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RONCHI DEI LEGIONARI – Il primo trimestre del 2007 conferma il trend positivo del traffico 
all’aeroporto di Ronchi dei Legionari, in continuità con i risultati dello scorso anno, un 2006 che si 
era chiuso con il record storico di passeggeri dello scalo:  665.426, il 10,6% in più rispetto al 2005. 
Da gennaio a marzo scorsi, invece, i passeggeri sbarcati o partiti dall’aeroporto regionale sono stati 
complessivamente 144.768, contro i 130.993 dello scorso anno e con una percentuale in positivo 
che è del 10,5%. Hanno volato sui collegamenti di linea nazionale 97.848 passeggeri, 81.590 nel 
primo trimestre del 2006, con un + 20,3%, mentre una leggera flessione, pari all’1,7%, l’hanno 
registrata i voli internazionali, con 38.913 passeggeri contro i 39.590 dello scorso anno. Un 
flessione che va ricercata, in primis, nella riduzione, per quasi tutto l’inverno, dei collegamenti 
Ryanair per Londra che sono tornati ad essere quotidiani solo alla fine di marzo. Ottime, sul fronte 
nazionale, le performance registrate sui voli da e per Roma Fiumicino, con un aumento dei 
passeggeri del 13,5%. Andamento ancor migliore sui collegamenti per Milano Malpensa, con una 
crescita del +21,8% rispetto al primo trimestre del 2006.  
Per ciò che riguarda i voli internazionali crescono quello per Tirana di Bellair, addirittura del 
294,8%, ma anche quello per Belgrado di Jat (+67,9%) e quello per Monaco di Baviera di 
Lufthansa-Air Dolomiti (2,1%). Guardando al solo mese di marzo scorso, poi, sono stati 54.004 i 
passeggeri arrivati o partiti da Ronchi dei Legionari, contro i 49.501 del marzo 2006, con una 
crescita che in questo caso è del 9,1%. E sempre a marzo sui voli nazionali ci sono stati 37.472 
passeggeri, con una crescita del 20,5%, mentre sui collegamenti internazionali hanno volato 15.231 
passeggeri con un aumento del 3,9%. Ora ci si prepara alla stagione estiva, con un’offerta che si 
preannuncia davvero molto ampia. L’operatore sloveno Intelekta, oltre a riconfermare i voli 
settimanali verso Cefalonia, proporrà quest’anno anche collegamenti per Lefkada, l’isola greca 
considerata la perla dello Ionio. Passano da uno a due i voli settimanali per Copenhagen ed 
Helsinki, mentre Ronchi dei Legionari avrà anche due rotazioni estive con Tokyo. Confermati, 
ancora, i collegamenti con Oslo, Stoccolma, Billund, Dublino e Reykjavik, mentre Alpitour 
riproporrà i propri cavalli di battaglia, ovvero i collegamenti per le isole greche di Creta e Rodi, per 
Monastir e Djerba in Tunisia e per Ibiza, nelle isole Baleari. Ed Air Dolomiti, infine, proporrà un 
collegamento settimanale, ogni domenica, con Olbia. 
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