
Caselle mette le ali Boom di
passe: doppiati gli altri scali > In
un anno la crescita è del 9,2
rispetto al 4,5 nazionale >
Barbieri, Sagat: "La ricetta?
Partner validi e grandi hub"

L} AEROPORTO di Caselle
sfiora quota SOOmila passeggeri
nel primo mese del 2016: il 9,2
per cento in più dello stesso mese
dell'anno scorso. Un boom,
considerato che la media degli
scali nazionali cresce la metà
rispetto a Torino. Il merito è delle
nuove rotte, quelle dell'orario
invernale,

che solo a gennaio hanno portato
settanta voli in più sulla pista del
Sandro Pertini rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, e che
anticipano le quattordici nuove
destinazioni dal 29 marzo.
Migliora anche il load factor,
ovvero il tasso di riempimento
degli aerei, che rosicchia altri due
punti. I SERVIZI ALLE
PAGINE II E III

H pianeta trasporti Caselle
mette le ali Boom di passe
"doppiati" gli altri scali In un
anno cresce del 9,2 contro il
4,5 nazionale Exploit nel
2015, decisivi i nuovi
collegamenti
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media degli aeroporti nazionali cresce la metà
rispetto allo scalo torinese. Il merito è delle nuove
rotte, quelle dell'orario invernale, che solo a gennaio
hanno portato settanta voli in più sulla pista

del Sandro Pertini rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, e che anticipano
le quattordici nuove destinazioni dei mesi
estivi al via il 29 marzo (perché, quando si
parla di aeroporti, le stagioni sono solo due
e l'estate inizia pressoché insieme alla
primavera). Migliora anche il load factor,
ovvero il tasso di

riempimento degli aerei, che rosicchia
altri due punti rispetto all'anno scorso.
Insomma anche, e vien da dire soprattutto
a Torino, si viaggia di più.
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3,6 MILIONI ABORDO A Caselle un 2015 record, secondo solo a quel lo di italia! 50 nel 2011

La conferma arriva dal "filotto": gennaio è stato il
venticinquesimo mese consecutivo in cui le
performance

dell'aeroporto hanno tenuto il segno
positivo. Un'iniezione di fiducia che
manda in soffitta, almeno per ora, il
biennio nero 2012-2013, quando lo scalo
perse in 24 mesi quasi seicentomila
passeggeri. Nel 2014 i numeri hanno
ricominciato a salire e il 2015 si è chiuso
con 3,6 milioni di passeggeri, il secondo
miglior risultato nella storia dello scalo
dopo il 2011, che anche grazie
all'anniversario dell'Unità d'Italia è Fino
ad ora. Gennaio non è infatti uno

dei mesi più "fertili" di viaggiatori da e
per Torino: basti pensare che nel primo
mesedel 2015 furono 27 Smila, mentre a
luglio, il mese top, si è arrivati a superare
quota 350mila. A rimpolpare il bilancio
dei prossimi mesi potranno servire le 14
nuove rotte che la Sagat, la

società che gestisce lo scalo torinese, ha
in programma a partire da fine marzo.
Nuovi voli per Alghero, Cagliari e
Lampedusa e verso le destinazioni
europee di Atene, Berlino (cancellata un
anno fa da Meridiana e ora ripristinata da
un'altra compagnia), Londra, Madrid,
Valencia, Lione, Minorca, Palma di
Maiorca, Ibiza, Corfu e Skiathos, a
conferma del successo delle rotte
internazionali che lo scorso anno hanno
aumentato i passeggeri del 15 per cento.
^PRODUZIONE RISERVATA
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PASSEGGERI 2015 3.666.582 Da marzo 14
NUOVE ROTTE TENDENZA CRESCITA
PASSEGGERI febbraio 2016 TENDENZA
CRESCITA MOVIMENTI MOVIMENTI
GENNAIO _ _ _ MESE RECORD LUGLIO
2015 •T« 350.572passeggeri MEDIA
NAZIONALE Load factor (coefficiente di
riempimento aerei) rispetto a gennaio 2015 Le
cifre PASSEGGERI GENNAIO AUMENTO
PASSEGGERI VOLI INTERNAZIONALI su
2014 "1*1*!.
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