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IL CASO. Portovesme nella lista nera dell'Enel. A rischio Fiumesanto 
e Ottana

Rivolta di un'Isola senza luce: ora chiudono anche le 
centrali
Sardegna a luce spenta, e buonanotte all'essenzialità. Cioè al 
regime che consente ai gestori delle centrali elettriche sarde di 
vedersi riconosciute da Terna i costi di produzione. Secondo 
qualcuno - tra questi l'assessore regionale Paolo Maninchedda - si 
tratta dell'ultima pugnalata alla Sardegna, da parte del Governo che
- come ha annunciato al Senato l'ad di Enel Francesco Starace - ha 
pronto un elenco di ventitré centrali che l'Enel chiuderà: nove 
subito, le altre in una fase immediatamente successiva. E in questa 
seconda black list ci sarebbe la centrale di Portovesme. Di più. Il 
governo tiene sotto osservazione altre 41 strutture (potenza 
complessiva 28.300 megawatt), considerate troppo numerose e 
poco produttive visto che lavorano per 1.500 ore all'anno, un quarto
del potenziale massimo. Tra queste c'è anche la centrale di 
Fiumesanto di proprietà dell'E.On, società che ha già comunicato 
l'intenzione di vendere (tra i possibili acquirenti un gruppo cinese), 
in attesa dell'ok per la quinta centrale a carbone. Resta il caso di 
Ottana, e qui entra in ballo l'essenzialità energetica che comunque 
riguarda anche Fiumesanto e Portovesme, di cui gode lo 
stabilimento del centro Sardegna per tutto il 2015, nell'attesa del 
piano di valutazione d'impatto ambientale per una nuova centrale a 
carbone o a gas.
ATTACCO FRONTALE Maninchedda è furibondo. «È molto probabile 
che chiudano le centrali dell'Enel nel Sulcis e di E.On a Fiume Santo.
Entrambe godevano del regime dell'essenzialità. Evidentemente il 
Governo non intende concedere l'essenzialità e giacché in questo 
modo le centrali divengono antieconomiche, le centrali chiudono». 
L'assessore regionale non esita a definire «l'Italia, eternamente 
nostra nemica. Ci negano l'essenzialità e si prendono, con destrezza
scassinosa, Santo Stefano. Sono pronti a gettare bombe, creare 
depositi militari, tenere nascosti i giganti di Mont'e Prama, regalare 
la Tirrenia, farci pagare gli affitti della Corte dei Conti, bocciare tutte



le leggi di stabilizzazione dei precari e alla fine, per l'appunto, 
spegnere la luce». Ce n'è anche per il Capo dello Stato. «Cosa dirà 
ora, re Giorgio, che si era stupito quando venne in Sardegna della 
gravità della situazione? Cosa dirà? Nulla, non c'è luce. In quanti 
abbiamo combattuto per il diritto a governare la transizione del 
sistema elettrico della Sardegna? In quanti? Molti hanno lottato a 
fiaccare i lottatori; e ci stanno riuscendo perché un uomo è come 
una pila: si spegne».
LA REGIONE «Non abbiamo ricevuto alcuna notizia - dice 
l'assessore all'Industria Maria Grazia Piras - sulla 
possibile chiusura di centrale elettriche sarde. Sul tema 
dell'essenzialità delle centrali, a partire da quella di Ottana, abbiamo
già da alcuni mesi posto il problema al Ministero. Abbiamo chiesto 
una compensazione dello sproporzionato costo dell'energia termica 
che le nostre imprese e le nostre famiglie sopportano rispetto a 
quelle italiane ed europee. Ora occorre capire quali risorse il Mise 
intende mettere a disposizione per la metanizzazione della 
Sardegna. Nel frattempo, una forma di compensazione è necessaria
e urgente. Per le centrali, chiediamo che l'essenzialità sia 
mantenuta almeno come soluzione transitoria come richiesto nella 
delibera di indirizzo del 13 maggio 2014, in vista dell'adeguamento 
degli impianti e del sistema elettrico. Per E.On abbiamo chiesto al 
Mise che la Regione sia presente al tavolo della trattativa per 
un'eventuale cessione, sia per la dovuta tutela del sistema socio-
economico nel quale la centrale insiste, sia per evitare 
frammentazioni industriali che porterebbero il comparto energetico 
del nord Sardegna a un declino irrimediabile».
I LAVORATORI C'è molta preoccupazione anche tra i rappresentanti 
dei lavoratori che seguono passo passo una vertenza che pare 
infinita. «Ci sta - riconosce Mauro Pascai, della Cgil elettrici del 
Sulcis - che quello che si ipotizza a proposito della chiusura dei 
nostri impianti corrisponda a verità. Data la situazione, nella 
migliore delle ipotesi verranno ridimensionati: la Carbosulcis sta 
chiudendo, dopo il blocco della produzione che risale all'anno 
scorso. La situazione dell'Alcoa non è ancora definita, e chissà se 
riaprirà. Mi auguro che l'essenzialità venga prorogata almeno per 
tutto il 2015, altrimenti saranno guai seri. Insomma, il quadro 



complessivo non è per nulla confortante».
Leggermente più ottimista Giacomo Migheli, sempre della Cgil. 
«Non più tardi di qualche giorno fa i vertici di Enel del Sulcis 
escludevano che la centrale di Portovesme potesse chiudere. 
Evidentemente, qualcosa è cambiato».
Augusto Ditel 
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