
 
 
                                 

COMUNICATO STAMPA 
 

TRAFFICO IN CRESCITA DEL 5,4% NEL 2008  
A RONCHI DEI LEGIONARI 

 
 
RONCHI DEI LEGIONARI – Nonostante le turbolenze che hanno contraddistinto il settore del 
trasporto aereo italiano negli ultimi quattro mesi del 2008, l’anno che si è appena concluso ha 
segnato una crescita del traffico passeggeri del 5,4% all’aeroporto di Ronchi dei Legionari. 
Sono infatti stati 782.461 coloro che hanno utilizzato lo scalo regionale nel 2008, contro i  
742.136 del 2007.  
 
Si tratta del terzo anno di crescita consecutivo: il 2007 ed il 2006 avevano infatti registrato trend 
di incremento superiori al 10% e tale positivo andamento sarebbe continuato anche nel 2008, se 
non si fossero registrate le numerose cancellazioni operate da Alitalia a partire dal mese di 
settembre. 
 
Nel 2008 è continuato il processo di riequilibrio dei passeggeri internazionali nei confronti di 
quelli domestici, segnale di una crescente internazionalizzazione dell’offerta: coloro che hanno 
viaggiato su voli nazionali sono stati infatti il 56%, contro il 63% del 2007 e quindi sono passati 
dal 37% al 44% coloro che hanno viaggiato su voli internazionali. 
 
Nel 2008 hanno operato all’aeroporto di Ronchi dei Legionari 56 compagnie aeree: Alitalia si è 
confermata il primo vettore, con il 36,3% del traffico, seguita da Airone (18,9%), Ryanair 
(14,8%), Lufthansa (11,5%) ed Air France (5,4%). 
La principale rotta si è confermata quella verso Roma Fiumicino, seguita da Milano, Londra, 
Monaco, Parigi e Napoli. Complessivamente nel 2008 sono state 28 le rotte regolari servite 
dall’aeroporto di Ronchi, di cui 16 operate con collegamenti di linea. 
 
Come già accennato, soprattutto negli ultimi quattro mesi del 2008, a seguito delle note vicende 
che hanno interessato Alitalia, vi è stata una contrazione nel trend di crescita registrato fino al 
mese di agosto. Il risultato archiviato per il 2008, quindi, appare particolarmente positivo 
considerando criticità quali: a) la progressiva chiusura dell’hub di Malpensa, che ha visto 
dapprima una riduzione delle frequenze dei voli Alitalia e, a partire dal mese di novembre, una 
totale cancellazione degli stessi; b) la sospensione di una frequenza quotidiana Alitalia per 
Roma e di ulteriori due frequenze durante i mesi di novembre e dicembre; c) le numerose 
cancellazioni registrate durante lo stesso periodo. 
 
L’ottimo andamento del traffico nel primo periodo dell’anno, il riavvio dei collegamenti per 
Milano da parte di Air Alps già dal mese di dicembre e l’ottimo andamento dei voli per Parigi 
operati da Air France dall’inizio della stagione estiva, hanno contribuito favorevolmente al 
raggiungimento del risultato ottenuto. 
 
 
 
 



 
SVILUPPI FUTURI 

 
A seguito del recente avvio dell’attività di Alitalia – Compagnia Aerea Italiana, si è assitito ad 
un’integrazione dei network di Alitalia e di AirOne. Ciò ha significato, per lo scalo di Trieste, il 
mantenimento di cinque voli quotidiani per Roma Fiumicino e la sospensione dei 
collegamenti per Napoli. Sulla rotta per Roma i posti offerti sono cresciuti rispetto a quanto 
avveniva precedentemente e nonostante siano stati accorpati i voli dei due vettori che partivano 
ed arrivavano nelle medesime fasce orarie. Da recenti incontri con i nuovi vertici del vettore, è 
emerso che è intenzione della “nuova” Alitalia mantenere tariffe competitive su tutte le 
direttrici, nonché procedere all’analisi delle opportunità correlate all’apertura di nuovi voli 
diretti. 
 
Con l’inizio del 2009, Air Vallée ha sensibilmente migliorato la propria offerta dallo scalo di 
Ronchi, proponendo voli diretti, dal lunedì al venerdì, per Genova e per Torino: in un’ora di 
volo è così possibile raggiungere, a bordo di Dornier 328 Jet, i due capoluoghi, con voli dedicati 
per ciascuna destinazione. Si tratta di un’offerta studiata appositamente per la clientela business, 
che tuttavia viene utilizzata sempre più frequentemente anche da chi si sposta per il proprio 
tempo libero, grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo dei servizi. 
 
Durante l’anno appena iniziato, particolarmente rilevante sarà l’attività di Ryanair che, a partire 
dall’inizio dell’orario estivo, collegherà Ronchi quotidianamente a Londra e, su base 
bisettimanale, a Birmingham, Bruxelles e Cagliari. Sempre su base bisettimanale, dal 5 luglio, 
verranno offerti dal vettore irlandese voli per Bristol.  
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