di partenza e i posti 
non sono pre-assegnati, insomma 
bisogna adattarsi. 

È stata la novità dell’anno il raduno 
di domenica 26 Settembre, dedicato in 
modo particolare agli appassionati pro-
venienti dall’estero. Il gruppo era com-
posto da circa 40 partecipanti dei quali 
15 provenienti dall’inghilterra e uno dal 
Lussemburgo. A fare da cicerone era il 
nostro consigliere Guido Allieri. Alle 

8,30 il gruppo è stato ricevuto presso 
l’Infocenter dal Sig. Aldo Zeme delle 
Relazioni Esterne SEA e dopo un breve 
discorso di benvenuto del Presidente 
Giorgio De Salve Ria, ha potuto assiste-
re alla proiezione in lingua inglese della 
presentazione dell’Aeroporto. 

Alle 09,00 circa i visitatori, dopo 
aver attraversato il nuovo varco di sicu-
rezza del piano Arrivi, si imbarcava sul-

la navetta interpista che li a-
vrebbe accompagnati diretta-
mente in perimetrale est  per 
assistere agli avvicinamenti  e 
agli atterraggi per pista 35R. 
Particolare interesse è stato 
v i s t o  a l  m o m e n t o 
dell’atterraggio del A/330 Livin-

gston, che rappresenta quanto di 
più tecnologicamente avanzato possa 
offrire l’industria aeronautica Europe-
a, unitamente all’elegante maestosità 
delle sue linee.  

Dopo aver sostato per quasi 
due ore, il gruppo è stato trasferi-
to in zona “De Icing” (zona Cargo 
City), in attesa di poter essere 
ricevuti dal Comando Vigili del 
Fuoco ubicato sulla via di rullag-
gio Charlie.  È questo un vero pa-
radiso per gli Spotters, perché dà 
la possibilità di osservare e foto-
grafare a 360°, senza interferire 
sulle operazioni di routine dei Vigili. 

Alle ore 13,45, in perfetto orario 
sulla tabella di marcia, o meglio, sul 
nostro schedulato, si è potuto lasciare 

l’Aeroporto attraverso il Varco 
Equipaggi Alitalia per raggiun-
gere velocemente la Torre di 
Controllo, dove ci è stata riser-
vata l’accoglienza di sempre, 
caratterizzata in particolare da 
una presentazione in lingua 
inglese e dalla  visita prima 
all’Ufficio Meteo e poi alla Sala 
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UNA STRANA AVARIA 
Roberto Picco 

 
Curiosità nel settore dell’aviazione se 
ne sentono tante, ma questa è il classi-
co esempio di come, spesso, i problemi 
maggiori sono causati dagli eventi più 
piccoli che, a volte, vengono sottovalu-
tati. 5 Agosto 2004, volo TK 021 - rotta 
Pechino-Instanbul - operato con un A3-
40/300: nel proprio carico di merce e-
rano incluse 30 scatole contenenti 180 
scoiattoli vivi, destinati ad un program-
ma di ripopolamento nel nord della Tur-
chia. Questi scoiattoli provenienti da 
Canton avevano già affrontato prece-
dentemente un’altro viaggio. Già prima 
della partenza sono iniziati i problemi. 
Appena terminato il carico, la “conta” 
degli scoiattoli non tornava, mancava 
qualcosa. Tuttavia, per non accumulare 
ritardo e, visto che gli scoiattoli erano 
in transito da Canton, non si è voluto 
investigare oltre, magari qualche scato-
la è andata persa. L’aereo decollò sen-
za ulteriori problemi, se non quello di 
sapere quanti scoiattoli ci fossero di 
preciso effettivamente a bordo. Il volo 
procede senza problemi e regolarmente 
atterra ad Instanbul. Tuttavia una sgra-
dita sorpresa attende gli addetti allo 
scarico. Appena aperte le stive qualche 
scoiattolo scappa fuori… alcune scatole 
si sono rotte durante il volo! Iniziano i 
problemi. Vengono trovate 8 scatole 
rotte, gli operatori del cargo testimo-
niano che almeno 3 scoiattoli sono 
scappati fuori dalla stiva durante 
l’apertura. Ogni scatola conteneva 6 
scoiattoli… dove sono finiti gli altri 45? 
Si cerca a lungo ma non si trova trac-
cia. Il volo successivo viene cancellato 
perchè non ci sono altri aerei disponibili 
per effettuare la tratta successiva, il 
primo danno.Gli scoiattoli, nella fami-
glia dei roditori, sono i parenti più pros-
simi ai topi, il problema è che, quando 
uno scoiattolo a fame, rosicchia tutto 
ciò che trova… compresi cavi, pannelli e 
rivestimenti. Il Dipartimento tecnico 
decide una verifica veloce, gli scoiattoli 
fuggiaschi sono a digiuno da almeno 
qualche ora, visto che il cibo messo 
nelle scatole per il viaggio non è stato 
quasi toccato. Tutto il carico ed il cibo a 
bordo viene rimosso e vengono posizio-
nate solo delle noccioline salate su dei 
tovagliolini di carta sparsi sia nella ca-
bina passeggeri che in quella cargo. 
L’aereo viene poi chiuso e sigillato per 
4 ore. Una volta aperto la brutta sor-
presa, le noccioline sono mangiate…, gli 
scoiattoli clandestini sono effettivamen-
te a bordo!… e non si sà bene quanti 
sono. Il Destino dell’aereo è segnato. 
Lo attende una lunga permanenza negli 
hangar della Turkish arrecando un dan-
no enorme in termini economici per una 
lunga e non pianificata inattività. Per 

