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Oggetto: Interrogazione n.1313/A in merito alla paventata intenzione di Rete
Ferroviaria Italiana di realizzare un capolinea ferroviario nei pressi di Cala
Maresca in Comune di Golfo Aranci. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.308 del 3 febbraio 2022 inviata
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SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1313/A (Li Gioi), con richiesta

di risposta scritta, in merito alla paventata intenzione di Rete Ferroviaria Italiana di

realizzare un capolinea ferroviario nei pressi di Cala Moresca in Comune di Golfo

Aranci. Richiesta notizie

Con l'interrogazione in oggetto, trasmessa alla scrivente con nota prot. 556 del 17.01.2022.
l'onorevole Consigliere interroga il Presidente della Regione e gli Assessori dei Trasporti e
dell'Ambiente per sapere:

1 ) se siano a conoscenza dell'intenzione di RFI di realizzare un capolinea ferroviario in prossimità
di Cala Moresca e quale sia il parere della Regione in meritol

2) quali azioni intendano adottare al fine di tutelare e preservare il delicato ecosistema naturale e la
fruibilità paesaggistica del litorale di Cala Morescal

3) se non ritengano necessario promuovere azioni di coinvolgimento della cittadinanza e di tutti i
portatori di interesse, sia pubblici che privati, al fine di mettere in atto interventi di difesa e
salvaguardia del litorale in oggetto.

In proposito, si fa presente che, a maggio 2020, è stato stipulato un Accordo Quadro tra RFI e
Regione Sardegna che prevede. tra le altre, azioni finalizzate al potenziamento dell'offerta
commerciale, nonché all'incremento dei livelli di accessibilità al servizio e di sostenibilità
ambientale

In tale ottica. per quanto riguarda il territorio di Olbia e Golfo Aranci, sono stati previsti importanti
interventi quali la realizzazione della nuova stazione di Olbia Terranova. inaugurata to scorso 16
dicembre 2021

Successivamente, inoltre, su iniziativa della Regione è stato finanziato, con risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il collegamento ferroviario con l'Aeroporto Costa
Smeralda. Tale finanziamento, pari a 1 70 MLN. è destinato alla realizzazione della tratta ferroviaria
che collega la nuova stazione ferroviaria di Olbia con l'aeroporto Costa Smeralda. Il tracciato,
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attualmente allo studio di RFI, parte dalla stazione ferroviaria passando nelle vicinanze
dell'ospedale Giovanni Paolo Il' di Olbia, dove è prevista una fermata, per arrivare all'interno
dell'aeroporto, sviluppandosi sul lato opposto rispetto alla stazione di Golfo Aranci e al litorale di
Cala Moresca.

In coerenza con gli obiettivi dell'Accordo Quadro e in ragione dei predetti finanziamenti,
considerato il ruolo cardine che ricopre il territorio tra Olbia e Golfo Aranci nel contesto del sistema
di trasporto della rete sarda, sono state awiate alcune prime interlocuzioni con RFI finalizzate ad
ipotizzare possibili future opportunità di sviluppo e di evoluzione infrastrutturale della rete sarda.
Ciò anche in considerazione delle opportunità trasportistiche che offre il nodo di Golfo Aranci in
termini di intermodalità e attrattività turistico/paesaggistica e delle idee progettuali
dell'amministrazione comunale.

Si evidenzia, infine. che, attesa la rilevanza del patrimonio naturalistico dell'area interessata,
nell'ambito di tali prime interlocuzioni è stata evidenziata. concordemente, la necessità di basare
ogni possibile ipotesi trasportistica sulla preliminare verifica della piena integrazione con il contesto
urbanistico e paesaggistico di riferimento. nell'ottica di valorizzare il territorio e garantire la
sostenibilità ambientale degli scenari di sviluppo.
Cordiali saluti
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