
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA’ 

Struttura Crisi di Impresa - Unità Gestione Vertenze 

 

 

 

In data 6 settembre 2013 si è tenuta presso il Ministero dello Sviluppo Economico una riunione 

riguardante la società Ottana Energia.  

 

Alla riunione, presieduta dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico Prof. De Vincenti, hanno 

partecipato la Dott.ssa Romano, il Dott. Castano e la Dott.ssa Brunetti (MiSE), il Dott. Liori, 

Assessore all’Industria della Regione Sardegna con il Direttore Ing. Cocciu, il Dott. Tore Porcu in 

rappresentanza della Provincia di Nuoro, il Presidente Rag. Corda per il Consorzio Industriale 

Provinciale Industriale, i sindaci dei Comuni di Bolotana e Noragugume, i Dott.ri Bornioli e Ledda 

per la Confindustria Sardegna Centrale, il Dott. Clivati e l’Ing. Maestro per Ottana Energia, 

unitamente alle Organizzazioni Sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali Confederali CGIL, 

CISL,UILe di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil. 

 

La Società Ottana Energia ha ripercorso i contenuti dei verbali di incontro del 3 Agosto 2012 

tenutosi presso il MiSE nonché il verbale di accordo del 31 Gennaio 2013 presso la Regione 

Sardegna ove è stato condiviso che “la riconversione a carbone, fino all’arrivo del gas e nel 

rispetto degli attuali limiti emissivi sia l’unica ipotesi progettuale da approfondire per il rispetto 

dell’attuale forza produttiva e per la prosecuzione della filiera chimica connessa alla centrale 

termoelettrica”. La Società ha pertanto illustrato il servizio che la centrale termoelettrica sta 

svolgendo nel 2013 come unità essenziale. 

 

Il MiSE ha evidenziato alla Società che ritiene prioritario venga attuata la riconversione a carbone 

entro l’anno 2014 e che, data l’assenza di sostanziali modifiche sull’assetto della rete elettrica sarda, 

potrebbe proseguire l’attuale regime di funzionamento per il prossimo anno - pur sottolineando 

come non rientri nelle prerogative del Ministero esprimersi sulle competenze proprie di un terzo 

indipendente quale è l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e Terna. 

 

Le OO.SS. e Confindustria, hanno sottolineato l’importanza della continuità produttiva per la 

centrale di Ottana Energia e la centralità nella filiera chimica regionale e nazionale - anche in 

relazione al previsto arrivo della metanizzazione -  nonché l’importanza che per la Società avrà un 

celere iter autorizzativo regionale. 

 

La Regione Sardegna ha fatto  presente come sia prioritario assicurare i livelli occupazionali in un 

territorio fortemente colpito dalla crisi e come la centrale termoelettrica avrebbe dovuto essere 

convertita a gas da tempo, cosi come previsto dal Piano Energetico Regionale, e che purtroppo vi è 
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un ulteriore ritardo nella realizzazione del gasdotto Galsi, a tal proposito ha richiesto l’intervento 

del Ministero per accelerarne i tempi (anche per  realizzare almeno la parte di collegamento al 

continente). 

 

Il Ministero ha evidenziato che la metanizzazione della Regione Sardegna, per il tramite del 

gasdotto Galsi  o attraverso un rigassificatore di taglia adeguata, rappresenta un obiettivo prioritario 

per una area particolare come quella del Sulcis. 

 

Le parti si hanno concordato di riconvocare un ulteriore incontro di verifica entro la fine del 2013. 

 

     