non parlare dei costi 
dell’intervento tecnico stra-
ordinario. L’aereo viene po-
co per volta smontato nelle 
stive cargo per poi risalire 
verso la cabina passeggeri, 
seguendo un presunto per-
corso che gli scoiattoli ab-
biano fatto. Viene inoltre de-
ciso di provvedere a sfama-
re gli allegri animaletti pri-
ma che decidano di sfamarsi 
con l’aereo! Ogni 4 ore ven-
gono lasciati in giro per l’aereo vari 
contenitori contenenti cibo per i gio-
condi roditori. Dopo 4 giorni di lavoro 
26 scoiattoli vengono trovati morti tra 
le varie intercapedini dell'aereo, il pro-
blema è che, durante il lavoro di ricer-
ca, sono stati trovati alcuni cavi elettri-
ci già rosicchiati e non si sa bene 
quanti scoiattoli siano ancora in giro, 
impossibile esserne sicuri…, troppo tar-
di comunque per l’aereo. Visto che 
l’aereo era destinato ad un check nei 
prossimi 6 mesi e, considerate le pre-
visioni per il fermo dell’aereo per un 
intervento del genere, viene deciso un 
“c” check anticipato con ulteriori costi. 

L’aereo verrà smontato e controllato 
completamente, e molti componenti 
ve r r anno  camb ia t i .  L ’A340 
“rosicchiato” ritornerà in servizio do-
po 32 giorni di degenza in Hangar, e 
soli 41 scoiattoli ritrovati. Dei rima-
nenti 7 non se ne saprà più nulla, 
nemmeno se erano gia a bordo op-
pure no da Pechino. Impossibile va-
lutare il costo dei danni che questi 
piccoli e simpatici animaletti hanno 
arrecato. Tuttavia resta chiaro 
l’insegnamento: le cose più insignifi-
canti sono sempre quelle che arreca-
no più danno… da una legge di 
Murphy! 
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 BRASILIANA 

Paulo César Pinheiro Sampaio 
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Sono arrivato al vostro sitio non sò 
come, ma mi a piaciuto moltissimo. 
Sono sergente dell’Aeronautica in Bra-
sile e lavoro a São José dos Campos in 
una base militare che fa ricerca nel 
campo aerospaciale (vicino a EMBRA-
ER). Sono mecànico di struttura di ae-

rei.  
Sono anche fotografo amatore e ho 
una collezione di cerca 750 fotografie 
di aerei scattate a Pirassununga (nella 
scuola di pilotaggio militare), Rio de 
Janeiro, São Paulo e São José dos 
Campos. Vorrei sapere se posso fare 
divulgazione del mio lavoro fotografico 
nel vostro sitio e anche fare amicizia 
con gli appassionati di aviazione in I-
talia. Tutti i giorni io porto la mia ca-
mera per potere scattare fotografie 
degli aerei e elicotteri che arrivanno 

qui. Ci sono sempre aeronavi civili, 
militari, piccole e grandi (come il 
Antonov 124-200) e quelle di Em-
braer. Nella mia collezione oggi c'è 
quasi 800.  
 

