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UDINE – Con l’entrata in vigore dell’orario estivo, alla fine del mese di marzo, è 
iniziata “l’alta stagione” per l’aeroporto di Ronchi dei Legionari. Sono infatti partiti i 
nuovi collegamenti di Ryanair per Bari  e Barcellona e sono stati riattivati i voli 
stagionali Ryanair per Cagliari , Valencia, Düsseldorf e Birmingham  e Alitalia per 
Catania. In giugno partirà il nuovo collegamento bisettimanale per Palermo di 
Volotea, mentre i voli per Tirana  saliranno da due a quattro alla settimana e 
ripartiranno i servizi diretti – sempre bisettimanali – per Olbia e Lamezia Terme di 
Alitalia. Tutti i collegamenti stagionali si aggiungeranno alla consueta programmazione 
dei voli per Roma, Monaco, Milano, Napoli-Catania, Londra, Bruxelles, Trapani e 
Genova. 
 
A fine aprile è poi iniziata la stagione dei charter, con l’arrivo del primo volo da Mosca.  
Questo collegamento rappresenta il primo di tre voli settimanali dalla capitale russa. Da 
giugno arriveranno anche voli da Parigi, Tallinn  e Perm. Per quanto riguarda i voli 
outgoing, sono in vendita i pacchetti, proposti dal Tour Operator triestino Julia Viaggi, 
per le isole greche di Kos, Samos e – novità dell’estate 2012 – Cefalonia. Da queste 
località sarà inoltre possibile raggiungere altre isole minori, tra cui Itaca, Fourni , 
Ikaria  e Patmos. 
 
Durante la stagione estiva 2012, i collegamenti settimanali in partenza dall’aeroporto 
Friuli Venezia Giulia saranno quindi 130, con oltre 14 mila posti offerti. 
 
In termini di passeggeri  si prevede che quest’anno vengano raggiunte le 900.000 unità, 
con una crescita del 5%  rispetto al 2011. 
 
Sul fronte degli investimenti, numerose sono le opere realizzate e in fase di ultimazione. 
Da qualche mese è disponibile una pensilina per lo scarico ed il carico dei passeggeri, 
situata al lato partenze dell’aerostazione. L’illuminazione interna ed esterna è stata 
sostituita con impianti a tecnologia LED, che garantiscono migliore efficienza 
energetica ed il rispetto dei parametri di inquinamento luminoso per le aree esterne. 
Sono stati realizzati importanti interventi riferiti agli impianti di diffusione sonora ed ai 
sistemi di sicurezza. E’ attualmente in fase di realizzazione il rinnovo di un ampio 
tratto di recinzione aeroportuale e, entro la fine dell’anno, partiranno i lavori per il 
nuovo sistema automatizzato per la gestione dei bagagli e per migliorare 
l’accessibilità dell’aerostazione passeggeri (realizzazione di sistemi di mobilità 
verticale e di percorsi tattili per ipovedenti). Questi interventi comporteranno 
investimenti per complessivi € 1.900.000. E’ infine in corso di ultimazione un impianto 
fotovoltaico sulla copertura del magazzino merci, finanziato con contributi Conto 
Energia. 
 



Un’ultima indicazione, infine, per quanto riguarda gli aspetti di bilancio. Il documento 
2011, approvato lo scorso 24 aprile dall’Assemblea dei Soci, ha riportato un utile 
d’esercizio di €152.000. Si è registrato un incremento del Valore della Produzione del 
19%, con parametri positivi sia per l’EBITDA che per l’EBIT. Nell’approvare il 
Bilancio, l’Assemblea ha implicitamente approvato l’assegnazione di un premio di 
risultato a tutto il personale di Aeroporto FVG SpA. Il raggiungimento del risultato 
economico positivo rappresenta un traguardo particolarmente rilevante in quanto lo 
stesso era funzionale al mantenimento della concessione quarantennale per la gestione 
dello scalo. 
 
Va infine segnalato che, grazie al buon andamento dell’esercizio ed alla crescita del 
traffico, sono stati confermati con contratto a tempo indeterminato 11 lavoratori precari 
e Aeroporto FVG SpA ha altresì adempiuto agli obblighi in tema di assunzioni di 
personale appartenente a categorie speciali protette. 
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