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LA MOBILITA’ TERRITORIALE:  LA PROPOSTA FLYWAY. 
 
Partiamo dalla considerazione che la continuità territoriale è uno strumento legislativo 
europeo che ha lo scopo di garantire i servizi di trasporto ai cittadini residenti in regioni 
disagiate nella nazione a cui appartengono. 
Normalmente viene bandita una gara europea, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale della UE, 
per l'aggiudicazione delle rotte in questione.  
Le suddette tratte, ancor oggi, vengono concesse in regime di esclusiva a chi si aggiudica 
la gara, e in deroga al principio di libero mercato; in Sardegna non vi è mai stata una gara 
europea. 
Ed è proprio questo, a mio modesto parere, il primo punto che non è concepibile possa   
essere derogato e cioè, il libero mercato serve affinché, ogni azienda possa concorrere a 
fornire il proprio servizio e professionalità, al miglior prezzo, nel territorio, nella libertà di 
concorrere lealmente con tutti gli altri partecipanti nella libera Comunità Europea, in cui detto 
prodotto debba essere utilizzato. 
Infatti, le sentenze del TAR Sardegna N 406/2017 e del Consiglio di Stato N. 4382/2018 
vinte dalla PeopleFly contro Alitalia e Regione Sardegna, evidenziano esattamente questo, 
il non libero mercato e la violazione dell’Art 102 del TFUE e della legge italiana 287/1990. 
Oggi avviene che, la società che vince una gara di continuità territoriale, diventa 
automaticamente un’azienda che, non solo contingenta la possibilità di sviluppo del mercato 
in quel territorio, quindi diventandone monopolista, ma lo domina a tutti gli effetti, avendo la 
supremazia economica, che le permette di privatizzarlo a suo uso e consumo, senza 
nemmeno pensare a quale sia il vero modello di sviluppo delle comunicazioni in quel 
territorio e le esatte necessità. 
 
Inoltre, nel modello adottato dalla Regione Sardegna, UNICO IN EUROPA, si incamerano 
imposte direttamente dalla popolazione locale per il 65%, per trasferirle ad aziende che 
spesso, sono in fortissime difficoltà economiche, creando così un divario nel mercato, 
assimilabile ad un “Aiuto di Stato” per l’azienda aggiudicataria e tutte le altre restano a 
guardare chi beneficiario, “sorride”, sempre ringraziando i politici che contribuiscono a tutto 
questo. 
Facciamo l’esempio della continuità sulla rotta Cagliari – Roma Fco: qui il legislatore sardo 
offre € 13.901.175,05 all’anno per un coefficiente di riempimento del 65% dell’aeromobile ai 
quali, si aggiungono altri € 131,02 per un volo A/R che paga il cittadino sardo per spostarsi, 
oltre a quanto già dato di denaro pubblico… 
Facciamo due rapidi calcoli: dividiamo l’esborso pubblico per la continuità sulla tratta di cui 
sopra, su 12 mesi ed otteniamo € 1.158.431,25 il che significa che, per fare n. 7 voli 
giornalieri (attuali e non aumentabili) al 65% dell’indice di coefficiente di riempimento di un 
Airbus A320 - 200 da 186 posti, oppure un Boeing 737 – 800 da 186 posti, dividendo la 
somma mensile per la media di 30 gg lavorativi, la Regione Sardegna con le tasse prelevate 
ai contribuenti Sardi, eroga giornalmente € 38.614,37, cioè esattamente € 45,00 (per essere 
giusti € 45,58) che sono l’esatta cifra che tutti siamo obbligati a pagare a tratta, oltre il già 
detto “sacrificio di imposte dei sardi”, cioè € 45,00 + tasse aeroportuali, se vogliamo salire 
su quell’aereo, dando così un vantaggio economico senza precedenti ad un’unica azienda 
che risulta essere ancora la monopolista, incamerando denaro pubblico per poi chiedere 
esattamente la stessa cifra al singolo cittadino, che altrimenti in altro modo, non può 
spostarsi. 
Vorrei solo capire quando si parla della continuità territoriale, quale sarebbe e per chi il 
vantaggio. 
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Il nucleo fondamentale della questione, va posto sull’attenzione della voluta dipendenza 
dalla scelta delle politiche dell’amministrazione della Regione Sardegna, nel settore 
dei trasporti, che, fino ad oggi, non ha dimostrato nessun interesse nella comprensione di 
come cambiare il modello di sviluppo della Sardegna, operazione che, pur nella sua 
complessità, non può più essere derogata e dovrà essere compiuta senza ritardo, per 
cogliere migliori opportunità disponibili.  
Riguardo al settore turistico, la Sardegna non ha mai avuto un progetto e una visione della 
continuità in relazione alla penisola, ma ha sempre solo visto il mercato, e in particolare solo 
quello italiano, come un mercato domestico, volto a “trasportare” la popolazione sarda, 
anziché intenderlo, in una “visione”  allargata, quale appunto, almeno, l’ambito europeo.  
Se in questa definizione che presento, il modello di sviluppo prospettato può sembrare 
riferito principalmente al turismo, la mia descrizione è propriamente voluta, in quanto deve 
fungere da trainante, anche rispetto all’incremento del commercio e dei servizi, senza 
rinunciare a collegamenti stabili e affidabili per il Popolo Sardo, ma senza monopolizzare i 
“cieli sardi” a favore di aziende strutturalmente decotte, con modelli di business, più che 
ventennali e superati. 
Il tema della continuità territoriale, legato a quello dei trasporti interni, tocca gli interessi di 
tutti i sardi, ma anche di quelle persone che la Sardegna la vivono per lavoro o solo per 
turismo. 
L’insularità, le tariffe “esose”, le situazioni di monopolio, dobbiamo indicarle come le vere 
criticità oggettive, meritevoli di attenzione e di impegno nell’affrontarle e risolverle ove 
possibile. 
 
