
 

COMUNICATO STAMPA 

COLLABORAZIONE TRA AEROPORTO FVG E ASSOCIAZIONI 
SICILIANE: PRESENTATI I PRIMI RISULTATI DELLO STUDIO 

 

Ronchi dei Legionari – Continua la collaborazione tra le Associazioni Siciliane della 
regione e l’aeroporto Friuli Venezia Giulia, con l’obbiettivo di vedere sviluppati i 
collegamenti aerei tra i due territori. 

Il 19 luglio, presso il Centro Direzionale dell’aeroporto, sono intervenuti Salvatore 
Colella, Presidente dell’Associazione culturale e ricreativa siciliana di Gorizia, Biagio 
Giaccone, Presidente dell’Associazione Sicilia-Friuli di Udine, Vincenzo Orioles, 
docente dell'Università di Udine, il Consigliere Regionale Franco Brussa, oltre a Sergio 
Dressi e Andrea Sarto, Presidente e Responsabile Commerciale di Aeroporto FVG SpA. 
Il Professor Orioles ha inoltre coinvolto tre studentesse dell’ateneo friulano, impegnate 
da qualche mese in un lavoro di ricerca mirato all’identificazione dei flussi di traffico 
tra il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia.  

I rappresentanti delle Associazioni Siciliane, dopo aver espresso il compiacimento per 
l’offerta di voli diretti attualmente disponibili dall’aeroporto di Ronchi verso Catania (4 
voli settimanali diretti ed un volo giornaliero via Napoli, entrambi operati da Alitalia) e 
verso Trapani (3 voli settimanali operati da Ryanair) hanno lasciato la parola al 
Professor Orioles, dell’Università di Udine. Orioles, insieme alle sue collaboratrici, ha 
presentato i primi risultati di uno studio iniziato qualche mese fa e finalizzato ad 
identificare l’interscambio tra Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Le prime rilevazioni, che 
hanno interessato la consistenza numerica dei siciliani in regione, hanno fornito dati di 
particolare rilevanza. Si procederà ora con l’analisi dei dati riferiti all’interscambio 
economico e turistico, nonché di altre componenti utili all’obbiettivo del progetto.  

Lo studio verrà portato a termine entro il prossimo mese di settembre e lo stesso sarà 
utilizzato dall’aeroporto nei colloqui con i vettori, per l’auspicabile sviluppo dei 
collegamenti esistenti e l’eventuale avvio di nuovi collegamenti diretti. 
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