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Ronchi dei Legionari – Paolo Stradi, Direttore Generale di Aeroporto Friuli Venezia 
Giulia S.p.A., è stato nominato membro del Comitato Esecutivo del FARE, Forum degli 
Aeroporti Regionali Europei. Questo organismo, fondato nel 2004, rappresenta gli 
interessi degli aeroporti regionali in tutta Europa, lavorando a stretto contatto con la 
Commissione Europea e con gli altri enti ed istituzioni che hanno rilevanza per il settore 
del trasporto aereo. Il Comitato Esecutivo è composto da sei membri, tre italiani, uno 
olandese, uno inglese ed uno tedesco ed il lavoro è coordinato da una segreteria 
generale, attualmente basata all’aeroporto di Eindhoven, in Olanda. 
Da febbraio 2006 Paolo Stradi fa parte anche del Consiglio Direttivo e della Giunta 
Esecutiva di Assaeroporti (Associazione Italiana dei Gestori Aeroportuali – 
Confindustria), in qualità di coordinatore del Gruppo di Lavoro degli Aeroporti 
Regionali. Successivamente ha partecipato alla fondazione, insieme ad un selezionato 
gruppo di altri aeroporti regionali, dello SMAG (Small and Medium Airport Group), 
nell’ambito delle attività dell’ACI Europe (Airport Council International – organismo 
che raggruppa i maggiori aeroporti a livello mondiale). Inoltre, Stradi fa parte del 
Comitato Economico e Strategico della stessa ACI Europe già da alcuni anni. 
“Gli aeroporti regionali europei - ha affermato Stradi -  rappresentano un enorme valore 
per i territori cui fanno riferimento, quali insostituibili strumenti di accesso. Tuttavia, 
proprio per le loro particolarità, necessitano di adeguate attenzioni, che tengano conto 
delle caratteristiche di ciascuno. Il lavoro che ci aspetta – ha continuato Stradi – sarà 
mirato a sensibilizzare il legislatore europeo alle particolari e mutevoli esigenze di 
questo particolare settore del trasporto aereo”. 
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