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CRESCITA DEL +15,6% DEL TRAFFICO PASSEGGERI ALL’AEROPORTO 

FVG IN OTTOBRE 
 
Ronchi dei Legionari – L’orario invernale entrato in vigore lo scorso 28 ottobre ha visto 
l’introduzione di una nuova frequenza su Roma Fiumicino da parte di Airone, portando così a 7 
i voli giornalieri da Ronchi alla Capitale offerti da Alitalia (4 collegamenti) ed Airone (3 
collegamenti). La decisione di Airone ha fatto seguito all’ottimo andamento registrato dai propri 
voli da e per il Friuli Venezia Giulia nel corso del 2007: i passeggeri da e per Roma sono 
aumentati del 20%, mentre quelli per Napoli sono pressoché raddoppiati. 
Si tratta di un segnale che ben evidenzia l’andamento del traffico allo scalo, andamento che ha 
fatto registrare una crescita complessiva del numero di passeggeri, nel solo mese di ottobre, pari 
al 15,6%. Sono, infatti, stati oltre 67.000 i passeggeri transitati da Ronchi nel mese appena 
concluso, con un incremento in termini assoluti superiore alle 9.000 unità. A fronte di una 
sostanziale stabilità nel numero dei collegamenti offerti, ciò significa che è aumentato, in modo 
sensibile, il livello di riempimento degli aerei, sia per quel che concerne i collegamenti di linea 
nazionale, che per quelli di linea internazionale. 
Esaminando il dato riferito ai primi dieci mesi dell’anno si nota che la crescita del traffico 
passeggeri si attesta ad un +11,4%, confermando e migliorando quindi il dato già archiviato nel 
2006. Per quanto attiene alcune particolarità del traffico, va segnalato che i voli da e per Roma 
hanno trasportato complessivamente in dieci mesi 260.000 passeggeri, 31.000 in più dello stesso 
periodo del 2006 (+13,6%) e con percentuali di crescita notevoli anche sui collegamenti offerti 
da Alitalia (+12%). Ottimo è risultato anche l’andamento dei voli verso Milano Malpensa, con 
una crescita superiore al 16%. 
Diventa sempre più prossimo, quindi, il raggiungimento dell’obbiettivo dei 700.000 passeggeri 
a fine 2007, obbiettivo che, continuando con questi ritmi di crescita, verrà raggiunto già nella 
prima metà di dicembre.   
“Sono particolarmente soddisfatto di questi numeri – ha commentato il Presidente della società 
di gestione, Giorgio Brandolin – che danno forza al nostro lavoro e premiano i nostri sforzi e la 
nostra volontà a far crescere l’aeroporto. Stiamo lavorando ancora, accompagnati dalla Regione, 
per far crescere Ronchi dei Legionari, con un’assidua presenza a tutte le vetrine internazionali e 
con contatti con le compagnie aeree che vorremmo portare nel nostro territorio. Speriamo 
davvero di riuscirci, dando così alla nostra clientela nuove opportunità di viaggio”. 
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