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A
el primo trime-
stre dellanno, il
cargoaereoitalia-

nohamovimenta-
to220.600tonnel-
latedi merce,con

un calodel13,5%rispettoallo
stessoperiododellannoprece-
dente.Daidati di Assaeropor-
ti, sivedeuninizio annoaltale-
nante (gennaio +0,2%, feb-
braio-2,2%)epoiunnettoca-
lo amarzo(-33,9%) pereffet-
to deldecretodel12marzo.Il
blocco, Ë noto, Ë proseguito
nel secondotrimestre, insie-
meperÚaldibattito politico le-
gato a possibile lancio della
nuovaAlitalia suiniziativa del
governo.Un piano,dice Ales-
sandro Albertini, che dovreb-
betenerecontoanchedellepo-
tenzialit‡ del trasportomerci:
´Dovremmopartiredallacon-
siderazione- diceinfatti il pre-
sidentedellAnama, lassocia-
zione nazionale degli agenti
delle merciaeree-cheil 30%
del prodotto internolordo ita-
lianoËgeneratodalleesporta-
zioni. Quindi benela nuova

compagnia,ma comegiusta-
mente il premier Conte, che
nonsiauncarrozzone:sipunti
sul lungoraggio, comehanno
fatto leFerrovieconlAlta velo-
cit‡, conFiumicino certamen-
te hubdel trasportopassegge-

ri, eMalpensacomesnodoper
lemerciª.

PerchÈinvestire sul cargo
aereo?

´Non vadimenticatochelI-
talia Ëentratain lockdownche
erail terzoPaesein Europaper
esportazioni,echele limitazio-
ni determinate dal coronavi-

rus - Ë la stessaIata a dirlo -
creanoipresuppostiperunari-
presapi˘ rapidadelsettorecar-
gorispettoaquellodeipasseg-
geri.LastimaËunritorno ali-
velli pre-Covidnel primo tri-
mestre del 2021. Malpensa
rappresentapervolumi il mag-
gioreaeroportocargoinItalia,
una flotta solo cargo basata
nellaeroporto milanese po-
trebbeessereunagrandeop-
portunit‡ª.

Ma oggi lecompagnienon
stanno gi‡ convertendo gli
aerei passeggeri a cargo,
smontando i sedili per fare
postoaipacchi?

´Nei fatti,sonostatiottenuti
i permessisolo per pochi casi
in un periodolimitato di tem-

po, mentre anche il carico di
mercenegli spazidestinati ai
passeggeri,quello postosulle
poltroncineperintenderci,Ëli-
mitato ai carichidi materiale
sanitario. La merceordinaria
puÚ viaggiare come sempre

nellepancedegliaerei,malari-

duzione del traffico ha com-
portatonei fatti unalimitazio-
nediquestamodalit‡,concon-
seguentecalodeltrafficoª.

SipuÚfare unastima?
´Dipende dai vari settori

merceologici, ma da quello
che abbiamosin qui registra-
to, collockdowni calidi traffi-
cosonostati tra il 30eil 70%.
Aquestofenomenovasomma-
to laumento dei noli, perchÈ
laminoredisponibilit‡di stiva
haspintoversolalto i costidel
trasporto.Costichesonostati
perintero pagatidallamerceª.

Alitalia oggi ha una flotta

cargo di propriet‡?
´No,nonlapossiedeª.
Dallesperienza di questi

mesi si puÚ imparare qual-
checosa?

´A livello di esperienzaper-
sonale- ricoprola caricadi po
Country Freight Manager di
UpsSupply ChainSolutions-
possodirecheabbiamoabbat-
tuto deitab˘: comemolti cisia-
mo trovati aoperaredacasa,e
riuscirearealizzarenuovi con-
tratti interamentedaremotoË
stato ungranderisultato,spe-

ciein unPaesecomeil nostro,

dovelincontro diretto con le
personeËdavveroun fattore
importante.Peril resto,penso
chealivelloeuropeoquestacri-
si ci facciaripartire tutti pi˘ o
menoriallineati, e questapo-
trebbeessereuna grandeop-
portunit‡perchisapr‡evolver-
siinmanierarapidaedefficien-
te.Ovviochein Italia, per co-
gliere questaprospettiva,sa-
rebbenaturalmenteopportu-
nosnellirele procedureburo-
craticheª.
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