
COMUNICATO STAMPA
RONCHI DEI LEGIONARI: TREND DI CRESCITA CONFERMATO ANCHE A MAGGIO

Anche nel mese di maggio appena concluso, si è confermato l’andamento positivo del traffico per
l’aeroporto di  Ronchi dei Legionari.  Si  consolida, infatti,  la  crescita del traffico passeggeri che
aveva già contraddistinto il 2006, il 2007 (crescite tra il 9 ed il 10%) ed anche i primi quattro mesi
dell’anno  in  corso.  Sono  infatti  stati  oltre  73.600  i  passeggeri  commerciali  transitati
complessivamente allo scalo regionale nel solo mese di maggio, con un trend positivo dell’11,2%
rispetto allo stesso periodo del 2007. 
Tutte le destinazioni di linea sono risultate in crescita, con percentuali particolarmente positive per i
voli  per  Roma,  servita  da  cinque  frequenze  quotidiane  di  Alitalia  e  tre  di  AirOne,  Genova  e
Torino, servite da Air Vallée e Napoli, città collegata quotidianamente al Friuli Venezia Giulia con
voli diretti di Airone. Sul fronte dei collegamenti internazionali, dove si concentrano le maggiori
novità della stagione estiva 2008, si  è registrata una crescita superiore al 34%: “questo trend è
principalmente  dovuto  al  grandissimo successo dei  tre  nuovi  voli  giornalieri  per  Parigi di  Air
France  –  ha  commentato  il  Direttore  Generale  Paolo  Stradi  –  collegamenti  di  cui  siamo
particolarmente soddisfatti”. Proprio nel mese di maggio, inoltre, sono stati inaugurati i nuovi voli
low-cost  per  Copenhagen e  Praga,  mentre  alla  crescita  del  traffico  ha  poi  contribuito  anche
l’ottimo andamento dei voli operati da Air Dolomiti/Lufthansa – quattro al giorno – per Monaco di
Baviera, come pure quello dei voli per  Tirana, Londra, e  Belgrado. L’unico segno negativo è
stato registrato sui voli da e per Milano, a causa del ridimensionamento dell’hub Alitalia, anche se
va comunque ricordato che la compagnia continua ad assicurare la possibilità di andare e tornare in
giornata dalla capitale lombarda con i suoi due voli quotidiani. 
Va  infine  sottolineato  che,  complessivamente,  nei  primi  cinque  mesi  dell’anno  i  passeggeri
commerciali sullo scalo sono stati oltre 295 mila, 25 mila in più (+9,3%) rispetto allo stesso periodo
dell’anno passato.
Tra le novità del mese in corso, spicca l’apertura – l’8 giugno scorso – del volo bisettimanale estivo
low-cost da e per Budapest di SkyEurope, mentre nei prossimi sette giorni verranno attivati i nuovi
voli di linea bisettimanali di Meridiana per  Olbia, di Ryanair per  Birmingham ed i collegamenti
domenicali di Air Dolomiti per Alghero.  
Anche l’attività charter turistica, già iniziata in maggio, sta entrando a pieno regime, con i voli
charter  incoming  dal  Nord  Europa  (Stoccolma,  Copenhagen,  Oslo,  Helsinki,  Reykjavik e
Dublino) a cui stanno via via aggiungendosi i vari voli outgoing per portare i turisti della regione ai
loro luoghi di vacanza: non solo gli ormai tradizionali voli Alpitour per Rodi, Heraklion, Djerba e
Monastir, ma anche i collegamenti di Intelekta/Julia Viaggi per Cefalonia e Karpathos. 
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