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RONCHI DEI LEGIONARI: UN GIUGNO DA RECORD! 
 
 
RONCHI DEI LEGIONARI - Semestre positivo, quello appena trascorso, per l’aeroporto di Ronchi 
dei Legionari. Si conferma infatti la crescita del traffico passeggeri che aveva contraddistinto il 
2006 (+10,4%) ed anche i primi sei mesi dell’anno in corso si chiudono con segno positivo. Sono 
infatti stati 347.910 i passeggeri transitati complessivamente allo scalo regionale nei primi sei mesi 
dell’anno, contro i 310.442 dello stesso periodo del 2006, con una percentuale in positivo che si 
attesta al 12,07%.  
Tutte le destinazioni e tutte le componenti di traffico sono risultate in crescita, con percentuali 
particolarmente positive per i voli per Roma, dove Alitalia offre quattro frequenze quotidiane ed 
Airone due, Milano e, in modo particolarmente rilevante, Napoli, città collegata quotidianamente al 
Friuli Venezia Giulia con voli diretti di Airone. E, sul fronte dei collegamenti internazionali, i voli 
operati da Air Dolomiti per Monaco di Baviera confermano il gradimento della clientela, come 
pure quelli per Londra, Belgrado e Tirana. 
In aumento anche decolli ed atterraggi che sono stati complessivamente 9.530 (8.227 lo scorso 
anno), con una crescita del 15,8%.  
Significativi ancora una volta i dati dell’aviazione generale, i cosiddetti voli executive o taxi, che 
in questo primo semestre hanno movimentato 2.644 passeggeri, contro i 1.970 dei primi sei mesi 
2006 (+34,2%). Si tratta di una tipologia di traffico che risulta sempre più dinamica e che trova a 
Ronchi strutture, attrezzature e personale dedicato. La crescita registrata è da attribuirsi 
principalmente alla facilità di accesso allo scalo ed all’estrema flessibilità del personale, che 
consentono arrivi e partenze in tempi brevissimi e con il massimo comfort. 
Risulta invece in lieve flessione la movimentazione di merci e posta, con 573 tonnellate 
movimentate nel primo semestre 2007 contro le 592 dello stesso periodo dello scorso anno (-
3,15%).  
Va infine sottolineato che, anche il solo mese di giugno si è chiuso in maniera più che positiva per il 
traffico passeggeri: sono infatti stati 75.943 coloro che sono partiti ed arrivati a Ronchi, contro i 
68.368 del giugno 2006 e con un aumento dell’11,08%. Si è trattato in assoluto del mese più 
trafficato nella storia dell’aeroporto, grazie anche all’inizio della stagione dei voli charter. Dalla 
fine di maggio sono iniziati i voli dalle capitali del Nord Europa, mentre dai primi giorni di giugno 
sono partiti i voli per la Grecia, la Spagna e la Tunisia. Una novità per la stagione estiva 2007 è 
rappresentata dai voli da Parigi dedicati ai croceristi che si imbarcano al porto di Trieste e da quelli 
da Malta, che portano turisti maltesi sulle spiagge dell’alto Adriatico. 
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