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Bollino nero in pista: quarantamila 
passeggeri al giorno
Verso Ferragosto, ogni weekend 165 mila persone. A giugno il dato ha raggiunto quota 1,19
milioni

di MATTEO CASTELLUCCI di  Matteo Castellucci

Le meccaniche del cielo sono diverse
da quelle dell’asfalto: per l’aeroporto
di Orio al Serio il «bollino nero» non
va inteso nel senso del traffico, ma
per i voli, quasi tutti al completo. La
media delle ultime settimane,
secondo Sacbo destinata a ripetersi
anche sotto Ferragosto, rileva 40 mila
passeggeri al giorno, leggermente più
alta nel weekend: complessivamente
da venerdì a lunedì si prevedono 165

mila passeggeri. Quindi dallo scalo transitano circa 285 mila persone ogni
settimana.

LA TENDENZA D’estate si corona una tendenza in crescita sin dalla primavera: fra
fine luglio e Ferragosto però arriva l’apice. Le partenze sono scaglionate, non ci
dovrebbero essere picchi numerici, ma il protrarsi di un dato più elevato rispetto al
resto dell’anno. Se le destinazioni turistiche — città italiane di mare e la Spagna
evergreen — si confermano gettonatissime, stanno lievitando le capitali europee,
soprattutto per soggiorni linguistici.

RINCORSA DI PRIMAVERA L’onda lunga delle partenze è cominciata un paio di mesi
fa. A maggio, il traffico ha chiuso con 7.569 voli, 1.086.957 passeggeri e 11.134
tonnellate trasportate dai cargo. Giugno ha visto un incremento di movimenti (7.893)
e viaggiatori (1.129.917) e una flessione delle merci a 10.790 tonnellate (dati
Assaeroporti, non sono ancora disponibili quelli di luglio). Da gennaio a giugno, il
bilancio vede 40.742 partenze e decolli, per una stima di 5.828.294 passeggeri,
contro i 5.242.905 del primo semestre di un anno fa. Un rialzo da più di mezzo
milione che si riflette, meno significativamente, sui cargo (61.489 tonnellate contro le
57.185 di giugno 2016) e sui voli totali (40.742 rispetto a 38.097).

CONFERME DAL 2016 La rincorsa è avvenuta anche la scorsa estate. Gli scatti sul
traffico sono stati prima graduali e poi esponenziali: 7.045 voli mensili (maggio),
7.085 (giugno), fino ai 7.597 di luglio e i 7.792 d’agosto, il mese più denso di
partenze. Cioè cinquecento nuovi voli nel giro di due mesi. Mentre le tonnellate
restano più o meno stabili (attorno alle 9 mila, con una discesa a 8 mila verso
settembre), i passeggeri salgono sempre di più: 969.951 (maggio), 987.651
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(giugno), poi il boom al momento delle vacanze, 1.085.088 (luglio) e 1.125.394
(agosto). Nel 2017, bastano i numeri di giugno, la partenza «lenta» della stagione,
per competere con il miglior mese dell’anno scorso. È l’espansione a cui alludono,
chiamandola «gigantismo», i comitati di cittadini che convivono con il rumore. Senza
sciogliere i nodi sul futuro dopo il naufragio della fusione con Sea, le merci segnano
un rallentamento, ma l’esplosione turistica sembra ancora non incontrare argini.
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