Perché le tariffe possono essere definite “esose”? Perché rappresentano esattamente il 
doppio del costo, rispetto a quello che potrebbe essere, senza l’aiuto economico dato in 
denaro, direttamente prelevato dalle tasche dei contribuenti sardi. 
Tale “aiuto” arriva ad un’azienda che vincendo il bando di gara, impone il monopolio sui cieli 
sardi, ed impone anche un costo a tratta al passeggero… quindi non solo incamera soldi 
pubblici, e ribadiamo, soldi pubblici, la cui gran parte viene esborsata per intero dai sardi, 
ma pretende anche un costo aggiuntivo esattamente uguale a quanto già ricevuto bloccando 
tutte le altre aziende dal farle concorrenza. 
E perché ci deve essere un ruolo dell’ENAC in tutto questo? 
Vero è che, con la legge istitutiva n. 26 del 2011, sono state date funzioni all’Ente, tra i quali 
compiti dell’Autorità, sono previsti l’elaborazione di tariffe e la predisposizione di schemi e 
bandi di gara, (l’attività è mediata dalla lettura data dalla Sentenza n. 41 del 2013 della Corte 
Costituzionale), ma tutto questo non scioglie i numerosi dubbi sul significato della 
“indipendenza” di questa Autorità (poiché essa non è propriamente “imparziale”, ma 
persegue l’interesse pubblico), quindi anche sulla reale necessità della sua istituzione, 
considerando la quasi totale liberalizzazione del settore del trasporto aereo, ma anche la 
riconducibilità a norme internazionali della gran parte del sistema di norme di diritto 
aeronautico, quale è il servizio di Enac? 
La giustificazione maggiore che applica il legislatore sardo per applicare un “suo personale 
concetto di continuità” è sempre relativo all’insularità, ma tale giustificazione pone 
l’accento sulla vera realtà nascosta dell’amministratore sardo e cioè la lacunosa 
applicazione delle norme dei trattati che si configura in una vera violazione dei principi   
primari del diritto dell’Unione, semplicemente giustificata con ragioni di emergenza, fatte 
prevalere su quelle della legalità.  
Se si va veramente ad analizzare le norme, si può notare che in queste fonti si rinvengono 
misure e regole particolari per le regioni cosiddette “ultraperiferiche”, mentre nessuna e 
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sottolineo, nessuna tutela specifica è prevista per la mera insularità. Nei Regolamenti 
Europei non viene dato alcun rilievo alla insularità. 
Quanto alle istituzioni dell’Unione, salvo l’attivismo del Comitato delle Regioni, esse non 
hanno mai mostrato, nessun interesse alle “regioni insulari”, anche perchè i regimi 
derogatori, in generale, vengono visti, specie dalla Commissione Europea, come distorsivi 
delle regole di mercato.  
Gli appigli più convincenti per fondare interventi a favore della continuità sono da individuarsi 
in alcune norme sulle reti trans europee, ma soprattutto nell’attuazione delle politiche di 
coesione.  
Riguardo alla continuità, l’insularità non svolge un ruolo determinante, mentre può esserlo 
la perifericità. 
La capacità di superare un cambiamento è dato dalla voglia di volerlo fare; quindi questa 
resilienza sulla continuità territoriale sarda, è data esclusivamente dalla volontà del 
legislatore locale di voler mantenere lo status di sudditanza nei confronti di uno stato 
centrale che per prima cosa vuole stare in un sistema di Unione Europea, vuole imporre le 
“sue aziende amiche” senza considerare la capacità di fare impresa in questo caso, in 
Sardegna, e soprattutto cosa davvero totalmente illegale, vuole mantenere le contraddizioni 
fra alcuni principi cardine del diritto dell’Unione e della Costituzione Italiana, e le procedure 
previste nell’ambito della attuazione di servizi di trasporto in regime di continuità territoriale 
dove, appunto, non è prevista la condizione di insularità. 
Ed infine, secondo quanto previsto dall'art. 4 lettera "F" dello Statuto della RAS e dall'art. 6 
del medesimo, non spetterebbe però alla RAS provvedere, per quanto alla copertura 
finanziaria, alla Continuità Territoriale. 
La continuità territoriale sarda è costata nel triennio 2012-2014 172 mln di €uro, di cui 52 
già stanziati in deroga; però un’anomalia che si riscontra, è il continuo uso della parola 
“emergenza” per fare proroghe illegittime come è successo dal 2017 ad oggi e dove nessun 
Ente, abbia mai voluto vederci chiaro. 
Inoltre, in quest’ultima gara, sono stanziati circa ulteriori 85 mln di euro senza che ad oggi 
ancora vi sia un modello del bando. 
Ora tutto questo enorme flusso di denaro pubblico, ribadisco ancora una volta, proveniente 
dalle tasche dei contribuenti sardi per il 65%, lo si potrebbe arginare nella sua stragrande 
maggioranza adottando un nuovo modello di Mobilità Sociale in Regime di Libero 
Mercato” volto soprattutto ad incentivare l’utilizzo dell’aeromobile per venire in Sardegna, 
non solamente, per uscire dalla medesima come proponiamo nel paragrafo seguente. 
 
