
Un'attenzione particolare va 
riservata al problema della 
legislazione regionale e al modo 
in cui essa si è formata nei 
precedenti decenni. Siamo in 
presenza non solo di un numero 
abnorme di provvedimenti 
normativi intervenuti spesso in 
forme contraddittorie e disomo-
genee, ma anche di procedure 
ingiustificatamente complesse e 
spesso tortuose aggravate da 
adempimenti e interventi non 
sempre necessari. Ci propo-
niamo di effettuare una disami-
na completa e dettagliata della 
legislazione regionale in vigore, 
allo scopo di pervenire ad una 
radicale semplificazione, quan-
to ai procedimenti previsti, al 
tempo necessario per la loro 
attuazione, alla limitazione ai 
soli interventi degli organi am-
ministrativi competenti, alla 
durata degli stessi procedi-
menti. Oggi il nostro assetto 
sociale e produttivo richiede 
che gli organismi di rilievo pub-
blicistico provvedano ad eserci-
tare le loro funzioni nel minimo 
tempo possibile, considerata 
non solo l'urgenza dei tempi in 
cui devono intervenire, ma 
spesso l'incidenza decisiva che 
essi hanno sugli obiettivi di 
carattere economico e sociale. 
Per il raggiungimento di tali fini 
semplificatori saranno costi-
tuite apposite commissioni di 
esperti provenienti in massima 
parte dagli uffici interni della 
Regione, con l'obiettivo di  ac-
corpare la legislazione regio-
nale in appositi testi unici 
riferiti a materie con carat-
teristiche peculiari ed omo-
genee anche allo scopo di ren-
dere più semplice l'attività 
interpretativa e applicativa.
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P R O F E S S O R E E A V V O C A T O A N T I O C O L O R U

S E M P L I F I C A Z I O N E
L E G I S L A T I V A R E G I O N A L E

ALBINO LEPORI

E' s ta to i l p iù vo ta to per i l Cons ig l io 

Regionale in Sardegna tra i candidati della 

Lega. Nato ad Alghero il 2 gennaio 1974. 

Avvocato. Già Presidente della Commissione 

B i l a n c i o d e l C o m u n e d i A l g h e ro , p o i 

Assessore  con delega al Bilancio, Finanze e 

Tributi , Demanio e Patrimonio, Società 

partecipate e Contenzioso amministrativo. 

Brevetto di pilota commerciale di aeromobili.

In difesa dei vi l lacidresi 
imputati di avere demolito, nel 
febbraio del 1850, le siepi con le 
quali i loro concittadini aveva-
no recintato abusivamente 
porzioni di terreno comunale, 
accorpandole a quanto già pos-
sedevano, l'avvocato Antioco 
Loru, nella sua arringa, che fu 
pubblicata dalla tipografia 
Antonio Timon, dopo aver 
ricostruito l'ambiente in cui si 
svolsero i fatti, passò a dimos-
trare come le usurpazioni dei 
terreni comunali fossero una 
violazione delle leggi vigenti 
(art. 434 del C.c: I beni comu-
nali sono quelli, la cui proprietà 
appartiene al corpo di uno o più 
Comuni e al prodotto e all'utili-
tà dei quali hanno diritto gli 
individui che li compongono). 
“Di beni comunali si tratta e 
delle ragioni della Comune, che 
ne ha moralmente la proprietà, 
e delle ragioni dei singoli 
comunisti, i quali hanno diritto 
al prodotto e all'utilità dei beni 
comunali”. “Trattandosi di muri 
di cinta di terreni comunali 
usurpati, in questo fatto vi fu 
violazione d'un dovere esi-
gibile; da chi poteva un tal 
dovere esigersi? Forse dagli 
impudenti usurpatori? Dovere è 
correlativo al diritto di chi ne 
può esigere l'osservanza;  cotali 
usurpatori avevano un tal 
diritto? Diritto, o Signori, è cosa 
legittima, è cosa sacra; e 
dovremmo sant ificare  la 
rapacità dell'usurpatore, dando 
i l  n o m e  d i  d i r i t t o  a l -
l'usurpazione?”. L’Avv. Loru, 
riuscì a dimostrare che le 
demolizioni delle recinzioni 
abusive non costituivano reato. 
“Come non è delitto quando io 
respingo la forza con la forza, 
quando io m'adopero a ritenere 
il mio”. Per i tre processati a 
piede libero si dichiarò il non 
luogo a procedere; i dodici 
imputati reclusi vennero assolti 
e liberati”.

