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ECONOMIA Sardegna
»
Ryanair sceglie il sud
e abbandona Alghero
Infuria la polemica

BREVI

TRASPORTI AEREI IL CASO LOW COST
di Claudio Zoccheddu
◗ SASSARI

La cloche punta verso sud.
Ryanair, la compagnia low
cost irlandese, ha annunciato
la programmazione estiva del
prossimo anno con venti collegamenti su Cagliari di cui sei
nuovi di zecca. Nessuna notizia, invece, sulle sorti dell’aeroporto di Alghero che almeno
per il momento rimane tagliato fuori dai piani aziendali della compagnia aerea di Michael
O'Leary.
Le nuove rotte. Su un’offerta
totale di venti possibili destinazioni, Ryanair ha incluso sei
nuove rotte verso Barcellona,
con tre voli ogni settimana,
Madrid con due collegamenti
diretti ogni sette giorni, Catania quattro tratte ogni settimana, Varsavia due voli diretti
ogni sette giorni, Londra Luton con quattro collegamenti
ogni settimana e infine Verona, con quattro voli ogni sette
giorni. I biglietti, anche quelli
per le nuove rotte, saranno in
vendita a partire da lunedì.
Una celerità che ha permesso
alla compagnia irlandese di stimare l’incremento del numero dei viaggiatori fino a 1,4 milioni di clienti all’anno. un
esercito di passeggeri che saranno supportati, a terra e in
volo, da mille addetti alle mansioni necessarie per garantire
la sicurezza in volo e l’assistenza in aeroporto, con la compagnia che incrementerà il proprio traffico da Cagliari, nel
2017, di oltre il 20%.
Gli annunci. «Siamo soddisfatti
della prossima programmazione estiva – affrema Gabor Pin-

Sei nuove rotte da Cagliari: si vola in Spagna e Inghilterra
Il sindaco Mario Bruno all’attacco: Regione immobile

Alcuni passeggeri sbarcano da un volo Ryanair

Il sindaco Mario Bruno

na, vicepresidente dell’aeroporto di Cagliari –, è la conferma della nuova partnership
tra Ryanair e l’aeroporto di Cagliari. La programmazione
dell’estate 2017 equivale ad un
incremento del 100% sulle rotte internazionali e di una cre-

vacanze estive per il 2017 alle
migliori tariffe – spiega John Alborante, marketing manager
in Italia di Ryanair – è questo il
momento ideale per prenotare un volo con Ryanair alle tariffe più basse. Invitiamo tutti i
clienti che vogliono prenotare

scita del 20% sui voli complessivi del vettore irlandese da e
per Cagliari. Questa nuova
partnership porterà un’importante crescita del traffico nazionale e internazionale».
«I clienti Ryanair possono
già iniziare a programmare le

Birre artigianali, la passione cresce
Una guida analizza il boom nell’isola e racconta la storia delle aziende sarde
di Pasquale Porcu
◗ SASSARI

I sardi amano la birra. Non solo perché sono in vetta ai consumi ma, ormai, anche perché
la producono. E bene. Nel senso che la qualità dei prodotti
sotto la bandiera dei Quattro
mori è sempre migliore e apprezzata anche fuori dai confini dell'isola. Ed ecco perché,
oggi alle 10.30, alla Camera di
Commercio, la presentazione
della Guida alle birre artigianali della Sardegna a cura dell'associazione italiana sommelier, è un piccolo evento economico e di costume. All'appuntamento di questa mattina parteciperanno, oltre al coordinatore della Guida Antonio Furesi e ai dirigenti dell'Ais, anche
gli operatori del settore, i ricercatori dell'università di Sassari
e della Porto Conte Ricerche
ma anche gli “ homebrewers”,
quelli che la birra se la fanno a
casa e che in Sardegna sono
un vero esercito.
«Ormai il fenomeno sta crescendo di mese in mese – dice
Roberto Dessanti, presidente
regionale dell'Ais – prima si rivolgevano alla nostra associazione ristoranti e operatori
che avevano bisogno di sommelier del vino. Ora ci chiedono sempre di più sommelier

In Sardegna sono presenti 29 birrifici artigianali

della birra. La qualità e la varietà delle birre sarde è cresciuta.
È una bevanda che aiuta a socializzare, si accompagna bene a molti piatti e piace sempre di più anche a chi non beve vino».
Ma come è nato e che consistenza ha il mondo delle birre
artigianali ? In Italia il fenomeno nasce nel 1996 e si ispira soprattutto alla Germania e al
Belgio. Nel 2004 i birrifici artigianali erano 81, nel 2013 erano 495. E nel 2015 erano già
900. Ciascun operatore ha cercato di creare prodotti nuovi e

rivoluzionari. La Sardegna si è
imposta all'attenzione con
l'uso di sapa e dei mosti di
Cannonau e di Nasco. La produzione complessiva di birra
artigianale si attesta ormai sui
450 mila ettolitri.
In Sardegna l'andamento è
stato simile a quello nazionale. Attualmente nell'isola operano 29 birrifici artigianali: 20
sono microbirrifici, 2 sono birrifici agricoli (nel senso che
utlizzano almeno il 51% di materia prima coltivata in loco), 4
sono beer firm (mastri birrai o
produttori che utlizzano im-

