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RONCHI DEI LEGIONARI – Una netta differenziazione del traffico ha contraddistinto il mese di 
luglio appena trascorso all’aeroporto di Ronchi dei Legionari. Per la prima volta nella storia dello 
scalo, infatti, il numero di passeggeri sui voli internazionali è stato maggiore di coloro che hanno 
volato su quelli domestici. A luglio, sono stati circa 45.000 i passeggeri che hanno scelto di volare 
sui collegamenti da e per Belgrado, Birmingham, Budapest, Copenhagen, Londra, Monaco, Parigi, 
Praga e Tirana, per citare solo i voli di linea diretti, contro i 42.000 che hanno scelto destinazioni 
quali Alghero, Genova, Milano, Napoli, Olbia, Roma e Torino. Complessivamente, nel solo mese di 
luglio appena trascorso, il traffico allo scalo del Friuli Venezia Giulia è cresciuto del 10%, 
consolidando un trend che dura ormai da due anni e mezzo.  
Positivo l’andamento di tutte le destinazioni, con picchi particolarmente favorevoli sui voli per 
Belgrado, Copenhagen, Genova, Parigi, Roma e Tirana.  
Da un’ulteriore analisi dei dati, emerge un netto incremento di coloro che utilizzano lo scalo di 
Ronchi per partire verso il continente americano: molte delle destinazioni raggiungibili attraverso 
gli aeroporti di Milano, Monaco, Parigi e Roma negli Stati Uniti, in Canada, Brasile e Venezuela, 
hanno registrato un incremento del 23% rispetto al 2007. La crescita maggiore ha riguardato il 
Brasile, con un + 42%, ma interessanti risultati hanno fatto segnare anche destinazioni come 
Bogotà, Città del Messico ed Havana. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, meta favorita in questo 
momento dal vantaggioso cambio Euro/Dollaro, New York resta la prima città, seguita da Miami, 
Chicago, Washington e Los Angeles. Sempre molto elevato ed in costante crescita, infine, il numero 
di coloro che viaggia verso destinazioni italiane, soprattutto la Sicilia, la Calabria e la Puglia, oltre, 
ovviamente, a chi sceglie gli aeroporti della Sardegna, sia sui voli diretti, che con scalo via Roma. 
 
Su base annua, l’incremento del traffico passeggeri si mantiene stabile, con una percentuale di 
crescita che si conferma al 9,8% e con un totale di 470.000 passeggeri transitati fino alla fine del 
mese di luglio. 
 
 
Ronchi dei Legionari, 14 agosto 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. 
Servizio Commerciale  
Tel. +39 0481 773208 
Fax +39 0481 474150 
Email :  press@aeroporto.fvg.it 
 
 
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. 
 
 
 


