
1 GIU 2011 Messaggero Veneto Nazionale Economia pagina 11

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

w RONCHIDEILEGIONARI

Il 24 maggio l’Ue ha comunicato
ufficialmente alla Regione il pa-
rere favorevole alla nascita del
Polo intermodale di Ronchi dei
Legionari. Grazie a questa deci-
sione partirà ora l’iter per la rea-
lizzazione della nuova infrastrut-
tura adiacente all’aeroporto, at-
tesa da oltre un decennio

La notizia è stata confermata
dal presidente dell’Aeroporto
Fvg Sergio Dressi, assieme agli
assessori regionali Sandra Savi-
no e Riccardo Riccardi. «Il polo
ronchese è estremamente im-
portante visto che il futuro degli
aeroporti è legato all’intermoda-
lità. Saremo uno dei sette aero-
porti italiani con intermodali-
tà», ha detto Dressi, ricordando
anche la partecipazione dello
scalo al progetto Adria A, cui l’ae-
roporto partecipa insieme ad al-
tri 26 partner e che si pone
l’obiettivo di contribuire alla
riorganizzazione dell’accessibili-
tà e dei trasporti dell’area tran-
sfrontaliera italo-slovena.

«Visto che l’integrazione mo-
dale su tutto il territorio
dell’area metropolitana ita-
lo-slovena rappresenta uno dei
cardini del progetto Adria A, il
polo intermodale di Ronchi dei
Legionari – ha aggiunto – può es-
sere considerato un primo, coe-
rente tassello in questa direzio-
ne».

Se l’assessore Savino ha ricor-
dato l’impegno della Regione
all’utilizzo delle risorse disponi-
bili per lo sviluppo delle infra-
strutture, l’assessore Riccardi ha
voluto ricordare il complesso
percorso che, risolto con fatica,
ha consentito di «salvare pur
con fatica l’aeroporto, mettendo
a punto e seguendo uno strate-
gia che vede la Regione impe-
gnata nel governo dell’aeropor-
to e nel reperimento delle risor-
se. E’ stata quindi stabilizzata la
situazione societaria e sono stati
trovati i fondi per raggiungere
gli obiettivi previsti dall’accordo
con Enac».

Per la costruzione del Polo in-
termodale è previsto da parte
della Regione un investimento
complessivo di 6 milioni di euro:
5 milioni a favore dell’Aeropor-
to, che sarà il capofila del proget-
to e un milione di euro per Rfi.
Altri 2 milioni arriveranno dal
comune di Ronchi e uno dalla
Provincia. Grazie al suo ruolo di
riferimento per lo sviluppo del
progetto, l’aeroporto provvede-
rà ora al completamento della
fase progettuale della nuova in-
frastruttura che sarà affidata alle
Università di Udine e Trieste e,
successivamente, all’affidamen-
to dei lavori.

L’area interessata dai lavori,
situata tra la strada statale 14,
che corre di fronte all’aerostazio-
ne e la linea ferroviaria Trie-

ste-Venezia, distante solo 250
metri, ha una superficie di 475
mila metri quadrati. Verranno
realizzati la nuova stazione fer-
roviaria, un'autostazione per i
bus e un parcheggio per consen-
tire la migliore fruibilità di tutti i
mezzi di trasporto da parte della
clientela, limitando al massimo
l’utilizzo delle autovetture.

Per quanto riguarda infine il
traffico, al 29 maggio sono stati
oltre 318 mila i passeggeri che
hanno utilizzato lo scalo di Ron-
chi, con una crescita del 29,6%
rispetto allo stesso periodo del
2010. Anche tenendo conto de-
gli effetti della nube vulcanica,
che nel mese di aprile 2010 ave-
va portato alla cancellazione di
115 voli e a una perdita di pas-
seggeri stimata in 10.000 unità,
la percentuale di crescita si atte-
sterebbe comunque al 24,2%. In
termini assoluti sono stati
72.600 i passeggeri in più che
hanno utilizzato lo scalo in que-
sto primo periodo del 2011, con
crescite lusinghiere su tutte le
destinazioni.

Incrementi particolarmente
sostenuti si sono registrati sui
voli per Monaco e su quelli per
Napoli e Catania, ma anche i vo-
li per Linate stanno riportando
risultati superiori alle aspettati-
ve.
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Polo intermodale:
pronti 10milioni
per l’aeroporto Fvg
Connessione alla rete ferroviaria e a una stazione dei bus

Il presidente Dressi: saremo tra i primi sette scali italiani
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