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L'AGENDA. Incontri con Enel e con Snam sulle condotte metanifere

Gas, centrali idroelettriche ed “essenzialità”:
settembre sarà il mese dei vertici decisivi
Gas, centrali idroelettriche ed “essenzialità”. Sarà un settembre 
caldo per la Regione sul fronte dell'energia. 
In attesa di conoscere quali decisioni saranno prese in viale Trento 
sulle nuove fonti di approvvigionamento per l'Isola, e quali strade 
saranno sondate, entro metà settembre non è previsto soltanto il 
vertice con Snam sull'eventualità di portare il metano dalla 
terraferma con una condotta, piuttosto che con metaniere. Nella 
prima decade del mese prossimo si riaprirà anche il tavolo con Enel 
sulla questione delle centrali idroelettriche. Paolo Maninchedda, 
assessore ai Lavori pubblici, è stato chiaro con l'ente che in 
Sardegna per anni ha avuto il monopolio dell'approvvigionamento e 
che ancora oggi detiene le quote più significative: «Senza condizioni
favorevoli per i sardi, la Sardegna si riprenderà le dighe». Per Enel -
se l'avvertimento dovesse avere seguito -, non si tratterebbe di 
certo di un affare: il ricavo che ha dalle dighe sarde sfiora - in base 
ai calcoli della Regione - cinquanta milioni.
Non è da escludere - alla fine - la chiusura di un accordo che, 
comunque, darebbe più di una garanzia all'Isola sempre se con 
l'Enel verranno messe tutte le cose in chiaro. 
C'è poi la partita dell'essenzialità, che può essere rinnovata o meno 
per la Sardegna proprio a settembre. L'essenzialità delle centrali 
siciliane è stata di recente sancita da una legge, ma per quelle 
sarde questo riconoscimento normativo non c'è stato, per cui è 
necessario ogni anno rinnovare la procedura autorizzativa. 
Il mese prossimo, dunque, si ricontratteranno le autorizzazioni 
annuali, in virtù delle quali Terna paga ai titolari delle centrali i costi
di produzione. Enel, E.On e Ottana energia sono in regime di 
essenzialità: sarà ancora così tra non molto? Di certo, per ora, la 
Regione ha chiesto al governo che l'essenzialità venga garantita 
almeno fino all'arrivo del metano, mettendo tutto nero su bianco in 
una delibera. Lo. Pi. 
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