
 

COMUNICATO STAMPA 

TRAFFICO IN CRESCITA PER IL 2012 

ALL’AEROPORTO DI RONCHI DEI LEGIONARI 
 

Ronchi dei Legionari – “Ci aspettiamo di chiudere il 2012 con una crescita di circa il 3% 
rispetto all’anno scorso, che di per sé è stato un anno eccezionale. Contiamo infatti di superare 
quest’anno gli 880.000 passeggeri”. E’ stato quanto ha affermato Sergio Dressi, Presidente di 
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., a margine di una cerimonia svoltasi in data odierna allo 
scalo di Ronchi dei Legionari.  

Si è trattato dell’occasione di festeggiare la Madonna di Loreto, con una Messa celebrata nella 
sala Convegni dell’aeroporto da Don Boscarol, Parroco di Ronchi dei Legionari e, alla 
conclusione della Messa, di premiare alcuni dipendenti e collaboratori dello scalo del Friuli 
Venezia Giulia. 

Nella Colussi, impiegata all’assistenza passeggeri, ha ricevuto un riconoscimento per i 40 anni 
di servizio. A Emiliano Boscarol, Caposquadra della Società di gestione, è stato invece 
assegnato il premio per “La migliore idea dell’anno per la sicurezza”. Con la consapevolezza 
che la partecipazione attiva e l’entusiasmo di ciascun addetto rappresenta la condizione 
fondamentale per lo sviluppo e la tutela della sicurezza dello scalo, Aeroporto FVG SpA ha 
istituito tale premio, mirato a individuare ogni anno un lavoratore che abbia portato un proprio 
contributo in termini di proposte inerenti ai temi della sicurezza e della salute sul posto di 
lavoro.  

Un riconoscimento è poi stato assegnato a Rita Clarich e Ivan Montagner, operatori della 
Cooperativa ALBA, che in aeroporto si occupano della gestione dei passeggeri a ridotta 
mobilità. Un encomio particolare è infatti stato ricevuto per i due collaboratori, che ogni giorno 
prestano il proprio servizio per assistere questa particolare tipologia di clientela. 

Ritornando al traffico, a novembre si è registrata una crescita dell’1,5% rispetto allo stesso mese 
dello scorso anno. Tale dato, pur se in leggera flessione rispetto a quanto archiviato ad ottobre 
(+4,5%), pone Ronchi in controtendenza rispetto alla media nazionale. Il consuntivo del traffico 
passeggeri del periodo gennaio/ottobre vede infatti a livello italiano una flessione dello 0,4%, 
mentre Ronchi, nello stesso periodo, è cresciuto del 3,3%.  

Nel 2012 l’offerta di voli dallo scalo del Friuli Venezia Giulia è stata ben distribuita tra voli 
low-cost e voli cosiddetti “tradizionali”: i primi si sono attestati al 37% del traffico complessivo, 
con 11 destinazioni offerte a basso costo. Nell’anno in corso vi è inoltre stata un’ulteriore 
crescita della componente charter incoming, dove, soprattutto sui voli dalla Russia, vi è stato un 
incremento dei passeggeri del 20% rispetto al 2011.  



 

“L’offerta di collegamenti disponibile dal nostro aeroporto conferma una grande attrattività per 
la clientela: stiamo ora finalizzando gli accordi per i voli della prossima stagione estiva.” Ha 
concluso Dressi. “Al momento Volotea ha confermato i voli per Palermo e Mistral Air ha 
annunciato la ripresa dei collegamenti bisettimanali per Mostar – da fine marzo e l’apertura dei 
voli per Niš – da fine aprile. Ma non escludo qualche interessante novità, che spero di poter 
comunicare a breve.”  
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