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AEROPORTO: IN ESTATE MAGGIORE CONCENTRAZIONE DI PASSEGGERI SU OGNI VELIVOLO

Ryanair, aerei meno rumorosi 
Ma soltanto a partire dal 2019
In arrivo 100 velivoli Boeing 737 Max 200 per un investimento di 22 miliardi di dollari

di FABIO SPATERNA

Buone notizie, ma per ora solo in
prospettiva, per i residenti dei
quartieri bergamaschi interessati
dal traffico aereo di Orio al Serio.
Ryanair ha infatti siglato con la
Boeing un accordo del valore di 22
miliardi di dollari, che prevede la
fornitura di 100 velivoli Boeing 737
Max 200, con opzione per
un’eventuale acquisto di un altro
centinaio di aerei. Oltre ad essere più

performante, il nuovo modello permetterà un risparmio del 18% di carburante, ma
soprattutto un abbattimento fino al 40% dell’indice di rumorosità. I nuovi aerei, però,
entreranno in funzione solo a partire dal 2019. «Impiegare macchine di nuova
generazione è la condizione indispensabile per abbattere i costi di gestione, e le
compagnie aeree che operano sullo scalo bergamasco non si sottraggono a questa
regola», commenta Miro Radici, presidente di Sacbo.

Intanto dall’analisi del traffico aereo estivo del «Caravaggio» arrivano segnali
confortanti. Durante i mesi di giugno, luglio e agosto, a fronte di una riduzione dei
movimenti del 3,0% rispetto al 2013 si è assistito a un incremento del load factor ,
ovvero una maggior concentrazione di passeggeri su ogni velivolo. Un risultato che
vede, solo ad agosto, un calo dei movimenti del 3,4% rispetto all’anno precedente
(con una media di 8 in meno al giorno), a fronte di 7 mila passeggeri (+0,73%) in più,
sempre a confronto con lo stesso periodo del 2013. Nonostante lo stop di 3
settimane dovuto al rifacimento della pista, è in forte crescita il saldo delle merci
trasportate, con un incremento di 1.500 tonnellate rispetto all’anno scorso, con una
crescita del 22,2%. «Un resoconto, questo, che non è frutto del caso - dice Radici -,
ma di strategie che legano gli interessi delle compagnie aeree e del gestore
aeroportuale, e che tengono conto della necessità di rendere sempre più efficiente e
meno impattante il trasporto aereo».
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Orio, saldo delle merci
in attivo nonostante lo
stop per la nuova pista

Orio, fulmine colpisce
un aereo Rientro dopo
il decollo per controlli

Fulmine colpisce
l'aereo, il volo rientra a
Orio al Serio
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