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Bergamo

ORIO AL SERIO
di Michele Andreucci

A terra. Nel vero senso della pa-
rola. I lockdown interni, le qua-
rantene e le limitazioni agli spo-
stamenti tra le varie regioni ita-
liane incidono sull’attività all’ae-
roporto di Orio di Ryanair, la
compagnia irlandese leader dei
voli low cost, che ha fatto dello
scalo bergamasco il terzo hub
del proprio network, il primo
dell’Europa continentale. È im-
possibile e antieconomico conti-
nuare a volare con una certa
continuità e per questo Ryanair,
in attesa di tempi migliori, ha de-
ciso di tagliare, a partire da do-
menica e fino al 5 dicembre, ol-
tre il 60% dei voli in partenza
per destinazioni internazionali e
nazionali, il solo segmento, que-
st’ultimo, che sembrava dare se-
gni di ripresa. I numeri sono im-
pietosi: da domenica si passa
da 190 partenze settimanali dal-
lo scalo bergamasco a una set-
tantina. Praticamente cancella-
ti, a parte qualche isola, i voli da
e per la Spagna, Barcellona e
Madrid comprese. Operativi so-
lo tre voli alla settimana per Lon-
dra, uno al massimo al giorno (e
non tutti i giorni) per Catania,
Bari, Napoli e Cagliari. E sì che
non più tardi del 9 ottobre, Rya-
nair aveva messo sul mercato 12
nuovi voli a settimana: due per
Bari e Napoli, quattro per Cata-
nia e Palermo. L’iniziativa rap-
presentava la risposta a un mer-
cato sempre più crescente, ba-

sti pensare che normalmente il
traffico nazionale rappresenta-
va il 25% dell’offerta complessi-
va dell’aeroporto di Orio. E nei
mesi scorsi era arrivato al 40%,
con punte addirittura del 45%.
Orio è ancora il terzo scalo d’Ita-
lia in questo drammatico 2020

segnato dall’emergenza sanita-
ria, ma alla fine di ottobre il nu-
mero di passeggeri è risultato di
poco superiore ai 3,5 milioni.
Con queste nuove restrizioni,
imposte dalla nuova ondata di
Covid, l’anno si dovrebbe chiu-
dere sotto quota 4 milioni. È co-
me se l’aeroporto orobico fosse
tornato indietro di 15 anni, al pe-
riodo compreso tra il 2004 e il
2005, conclusi rispettivamente
a 3,3 e 4,2 milioni di passeggeri,
con Ryanair che iniziava a “de-
collare”. Gli irlandesi ora rappre-
sentano invece l’80% del traffi-
co dello scalo bergamasco e nel
2019 hanno trasportato 11 milio-
ni di passeggeri. Quest’anno, in-
vece, lo chiuderanno perdendo-
ne quasi 7 e mezzo.
Che la pandemia abbia influito
in modo determinante sull’attivi-
tà di Orio lo si evince anche dal
fatto che, in sede di approvazio-
ne di bilancio, Sacbo, la società
di gestione dell’aeroporto, ave-
va deciso di non procedere alla
distribuzione dei dividendi.
Scelta che era stata condivisa e
approvata dai soci. «La situazio-
ne del trasporto aereo in Italia e
nel mondo è difficile - aveva sot-
tolineato il presidente Giovanni
Sanga, spiegando l’iniziativa in-
trapresa -. L’emergenza sanita-
ria ha bloccato tanti progetti e
introdotto restrizioni che i vari
Paesi hanno adottato».
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Campagna europea
contro epatite e Hiv

 Dalla provincia

Ryanair a terra, tagliato il 60% dei voli
Aeroporto di Orio, da domenica al 5 dicembre saranno soltanto settanta le partenze settimanali

L’80% del traffico aereo
allo scalo bergamasco
è rappresentato dai voli Ryanair

LA DECISIONE

Praticamente
cancellati
i collegamenti
con la Spagna
Diminuiscono
pure le rotte nazionali

Anche Bergamo aderisce
all’ottava edizione della
“European Testing week”,
campagna in programma
da domani al 27
novembre per la
promozione del test di
epatite C e Hiv, con la
consapevolezza sui
benefici di una diagnosi
precoce. È stata
realizzata una campagna
di informazione dedicata
per promuovere l’esame
rapido, anonimo e
gratuito, che si potrà
effettuare al check point
di via Moroni e allo spazio
Polaresco.
Nel 2019 a Bergamo sono
stati effettuati 700 test
per Hiv e 208 per epatite
C, mentre durante il
lockdown è stato attivato
il servizio “Sos farmaci”,
con la consegna di
terapie a domicilio a circa
settanta utenti.
Le persone sieropositive
sono 3.100, con una
stima di 3.400 reali.
 Francesca Magni
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