
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Rafforzata la collaborazione tra Aeroporto FVG e APT Gorizia 

 
Ronchi dei Legionari, 09 ottobre 2015 - Si è tenuto ieri, nella sede di APT Gorizia S.p.A., un incontro 
tra i vertici di Aeroporto FVG e quelli di APT Gorizia. L’incontro è stato l’occasione per analizzare le 
reciproche attività e le aree di collaborazione, con l’obbiettivo di migliorare sempre più la qualità dei 
servizi comuni forniti alla clientela. Una riunione all’insegna della pianificazione strategica tra il 
Presidente di APT Gorizia S.p.A., Paolo Polli e il Presidente di Aeroporto FVG S.p.A., Antonio 
Marano, voluta fortemente da entrambe le parti per consolidare e rafforzare le aree di interazione.  
 
“Nel rispetto del piano regionale dei trasporti e consapevoli delle modifiche che deriveranno a seguito 
della procedura di gara in corso per l’affidamento dei servizi di TPL in unico ambito regionale, vi è la 
disponibilità ad analizzare e gestire le criticità in condivisione con Aeroporto FVG S.p.A. – ha 
affermato Paolo Polli, Presidente di APT Gorizia. Un segnale tangibile è ad esempio l’adeguamento 
degli orari dei bus da e per l’aeroporto a partire dal 25 ottobre, data di inizio dell’orario invernale del 
trasporto aereo.” 
 
Durante l’incontro si è tra l’altro discusso del possibile potenziamento della linea che collega l’aeroporto 
a Udine così come previsto dal nuovo piano regionale, con l’obbiettivo di migliorare la connettività per 
chi risiede nel capoluogo friulano. La linea 51 “Aeroporto – Trieste”, vede invece già ora garantite 66 
corse complessive nelle giornate feriali, con un intervallo di servizio di 30 minuti e con ottime frequenze 
di servizio, al costo estremamente competitivo di €4,05. 
 
Complessivamente i passeggeri annui trasportati da APT da e per l’aeroporto sono circa 140.000, un 
numero di assoluto rilievo, che rappresenta il 17% degli utilizzatori dello scalo. 
 
Oltre al miglioramento degli orari e delle frequenze dei servizi, durante l’incontro si è concordato di 
procedere all’installazione in aeroporto di monitor con gli orari in tempo reale degli autobus in partenza. 
Questo per fornire ai passeggeri in arrivo informazioni aggiornate sui collegamenti verso il territorio. Si 
è inoltre deciso di migliorare la segnaletica all’interno ed all’esterno dell’aerostazione e di procedere, tra 
l’altro, alla brandizzazione di un autobus della Linea 51, con l’obbiettivo di promuovere il sistema del 
trasporto pubblico locale al servizio della mobilità tra l’Aeroporto e il Capoluogo Regionale. 
 
Il Presidente di Aeroporto FVG S.p.A. Antonio Marano ha affermato: “Reputo di fondamentale 
importanza la natura di questo incontro: la collaborazione nell’affrontare problematiche e punti di 
forza riguardanti i collegamenti con l’aeroporto apre la strada ad un futuro impegno di crescita nel 
settore dei trasporti, anche in vista della realizzazione del Polo Intermodale. Una sinergia per 
l’ottimizzazione dei servizi di trasporto pubblico da e per l’aeroporto è essenziale per raggiungere gli 
obbiettivi di sviluppo che sia Aeroporto FVG, che APT Gorizia si pongono come fondamentali.” 
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