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Maria Grazia Piras (assessore regionale dell'Industria): «Sulla
questione energetica e sulla metanizzazione della Sardegna
servono azioni concrete, non parole al vento».
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«Sulla questione energetica e sulla metanizzazione della Sardegna servono azioni concrete, non parole al
vento. Lo chiedono i cittadini sardi, che ogni anno si ritrovano una bolletta energetica più cara del 30%
rispetto a quella degli altri italiani, e lo chiedono le imprese, alcune delle quali sono sull’orlo della
chiusura. La Giunta regionale ha fatto ciò che nessun altro esecutivo regionale ha fatto negli ultimi 30
anni: l’approvazione di un Piano energetico e la stipula di un Patto con lo Stato per avere il GNL
nell’isola. Adesso occorre che il Governo dia seguito subito a quell’accordo, per non vanificare gli sforzi
compiuti in cinque anni e non disattendere le richieste di sviluppo e di crescita della Sardegna.»
Lo ha detto l’assessore regionale dell’Industria, Maria Grazia Piras.
«Ieri il vice premier Matteo Salvini, oggi il ministro Danilo Toninelli: tutti ci forniscono la ricetta del Governo
per la transizione energetica dal carbone ai nuovi modelli energetici. Peccato – aggiunge l’assessore
Maria Grazia Piras – che ognuno dica la sua e che, soprattutto, le posizioni non coincidano. Il ministro
Danilo Toninelli afferma che la Sardegna sarà la prima regione libera dalle fonti fossili e si baserà sulle
fonti rinnovabili. Non servono tanti soldi, dice il ministro. Peccato però che venga smentito dallo stesso
Piano Energia e Clima che, scegliendo l’uscita dal carbone nel 2025, prevede interventi stimati, nella
Strategia Energetica Nazionale, tra i 3,8 ed i 4,3 miliardi di euro, di cui 2,4 solo per l’ulteriore elettrodotto
per la Sardegna. Per mantenere in sicurezza il sistema sardo sviluppando le energie rinnovabili e
cessando di produrre energia da fonti fossili, è infatti necessario che vengano realizzate nuove
infrastrutture energetiche. A tale proposito – conclude l’assessore dell’Industria – nello stesso Piano Terna
2018, si afferma chiaramente che il sistema Sardegna, nello scenario di phase out dal carbone, presenta
forti criticità e richiede notevoli interventi infrastrutturali, alcuni dei quali con una prospettiva temporale di
realizzazione decennale.»
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