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RONCHI DEI LEGIONARI – Il mese di giugno ha segnato un sensibile calo nel 
numero di passeggeri transitati all’aeroporto di Ronchi dei Legionari. Durante i primi cinque 
mesi del 2009 il traffico è stato contraddistinto da un andamento incostante, con cali del 17%, 
del 19,6% e del 6% rispettivamente in gennaio, febbraio e marzo, una ripresa del 3,6% in aprile 
ed infine un nuovo calo del 9,2% in maggio. Giugno viene ora archiviato con una perdita del 
22%. Il picco negativo era stato previsto, soprattutto a seguito della sospensione dei 
collegamenti charter dal Nord Europa, quale conseguenza della crisi che ha investito in modo 
pesante Paesi come l’Islanda, l’Irlanda ed alcuni stati scandinavi.  

Al netto dei passeggeri trasportati da questi voli, la diminuzione di traffico per lo scorso 
mese sarebbe stata del 9,4%, in linea con la tendenza media dei mesi precedenti e vicina alla 
media nazionale (-7,6% nel periodo gennaio/giugno). 

Complessivamente, durante i primi sei mesi dell’anno, sono stati 337.433 i passeggeri 
che hanno utilizzato lo scalo di Ronchi, con una flessione dell’11,9% rispetto allo stesso periodo 
del 2008. Segnali molto positivi vengono dai voli di linea internazionali, mentre il traffico 
passeggeri domestico sconta ancora le incertezze legate all’avvio dell’attività della nuova 
Alitalia.  

La sostanziale riduzione dell’attività charter avrà impatto anche sui prossimi mesi estivi, 
periodo nel quale si concentra questo tipo di operazioni. 

“Avevamo previsto questo risultato – ha affermato Sergio Dressi, Presidente di 
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.. Si tratta di un elemento su cui riflettere e che impone la 
necessità di rendere operative contromisure per recuperare questi flussi di traffico. La 
congiuntura economica internazionale non facilita questo compito - ha continuato Dressi - ma il 
buon andamento registrato dai voli esistenti, ci dà fiducia sui servizi offerti e sulle potenzialità 
del nostro scalo. Sono in corso trattative con vettori e tour operator per l’avvio di nuovi 
collegamenti, che speriamo vadano presto a buon fine.”  
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