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Oggetto: Interrogazione n.1256/A sulla necessità di porre in essere, da parte del
Presidente della Regione e dell'Assessore regionale dei trasporti, ogni utile
azione e iniziativa volta a risolvere immediatamente e in via definitiva la

situazione di crisi determinata dal caos dei trasporti marittimi tra la Sardegna
e la Corsica. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3518 del 6 dicembre 2021 inviata

dall'Assessorato dei trasporti.

Con i migliori saluti

D'ord ;udente

o Particolare
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Prot.3518 del 6 dicembre 2021
> Ufficio di Gabinetto della Presidenza

SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1256/A IMELONI - HANAU

COMANDINI - CORRIAS -DERIU - MORICONI - PINNA - PISCEDDA), con richiesta di risposta

scritta sulla necessità di porre in essere, da parte del Presidente della Regione e

dell'Assessore regionale dei trasporti, ogni utile azione e iniziativa volta a risolvere

immediatamente e in via definitiva la situazione di crisi determinata dal caos dei trasporti

marittimi tra la Sardegna e la Corsica. Richiesta notizie

Con riferimento alla interrogazione in oggetto pervenuta con nota n. 12505 del 23.Il.2021. si

rappresenta quanto segue. Gli onorevoli estensori, dato atto dell'irregolarità del servizio di trasporto

nel collegamento tra la Sardegna e la Corsica, interrogano il Presidente e l'Assessore dei Trasporti

per conoscere:

e se e quali siano state le azioni poste in essere per risolvere nell'immediato la situazione di

crisi determinata dal caos dei trasporti marittimi tra la Sardegna e la Corsica

' se e quali - siano le azioni che intendano intraprendere per risolvere in via definitiva il

problema del trasporto marittimo tra la Sardegna e la Corsica, assicurando, con mezzi

adeguati. continuità e regolarità nei collegamenti.

AI riguardo, con particolare riferimento alla sosta tecnica che ha interessato il traghetto Bastia della

Società Moby S.p.A, si informa che la causa è stata determinata dall'awolgimento dei propulsori

da parte di detriti di cavo abbandonati in mare. L'avaria ha causato l'interruzione della corsa con il

rientro a bassa velocità nel porto di Santa Teresa di Gallura. Risolta l'avaria. le corse sono state

ripristinate il mattino seguente.

Per le altre corse sospese dalla nave Bastia, a partire dal l novembre 2021, sulla base delle

comunicazioni che la compagnia è obbligata a trasmettere alla Regione, le motivazioni indicano

condizioni meteo avverse. La nave Bastia è stata utilizzata a far data dal 5.Il .2021. in sostituzione

della nave Giraglia che è stata fermata per un problema tecnico la cui riparazione ha richiesto il

trasferimento presso un cantiere navale. La sostituzione con la nave Bastia è awenuta il giorno

seguente al fermo, in tempi brevi tenuto conto che l'unità si trovava nel porto di Piombino
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L'arrivo della nave Bastia ha rappresentato una risposta in tempi rapidi che ha consentito di

risolvere quanto prima la breve interruzione venutasi a creare a causa dell'avaria della nave

Giraglia.

Relativamente al menzionato problema del trasporto marittimo tra la Sardegna e la Corsica, preme

evidenziare che le criticità operative della linea non trovano facile soluzione a causa della

mancanza di alternative tecniche in riferimento ai mezzi navali impiegabili. Infatti, le ridotte

dimensioni degli approdi dei due porti di Santa Teresa di Gallura e Bonifacio. dotati entrambi di un

solo dente d'attracco operativo (il secondo dente presente a Bonifacio sarà attivo da Maggio 2022)

nonché i ridotti spazi di manovra per le evoluzioni dei traghetti all'interno delle acque protette dei

due fiordi e, non ultimo. il carattere internazionale della linea limitano fortemente le tipologie di

unità navali che possono operare. sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista della

sicurezza della navigazione. che richiede certificazioni tecniche diverse dalle navi che operano su

linee nazionali

A questo riguardo, si fa presente che il competente servizio ha chiesto all"Autorità marittima

competente. con nota prot. 16698 del 1 .12.2021 . di poter acquisire una maggiore conoscenza sulle

criticità operative della linea che, attualmente. condizionano negativamente la continuità del

servizio pubblico. con particolare riferimento sia alle effettive condizioni dello stato del mare e del

vento nei giorni in cui sono state comunicate le sospensioni delle corse per motivi meteo marini, sia

sulle specifiche restrizioni alla navigazione che graverebbero. in condizioni meteo marine avverse.

sulla nave Bastia e che ne comportano il fermo obbligato da parte del comando della nave.

Per quanto riguarda le azioni intraprese. si richiama la recente deliberazione della Giunta 46/41 del

25.Il.2021 che ha dettato indirizzi politici e amministrativi in merito alla prevista imposizione di

obblighi di servizio pubblico su tutto l'arco dell'annoi questi saranno assegnati per i cinque mesi

invernali da novembre a marzo con un contratto di servizio compensato e nel restante periodo

dell'anno con OSP orizzontali senza compensazione.

Cordiali saluti
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