Proposta FlyWay: 
 
A1) Diritto alla mobilità e all’uguaglianza: il Concetto di Mobilità Sociale (aerea, marittima 
incluse merci) si sposa perfettamente con quanto previsto dall' art. 3 (obbligo per lo Stato di 
rimuovere qualunque ostacolo al pieno sviluppo ed uguaglianza dei Cittadini) ed all'art. 16 
(diritto alla mobilità) della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché all'art. 13 della 
Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo: “la mobilità è un Diritto inalienabile”! 
Appurato che il tutto viene visto quale diritto, deve intendersi che si bandisce una gara 
pubblica non per permettere ad una sola azienda di vincere, ma che vi sia la libertà per 
qualsiasi operatore del volo, siano essi aziende certificate con COA, o Broker i quali operano 
con aziende certificate con COA, che possano parteciparvi con gli stessi diritti di poter 
acquisire gli slot per bande, per i collegamenti sule stesse rotte e destinazioni e che questi, 
non siano contingentati. 
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Abolire/modificare la richiesta di garanzia fidejussoria bancaria di importi ingenti, sempre 
nell’ottica di mettere sullo stesso piano tutte le aziende partecipanti e non limitare nessun 
orario o numero di voli per dette rotte per ogni azienda. 
 
A2) Costi delle tratte: tali costi devono essere liberi e stabiliti dalle aziende concorrenti tra 
loro: i costi devono poter essere reali in quanto ad oggi il costo dell’utilizzo di un aeromobile 
è ben definito e, attuando la libera concorrenza nel regime di libero mercato, le aziende 
concorreranno tra loro nel poter fare il miglior prezzo possibile al ribasso su queste 
destinazioni, aumentando il numero dei voli e gli operatori presenti; come effetto, si avranno, 
aumenti dei posti di lavoro in questo settore, e aumenti di maestranze all’interno degli 
aeroporti interessati. 
 