AVV. ANTIOCO LORU

N O N È R E A T O  D E M O L I R E 
L E  R E C I N Z I O N I  A B U S I V E  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Prof. Antioco Loru

Antico Loru nacque a Villaci-
dro il 17 maggio 1818; morì a 
Cagliari il 2 ottobre 1898. Si 
laureò in giurisprudenza al-
l'Università di Cagliari, dove fu 
poi nominato professore ordi-
nario di Istituzioni di Diritto 
romano e di Diritto canonico, 
preside della Facoltà e Magni-
fico Rettore. Ricoprì cariche 
politiche di Amministratore 
comunale e provinciale di 
Villacidro e di Cagliari, dove fu 
anche Sindaco negli anni 
1851-52. Deputato al Parla-
mento subalpino nella II 
legislatura (1849-Collegio di 
Oristano), fece parte di molti 
Consigli e Commissioni (sta-
tistica, spogli e vacanti, im-

poste dirette). Insieme con altri 
deputati, con interpellanze e 
petizioni, lamentò il grave 
stato dell'Università e della 
Giustizia e la mancanza di 
comunicazioni tra il Conti-
nente e la Sardegna. Non ebbe 
però molti risultati se non 
l'invio, a seguito dei disordini 
di Santu Lussurgiu, del gene-
rale Alberto Della Marmora, 
come Regio Commissario mu-
nito di poteri straordinari. Il 24 
ottobre 1860 il Consiglio pro-
vinciale di Cagliari si riunì in 
sessione straordinaria per dare 
mandato a una Commissione 
interprovinciale di stipulare un 
contratto con la società 

Brassey e Giles perché stu-
diasse il progetto di una strada 
ferrata che attraversasse la 
Sardegna da un capo all'altro. 
Presiedeva la riunione il 
vicepresidente Antioco Loru. 
Erano presenti anche i due 
Commissari della Provincia di 
Sassari Antonio Satta Musio e 
Pietro Paolo Siotto. Il Consi-
glio, su proposta del consi-
gliere Loru, approvò il seguente 
ordine del giorno che la stampa 
pubblicò immediatamente.”Il 
Consiglio fa voti al Governo 
del Re perché,  al più presto 
possibile, sia votata la legge 
sulle ferrovie sarde, nel modo 
in cui fu votata dalla Camera 
dei Deputati”. Per avviare una 
sostanziale ripresa economica 
la Sardegna necessitava di un 
efficace sistema viario. La scar-
sa e inefficiente rete viaria 
privava i sardi di qualsiasi 
comunicazione agevole e por-
tava all'isolamento delle zone 
interne. Il problema era stato 
affrontato con serietà dal-
l'ingegnere Giovanni Antonio 
Carbonazzi che aveva presen-
tato un nuovo progetto di 
costruzioni stradali il cui 
disegno prevedeva che tutti i 
porti isolani fossero uniti tra 
loro da una strada litoranea. 
Nel 1862 venne approvata una 
prima legge relativa a 18 
milioni di spesa per il com-
pletamento, in undici anni, 
della rete stradale progettata da 
Carbonazzi. Cosicché, nel com-
plesso i lavori stradali realiz-
zati (anche se con valori di-
stanti dalla media nazionale) 
riuscirono ad attenuare in parte 
l'isolamento delle popolazioni 
rurali. Anche nella realiz-
zazione di una rete ferroviaria 
la Sardegna denunciava un 
forte ritardo rispetto alle altre 
regioni d'Italia. Al pari della 
Basilicata, della Calabria, della 
Sicilia e dell'Umbria non esi-
steva una sola strada ferrata e 
si discuteva sulla opportunità 
dei lavori. Nel 1871 Antioco 
Loru si ricandidò alle elezioni 
per la Camera dei Deputati. Fu 

