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I bacini idroelettrici della Regione sono sfruttati 
dall'Enel in regime di proroga: un business da 75 
milioni di euro 
Una parte dell'energia prodotta da Enel in Sardegna arriva dagli impianti idroelettrici distribuiti 

nell'Isola. Diciotto centrali in tutto, che vengono alimentate dagli invasi di proprietà dell'Enas, 

cioè della Regione, nonostante in molti casi la concessione che regolava i rapporti con il 

gestore del servizio elettrico non sarebbe più valida da anni, almeno dal 2006. Ma un regime 

di proroghe di fatto, che molti definiscono illegittimo, garantisce un business da milioni di euro 

all'anno. 

FLUMENDOSA La centrale più importante è quella del Flumendosa, che produce oltre 120 

Gwh all'anno. Poi c'è il Coghinas, 60 Gwh, Casteldoria altri 10, e ancora Ozieri, Taloro, 

Casteldoria e Pedra e Othoni. Secondo una legge partorita dal consiglio di via Roma otto anni 

fa la Regione sarebbe dovuta subentrare nella gestione degli invasi. Per le centrali del Tirso, 

che garantiscono altri 120 Gwh all'anno, invece c'è una sentenza del tribunale delle acque che 

assegna tutto all'Enas. Ma nessuno ha mai fatto valere questa decisione.  

Giorgio Asuni, ex dipendente dell'Eni e sindacalista spiega: «Le dighe sono della Regione 

perché lo Stato, con legge, le ha attribuito quel demanio. E infatti nel 2006 la Regione ha 

costituito l'Enas, che ha la proprietà di invasi e acqua».  

SOLDI E SALDI La Sardegna ci mette gli invasi, che pesano da oltre mezzo secolo sul 

territorio dell'Isola, l'Enel sfrutta l'acqua e ricava energia. E soldi, molti soldi: 75 milioni di euro 

all'anno, dicono le ultime stime. Non solo. C'è anche il business dei certificati verdi, su cui si 

basa il sistema elettrico. «Ogni soggetto che immette Co2 nell'aria ha l'obbligo di produrre 

energie rinnovabili, altrimenti deve comprare sul mercato i certificati verdi», dice Asuni. 

Certificati che avrebbero un costo, mentre invece l'Enel se li ritrova in casa, proprio grazie alle 

centrali idroelettriche. Di tutto questo giro d'affari alla Sardegna arrivano solo le briciole. In 

altre regioni come il Trentino e la Val D'aosta invece, grazie a degli accordi con il gestore 

elettrico, si abbattono i costi dell'illuminazione pubblica.  

LA POLITICA Si è occupata più di una volta della gestione delle centrali idroelettriche, con 

mozioni e interpellanze. In molti hanno chiesto di riprendere in mano le redini degli invasi. 

Fino a una legge del 2012 che riafferma la titolarità della Regione sul demanio idrico e affronta 

proprio il nodo delle concessioni scadute. Ma nulla è cambiato e l'Enel ha fatto orecchie da 

mercante. Anche perché è sicura dell'applicazione del Decreto Bersani, varato nel 1999 

(dunque prima delle leggi regionali) che proroga le concessioni fino al 2029. È il responsabile 

della produzione idroelettrica della Sardegna, Renato Giardina, a spiegarlo in una nota in cui 

ricorda il forte legame di Enel col territorio, rinsaldato anche da recenti assunzioni e 

sponsorizzazioni. C'è una legge statale che fa a pugni con quella regionale. Non è la prima 

volta. E il risultato è che nel dubbio, l'Enel continua a far girare le turbine per sostenere i 

propri bilanci. 
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