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IL CDA DI SACBO

Orio, l’aeroporto continua a crescere E Sacbo paga i
serramenti a 300 case
Passeggeri in aumento dell’11%, anche le merci salgono grazie agli acquisti online. Bando da
4,5 milioni di euro per gli interventi di mitigazione

di REDAZIONE BERGAMO ONLINE di  Redazione Bergamo online

Cresce, cresce e non si ferma,
l’aeroporto di Orio al Serio. I dati
dell’ultimo semestre, analizzati
durante l’ultimo consiglio di
amministrazione di Sacbo, la società
che gestisce lo scalo, indicano un
incremento dell’11,2% del numero di
passeggeri rispetto al 2016, con un
totale, da gennaio a giugno 2017, di
5.828.294 (contro i 5.242.905
dell’anno scorso). Aumentano anche

le merci aeree, che registrano un movimento di 61.489 tonnellate (in crescita del
7,5% rispetto al primo semestre 2016), grazie soprattutto all’incidenza dello e-
commerce. Il valore della produzione è risultato pari a 64,33 milioni di euro (+ 7,4%
rispetto al primo semestre 2016) e l’utile netto di periodo è stato di 7,26 milioni (+
7,4%).

Sacbo ha anche approvato il bando relativo a nuovi interventi di mitigazione
ambientale per 4 milioni e mezzo di euro: serramenti e impianti di
condizionamento che saranno installare in 250/300 abitazioni a Bagnatica,
Brusaporto, Grassobbio, Orio al Serio e Seriate. Le domande dei cittadini dovranno
pervenire entro ottobre. L’obiettivo è arrivare alla definizione delle opere ad aprile
2018. Con l’ultimo stanziamento, Sacbo raggiunge quota 10 milioni di euro spesi per
abbattere il rumore nei Comuni sulle rotte di atterraggio e decollo. Due milioni e
mezzo risalgono al 2013 e hanno permesso di intervenire su nove scuole oltre che
sulle abitazioni, mentre 3 milioni erano stati deliberati a fine 2015.
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