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Lungo vertice Regione-Governo-Clivati ieri al ministero dello 
Sviluppo economico

Ottana, un altro anno di sconti

Ma il sottosegretario De Vincenti deve convincere Terna

Il governo farà il possibile, e forse la continuità produttiva nel polo 
chimico di Ottana sarà garantita per un altro anno (non due come 
chiesto inizialmente dalla Regione). Giusto due mesi per decidere la 
strada migliore da percorrere, e poi ci si rivede tutti alla fine di 
ottobre, sempre al ministero dello Sviluppo economico. È davvero il 
massimo che ieri - al tavolo per cercar di strappare la proroga del 
regime che permette ai gestori delle centrali sarde di vedersi 
riconosciuti da Terna i costi di produzione - sono riusciti a ottenere 
l'assessore regionale al Industria, Maria Grazia Piras, i sindacati e il 
patron di Ottana Energia, Paolo Clivati. Per il governo c'era il 
sottosegretario al Mise, Claudio De Vicenti. 
Il provvedimento è fondamentale perché consente alla centrale di 
Ottana di garantire a Terna, l'ente distributore dell'energia elettrica 
in Italia, un servizio di sicurezza del sistema di approvvigionamento 
elettrico in regime di prezzi amministrati dall'Autority per l'energia e 
il gas e, quindi, fuori dai prezzi di mercato. 
La Cisl sarda fa sapere in una nota di aver colto «le aperture del 
governo», e che «la soluzione sollecitata nel vertice (un altro anno 
di regime di essenzialità alla centrale termoelettrica di Ottana 
Energia) potrà favorire la realizzazione del piano industriale 
dell'azienda». Clivati ha definito l'incontro «interlocutorio». Per 
Maria Grazia Piras «il Mise ha riconosciuto le nostre ragioni e 
attuerà la sua moral suasion nei confronti di Terna perché recepisca
le richieste della Sardegna di parametrare i costi energetici con il 
resto d'Italia. La questione dell'essenzialità, del resto, è 
fondamentale per il tessuto economico e produttivo dell'isola». «La 
Giunta - ha sottolineato infine l'assessore - sta velocizzando il 
processo che porterà alla metanizzazione della Sardegna e sta 
procedendo sul piano energetico regionale». 
Nei giorni scorsi aveva parlato di metano anche l'assessore ai Lavori



pubblici, Paolo Maninchedda, quando nel suo blog aveva ricordato 
che «nella delibera che ha ridisegnato la strategia sul gas, la Giunta
ha chiesto al Governo di confermare l'essenzialità fino a quando il 
metano non giungerà in Sardegna. Non si può gestire una 
transizione da un modello ad un altro senza centrali e senza energia
elettrica». Al confronto al Mise non hanno potuto prender parte il 
deputato del Centro Democratico, Roberto Capelli, e il senatore del 
Pd, Giuseppe Cucca. «Siamo alla follia - ha detto Capelli - col 
governo che nega ai parlamentari di rappresentare i loro territori».
Roberto Murgia 
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