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Oggetto: Interrogazione n.679/A sulla situazione dei voli da e per la Sardegna dagli
aeroporti di Olbia e Alghero. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.243 del 29 gennaio 2021 inviata

dall'Assessorato dei trasporti

Con i migliori salut

del Presidente

rio Pbirticolare

acca
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del

> Ufficio di Gabinetto della Presidenza
SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 679/A (Meloni) con richiesta
di risposta scritta, sulla situazione dei voli da e per la Sardegna, dagli aeroporti di
Olbia e Alghero. Richiesta notizie.

Relativamente all'interrogazione in oggetto. trasmessa con nota prot. 11679 del 09.10.2020, si

rappresentano i seguenti elementi informativi. Come noto. già dal mese di marzo 2020. al fine di

fronteggiare l'emergenza epidemiologica, il Governo centrale ha adottato diversi provvedimenti che

hanno ridotto la mobilità delle persone. Tali misure restrittive delle libertà personali hanno inciso (e

tutt'ora incidono) negativamente su tutti i settori produttivi, incluso quello dell'aviazione. che per

effetto della drastica diminuzione del traffico passeggeri potrebbe essere suscettibile di mettere in

discussione la sopravvivenza stessa delle compagnie aeree. Nel contesto sopra descritto, in sede

di Comitato paritetico di monitoraggio per l'attuazione degli OSP (di seguito il Comitato).
considerato il fortissimo calo dei passeggeri nelle rotte della continuità territoriale aerea, è stato

accordato ad Alitalia un programma operativo ridotto. in termini di frequenze giornaliere, rispetto

alle prescrizioni del DM n.61/2013, ma comunque sufRciente a soddisfare le esigenze di mobilità

da/per l'Isola. La Regione. tuttavia, ha precisato al vettore come gli operativi dei voli autorizzati
dovessero essere eventualmente modificati coerentemente con il variare della domanda al fine di

garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze di mobilità dei passeggeri da/ per la Sardegna

Considerato il periodo in cui l'interrogazione in argomento è stata proposta (ottobre 2020). si riporta

nella tabella che segue (per i mesi di ottobre. novembre e dicembre), per ciascuno dei collegamenti

tra gli aeroporti di Alghero e Olbia e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate, il numero di voli

giornalieri A/R previsti da decreto, il numero di voli giornalieri A/R autorizzato nell'ambito del

Comitato. il coefHciente di riempimento rilevato a consuntivo:
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Rotte OTT

Voli A/R l LF

6

4 50%

4

39%4

6

59%4

4

NOV

Voli A/R l LF

6

4 31

2

22%2

6

36%4

4

DIC

Voli A/R l LF+

6

4 40%

2

35%4

6

39%4

4

FCO e v.v. DM 61/201 3

FCO e v.v. autorizzato

e v.v. DM 61/2013

LtN e v.v. autorizzato

FCO e v.v. DM 61/201 3

FCO e v.v. autorizzato

LIN e v.v. DM 61/201 3

LIN'e v.v. autorizzato 27% 41%4 4

' data parziale al 27/12/2020

Dalla tabella si può facilmente riscontrare che solo per le rotte AHO-FCO e OLB-FCO vi è stata

una diminuzione delle frequenze giornaliere rispetto alle previsioni del DM n.61/2013. senza che

questa. tuttavia, in considerazione dei bassi livelli di riempimento (Load Factor). abbia determinato

difRcoltà a trovare posto nei periodi considerati. Sulla rotta AHO-LIN e v.v., si rileva un incremento

nel mese di dicembre rispetto alle prescrizioni del DM n.61/2013. Si specifica. inoltre. che il 6

ottobre 2010, in sede di Comitato, la Regione ha richiesto e ottenuto la modifica degli orari

schedulati sui collegamenti in argomento che, quindi. consentono di effettuare un viaggio di andata

a Fiumicino, o Milano. e di ritorna in Sardegna in giornata.

Cordiali saluti

É) di Gabon
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