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AEROPORTO

Sacbo rigetta le accuse del portale americano Cheat Sheet che aveva messo Orio al Serio tra i 10 aeroporti peggiori al mondo: nel
frattempo dalla Commissione aeroportuale arrivano buone notizie sulle misure antirumore che saranno reintrodotte a breve.
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COMMENTI

Rota Bruno:

ma è migliorato ! l'anno scorso se non erro era il peggiore in assoluto ora è passato al 4° posto !!! magari hanno visto bagni un pò più puliti? dai che nei prossimi anni

“Le qualità, la sicurezza e l’efficienza di un aeroporto non si misurano con la comodità di passarci la notte. Troppo spesso canali
di valutazione basati su blog emettono giudizi quasi mai verificabili nella loro sostanza e men che meno corrispondenti a quello che è
il giudizio reale dell'utenza”: Sacbo replica così alla classifica del portale americano Cheat Sheet che ha posizionato l'Aeroporto
di Orio al Serio tra i 10 scali meno graditi dai viaggiatori, riportando giudizi poco lusinghieri da altri siti specializzati. In una
speciale graduatoria, infatti, “Il Caravaggio” sarebbe risultato migliore solamente del Nunoy Aquino International Airport di Manila.

Ma se contro Orio al Serio si scaglia una classifica stilata tenendo in considerazione il giudizio dei lettori di alcuni siti
specializzati, Sacbo cita alcuni riconoscimenti ufficiali ricevuti solamente nell'ultimo anno: “Top ten dei migliori aeroporti low-
cost al mondo nei World Airport Awards 2014 di Skytrax stilata sulla base del parere e della percezione di quasi 13 milioni di
passeggeri in relazione a 39 servizi: un campione verificabile e affidabile”.

Nella speciale classifica di Skytrax, Il Caravaggio risulta il miglior aeroporto italiano e ottavo assoluto al mondo: “Un risultato che
conferma il livello di qualità riconosciuto nel 2013 dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, dalla cui analisi è risultato lo scalo
italiano con il punteggio più alto in termini di performance e gradimento dei servizi”.

Il World Airport Awards, ricordano ancora da Sacbo, vede l'Aeroporto di Orio al Serio presente nella top ten dei migliori ristoranti
selezionati all'interno del terminal: al top figura infatti il ViCook Bistrot firmato dal tristellato Chicco Cerea.

Da un'accusa rigettata a una notizia che fa la felicità dei sindaci dell'hinterland aeroportuale: dopo la sospensione di aprile, che
faceva seguito al ricorso contro l'annullamento del piano di zonizzazione acustica rigettato dal Consiglio di Stato, Enac e la
Commissione aeroportuale (alla quale partecipano Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comuni dell'intorno aeroportuale -
Bergamo, Orio al Serio, Grassobbio, Seriate, Azzano San Paolo, Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate -, Arpa Lombardia, Enav,
Rappresentate dei vettori aerei e Sacbo) hanno deciso all'unanimità di ripristinare le misure antirumore.

Una decisione che, sostanza, cambia il punto di partenza degli aeromobili e ridistribuisce i voli sulle due piste: gli aerei dovranno
decollare dal limite della pista, volando così più alti sugli abitati, e per l'80% andranno in direzione ovest. Sul tavolo della
discussione c'è poi la proposta del Comune di Bergamo di aumentare fino a circa il 13% il raggio di salita dei velivoli, per ridurre
l'impatto acustico e per tenerli ancora più distanti dalle abitazioni.

Vinta la battaglia sul rumore, ora i sindaci spostano il fronte sullo sviluppo aeroportuale: dalla Commissione è emerso come il
limite massimo di 68.570 movimenti sia solamente indicativo e quindi, potenzialmente, largamente superabile.
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