TROPPI INCIDENTI IN NEPAL
E’ del 29 maggio scorso la notizia dell’ennesima sciagura aerea avvenuta in territorio nepalese. 22 morti
(19+3) quando un DHC6 della Tara Air ha impattato un montagna all’altezza di 14.500 piedi (4.400 metri)
mentre effettuava un collegamento domestico dalla città di Pokhara a Jomsom. (1) L’incidente è avvenuto
durante la fase di crociera.
La compagnia aerea ha riferito che prima della partenza del velivolo erano state controllate le condizioni
meteorologiche e si era saputo che il Passo del Lete (così è chiamato il punto dell’impatto) era
pesantemente coperto da nuvole. Quel giorno erano previsti due voli sulla rotta Pokhara-Jomsom, ma
entrambe le partenze erano state ritardate in attesa che la situazione meteo migliorasse. Il primo
collegamento, partito 3 minuti prima del DHC6 della Tara Air, è giunto a destinazione senza problemi, il
secondo velivolo si è invece sfracellato sulla montagna.
La compagnia in questione, la Tara Air, è un vettore che ha preso il via nel 2009 ed è una sussidiaria
dell’altra compagnia nepalese, la Yeti Airlines, la quale si fregia del titolo di prima compagnia in Nepal e nel
sud est asiatico di vettore “carbon neutral airline”. (2)
La Tara Air dalla sua fondazione avvenuta nel 2009 ha finora registrato ben 6 incidenti di cui tre fatali..
•15 dicembre 2010, DHC6, 22 morti, volo fra Lamidanda e Katmandu;
•21 settembre 2012 DHC6, incidente durante la fase di decollo all’aeroporto di Dolpa. Nessuna vittima;
•Il 24 febbraio 2016 un DHC6 cadde anch’esso in una zona montagnosa provocando la morte di tutti i 23
occupanti a bordo;
•Il 22 aprile 2019 è stata la volta di un Dornier 228 che è finito fuori pista all’aeroporto di Ramechhap. In
questo incidente non si registrarono vittime;
•Il 1 dicembre 2021 un altro Dornier 228 ha avuto un incendio al carrello durante l’atterraggio all’aeroporto
di Bajura. Nessuna vittima;
•Il 29 maggio è avvenuto l’incidente di cui stiamo trattando.
Purtroppo va annotato che agli incidenti da noi riportati della Tara Air vanno aggiunti anche altri occorsi ai
non pochi vettori che operano nella regione.
Dal 2012 ad oggi, quindi negli ultimi dieci anni, questi gli incidenti fatali occorsi ad altre compagnie in Nepal.
•28 febbraio 2012 Dornier 228, Sita Air, precipita subito dopo il decollo da Kathmandu, tutti morti i 19 a
bordo;
•14 maggio 2012 Dornier 228, Agni Air, impatta montagna 15 morti su 21 a bord;
•16 febbraio 2014 DHC6, Nepal Airlines, impatta montagna tutti morti i 18 occupanti;
•27 maggio 2017 Let 410 Summit Air, 2 morti durante l’atterraggio all’aeroporto di Lukla-Tenzing-

Hillary;
•16 maggio 2018 Cessna 208, compagnia Makalu Air, volo cargo 2 morti, impatta montagna;

•Il 12 marzo 2018 un DHC8 della compagnia del Bangladesh, Bangla Airlines ha un incidente durante
l’atterraggio all’aeroporto di Katmandu provocando la morte di 51 occupanti, su 71 presenti a bordo;
•14 aprile 2019 Let 410, Summit Air, scontro con un elicottero. 1 morto.
A questo punto crediamo non desti sorpresa il fatto che la Tara Air insieme ad altre 19 compagnie aeree
nepalesi è compresa nell’ultima black list emessa dalla UE in data primo giugno 2022.

Immagine tratta dalla pagina 7 della lista delle compagnie “banned” alle operazioni nella UE. Edizione del 2 giugno 2022

(1) Il velivolo era immatricolato 9N-AET ed era il c/n 619. L’incidente è avvenuto in località Sano Sware Bhir nel
distretto di Mustang.
(2) La neutralità del carbonio è uno stato di emissioni nette di anidride carbonica pari a zero. Il termine è
utilizzato nel contesto dei processi di rilascio di anidride carbonica associati non solo ai trasporti ma anche
alla produzione di energia, all'agricoltura e all'industria.
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