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Sarà prorogato, dal prossimo 17 aprile per 12 mesi, il sistema di continuità aerea per i collegamenti tra gli
scali di Cagliari e Alghero e gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Linate. Mentre, per i
collegamenti tra lo scalo di Olbia con Fiumicino e Linate entrerà in vigore il regime di continuità con
accettazione di oneri senza compensazione da parte di alcuni vettori.
Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha accolto la richiesta del presidente della Regione, Christian
Solinas, ed ha firmato il provvedimento al termine dell'incontro romano, svoltosi ieri: "La soluzione - ha
spiegato il Governatore - è finalizzata alla definizione di un progetto di continuità territoriale da e per la
Sardegna che ha l’obiettivo di restituire a tutti i cittadini il diritto alla mobilità. La nuova prospettazione, già
allo studio, prevede di considerare anche i cosiddetti scali minori che rappresentano destinazioni
importanti per la mobilità dei sardi che vogliono raggiungere la Penisola per motivi di salute, studio e
lavoro e permetterà di decongestionare il traffico aereo su Roma e Milano".
In vista della stagione estiva, un accordo provvidenziale per i collegamenti aerei da e per la Sardegna,
considerato anche il pronunciamento negativo della Commissione europea, che aveva prefigurato
l’annullamento del bando ed il conseguente recupero delle compensazioni: “Il provvedimento smantella di
fatto una situazione di incertezza e confusione nel sistema - ha aggiunto Solinas - E’ stato sventato un
salto nel buio determinato da un progetto inefficace che ha evidenziato cinque anni di immobilismo e che
è stato bocciato pesantemente anche dalla Commissione europea. Siamo adesso al lavoro per garantire
ai sardi il diritto alla mobilità".
Sul tema della continuità territoriale marittima, il presidente Solinas ha ribadito l’esigenza di superare
il modello dell’attuale convenzione ed ha chiesto di trasferire alla Regione le competenze sulla sua
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definizione, facendo riferimento ai modelli attualmente in uso in Corsica e Spagna. (red)
(sardegna.admaioramedia.it)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

