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In aeroporto atterra il colibrì friulano
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Alitalia, Aeroporto Fvg e Regione hanno illustrato oggi all’aeroporto di Ronchi dei Legionari un accordo strategico per la
promozione del territorio, con l’obiettivo di promuovere il turismo nazionale e internazionale nel corso del 2014. Durante la
conferenza stampa è stato presentato l’Airbus A319 con la speciale livrea dedicata al territorio, progetto che fa del Friuli Venezia
Giulia la prima regione d’Italia a veicolare la propria immagine su un aereo della compagnia e riporta Alitalia a utilizzare la sua
flotta, dopo oltre quindici anni, quale veicolo di comunicazione e promozione.
La fusoliera dell’aereo è, infatti, contraddistinta dalle silhouette di uno stormo di colibrì, un omaggio all’attenzione che il Friuli
Venezia Giulia ha sempre dimostrato nella tutela delle biodiversità. Il colibrì, volatile affascinante e vivace, è simbolo di un progetto
di cui la regione può vantare l’unicità: un centro di ricerca, che porta l’illustre nome di Margherita Hack, una delle più grandi
ricercatrici internazionali che il Friuli Venezia Giulia ha avuto l'onore di avere come concittadina, dedicato alla salvaguardia di
questo piccolo animale, preziosa rarità di cui la regione si fa custode.
I colibrì saranno per un anno gli ambasciatori del Friuli Venezia Giulia sulle rotte per Italia, Europa e Nord Africa e sono stati scelti
tra oltre venti proposte di icone anche per le assonanze tra questo volatile e la regione: si tratta di un animale che, come il territorio
regionale, è prezioso, raro, vivace e simbolo di vita perché impollinatore per eccellenza delle foreste.
Nessuna nuova spesa per la Regione
La presidente della Regione Debora Serracchiani ha commentato in serata la presentazione dell'accordo per la promozione del
territorio regionale in base al quale un velivolo dell'Alitalia, con una livrea dedicata, porterà il nome del Friuli Venezia Giulia sulle
rotte italiane ed europee.
La presidente ha spiegato che, per la Regione, l'odierna operazione di marketing si inquadra nell'ambito di rapporti già da tempo
contrattualizzati, tra Alitalia e Aeroporto FVG Spa, finalizzati al mantenimento di voli d'interesse regionale sullo scalo di Ronchi.
Con appositi capitoli di spesa, la Regione sostiene l'attività di Aeroporto FVG e, secondo la Regione, l'operazione di marketing
presentata oggi doveva rientrare in quei finanziamenti.
La presidente ha inoltre precisato che Turismo FVG non ha stipulato alcun accordo aggiuntivo con Alitalia per questo tipo di
operazione: ha invece investito una somma di 6mila euro per l'elaborazione grafica della nuova livrea. Ugualmente, nemmeno la
Regione ha in essere accordi aggiuntivi con la compagnia di bandiera.
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