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RONCHI DEI LEGIONARI – Lo scorso mese di giugno si è chiuso per Ronchi dei Legionari con 
un aumento del traffico passeggeri dell’11,8% e con 84.352 passeggeri transitati, contro i 75.427 di 
giugno 2007. Si è trattato del mese più trafficato nella storia dello scalo, superando un record che 
finora era appartenuto al mese di luglio del 2007, quando i passeggeri erano stati 79.289. Hanno 
volato sui collegamenti di linea nazionale 41.810 passeggeri, contro i 42.708 di giugno 2007, con 
una flessione quindi del 2,1%, mentre su quelli internazionali sono stati movimentati 27.351 
passeggeri, contro i 19.644 dello scorso anno e con un aumento che è stato addirittura del 39,2%.  
Si chiude in modo più che positivo anche il primo semestre dell’anno: è stata infatti del 9,8% la 
crescita registrata tra gennaio e giugno, quando allo scalo regionale sono arrivati e partiti 379.328 
passeggeri, contro i 345.626 del primo semestre 2007. La crescita maggiore si è avuta sui 
collegamenti di linea internazionali, con un significativo +13,5% e con 110.965 passeggeri, contro i 
97.730 del 2007, mentre sui voli di linea nazionale sono stati imbarcati e sbarcati 230.360 
passeggeri, contro i 220.066 dello scorso anno e con un + 4,7%. Nel primo semestre, ancora, hanno 
volato 14.410 passeggeri sui voli charter, contro i 15.738 del 2007 e con una flessione dell’8,4% 
dovuta principalmente al fatto che molte destinazioni charter sono state avviate proprio alla fine 
dello scorso mese di giugno.  
Tornando ai voli regolari dello scalo, da sottolineare il 38,6% in più fatto registrare dal volo 
quotidiano per Napoli di Air One, mentre Tirana, destinazione servita da Belleair due volte alla 
settimana, ha visto un incremento pari al 21,6%. Hanno guadagnato in modo vistoso anche i 
collegamenti per Genova e Torino di Air Vallée (+15,7%) e, soprattutto, quelli per e da Roma di 
Alitalia ed AirOne. Complessivamente, sui 16 collegamenti quotidiani da e verso la Capitale, sono 
stati trasportati oltre 175.000 passeggeri, con una crescita del 14,5% rispetto all’analogo periodo del 
2007. Risultati lusinghieri sono venuti anche dai tre voli giornalieri per Parigi di Air France che, 
approdata proprio quest’anno a Ronchi dei Legionari, ha trasportato già oltre 13.000 passeggeri.  
Ma buone performances si sono avute e si stanno registrando anche sui nuovi voli da e per Alghero, 
Birmingham, Budapest, Copenhagen, Olbia e Praga.  
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Ronchi dei Legionari ha chiuso il 2007 con la cifra record di 742.136 passeggeri, contro i 665.426 
del 2006 e con un incremento del 10,5%, offrendo voli per 26 destinazioni, 11 di linea e 15 charter.  
Durante l’estate 2008 sono attivi all’aeroporto Friuli Venezia Giulia 164 voli settimanali per 29 
destinazioni, 16 di linea e 13 charter. 


