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OTTOBRE SEGNA UNA CRESCITA A DOPPIA CIFRA 
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RONCHI DEI LEGIONARI – Il mese di ottobre appena concluso ha segnato un ottimo andamento del 
traffico allo scalo del Friuli Venezia Giulia. I passeggeri transitati all’aeroporto sono cresciuti infatti del 
26,6% rispetto allo stesso mese del 2009. Questo dato straordinario va a confermare l’andamento degli ultimi 
mesi, nuovamente positivo da giugno, portando così il trend del traffico dei primi 10 mesi dell’anno ad un 
+1% rispetto al 2009. La valenza di questo dato è particolarmente importante se si considerano gli effetti 
complessivi della crisi economica mondiale e gli eventi eccezionali che hanno contraddistinto i primi mesi 
dell’anno, tra cui la nube vulcanica di aprile.  
 
Analizzando più nel dettaglio i dati, si nota come i passeggeri transitati sullo scalo regionale il mese scorso 
siano stati 77.866, facendo di ottobre il mese record per il 2010. Rispetto al 2009 i passeggeri di linea - 
componente principale del traffico - hanno registrato un +24,4%, grazie al buon andamento di tutti i voli 
(linea nazionale +26,7%, linea internazionale +20,8%). Un impulso decisivo è stato sicuramente dato dalla 
riapertura, il 4 ottobre scorso da parte di Alitalia, dei voli per Milano Linate e Genova, che hanno subito 
riscosso un ottimo riscontro da parte della clientela. In linea con le aspettative, i due voli, in meno di un mese 
di operatività, hanno infatti già trasportato oltre 5.500 viaggiatori. 
 
Su uno scalo dove il traffico low-cost rappresenta oltre il 30% del totale, Ryanair, in ottobre, ha anche 
registrato un ottimo andamento, praticamente duplicando i suoi passeggeri sullo scalo (quasi 23 mila, 
+81,5%), non solo grazie ai nuovi voli inaugurati durante l’anno (Trapani ed il volo estivo per Düsseldorf), 
ma anche all’ottimo trend dei voli esistenti ed in particolare al mantenimento, anche per tutto il mese di 
ottobre, delle frequenze giornaliere con Londra. Con l’inizio della stagione invernale, poi, il vettore irlandese 
ha lanciato il nuovo collegamento trisettimanale per Valencia ed ha incrementato a tre le frequenze 
settimanali per Bruxelles.  
 
Infine, a conferma del sempre buon andamento del traffico nell’anno (+6,2% ad ottobre), Lufthansa ha 
deciso di mantenere anche per la stagione invernale le quattro frequenze giornaliere da e per l’hub di Monaco 
di Baviera e Belleair e JAT Airways hanno confermato a loro volta i voli bisettimanali per Tirana e quelli 
trisettimanali per Belgrado.  
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