Primo piano - Dopo più di due decenni, c'è
un nuovo aeroporto più trafficato al mondo.
Ed è cinese
Dal nostro corrispondente a Bangkok - 02 mag 2021 (Prima Pagina
News) Sette dei primi 10 aeroporti più trafficati del mondo nel

2020 sono in Cina, mentre l'aeroporto più trafficato del mondo
- Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport negli Stati Uniti - è sceso al numero 2 in classifica
dopo 22 anni consecutivi al primo posto.
L'aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun in Cina è risultato l'aeroporto più trafficato del mondo nel
2020, salendo al primo posto dalla sua posizione in classifica n.11 nel 2019, secondo i dati preliminari rilasciati
giovedì dall'organizzazione commerciale aeroportuale Airports Council International (ACI). I drammatici
cambiamenti nella lista dei primi 10 per numero di passeggeri - e la decimazione del traffico aereo globale in
generale - è ovviamente a causa della pandemia Covid-19 che continua a interrompere i viaggi in tutto il
mondo. Guangzhou ha visto 43,8 milioni di passeggeri nel 2020, in calo del 40% rispetto al 2019. Atlanta
aveva 42,9 milioni di passeggeri lo scorso anno, un precipitoso calo del 61% dal 2019. Secondo Patrick Lucas,
vicepresidente per l'economia di ACI World, la caduta di Atlanta dalla prima posizione dovrebbe essere
temporanea. "Mentre l'industria si riprende, ci aspettiamo che ATL riprenda il suo posto al vertice nei prossimi
anni", ha detto Lucas. Anche gli aeroporti delle città cinesi di Chengdu, Shenzhen, Kunming, Shanghai e Xi'an
sono stati tra i primi 10 nel 2020, passando dalla classifica del 2019 al numero 46 (aeroporto internazionale di
Shanghai Hongqiao) per entrare nella top 10. L'aeroporto internazionale di Pechino Capitale, che ha spesso
detenuto il secondo posto nella classifica e ha ricoperto quel posto nel 2019, è sceso al sesto posto nell'elenco
del 2020.
di Francesco Tortora Domenica 02 Maggio 2021
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