però eletto l'ex-intendente 
provinciale Francesco Ignazio 
Murgia. Giuseppe Dessì nel 
romanzo Paese d'ombre, attra-
verso un suo personaggio, 
espresse un giudizio molto pe-
sante e strano sul senatore 
Loru. Raimondo Collu suggerì 
ad Angelo Uras - quando fu 
accusato dell'uccisione di An-
tola - di non stare alla macchia 
ma di trovarsi un nascondiglio 
in paese, e commentò: “Se non 
fosse un figlio di… anche il 
senatore Loru potrebbe nas-
conderti; ma è quello che è, e 
non ci si può fidare”. Tale 
affermazione sulle qualità, il 
valore e il merito di Antioco 
Loru non appare formulata con 
coerente sagacia ed equilibrata 
oculatezza. Antioco Loru era 
un maestro del Diritto: dili-
gentissimo, severo, di una 
precisione e di una chiarezza 
ammirabili, ha potentemente 
influito sulla cultura giuridica 
isolana. Esercitò sempre l'av-
vocatura, finché una grave 
malattia, nel 1886, non lo 
confinò in un letto per tutto il 
resto della vita. Fu una delle 
più spiccate figure tra coloro 
che onorarono la Sardegna 
nell'Ottocento. Fra i suoi 
discepoli furono Carlo Fadda, 
Gian Pietro Chironi, Francesco 
Cocco Ortu ed Enrico Lai.
La dimora villacidrese di 
Antioco Loru, costruita nella 
prima metà del XIX secolo, 
costituisce un tipico esempio 
d i  ab i t a z i one  s i gno r i l e 
dell'epoca e conserva le sue 
caratteristiche originarie. 
Sorge nella via principale del 
paese. Attualmente è sede della 
Fondazione “Giuseppe Dessì”. 
Antioco Loru possedeva anche 
un palazzo a Cagliari, nella via 
Santa Caterina, 9 (oggi, via 

Canelles 19). Al secondo piano 
dello stesso, nel 1858 risiedette 
l'ingegnere Léon Goüin che per 
i successivi trent’anni si dedicò 
all'industria mineraria che 
andava affermandosi nell'isola 
e ne diventò uno dei più 
efficaci sostenitori nei vari 
campi di ricerca: dal ferro  al 
piombo, dallo zinco all'ar-
gento. I coniugi Loru posse-
devano anche un altro palazzo 
nel Castello di Cagliari, con 
ingresso nel vico 1° Lamarmo-
ra. Il fregio posto sul portone 
d'ingresso, a forma di cartiglio 
piumato, reca le lettere iniziali 
di Donna Luigia Boy  (moglie 
di Antioco Loru) LB sormonta-
te dalla corona nobiliare. 
Antioco Loru il 17 febbraio 
1859 fece testamento istituen-
do erede universale la sua 
“carissima moglie donna Lui-
gia Boy”. Il testamento deposi-
tato presso il notaio di Cagliari 
Giuseppe Atzori  è  s tato 
ritrovato da chi scrive presso 
l'Archivio di Stato di Cagliari. 
Era ancora intonso e ben 
sigillato. Antioco Loru è 
sepolto a Cagliari, nella cap-
pella che porta il suo nome, nel 
Cimitero di Bonaria, insieme 
con la moglie Luigia e altri 
membri della nobile famiglia 
Boy e affini. Vi sono sepolti il 
deputato professore Enrico 
Carboni Boy, con la moglie 
donna Rita Nieddu e i loro figli 
Ottorino, Michele, Maria col 
marito Virgilio Piga, Martino e 
la moglie Adele Porcu Leo, il 
medico professore Luigi Zan-
da, i professori Nicolò Cannas, 
la figlia dell'ingegnere mine-
rario Giorgio Asproni, diversi 
discendenti dell'ingegnere 
ferroviario Antonio Vivanet e 
dello scrittore e avvocato Carlo 
Brundo, e altri.

M I C H E L E  P A I S 

(a.lep.)



D E L P R E S I D E N T E D E L L A R E G I O N E S O L I N A S

Quale modello di sviluppo dob-
biamo adottare per la Sardegna e a 
profitto dei Sardi? Il punto di 
partenza attuale dice che il nostro 
sistema economico produttivo è 
costituito per il 97% da piccole 
imprese. Solo 12 imprese superano 
i 100 milioni di fatturato, il 
numero medio degli addetti è pari 
a 3,2 contro i 5,8 della media 
nazionale. Esso si caratterizza per 
una scarsa propensione all'in-
novazione e a una bassa intensità 
di ricerca e sviluppo che si tra-
ducono in bassi livelli di specializ-
zazione e un orientamento verso 
produzioni tradizionali a basso 
contenuto tecnologico. Gli indica-
tori economici rilevati nel periodo 
2014-2018 hanno certificato 
l'impoverimento della nostra 
Regione il cui PIL passa dal 76 al 
71% della media europea, tanto 
che la stessa Commissione euro-
pea ha declassato la Sardegna di 