CLIPPER 
 

Carissimo Paulo Cesar, noi di Clipper 
ti ringraziamo per la tua cordialità e 
la collaborazione nell’inviarci le im-
magini degli aerei in fase di collaudo 
presso l’Embraer. Per noi rappre-
sentano delle preziose novità, che 
continueremo a divulgare assidua-
mente ai nostri associati. Grazie an-
cora a nome di tutti! 
                             La Redazione 
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- Avvisi agli Associati - 
• Da qualche tempo, a parte le news e gli aggiornamenti da Orio al Serio curati egre-

giamente da Corrado Moneta e Omar Rigamonti, abbiamo rilevato una diminuzione 
degli articoli dei nostri Soci. Nel ribadire la nostra intenzione di consentire a tutti di 
pubblicare propri articoli, restiamo sempre in attesa dei vostri lavori. 

• Ci continua a pervenire un numero sempre più alto di immagini in formato digitale 
anziché diapositive. Questo ci fa ritenere che è in atto un parziale mutamento nel 
mondo degli appassionati di fotografia. Seguiremo, in generale, molto attentamen-
te questa inattesa trasformazione e di ciò parleremo nell’incontro previsto il prossi-
mo 29 ottobre presso l’Info Center SEA. Clipper sta pensando a come potersi at-
trezzare affinché il digitale non sia motivo di disorientamento, bensì possa diventa-
re un nuovo strumento di lavoro per poterne sfruttare le grandi potenzialità. 

• A partire da Novembre si aprono le iscrizioni per il prossimo anno. La quota è di 
EURO 40,00 (Quaranta - Socio ordinario) e di EURO 15,00 (Quindici - Fami-
liare abitante presso lo stesso indirizzo). Il C.C.P. nr. 42798207 intestato a 
Roberto Picco, Via Sardegna 23 - 20020 Magnago (MI). 

• La cena sociale di fine anno si terrà sabato 18 Dicembre alle ore 20,00 presso il 
ristorante “La Vecchia Trattoria” di Vizzola Ticino. Si raccomanda di prenotare per 
tempo telefonando al NR. 347-4308794. Durante la serata sarà anche possibile 
effettuare l’iscrizione per il 2004, ritirare il gadget e il bollino 2005. Il ristorante 
dista dal T1 circa 3 Km. passando per la piazzetta di Vizzola e svoltando giù a sini-
stra per il Fiume Ticino verso la Pista Pirelli. 

            

                                                                                      Giorgio De Salve Ria  

GLI AEROPORTI NON 
PRIVILEGIANO  

NESSUN VETTORE 
Andrea Coco - NDV 

Roma, 24 settembre -“E’ incredibile, ha 
dichiarato Giovanni Maniscalco Presidente 
di Assaeroporti, il modo col quale un ar-
gomento così importante quale quello del 
riordino del sistema del trasporto aereo in 
Italia venga affrontato da alcuni respon-
sabili di compagnie aeree. Ci riferiamo 
alle continue dichiarazioni contro il siste-
ma aeroportuale, che non possono in al-
cun modo essere giustificate, in quanto 
totalmente errate, pur in presenza di una 
gravissima crisi quale quella che attana-
glia l’Alitalia. In questo Paese esistono 
delle Autorità che sono preposte a vigilare 
sui comportamenti degli operatori in ter-
mini di concorrenza e di tutela del merca-
to e sembra pretestuoso aggredire il si-
stema degli aeroporti che con notevoli 
sforzi sta tentando di arginare le conse-
guenze di negative strategie gestionali di 
alcuni vettori, aprendosi al mercato che 
offre le migliori condizioni. Gli aeroporti 
non privilegiano alcun vettore né tanto 
meno effettuano discriminazioni e non 
esiste la possibilità di evidenziare alcuna 
situazione del genere sulle singole tratte 
operate. Questo è stato ribadito a più ri-
prese e non è più possibile che si conte-
stino organizzazioni che riescono a far 
volare il cittadino italiano a costi sempre 
più bassi e con un numero sempre cre-
scente di possibili destinazioni. Ciò grazie 
ad attenti ed oculati criteri di gestione e 
nonostante la continua miope politica di 
dismissione di tratte e di investimenti 
perpetrata da Alitalia. Vanno seccamente 
smentite le affermazioni circa la presunta 
disparità di trattamento sussistente in 
Italia tra vettori low cost e tradizionali. È 
bene precisare che i gestori aeroportuali 
hanno quale obiettivo principale lo svilup-
po del traffico aereo in senso generale, a 
tutto vantaggio dei consumatori e dello 

