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Prot.n.61 /U2022 
 
Nuoro, 10 ottobre 2022 

Alla cortese attenzione  
Presidente Regione Autonoma Sardegna  

Preg.mo On. Christian Solinas   
 

Amministratrice Delegata 
Rete Ferroviaria Italiana 

Preg.ma Dott.ssa Vera Fiorani  
 

Preg.mo On. Salvatore Corrias 
Preg.mo On. Roberto Deriu 

Preg.ma On. Elena Fancello 
Preg.mo On. Franco Mula 

Preg.mo On. Pierluigi Saiu 
Preg.mo On. Giuseppe Talanas 

 
Preg.mo On. Emiliano Fenu 
Preg.mo On. Pietro Pittalis 
Preg.ma On. Barbara Polo 

Preg.ma On. Alessandra Todde 
 
 
 

OGGETTO: Progetto Ferrovia Nuoro 

 

Pregiatissimi 

Confindustria Sardegna Centrale sostiene da diverso tempo la realizzazione di una 

linea ferroviaria efficiente e moderna che colleghi Nuoro al resto del territorio 

regionale. Il progetto, appoggiato con forza da cittadini e imprese, può contribuire a 

superare alcuni dei gravi divari infrastrutturali che penalizzano il nostro territorio. 

Restiamo infatti nel 2022 l’unico capoluogo di provincia a essere dotato di un binario 

unico a scartamento ridotto. 

 

Lo scorso 23 settembre si è tenuta a Nuoro una importante manifestazione, 

promossa dal Comitato Trenitalia Nuorese, dove numerosi Sindaci, cittadini e 

rappresentanti del Territorio hanno chiesto con forza la realizzazione di una nuova 

linea ferroviaria nel tratto Macomer-Nuoro-Olbia. Dopo quella data sul tema è caduto 

di nuovo il silenzio.  
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Anche in riferimento alla mozione n.304 presentata in Consiglio regionale in data 

14/07/2020 e discussa in Aula in data 6/7/2021, per ragioni di trasparenza vista la 

grande mobilitazione del Territorio, e nel massimo spirito di collaborazione con tutti i 

soggetti coinvolti, riteniamo importante sapere se – anche a seguito delle 

interlocuzioni avute con RFI – la Regione Sardegna abbia formalizzato la volontà di 

cedere a Rete Ferroviaria Italiana la bretella Borore-Macomer-Nuoro di proprietà di 

ARST S.p.A., società al 100% a partecipazione regionale.  

 

D’altra parte, consideriamo utile sapere se RFI abbia formalizzato l’interesse a 

prendere in carico tale tratta, conditio sine qua non per la riqualificazione e 

l’ampliamento della linea ferroviaria nel Nuorese, a valere sulle risorse del PNRR o 

su altri finanziamenti. Ciò anche considerando che all’interno del Piano di 

investimenti previsti nei prossimi anni da RFI e Regione Sardegna, aggiornato a 

giugno 2022, non risulta alcun progetto di riqualificazione delle infrastrutture 

ferroviarie in provincia di Nuoro. 
 

Su tale progetto strategico, il Territorio ha diritto di avere risposte chiare e precise, 

anche al fine di evitare un rimbalzo di responsabilità che non giova a nessuno. In 

attesa di un cortese cenno di riscontro da parte vostra, confermo la piena 

collaborazione da parte della nostra Organizzazione e la disponibilità a un incontro 

alla presenza delle parti, finalizzato ad approfondire e chiarire lo stato dell’arte su 

questo progetto. 

I miei migliori saluti   

    Il Presidente  

   Giovanni Bitti 

 