D I C H I A R A Z I O N I P R O G R A M M A T I C H E D I I N S E D I A M E N T O 

mondo. Si sono invece frazionate 
le risorse in una pluralità di bandi 
standardizzati e coerenti con le 
realtà italiane ed europee per 
concedere contributi e finanzia-
menti alle imprese nei più dispa-
rati settori. Mediante bandi che, 
peraltro, non hanno prodotto 
alcun risultato concreto per effetto 
di un eccesso di complicazioni 
documentali e burocratiche che 
portano i tempi di intervento a 
tempi e livelli insostenibili. Basti 
pensare che ad oggi le imprese che 
hanno partecipato ai bandi per la 
competitività delle piccole e medie 
imprese (T2 e T3) non hanno 
ancora avuto alcuna risposta. 
Dobbiamo superare vecchie logi-
che e concezioni assistenziali e 
dare risposte concrete alle doman-
de nuove proposte dal nostro tes-
suto produttivo e imprenditoriale. 
Non servono annunci trionfalistici 
di risorse stanziate che non 
giungono mai a destinazione; è il 
momento di cambiare approccio e 
filosofia di intervento passando 
dal creare facili illusioni al fare 
concreto e a dare certezze sui 
tempi e sui diritti, su cosa si possa 
fare affidamento e su cosa no e su 
quali siano le linee di tendenza 
della programmazione economica 
regionale. Non esiste una ricetta 
facile, è vero, ma un dato è certo, 
quelle utilizzate finora non hanno 
migliorato la condizione econo-
mica, produttiva e occupazionale 
della Sardegna. Il numero di 
occupati nel periodo dal 2010 al 
2017 è diminuito di oltre 40.000 
unità; la spesa media delle 
famiglie si è ridotta in termini 
nominali del 18%; il tasso di 
disoccupazione giovanile supera il 
40%. Dobbiamo quindi lavorare 
perché il nostro sistema riprenda 
vigore, consapevoli come siamo 
che il lavoro viene creato solo se le 
imprese operano in un contesto, 
anche sociale, coerente con le 
politiche di sviluppo e di crescita. 
Per questo andremo a definire un 
vero e proprio Piano industriale 
della Sardegna che, coinvolgendo 
le varie competenze, riesca a 
mettere finalmente in rete la gius-
ta programmazione socioecono-
mica. Abbiamo visto troppe volte, 
in questi anni, annunciare inutili 
“Piani strategici”. Si è dimenticato, 
però, che non può esistere un 
piano strategico, poniamo il caso 
del turismo, se non si tiene conto 

delle necessarie complementarietà 
con gli altri settori dell'economia, 
con la rete delle infrastrutture, con 
le politiche della formazione pro-
fessionale, con le politiche urba-
nistiche e con le politiche dei 
trasporti. Ecco perché diventa 
imprescindibile parlare oggi di un 
Piano industriale che includa in 
un unico omogeneo progetto l'es-
sere Sardegna e che risponda prin-
cipalmente a una domanda: “Qua-
li risultati si vogliono ottenere in 
termini di sviluppo, reddito e 
occupazione e in quale modo si 
possono ottenere”. Noi siamo 
convinti che il tessuto imprendi-
toriale sardo, se sostenuto dalle 
istituzioni con una program-
mazione consapevole, sia in grado 
di dare le giuste risposte in termini 

di reddito e di nuova occupazione. 
Perciò intendiamo attivare un 
sistema “virtuoso” che consenta 
alle imprese di affrontare le sfide 
della competizione in modo più 
semplice ed efficace, ad esempio 
sviluppando adeguate politiche di 
accesso al credito mediante un 
rafforzamento dei “consorzi fidi”, 
agevolando accordi tra sistema del 
credito e imprese, eliminando l'ec-
cessiva burocrazia che incide ne-
gativamente sui processi deci-
sionali, migliorando le politiche 
della formazione professionale 
perché sia orientata verso l'imple-
mentazione di una nuova cultura 
manageriale, favorendo la costru-
zione e il potenziamento di reti di 
imprese, e lo sviluppo di processi 
di internazionalizzazione.

