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Ronchi dei Legionari - Il mese di settembre appena concluso ha fatto registrare un 
incremento del 15% nel numero di passeggeri che hanno utilizzato l’aeroporto di 
Ronchi dei Legionari. Si è trattato di un nuovo record, con una crescita ben superiore 
alle previsioni. Sono stati infatti 76.000 i passeggeri che complessivamente hanno 
utilizzato lo scalo regionale in settembre, 10.000 in più dello stesso mese dello scorso 
anno. A questo risultato ha sicuramente contribuito il grande evento organizzato dalle 
Assicurazioni Generali il 2 settembre, evento che ha fatto transitare da Ronchi 2.200 
passeggeri. Ma, sostanzialmente, il traffico è aumentato su tutti i collegamenti 
disponibili, con risultati particolarmente rilevanti sui voli da e per Napoli, che sono 
cresciuti di oltre il 70% e Belgrado, dove l’incremento è stato del 45%. Da segnalare 
anche un incremento del 16% sui voli da e per Roma, sia di Alitalia, che di Airone. 
 
Analizzando l’andamento del traffico nei primi nove mesi del 2007, si nota come il 
trend di crescita si attesti intorno al 10%. Sono stati 565.000 i passeggeri partiti ed 
arrivati a Ronchi da gennaio a settembre, 50.000 in più dei primi nove mesi del 2006. E 
anche in questo caso gli incrementi hanno riguardato tutte le destinazioni, di linea 
nazionale ed internazionale. Rilevanti i tassi di crescita dei voli per Milano (+15,6%), 
Tirana (+24,7%), Napoli (+105%) e Belgrado (+48%), ma è anche rappresentativo il 
trend dei voli da e per Roma, la rotta principale servita da Ronchi, con un +13%, pari a 
26.000 passeggeri in più dello scorso anno. Stabilità si è registrata nella componente 
charter, segnale chiaro di un consolidamento della crescita della scorsa stagione estiva, 
quando erano stati attivati voli per tutte le capitali Nord Europee. I collegamenti di 
questo tipo attivati quest’anno – Malta e Parigi – hanno favorito l’arrivo in regione di 
4.000 turisti, che si sono imbracati al porto di Trieste sulle navi da crociera o hanno 
trascorso un periodo di vacanza nella nostra zona. 
 
“Sono particolarmente soddisfatto di questi risultati – ha commentato il Presidente di 
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., Giorgio Brandolin. I passeggeri gradiscono il 
valore aggiunto legato all’utilizzo di uno scalo non congestionato e facilmente 
raggiungibile. Sono certo che, con il prossimo ingresso della Slovenia nell’accordo di 
Schengen, si apriranno nuove, importanti opportunità per il nostro scalo e la nostra 
regione”. 
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