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La classifica dei migliori aeroporti
dove dormire:

SINGAPORE 
SEUL INCHEON
HONG KONG
AMSTERDAM
KUALA LUMPUR
HELSINKI
VANCOUVER
MONACO
ZURIGO
TORONTO

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

La classifica dei peggiori aeroporti
europei dove dormire:

ROMA FIUMICINO 
PARIGI BEAUVAIS
FRANCOFORTE HAHN
LONDRA LUTON
BERGAMO ORIO AL SERIO
PISA
MILANO MALPENSA 
BERLINO TEGEL
PARIGI ORLY
GENOVA

1°
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7°
8°
9°
10°
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Ogni volta che si legge di Orio al
Serio e dello scalo bergamasco
un luogo comune è il numero

non può e (per chi scrive) non deve man-
care, l'ultimo dato sul traffico passegge-
ri. Lo scriviamo subito: nei primi otto
mesi del 2012 sono stati superati i 6
milioni di passeggeri, con un aumento
del 7% rispetto allo stesso periodo del
2011, che posiziona lo scalo bergamasco
al 4° posto a livello nazionale. Ci siamo
subito tolti il pensiero per poter scrivere
di altro. Lasciando perdere i dati ufficia-
li è stata stilata una classifica degli aero-
porti che pesca dal sentiment popolare,
dai passeggeri che transitano dal nostro
scalo e la graduatoria finale è definita dai
lettori-viaggiatori. A livello europeo lo
scalo orobico si piazza al quinto posto.
Un ottimo risultato si potrebbe pensare
ma, dalla sesta in poi, sarebbero state
tutte posizioni migliori. A certificarlo,
ogni anno, sono gli utenti di Sleeping in
Airports (in italiano, Dormire negli
Aeroporti), il sito fondato nel '96 da
Donna McSherry, un'ex agente di viaggi
canadese che ha pensato di raccogliere le
testimonianze e i consigli provenienti
dai viaggiatori di tutto il mondo. Il sito

americano (www.sleepingairpot.net),
vanta il primato di unica guida ai miglio-
ri e peggiori aeroporti del mondo ma
non dal punto di vista dei servizi e della
puntualità. I criteri tenuti in considera-
zione sono la comodità delle poltrone, la
possibilità di dormire nello scalo e la
pulizia. E per questo non tutti gli scali
sono uguali. Secondo Donna McSherry

"dormire negli aeroporti non è più un'u-
sanza riservata ai giovani che vogliono
risparmiare un po' di soldi. Persone di
tutte le età e status sociale possono tro-
varsi a dover dormire sui pavimenti
degli aeroporti di tutto il mondo, a causa
di un ritardo aereo o in attesa di prende-
re un secondo volo, o anche volontaria-
mente per risparmiare soldi". Ma quali
sono stati i motivi che hanno relegato lo
scalo orobico, asset strategico per il ter-
ritorio (considerazione che a forza di
essere ripetuta è diventato un altro luogo
comune) al quinto posto?  Sulla pagina
del portale riservata a "Bergamo: Orio al
Serio International" ci sono i commenti
dei viaggiatori che lo scorso settembre
hanno raccontato  della notte trascorsa a
Orio al Serio. "Devi essere veloce - si
legge (in inglese) - per trovare buoni
posti per dormire. A mezzanotte tutti gli
spazi erano occupati. La gente ha inizia-
to a dormire sdraiandosi sul pavimento
freddo. Siamo stati fortunati perché noi
abbiamo avuto un posto a sedere dop-
pio. E' davvero un aeroporto freddo! E
davvero sporco, come pure i gabinetti
erano terribili". E anche qualche consi-
glio: "Prendete con voi qualcosa per
coprirvi e possono venire utili anche
tappi per le orecchie. Questo è un pessi-
mo aeroporto". E poi ancora "Perché?
Bergamo è un aeroporto molto essenzia-
le, senza fronzoli. Le persone che ne
fanno uso non hanno grandi aspettative.
Di notte, il piccolo aeroporto è affollato
di traversine in attesa dei voli del matti-
no. Grazie alle sue dimensioni le tra-
verse vengono spostate per tutta la notte

