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COLOSSO

Il cargo dei record che fa volare l'export
Collega Orio a Hong-Kong: in stiva 100 tonnellate, 30

persone lo «assaltano» in 120 minuti. E' l'aereo merci più

grande sul mercato mondiale

I numeri dicono molto. Ma vederlo mentre si piazza a bordo pista, dove per ospitare la sua stazza sono

necessarie non una, ma due arene di sosta, dice ancora di più. Orio al Serio, ore 7.20 di giovedì mattina: il

cargo della AeroLogic spacca il minuto, collega Orio a Hong Kong. Dodici ore non stop di volo, 9.350

chilometri. Questo è il gigante che unisce la terra orobica alla Cina, due volte la settimana.

Nello scalo che per antonomasia privilegia il traffico passeggeri e low cost, ecco un'antitesi: il cargo è uno

dei più grandi mai costruiti e in un anno, cioè da quando è decollato la prima volta da qui, ha movimentato

merci per un miliardo di euro. Una cifra da capogiro, quasi quanto quelle che lo descrivono. I numeri,

quindi: apertura alare di 65 metri, lunghezza muso-coda di 63,7, peso 347 tonnellate carico quando

mediamente un velivolo merci arriva a 34, 100 mila chili di carburante a bordo. I suoi motori hanno un

diametro di 3,4 metri. Praticamente un colosso. All'anagrafe si chiama Boeing 777 F, a Orio atterra il

giovedì e la domenica per la compagnia nata dalla joint venture fra Lufthansa e Deutsche Post Dhl (che a

Orio ha una sede chiave). Per dimensioni, doppia il 737, che è poi l'aeromobile tipo di Ryanair.

Dicevamo, Orio al Serio, giovedì. L'istantanea: in arrivo dalla Germania, dove fanno base tutti e otto i 777

della compagnia, il Boeing atterra con meno frastuono di molti «colleghi» (costruito nel 2009, beneficia di

alta tecnologia anti-rumore, benedetta da queste parti), e supera placido la sfilza di aerei ordinatamente in

attesa di scarrozzare i loro passeggeri low-cost. Occupate due piazzole (termine riduttivo), partono le

operazioni di carico e scarico. Un mezzo plotone di addetti ai lavori si dedica all'assalto: 30 persone, fra

operatori Sacbo e Dhl, manutentori e addetti al rifornimento. Centoventi minuti e cento tonnellate di

merci vengono estratte dalla stiva, poi altrettante caricate. A un certo punto, dalla cabina dove i tre piloti

discutono piani di volo compare un passeggero. Si chiama Ulf Webber, di AeroLogic è uno dei boss:

«Raggiungo Hong Kong per un meeting». Viaggia utilizzando la mezza dozzina di posti in stile business

(rigorosamente privati) che il maxi-cargo offre. Al «Caravaggio» l'occasione è colta per fare un punto

estemporaneo con i referenti Sacbo e Dhl che si trovano in pista. Risparmio e virtù.

Non tutti sanno che lo scalo bergamasco può contare su un simile bisonte: e invece, eccolo. È uno dei più

grandi aerei merci oggi sulla piazza. «Questo è un progetto unico per noi, a livello internazionale.

Generalmente il servizio che forniamo alterna il cargo al courier (quest'ultimo legato a invii di dimensioni

ridotte, ndr ), mentre sulla tratta Orio-Hong Kong il carico è interamente cargo, per grandi spedizioni»,

spiega Alessandro Dellera. Dice che «questo è un fiore all'occhiello» e non è poco, essendo lui il Cargo

manager Italia di Dhl, società di trasporto merci tra le più ramificate al mondo.

«Il progetto» è nato nel giugno del 2012. Da allora il colosso dei cieli ha volato imperterrito sfidando la

crisi: «Il tasso di riempimento non è mai sceso sotto il 99%». Riempimento, di cosa? «Made in Italy di alto
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livello». Per le merci meno costose la spedizione in blocco avviene in genere via nave. Ma qui, altra vita.

Orio si riscopre un punto di riferimento per l'eccellenza italiana in partenza per la Cina. Cosa si nasconde

dietro gli imballaggi trasportati su decine di carrelli che, in blocchi, finiscono inghiottiti nella stiva? Moda,

settore fashion, design, elettronica. Il nome dei clienti è top-secret. «Spedizionieri del nord e del centro

Italia», taglia corto Dellera. Quando gli addetti ai lavori snocciolano la stima della merce movimentata a

botta, si può però facilmente immaginare una galassia di brand del lusso che fanno gola agli ormai ricchi

cinesi. «Valore delle merci? Possiamo parlare di dieci milioni di euro a viaggio», calcola il manager. E

questo solo in uscita. In arrivo da Hong-Kong, il cargo fa scalo a Lipsia, hub AeroLogic, e a Bergamo arriva

carico di prodotti di spedizionieri con base in tutto il mondo. Anche Sacbo gongola. Non a caso Emilio

Bellingardi, direttore generale operativo della società, spiega: «A Ulf Webber (nel meeting bordo pista,

ndr ) ho ribadito l'assoluta soddisfazione per i risultati conseguiti nei primi 12 mesi di operatività. La

collaborazione prosegue, è eccellente». Il tempo di poche parole, l'assalto è finito. Il colosso si solleva e

con lui l'export. Alle 9,20 è già un puntino nel cielo.
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