COMUNICATO STAMPA

Risultato semestrale 2017 SACBO: utile netto in crescita del 7,4%
Il Consiglio di Amministrazione di SACBO, riunito nella sede degli uffici
direzionali a Grassobbio, ha analizzato i dati semestrali che indicano un
incremento significativo dei passeggeri, pari all’11,2% rispetto allo scorso
anno, con un totale complessivo, da gennaio a giugno 2017, di 5.828.294
(contro i 5.242.905 passeggeri registrati nel primo semestre 2016).
Positivo anche il bilancio delle attività logistiche legate alle merci aeree,
che registrano un movimento di 61.489 tonnellate (in crescita del 7,5%
rispetto al primo semestre 2016), grazie soprattutto all’incidenza dello ecommerce.
Il valore della produzione al 30.06.2017 è risultato pari a 64,33 milioni di
Euro (+ 7,4% rispetto al primo semestre 2016) e l’utile netto di periodo è
stato pari a 7,26 milioni corrispondente a + 7,4% rispetto al primo
semestre dello scorso esercizio.
Nel corso della riunione, il CdA di SACBO ha approvato il bando relativo a
nuovi interventi di ambientale, in continuità rispetto a quelli già promossi
a fine 2015 e a quanto deliberato nel settembre 2016, stanziando la
somma di 4,5 milioni. La decisione del CdA di SACBO, assunta pure in
assenza del dispositivo di zonizzazione aeroportuale, conferma la volontà
di perseguire l'obiettivo di minimizzare l'impatto acustico sul territorio
anche con interventi di fonoisolamento e installazione di impianti di
condizionamento.
Il nuovo bando riguarda, sulla base delle analisi più aggiornate e dei dati
anagrafici forniti dai Comuni interessati, circa 250/300 abitazioni. Si tratta
di quelle maggiormente esposte al rumore (individuate nei Comuni di
Bagnatica, Brusaporto, Grassobbio, Orio al Serio e Seriate), che, a valle
delle domande da produrre entro ottobre 2017, saranno oggetto di
verifica e valutazione da parte dei tecnici del CNR tra l'autunno 2017 e
l'inverno 2018, con l'obiettivo di arrivare alla definizione degli interventi
ad aprile 2018.
Lo stanziamento di 4,5 milioni rappresenta il più significativo investimento
in opere di mitigazione acustica finora adottato da SACBO, che si aggiunge
ai 2,5 spesi a tutto il 2013, che hanno permesso di intervenire su 9 scuole
oltre che sulle abitazioni, e ai successivi 3 milioni deliberati nel dicembre
2015, che porta il totale degli investimenti a 10 milioni.
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