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Al centro dell’incontro i contratti fra la compagnia low cost e gli aeroporti isolani 

Vertice Pigliaru-Ryanair
CAGLIARI Il braccio destro del vulcanico fondatore di Ryanair incontrerà oggi il 
presidente della Regione, Francesco Pigliaru, e non sarà solo una visita di cortesia. Perché 
David O’Brien, è lui il chief commercial office del patron Michael O’Leary, sa bene che i 
contratti di collaborazione fra la compagnia irlandese low cost e gli aeroporti isolani sono 
in scadenza e dunque bisogna parlare del futuro. Ma O’Brien sa anche bene che quegli 
stessi contratti non potranno essere più stipulati, perché sono da un anno al centro di 
un’indagine dell’Unione Europea che li ha già bollati come «possibili e inaccettabili aiuti di
Stato». Dunque, O’Brien vuole capire, con largo anticipo, come la Regione vuole 
continuare a incentivare la presenza della compagnia irlandese in Sardegna senza più 
incorrere negli strali dell’Antitrust di Bruxelles. Perché, come sanno bene all’assessorato ai 
trasporti, se non ci saranno più soldi sul piatto Ryanair potrebbe decidere anche di ridurre 
all’osso le 50 rotte (28 quelle internazionali) offerte finora soprattutto dagli aeroporti di 
Cagliari ed Alghero. Il rischio di un addio non è ancora reale, ma gli irlandesi vogliono 
capire bene cosa accadrà fra qualche mese. Per questo l’incontro di oggi fra il numero due 
della prima low cost in Europa e il governatore è stato tenuto segreto ma potrebbe essere 
decisivo. Quale sarà la conclusione del confronto è difficile da ipotizzare, ma di sicuro 
Ryanair si aspetta delle proposte dalla Regione, o comunque vorrà sapere se sul tavolo ci 
saranno fra breve strategie diverse da quelle non più possibili degli accordi co-marketing 
bloccati all’Unione Europea L’annuncio. Ufficialmente David O’Brien è oggi a Cagliari, per 
«importanti annunci sul traffico e il turismo da e per la Sardegna», così recita un 
comunicato stampa diffuso dalla compagnia area. Nel primo pomeriggio, insieme alla 
società di gestione dell’aeroporto di Cagliari, la Sogaer, Ryanair ha convocato una 
conferenza stampa per illustrare i programmi di quest’estate. Ma dopo la riunione nel 
Palazzo di viale Trieste potrebbero esserci anche delle sorprese. L’infrazione. Il 
procedimento avviato dall’Unione Europea risale all’anno scorso e la sentenza è attesa in 
autunno. Bruxelles contesta alla Regione di aver girato nel triennio 2010-2013 un’ottantina
di milioni alle società di gestione degli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia. Milioni poi 
finiti al centro degli accordi firmati fra le stesse società e diverse compagnie low cost con il 
risultato, sostiene Bruxelles, di aver alterato il mercato. Ma la Regione ha respinto le 
accuse; sono solo accordi commerciali. Sarà, ma le ultime direttive europee hanno ristretto
ancor di più il campo d’azione e il rischio di finire condannati è diventato altissimo. (ua)
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