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AEROPORTO.

I dati Sogaer dei primi sei mesi preannunciano un'ottima estate

Decolla il numero di passeggeri: +12 per cento

Mentre alla Camera di commercio infuria la lotta per le cariche nel Consiglio di amministrazione
della societÃ di gestione Sogaer, l'aeroporto di Elmas macina record. La crescita del traffico
passeggeri nei primi sei mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2016, Ã¨ a due cifre: il
12 per cento, che significa un totale di 1.751.536 (con un incremento di 185.924).
Merito soprattutto del traffico sui voli internazionali, dove l'incremento Ã¨ stato del 33 per cento
(311.424 passeggeri) grazie all'aumento delle rotte con Paesi stranieri e ai nuovi mercati delle
compagnie aeree giÃ presenti, che hanno ampliato il proprio raggio d'azione. In generale, il
movimento di aerei nello scalo di Elmas Ã¨ incrementato dell'8 per cento.
I dati di giugno annunciano un'estate affollata di turisti: rispetto allo stesso mese del 2016 ci sono
stati 68.008 passeggeri in piÃ¹ (17 per cento), e anche in questo caso pesa il dato di quelli
internazionali: 109.246 in totale (+46 per cento). La crescita in doppia cifra era iniziata giÃ in
primavera, con il +21 per cento di marzo e addirittura il +47 di aprile, mentre in maggio
l'incremento Ã¨ stato del 34 per cento. Luglio non sembra essere da meno: 41mila i passeggeri
transitati nel primo fine settimana, il che significa il 26 per cento in piÃ¹ rispetto a dodici mesi
prima. Crescono i passeggeri sui voli nazionali (+17) e internazionali (+56).
Per quanto riguarda i voli nazionali, nei primi sei mesi del 2017 l'incremento Ã¨ pari all'8 per
cento.
Una programmazione piÃ¹ precisa, rispetto al primo semestre del 2016, ha consentito allo scalo
?Mario Mameli? di incrementare il traffico di passeggeri, che punta a raggiungere la quota di 4
milioni nell'intero 2017 (contro i 3.686.746 dell'anno scorso). Per l'estate i vettori che hanno
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accordi con Sogaer sono 36, con 78 destinazioni, di cui 55 internazionali (in 19 Paesi).
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