DAVANTI AL CONSIGLIO REGIONALE

Mandria al pascolo in Sardegna

PER LE RIFORME E IL RISCATTO DEI SARDI

una categoria riportandola da 
Regione “in transizione” a Regio-
ne “meno sviluppata”. Non può 
essere ragione di consolazione il 
fatto che di conseguenza avremo 
più risorse dall'Unione europea 
nella prossima programmazione 
2021-2027. Quali le ragioni della 
nostra arretratezza? Noi riteniamo 
che siano mancate le scelte di pro-
grammazione idonee al supera-
mento del gap esistente nel sis-
tema economico produttivo della 
nostra Regione rispetto alle altre. 
Sono mancate soprattutto le scelte 
orientate alla valorizzazione dei 
punti di forza endogeni rappre-
sentati dall'immenso patrimonio 
materiale e immateriale, cioè dalle 
peculiarità e dalle specificità che 
rendono la nostra isola unica al 

Christian Solinas

MODELLO ECONOMICO PER I SARDI

IDENTITÀ TERRITORIALE E AMBIENTALE

Come governare il nostro terri-
torio, come abitarlo, preservarlo, 
trasformarlo a vantaggio della 
Sardegna e a profitto dei Sardi? La 
questione fondamentale della 
politica sarda oggi deve porre al 
centro l'identità territoriale nella 
sua specificità del territorio fisico 
e antropico, di un particolare 
modo di abitare la terra, di un'an-
tropologia dello spazio lavorativo 
e comunicativo. Territorio quindi 
come risorsa, tanto come giaci-
menti storicoarcheologici, arti-
stici, antropologico culturali, 
quanto come preziosa risorsa 
ambientale e turistica, ma soprat-
tutto come potenzialità di svilup-
po economico di un nuovo mo-
dello di produzione agro-pasto-
rale, modello tutto da elaborare. Il 
paesaggio sardo è davvero un 
unicum e per questo la costru-
zione di un'identità paesaggistica 
assume grande rilevanza. Potrem-
mo definire il paesaggio come 
facies, il volto della Sardegna, 
come si è configurata la fisiono-
mia territoriale lungo il percorso 
storico come testimonianza di un 
determinato rapporto con la natu-
ra, nell'esercizio delle proprie atti-
vità economiche e come rapporto 
comunicativo, dunque relazione 
produttiva tra paesaggio ed eco-
nomia. Le offese al paesaggio 
sardo sono state inferte sempre da 
interessi esterni. Offese che si 
sono tradotte drammaticamente 
in danni economici incalcolabili. 
La deforestazione della Sardegna 
nell'Ottocento; è rimasto solo un 

quinto dei boschi sardi a favore 
della rete ferroviaria e dei cantieri 
navali italiani. Lo sfruttamento 
delle miniere a profitti capita-
listici esterni, con lascito delle 
scorie che richiedono spese incal-
colabili per il risanamento. L'in-
dustrializzazione petrolchimica 
che ha creato disoccupazione, in-
quinamento e malattie. La recente 
sciagurata decisione della chimi-
ca verde, che intendeva mettere a 
dimora il territorio settentrionale 
dell'isola a cardo, la parte meri-
dionale a canne. Programma 
condiviso e voluto da una classe 
dirigente  non solo politica, ma 
sindacale e industriale. Il pericolo 
ora viene da un incontrollato 
incremento dell'eolico e del 
solare. Favorevoli certamente allo 
sviluppo dell'energia pulita, ma 
nei luoghi deputati e secondo 
regole ben precise. La scommessa 
è questa. Come tradurre la singo-
lare identità territoriale e ambien-
tale in risorsa economica? Viva 
anche l'industria assolutamente 
necessaria, non inquinante ma a 
profitto dei Sardi. Anche il discor-
so sul turismo deve configurarsi 
nel più vasto tema della territo-
rialità e dell'ambiente, che non 
vuol dire essere contrari allo 
sviluppo turistico, che è una 
risorsa fondamentale, bensì 
occorre che lo sviluppo turistico 
non si traduca in semplice 
speculazione edilizia, in uno 
stravolgimento dell'identità 
costiera della Sardegna, senza 
senso, né progetto. 
 

URBANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA
Anche la Sardegna è parte del 
processo mondiale di aumento 
dell'urbanizzazione e del conse-
guente spopolamento delle zone 
rurali, ma la velocità del fenomeno 
è l'entità che per noi fa prevedere 
esiti più preoccupanti. La grave 
situazione rappresenta l'esito delle 
politiche di settant'anni, perciò le 
proposte risolutive devono darsi 
progetti dal respiro temporale 
futuro altrettanto lungo. La ques-
tione dello spopolamento dei paesi 
non potrà mai risolversi se non in 
presenza di un intervento a tutto 
campo, negli aspetti culturali, 
istituzionali, politici, sociali ed 
economici. Considerando per un 

attimo il solo aspetto territoriale 
non si potrà intervenire nei paesi 
senza ragionare sul ruolo passato 
e futuro delle città, di Cagliari e 
Sassari innanzitutto. La program-
mazione delle risorse umane e 
materiali da distribuire nei ter-
ritori, la definizione delle isti-
tuzioni del futuro della Sardegna 
e l'articolazione territoriale delle 
stesse, con i loro gangli operativi, 
non potranno esimersi dal consi-
derare le condizioni dell'orografia 
e dalle ragioni della storia, non 
meno che tenere conto dell'ac-
cesso a nuove funzioni istitu-
zionali, economiche e sociali da 
parte di città e comuni che vedano 
tramontare funzioni e ruoli prece-
denti. Sul punto merita un cenno 
per l'attualità che conserva nello 
stimolare una riflessione opera-
tiva il cosiddetto “documento 
Soddu”, ultimo atto del periodo 
dell'Unità autonomistica, defini-
tivamente interrottasi nel 1980. 
La riforma della Regione si fonda 
soprattutto su una diversa distri-
buzione dei poteri reali, che veda 
come protagonisti della politica 
regionale e dello sviluppo gli enti 
locali: Anzi, intorno agli enti 
locali dovranno avere rilevanza le 
forme di partecipazione democra-
tica nelle sfera economica, poli-
tica, sociale e culturale. I poteri di 
base diventeranno così i soggetti 
primari dell'autonomia. 

IDENTITÀ E DESTINAZIONE TURISTICA

Il posizionamento attuale del 
turismo in Sardegna è carat-
terizzato da un tratto di sviluppo 
spontaneo; non è dunque il frutto 
di un Piano pensato e ritagliato sul 
territorio, ma piuttosto il risultato 
delle intuizioni e delle capacità di 
grandi e piccoli imprenditori, che 
nel corso degli ultimi cinqunt'anni 
hanno impegnato il proprio 
talento e le proprie risorse, dando 
vita così al comparto turistico 
sardo. Con l'affermarsi della 
destinazione turistica “Sardegna” 
è cresciuto, secondo convulse 
dinamiche endogene ed esogene e 
senza alcun Piano strategico di 
sviluppo regionale, il numero degli 
alberghi e delle aziende turistiche 
che compongono l'intera filiera, 
aumentando notevolmente quan-
tità e professionalità dell'oc-

cupaz ione .  Ogg i  però  che 
vengono meno le condizioni di 
partenza, lo sviluppo si arresta. 
Diviene sempre più raro trovare 
investitori disponibili a realizzare 
nuove iniziative turistiche in 
Sardegna. Bisogna considerare 
che spesso è difficile perfino 
eseguire una semplice ma-
nutenzione di un albergo o 
ampliare le strutture esistenti e 
dotarle di nuovi e necessari 
servizi. D'altronde in un contesto 
che non consente neanche di 
pulire una spiaggia dalle alghe, o 
porre temporaneamente una 
semplice rete da beach volley 
senza infrangere una norma di 
legge, diventa difficile imma-
ginare uno sviluppo di dimen-
sioni significative, pur nel rispetto 
dell'ambiente. Allo stato attuale i 

