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Un'estate da record
ma la crisi è alle porte

Più 6,5% di passeggeri da giugno ad agosto
«Ma chiuderemo il 2012 intorno al 4-5»

Non è più tempo di crescita a doppia cifra, ma comunque l'aeroporto cresce.
Anche se all'orizzonte si intravede già qualche nube frutto della crisi. Il
bilancio dei primi 8 mesi dell'anno registra una crescita del 7 per cento, «ma
è una percentuale che andrà a ridimensionarsi da qui a fine anno», spiega
Miro Radici, presidente Sacbo. Fino a stabilizzarsi su un 4-5 per cento «che
conferma comunque le nostre previsioni di budget».
Fatti due calcoli vorrebbe dire chiudere l'anno con quasi 380 mila passeggeri
in più rispetto al 2011, raggiungendo quota 8 milioni 800 mila passeggeri e
rimandando così l'appuntamento con i 9. Anche se Radici è prudente: «Viste le condizioni generali
del mercato, per i prossimi anni saremmo già soddisfatti nel mantenere gli attuali livelli». 
Basta con Lipsia e Perugia
Condizioni che incideranno già nei prossimi mesi «dove rispetto al 2011 non avremo più i
collegamenti di Alitalia e Wind Jet». E dove Ryanair provvederà a ridurre le frequenze dei voli su
Barcellona e Madrid, oltre a cancellare quelli su Perugia e Lipsia, che non hanno ottenuto i risultati
attesi. Con un certo qual amaro in bocca in casa Sacbo per quel che riguarda il collegamento con
la città tedesca.
In generale è comunque probabile che Ryanair riveda il network sulla Spagna, Paese che sta
risentendo più di altri della crisi: quindi non è escluso che ci possano essere novità (negative) sulle
altre mete servite dalla compagnia irlandese. In generale, in questi ultimi tempi va comunque
registrata già una lieve flessione (1-2 per cento) del load factor, l'indice di riempimento, dei voli
operati da Orio: un primo chiaro segno delle contingenze sfavorevoli del mercato.
Puntualità dell'88 per cento
L'estate è comunque andata alla grande: più 6,5 per cento da giugno ad agosto. In numeri, 2,7
milioni di passeggeri, 958 mila solo ad agosto, 37.664 il giorno 20, record assoluto nella storia. Più
6,8 per cento per i voli di linea, 10,5 per i charter, segmento che pare dare segni di risveglio.
Numeri che hanno portato a superare quota 6 milioni di passeggeri nei primi 8 mesi dell'anno.
«In un momento così difficile l'aeroporto si conferma una realtà viva e sana: importante per il
territorio, sia per le aziende che il turismo», spiega Radici. Interessanti anche le performance nei
mesi estivi: 88 per cento di voli puntuali ad agosto (nonostante il caso Wind Jet) a fronte di una
media generale dell'87. Primo bagaglio consegnato in 16 minuti, ultimo in 20-21: il dato di quelli
disguidati (ovvero spediti altrove per errore) si aggira sullo 0,18-0,20 per 1.000 a fronte di standard
Iata del 4. 
Sul fronte aerostazione, si vedono già i primi cantieri e il 17 si partirà con il restyling e l'ampliamento
della zona commerciale a piano terra. Nel 2013 sarà la volta di un nuovo ampliamento e della
sistemazione della pista. E il treno? «Ci stiamo muovendo per un risultato in tempi ragionevoli».

 