pianti di terzi) e 3 brew pub.
«La produzione sarda – precisa Antonio Furesi – predilige
l'alta fermentazione, con una
ampia varietà di stili che ricalca il trend nazionale».
I birrifici artigianali sono dislocati nell’isola in modo uniforme, da Nord a Sud, da Est a
Ovest. Ecco i loro nomi: 4 Mori, Anglona, Beermania Brew,
Birrificio di Cagliari, Brew way,
Brumare, Birra Buffa, Birrificio
Dolmen, Gattarancio, Birrificio Artigianale, Horo, Janas,
Lara, La Volpe e il Luppolo,
Marduk Brewery, Mediterraneo, Mezzavia, Mogorese, Nora, P3 Brewing, Rubiu, Sambrinus sas, Scialandrone, Birrificio Seddaiu, Terrantiga, Trulla, Zemyna.
Molti degli operatori dei birrifici citati saranno presenti
questa mattina per raccontare
la propria storia (e alcune sono davvero singolari) e per affrontare le problematiche del
settore, a cominciare dalla norma che regola il comparto. Un
problema è quello legato alla
definizione di “birrificio artigianale”. Una norma ha stabilito come una birra artigianale
possa essere definita tale se
prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta a
processi di pastorizzazione e
microfiltrazione.

FISCO

le vacanze estive a farlo ora sul
sito Ryanair.com o con l’app
per smartphone, dove potranno approfittare delle tariffe più
basse per volare da e per Cagliari».
Qui Alghero. E se l’aeroporto di
Cagliari ha già i gate proiettati
verso la prossima estate, lo scalo di Fertilia è al palo da tempo
in attesa del 28 novembre,
quando scadrà il bando per la
privatizzazione della società di
gestione dello scalo della riviera del corallo. Nel frattempo, il
sindaco Mario Bruno accoglie
quasi con rassegnazione la notizia della strategia cagliaritana della compagnia aerea irlandese: «È una risposta commerciale all’immobilismo della Regione – spiega Mario Bruno – ed è normale che accadano queste cose in assenza di incentivi perché Cagliari può
contare su un bacino d’utenza
molto diverso dal nostro. Mentre il Governo ha mantenuto la
parola riducendo le tasse aeroportuali e rivedendo tutte le linee generali, La Regione non
ha mosso un passo e siamo ancora in attesa che la situazione
si sblocchi».
Un’attesa che potrebbe costare molto cara al nord della
Sardegna che rischia di rimanere tagliata fuori dalle rotte
della compagnia low cost più
attiva dopo aver registrato un
crollo delle presenze di circa
300mila unità, con 27mila viaggiatori in meno solo nell’ultimo mese. E Ryanair ha fatto sapere di essere alla finestra, in
attesa di un piano di incentivi
che possa favorire gli investimenti. Un’attesa che potrebbe
terminare il 28 novembre.

Agenzia delle entrate
in arrivo 4mila avvisi
■■ Sono in arrivo oltre
4mila avvisi dell'Agenzia
delle entrate per i
contribuenti che potranno
verificare la propria
situazione in modo da
correggerla per tempo senza
incorrere in controlli
successivi. Presentando il
modello unico “persone
fisiche” entro il 29 dicembre,
i contribuenti possono
beneficiare delle sanzioni
ridotte previste in caso di
ravvedimento. Le lettere
raggiungeranno chi non ha
presentato la dichiarazione
dei redditi e che sulla base
dei dati trasmessi tramite le
certificazioni uniche, risulta
aver percepito più redditi da
lavoro dipendente o da
pensione da diversi soggetti
TECNOLOGIA

La mattonella Veranu
sbanca il Green Pride
■■ Il presidente del
Consiglio regionale,
Gianfranco Ganau, e il
presidente della fondazione
Univerde, Alfonso Pecoraro
Scanio, ha consegnato il
premio “Green Pride” alla
società Veranu per
l'ideazione e la produzione
della mattonella che
produce energia dai passi. «Il
sistema - ha spiegato il
responsabile di Veranu,
Alessio Calcagni - consente
la conversione di una fonte
rinnovabile, i passi, in
energia elettrica e può
trovare applicazione grandi
spazi urbani».

il premio

Medaglia d’oro a Bruxelles
per i sassaresi “ P3 Brewing”

Pierpapolo Peigottu e Giacomo Petretto del birrificio sassarese P3

◗ SASSARI

Una medaglia d’oro nella categoria delle “Golden Ale” e una
d’argento nelle “English Ipa”. Il
birrificio sassarese “P3 Brewing
Company” continua a riscuotere consensi anche fuori dall’isola. Nei giorni scorsi i fondatori
della giovanissima azienda di
Sassari, Giacomo Petretto e Pierpaolo Peigottu, hanno conquistato due importanti riconoscimenti con due delle loro birre
più apprezzate - la “Speed” e la
“50 Nodi” - al “Brussels Beer
Challenge”, concorso internazionale relativamente giovane

ma già piuttosto quotato e considerato ormai tra i più importanti d’Europa. Le birre nate nello stabilimento di Predda Niedda si sono fatte apprezzare dalla
giuria composta da 80 esperti
che hanno dovuto decidere il destino di 1250 birre provenienti
da 36 paesi di tutto il mondo. Il
birrificio P3 nasce nel 2012, come primo in assoluto della storia della città di Sassari, grazie alla passione dei suoi fondatori.
La sua anima percorre le strade
della tradizione anglosassone,
l’artigianalità dei metodi e la
massima attenzione per la qualità dei prodotti utilizzati. (l.f.)