limiti della crescita dell'ospitalità 
turistica in Sardegna dipendono 
in buona misura dal fatto che 
l'attività principale è ormai total-
mente globalizzata. L'appetibilità 
delle nostre attrazioni turistiche, 
per quanto rilevanti, si deve 
confrontare con quelle di altri 
Paesi che spesso possono contare 
su elementi competitivi determi-
nanti, come i minori costi di 
produzione, la facilità di accesso 
alla destinazione e le condizioni 
climatiche più favorevoli e nor-
mative più semplici e favorevoli 
all'impresa. Questo è ancora più 
vero per l'offerta dei servizi 
turistici di massa e comunque del 
livello medio al quale in larga 
misura la Sardegna si rivolge e 
nell'ambito del quale registriamo 
una nostra sempre minore com-
petitività. Per favorire lo sviluppo 
del sistema dell'ospitalità turistica 
in Sardegna e ricreare le condi-
zioni migliori per il consoli-
damento e la crescita della desti-
nazione, esistono alcuni ostacoli 
da rimuovere. Il primo, i trasporti 
da e per la Sardegna; le difficoltà 
di avvicinamento alla Sardegna 
sono sempre esistite, ma in più 
rispetto al passato deve essere 
considerato che la raggiungibilità 
della destinazione è diventato il 
più importante driver per la scelta 
di un viaggio. Pertanto se la desti-
nazione è collegata direttamente 
al bacino d'utenza risulta appeti-
bile, quando viceversa per rag-
giungere la propria meta è neces-
sario un doppio volo, la stessa 
destinazione non risulterà più una 
scelta primaria per il proprio 
soggiorno. La facilità con cui ci si 
reca e si riparte da una destina-
zione è precondizione essenziale 
nella valutazione complessiva 
dell'appeal percepito dalla desti-
nazione stessa; il tutto a costi 
contenuti e competitivi con altre 
realtà. Occorre un impegno 
concreto per affrontare e risolvere 
con efficacia i trasporti al servizio 
della destinazione, miglio-
randone sensibilmente i collega-
menti, soprattutto aerei, da e per 
l'isola, ma non trascurando quelli 
marittimi, sia per i passeggeri che 
per le merci. Per lo sviluppo del 
settore turistico è essenziale poter 
contare su connessioni aeree, 
come detto, a prezzi bassi e con 

frequenza sufficienti per favorire 
la creazione di un'offerta compe-
titiva che migliori e faccia cresce-
re ancora di più gli aeroporti. 
Risulta vincente e dunque neces-
sario superare i modelli di con-
centrazione del traffico aereo solo 
sugli hub di Roma e Milano, e 
riaprire una rete di collegamenti 
diretti con le città medie italiane 
ed europee. Nei propri numerosi 
rapporti sul fenomeno dell'abusi-
vismo il CRENOS stima il peso del 
sommerso in Sardegna pari a 
circa il 73 per cento dell'intero 
settore turistico. Questo significa 
che ogni qualvolta incrociamo 
quattro turisti uno di loro rappre-
senta un'opportunità di sviluppo 
economico per la nostra isola con 
tutte le positive ricadute, gli altri 
tre rappresentano evasione fisca-
le, tenuta irregolare di rapporti di 
lavoro sottopagato, sfruttamento 
dei servizi pubblici resi dalle am-
ministrazioni pubbliche senza 
correlato corrispettivo, giustifica-
zione di una diffusa cultura 
dell'illegalità che ha permesso 
l'estendersi del fenomeno ai livelli 
attuali, ma anche ovviamente una 
forma reale di attività economica 
che genera entrate significative. 
Appare pertanto non ulterior-
mente procrastinabile che la 
Regione si faccia carico di coor-
dinare le azioni necessarie per 
contrastare il fenomeno, raccor-
dando l'operato delle amministra-
zioni locali, i Comuni in partico-
lare, con gli uffici che si interes-
sano dei controlli amministrativi 
e fiscali, Agenzia delle entrate e 
Guardia di finanza in primis, e si 
ponga l'obiettivo di ridurre drasti-
camente l'evasione derivante da-
gli abusi, anche attraverso l'ado-
zione di uno strumento legislativo 
che chiarisca cosa è lecito e cosa 
non lo sia. Conoscere per pro-
grammare: mancano i dati utili 
all'analisi e alla comprensione dei 
flussi turistici in chiave conte-
mporanea; non possediamo dati 
certi e in tempo utile e profilati su 
presenze, composizione della 
domanda, tassi di occupazione 
delle strutture, prezzo medio e 
tipologia dei turisti, tipologia dei 
flussi, provenienza, permanenza, 
tipo di viaggio, motivazioni, 
metodologia della prenotazione, 
grado di soddisfazione e reclami. 


