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RONCHI DEI LEGIONARI – Nel mese di gennaio appena conclusosi, sono stati più di 40 mila 
i passeggeri transitati sullo scalo di Ronchi dei Legionari: tale dato risulta inferiore del 6,2% 
rispetto a quello dello stesso mese del 2009. Da un’analisi delle varie componenti di traffico, si 
evince comunque che questo calo, proprio come era accaduto già per il mese di dicembre, è 
dovuto esclusivamente alla mancanza dei voli dirottati per problemi meteorologici dagli scali di 
Treviso, Venezia e Lubiana (4 mila passeggeri nel solo mese di gennaio). 
 
Confrontando infatti il traffico dei soli voli regolari, il dato di gennaio 2010 – così come era per 
il dicembre scorso – risulta essere stato caratterizzato da un andamento positivo dei transiti. I 
passeggeri di linea  (circa 39 mila contro i 37 mila del 2009) sono cresciuti del 5,7%: in questo 
contesto, la linea nazionale, che è la maggiore componente di traffico sullo scalo, è cresciuta del 
10%, mentre la linea low-cost – sono attivi voli Ryanair per Londra, Bruxelles e Cagliari e 
Belleair per Tirana – è cresciuta addirittura del 59%.  
 
A conferma della ripresa e del buon andamento del traffico aeroportuale, i primi dati provvisori 
al 15 febbraio, segnano anche per il mese in corso, un ulteriore incremento, con i passeggeri 
totali in crescita del 7,4% e con la componente del traffico di linea in crescita del 14,5%. 
 
Si segnala, inoltre, che a partire dal 1° marzo, saranno operativi i nuovi voli trisettimanali per 
Foggia operati con aeromobili regionali da 30 posti da parte della compagnia Skybridge 
(www.skybridgeairops.com) e, dal 30 dello stesso mese, anche i nuovi voli low-cost 
trisettimanali di Ryanair per Trapani. I voli Jat Airways per Belgrado, invece, 
momentaneamente sospesi per motivi legati alla manutenzione degli aeromobili regionali della 
compagnia, riprenderanno – e sono già prenotabili – dal 3 aprile prossimo.  
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