A3) Tasse aeroportuali: il costo delle tasse aeroportuali, in alcuni casi, è superiore al costo 
del singolo biglietto (Ryanair ne è l’esempio); per tanto vista la situazione svantaggiata dei 
collegamenti, non solo dei sardi stessi per raggiungere le città italiane, ma anche di tutti i 
cittadini italiani che dalle loro città vogliono venire, chi per lavoro, chi per turismo nelle città 
della Sardegna, possa venire abbattuto del 50% il costo delle tasse stesse. 
 
A4) Deduzione Fiscale del costo del biglietto: l’azione forte e che da una parte fa 
risparmiare la contribuzione pubblica e, dall’altra aumenterebbe l’utilizzo dell’aeromobile, è 
l’incentivare la corretta transazione economica, è far si che, il 30% del costo del biglietto 
(tolte tasse e IVA), diventi deducibile sulla propria dichiarazione dei redditi, sia di persone 
fisiche che giuridiche. 
Così facendo le varie agenzie viaggi e tutti gli operatori stessi, diventano obbligati a 
rilasciare fattura (nel caso di cittadino privato al posto della partita iva immettere Codice 
Fiscale), ed esisterebbe una più efficace contribuzione sia per iva che per tasse.  
È uno strumento non di poco conto questo se si fa rifermento anche al fatto che, le aziende 
estere che operano sul suolo italiano, diventerebbero obbligate a fare fattura, corrispondere 
le imposte in Italia e, così si sensibilizza il passeggero al fatto che, il rilascio della fattura, ti 
aiuta a concorrere per essere in regola con lo Stato. 
 
A5) Contribuzione pubblica: a questo punto volendo dare un apporto economico a tutti gli 
operatori che volano per i collegamenti dagli aeroporti sardi, nelle rotte definite nelle città 
italiane, stabilire un tetto di contribuzione max di € 2.000.000,00/anno per aeroporto sardo 
per operatore e per rotta, con obbligo di garantire N. 3 collegamenti, definiti “BASE” tra 
Cagliari e Roma FCO e Cagliari e Milano LIN, lo stesso dicasi per Olbia e Alghero.  
L’assegnazione di questi contributi potrebbe essere schematizzata in questo modo: 

1) alle prime 5 aziende che inviano la loro migliore proposta economica, si assegna il 
contributo,  

2) superate le N. 5 Aziende, il contributo lo si diminuisce di 1/6 se arriva la sesta, di un 
1/7 se arriva la settima e via via così… 

In questo modo, se si presentassero N. 5 operatori, il costo annuo per aeroporto sarebbe 
max di € 10.000.000,00 per un totale max di € 30.000.000,00 (considerando i tre aeroporti 
base e operativi in Sardegna), ma più di tutto la spesa annua di questo contributo, (sempre 
lo si voglia), sarebbe di € 30.000.000,00 e non di € 105.000.000,00. 
Il contribuito minimo per rotta viene rilasciato come quota una tantum annua, suddivisa tra 
le aziende partecipanti e poi sulla base del volato mensile e del coefficiente di riempimento 
mensile, sempre per garantire il diritto alla mobilità, definita la cifra uguale media per tutti 
del costo di quella tratta, la Regione finanzia esclusivamente i posti rimasti vuoti solo nella 
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misura del 15% con il costo medio stabilito, tolte le tasse, alle aziende che hanno effettuato 
i voli. 
Credo che, come risparmio non sia poco e soprattutto avrebbe un tetto massimo e il 
contributo non può sforare all’aumentare dei partecipanti, e soprattutto gli operatori 
lavorerebbero in regime di libero mercato e libera concorrenza, garantendo un numero di 
voli superiori ad un costo più basso 
È un altro grosso risparmio perché, oggi con il sistema attuale, si paga il 65% dell’intero 
costo orario dell’aeromobile, che spesso maschera il 100% dei costi, in più questo sistema, 
obbliga l’azienda a fornire il resoconto mensile dei posti venduti e quindi fare l’esatto calcolo 
del dare/avere con un gran risparmio per l’ente, dati che oggi, si fatica a trovare e conoscere 
realmente. 
 

 
          Andrea Caldart 
          Ceo & Founder 
             FlyWay Srl 
              (F.to in originale) 
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