
Al minimo dubbio
in scelgo sempre
di riprendere quota»
Il pilota: atterro spesso li, é uno scalo sicuro

di Alessandro Fulloni

«A Orlo al Serio sono atter-
rato decine di volte, è un aero-
porto sicuro, anche con il me-
teo avverso. Ma prima di poter
esprimere giudizi su quel che
è accaduto sulla pista occorre
attendere l'esame del crash re-
corder, la scatola nera che regi-
stra ogni dato a bordo». Mar-
cello Bernabucci, 54 anni, pi-
lota di linea, comandante di
Boeing 777, un libretto con 18
mila ore di volo, è il capo di-
partimento tecnico del-
l'Anpac, il sindacato degli
aviatori italiani. Ha anche la li-
cenza di «investigatore aero-
nautico» Ifalpa (l'Associazione
mondiale piloti). In caso di in-
cidente, partecipa alle indagi-

ni. Da Los Angeles, dove si tro-
va per un volo, chiarisce che «è
prematuro dare giudizi. A Ber-
gamo sono atterrato in ogni
condizione di tempo, quando
volavo sul corto raggio. E un
aeroporto ben strumentato,
non dà nessun problema. An-
che i periodici rapporti elabo-
rati dall'Anpac, in collabora-
zione con le compagnie, clas-
sificano Orlo al Serio al grado
"alfa". Ovvero il livello più si-
curo nella scala che compren-
de anche i valori "bravo", me-
diamente critico, e "charlie",
problematico».

Quali erano le condizioni
meteo al momento dell'atter-
raggio?

Se l'assetto
non è sicuro
si deve
riprovare
o dirottare
su un'altra
meta

«Alle 4 di mattina il bolletti-
no aveva segnalato la possibili-
tà di wind shear. Ovvero il fe-
nomeno atmosferico che con-
siste in una variazione improv-
visa del vento in intensità e
direzione. Lventi che sono fre-
quenti a Genova, Palermo e
Reggio Calabria e in condizio-
ni temporalesche».

Ma se 11 meteo è avverso
come si deve regolare il pilo-
ta che sta effettuando la ma-
novra di atterraggio?

«Le procedure standard
possono leggermente variare
da compagnia a compagnia,
ma quasi tutte pongono a una
quota di i.ooo piedi - ovvero
circa 300 metri, ndr -11 punto

I soccorsi
Tre momenti
dei fuori pista:
il muso che
sfonda il
guardrail,
l'aereo sulla
tangenziale
e l'arrivo dei
pompieri (Ansa,
Fotogramma
Bergamo,
Proto Masi)

di controllo che serve per veri-
ficare la stabilizzazione».

Vale a dire?
«In sintesi: corretta velocità di
discesa, carrello giù e flap
esteso, in sostanza la giusta
configurazione dell'atterrag-
gio. Se l'assetto non è stabiliz-
zato, si deve riattaccare: in cer-
te condizioni si riprova l'avvi-
cinamento un'altra volta. Se
questo non è possibile, invece,
si dirotta verso un altro aero-
porto».
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