sviluppo del ter-
ritorio. Gli aero-
porti italiani in-
trattengono rap-
porti commer-
ciali improntati 
ai principio di 
massima traspa-
renza e parità di 
trattamento con 
diverse compa-
gnie aeree na-
zionali e non, 
low cost o tradi-
zionali, che gio-
va ricordare o-
perano tra di 
loro in regime di libero mercato; va da 
se che le tariffe che un determinato 
scalo applica ai vettori dipendono in 
misura proporzionale anche dal numero 
di tratte e di voli che questi sono in 
grado di offrire in regime di concorren-
za tra di loro. Assaeroporti ha seguito 
con particolare interesse il procedimen-
to per aiuti di stato della Commissione 
Europea sul caso Charleroi/Ryanair, 
che si è concluso con il riconoscimento 
del ruolo positivo dei vettori low cost 
nell’Unione Europea, ed ha contribuito 
in termini positivi al lavoro di confronto 
avviato dalla stessa Commissione per 
arrivare a pubblicare quanto prima del-
le Linee Guida in materia di voli low 
costs, che sanciranno in modo inequi-
vocabile i parametri e le regole di fun-
zionamento che tutti gli operatori del 
settore saranno chiamA seguito di una 
denuncia presentata da un vettore alla 
Commissione Europea circa presunti 
vantaggi concessi da diversi aeroporti 
italiani alla compagnia aerea Ryanair, 
ENAC ha formulato a tutti i diretti inte-
ressati una richiesta di informazioni 
utili sui punti esposti nella denuncia; si 
segnala in tal proposito che è interesse 
degli stessi gestori aeroportuali com-
provare il pieno rispetto della normati-
va comunitaria sulla libera concorrenza 

e che massima cooperazione verrà forni-
ta alla Commissione Europea per palesa-
re il legittimo comportamento negoziale 
tenuto dai gestori degli aeroporti italiani 
nei confronti di tutti i vettori. Se qualcu-
no ritiene che l’Italia sia nel 2004 un Pae-
se da Congo Belga, si sbaglia di grosso: il 
mercato italiano, come quello dell’intero 
sistema europeo, è un mercato libero. Gli 
aeroporti si opporranno con tutte le loro 
forze a che non si ritorni indietro di venti 
anni, quando in Italia ed in Europa vi e-
rano solo i vettori di bandiera che faceva-
no volare come, dove ed al prezzo che 
volevano loro. In Europa questo è stato 
da tempo compreso da tutti. In Italia 
sembra ancora no. E’ questo quello che 
maggiormente ci preoccupa: non tanto il 
voler nascondere proprie inefficienze in-
ventandosi giustificazioni, quanto il non 
avere chiare politiche di sviluppo. Il futu-
ro di Alitalia non si crea accusando inutil-
mente altri, ma comprendendo che la 
filiera del sistema del trasporto aereo è 
composta da numerosi attori.Sediamoci, 
semmai, conclude Giovanni Maniscalco, 
allo stesso tavolo tutti ed offriamo al Go-
verno il nostro aiuto perché anche l’Italia 
si doti finalmente di un piano generale 
del trasporto aereo da condividere con i 
nostri partner europei. 