SOGNI D’ORO? 
NEMMENO PER 
I PASSEGGERI DI ORIO

LA CLASSIFICA - DALLA RICERCA 
DEL SITO INTERNAZIONALE SLEEPING
AIRPORTS L'ULTERIORE CONFERMA 
DI UN AEROPORTO DOVE SI  DORME POCO
(E SI VIAGGIA MOLTO)

di Livio Casanova

Aeroporto & dintorni
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per facilitare il lavoro della squadra di pulizia. Quindi, non aspet-
tatevi di ottenere molto se intendete dormire qui. Non è possibi-
le dormire viaggiatori perché il terminale ha pochi posti a sede-
re". Gli scali vengono raggrup-
pati in sei regioni: Europa,
Nord America, America centra-
le e del Sud e area caraibica,
Medio Oriente, Africa e Asia.
Fortunati i viaggiatori che nelle
prossime vacanze natalizie, se
proprio costretti, dovranno ras-
segnarsi a dormire tra un volo e
l'altro a Singapore, Honk Kong,,
Seul, Kuala Lumpur o
Amsterdam. Sono questi i cin-
que migliori aeroporti del 2012
dove passare la notte. Curiosi di
conoscere come si sono classifi-
cati gli aeroporti italiani? Per saperlo bisogna accedere ad un'altra
pagina. Quella dei peggiori aeroporti del mondo. Mentre sul podio

svetta Roma Fiumicino, seguito da Paris Beauvais da Frankfurt
Hahn, da London Luton, al quinto posto incontriamo Bergamo
Orio al Serio tra i peggiori scali europei dove cercare di riposare in

attesa della coincidenza o della
ripresa. Peggio dello scalo orobi-
co, anche solo per il pisolino di
una notte, ci sono Pisa, Milano
Malpensa e Genova e se poi l'atte-
sa dovesse protrarsi per qualche
giorno, il consiglio è trascorrere le
notti in aeroporto guardando il
film "The Terminal" con Tom
Hanks. Non resta che augurare
sogni d'oro, non solo a coloro che
giocoforza sono costretti a dormi-
re ad Orio al Serio ma anche a
coloro (penso al Comitato
Aeroporto Bergamo) sono

costretto a notti insonni e contano le pecore per addormentarsi.
Pardon, contano gli aerei che decollano e atterrano.
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COLOGNOLA DENUNCIA IL RUMORE 
Firmano in 1.509 l'esposto per chiedere il rispetto delle norme ambientali

Sul tavolo del procuratore della
Repubblica è finito l'esposto pre-
sentato dal legale dell'associazione

"Colognola per il futuro" che si batte per
il contenimento dei livelli di inquinamen-
to atmosferico ed acustico derivante dal
traffico veicolare ed aeroportuale, corre-
dato da tutte le leggi e i riferimenti nor-
mativi che riguardano la materia e corre-
dato da 1509 firme. In dieci giorni più di
mille e cinquecento residenti hanno sotto-
scritto il documento che elenca, punto per

punto, i problemi causati dal traffico aero-
portuale per valutarne eventuali reati,
omissioni e controlli. "Il Caravaggio -
spiega Silvia Arzuffi, presidente dell'as-
sociazione - opera a soli tre chilometri in
linea d'aria dal centro della città e a
meno di un chilometro da alcuni paesi e
popolosi quartieri cittadini. La sua com-
patibilità ambientale è stata concessa
sulla base di previsioni che contemplava-
no un impatto ambientale molto meno
invasivo sugli intorni aeroportuali". Il

decreto interministeriale di V.I.A. di cui
sono parti integranti e sostanziali una deli-
bera regionale, il piano di sviluppo aero-
portuale e gli studi di impatto ambientale
aveva autorizzato lo sviluppo di Orio al
Serio a condizioni che fossero rispettate
precise prescrizioni e raccomandazioni,
"noi chiediamo se c'è stata la corretta
osservanza delle norme contenute sia nel
Via che nella delibera regionale". Tra i
punti richiamati nell'esposto c'è il numero
dei movimenti aerei e delle unità di traffi-
co (passeggeri+merci) che secondo l'asso-
ciazione non vengono rispettati. Le previ-
sioni del Piano per Orio al 2015 certifica-
no in 6 mila (6.174.650 per la precisione)
il numero massimo di unità di traffico
compatibili con la tutela della salute dei
cittadini. "I dati di Assaeroporti al 31
dicembre 2011 - continua Arzuffi - hanno
registrato 9.545.508 unità di traffico tota-
li. Un aumento del 55% rispetto a quanto
previsto. Il limite massimo di 68.570
movimenti annui è stato già superato dal
momento che Assaeroporti nel 2011 ha
rilevato 71.514 movimenti effettivi".
Dubbi, infine, vengono sollevati anche
per quanto riguarda il Piano di
Zonizzazione acustica (acronimo PdZ)
che definisce i limiti di livello sonoro
generato da strade, ferrovie, aeroporti.
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