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RAGGIUNTO IL TRAGUARDO DEGLI  
850.000 PASSEGGERI DEL 2011 

 
 
RONCHI DEI LEGIONARI – E’ stata una passeggera di 28 anni, di Duino, in partenza 
con il volo Alitalia per Napoli, la 850.000 passeggera del 2011 dell’aeroporto di Ronchi 
dei Legionari. La giovane cliente è stata festeggiata al check-in dal Presidente Dressi e 
da altri rappresentanti della Società di Gestione, che le hanno consegnato alcuni omaggi 
e la FVG Club Card dell’aeroporto. 
 

Si tratta di un traguardo storico per l’aeroporto Friuli Venezia Giulia, raggiunto a 
conclusione di un anno dove il trend di traffico è stato contraddistinto da un andamento 
decisamente positivo. Anche se manca ancora qualche giorno alla fine del 2011, le 
prospettive sono quelle di archiviare una crescita del 18% rispetto al 2010. In termini 
assoluti dovrebbero essere quindi 130.000 i passeggeri in più rispetto allo scorso anno, 
con picchi particolarmente favorevoli registrati nei mesi da aprile a ottobre. 
 

L’andamento positivo del traffico ha riguardato tutte le destinazioni anche se, 
com’è ovvio, i nuovi collegamenti per Milano, Genova, Valencia e Trapani, oltre ai voli 
stagionali per Catania, Olbia e Lamezia, hanno contribuito in modo particolare al 
raggiungimento di questo risultato. Rilevante anche la componente charter, che i quattro 
voli settimanali da Mosca e i collegamenti verso le isole greche di Samos e Kos, hanno 
contribuito a rilanciare. 
 

“Il 2011 è stato un anno di grandi soddisfazioni per l’aeroporto Friuli Venezia 
Giulia – ha commentato Sergio Dressi, Presidente di Aeroporto FVG SpA. Il traguardo 
raggiunto quest’oggi conferma che l’ottima collaborazione con la Regione e con il 
territorio garantiscono la crescita e lo sviluppo dello scalo. Sono anche particolarmente 
orgoglioso della soddisfazione che i passeggeri esprimono per la qualità dei nostri 
servizi e per il riconoscimento che Ronchi, grazie alla snellezza dei processi e dei 
percorsi, rappresenta un comodo punto di partenza e di arrivo per tutta l’area che serve”. 
 
 
Ronchi dei Legionari, 29 dicembre 2011 
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