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Descrizione del progetto  
 
  
 

IL GASDOTTO TRANS ADRIATICO  

La sezione italiana del progetto TAP prevede la costruzione di una condotta sottomarina (tratto offshore) 
lunga circa 45 km, di una condotta interrata (tratto onshore) lunga circa 8 km e di un Terminale di Ricezione 
del Gasdotto (Pipeline Receiving Terminal - PRT) ubicato nel Comune di Melendugno (LE). 
 
Il gasdotto avrà una capacità iniziale di trasporto di 10 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno (circa 
1.190.000 standard metri cubi all’ora), con la possibilità di essere ampliata fino a 20 miliardi di metri cubi. 
 

 
Il gasdotto raggiungerà la 

costa italiana a San Foca, nel 
territorio comunale di 
Melendugno (punto di 

approdo)  

 
Il gasdotto si collegherà 

con la rete italiana 
esercita da Snam Rete Gas 

(SRG), subito a valle del 
PRT  



 

Elementi principali del gasdotto in Italia 
 

 una condotta sottomarina (offshore), da 36 pollici (circa 900 mm) di diametro, con spessore 
variabile tra 20.6 e 34 mm, e lunga 45 km, che corre dalla linea mediana del Mare Adriatico fino al 
punto di approdo;  

 
 un microtunnel per l’attraversamento della linea di costa lungo 1485 m;  
 
 una condotta interrata (onshore) da 36 pollici (circa 900 mm) di diametro, 26.8 mm di spessore e 

lunga circa 8 km;  
 
 una valvola di intercettazione (Block Valve Station – BVS), presso l’estremità a terra del 

microtunnel, il cui scopo è quello di interrompere il flusso del gas e isolare le sezioni onshore e 
offshore del gasdotto per finalità di manutenzione e sicurezza;  

 
 un Terminale di Ricezione del Gasdotto (Pipeline Receiving Terminal - PRT), a circa 9 km dalla costa, 

la cui funzione è quella di controllare e misurare fiscalmente la portata di gas naturale che viene 
immessa nella rete di Snam Rete Gas subito a valle del Terminale stesso. 

 

Esempio di Terminale di Ricezione 
(PRT) 



620 

1480 

Esempio di microtunnel 

Nota: la figura non è in scala 



IL CONTESTO DEL PROGETTO 

 
• L’Unione Europea ha incluso il Progetto TAP all’interno delle linee guida denominate TEN-E (Trans-European 

Energy Networks) come Progetto di Interesse Comune per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalle politiche 
energetiche comunitarie 
 

• TAP è inoltre parte integrante della Strategia Energetica Nazionale (SEN) 
 

• Il 28 giugno 2013, il Consorzio Shah Deniz, proprietario del gas proveniente dal giacimento del Mar Caspio nel 
territorio offshore azero, ha selezionato TAP come progetto vincente per il trasporto del gas in Europa 
 

• Il gasdotto avrà una capacità iniziale di trasporto di 10 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno (circa 
1.190.000 standard metri cubi all’ora), con la possibilità di essere ampliata fino a 20 miliardi di metri cubi (circa 
2.380.000 metri cubi all’ora) 
 

• Il gasdotto raggiungerà la costa italiana a San Foca, nel territorio comunale di Melendugno (LE) 



TAP connetterà l’Italia e l’Europa a nuove riserve di gas  

Dati in TCM ;  
Fonte: BP World Energy Statistical Review 2012 



Il Consorzio Shah Deniz II, i cui azionisti principali sono BP 25,5%; Statoil 25,5%; SOCAR 10%, Total 10% è il 
proprietario del gas proveniente dall’omonimo giacimento del Mar Caspio nel territorio offshore azero, a 
sud di Baku.  
 
Due erano i progetti di gasdotto pre-selezionati dal Consorzio Shah Deniz, per portare il gas in Europa: 
TAP e NABUCCO WEST.  
 
Il 28 giugno 2013, il Consorzio Shah Deniz ha selezionato TAP come progetto vincente per il trasporto del 
gas dell’Azerbaijan in Italia ed in Europa.  
 

LA SCELTA 



IL SOSTEGNO DEL GOVERNO  
 Dopo la firma dell’accordo intergovernativo tra Italia, Grecia ed Albania nel febbraio 2013, il Governo Monti 

aveva iniziato la fase di recepimento dando il via libera nel Consiglio dei Ministri dello scorso 26 febbraio 
2013 al disegno di legge di ratifica. 
 
Il Governo Letta ha approvato lo scorso 24 maggio il disegno di legge per la ratifica parlamentare 
dell’accordo.  
 
Dopo essere stato votato in Senato, attualmente il provvedimento è all’esame dell’Assemblea della Camera 
dei Deputati.  
 

 

 

 
Il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, insieme al 
Presidente della Repubblica dell’Azerbaijan, Ilham 
Aliyev, a Baku. Fonte: Palazzo Chigi  



 
 
 
PERCHÈ TAP È IMPORTANTE  
PER L’ITALIA   
  A livello nazionale, il gas occupa un ruolo centrale nel mix energetico: siamo il Paese in Europa più 
dipendente dal gas, sia per la generazione elettrica (oltre il 50%), sia più in generale come quota di consumi 
primari (circa il 40%)*.  
 
 È fondamentale per lo sviluppo energetico nazionale e internazionale fare dell’Italia un Hub sud 

europeo, inteso come ponte di ingresso verso l’Europa del gas dal Sud-Est e quindi per l’apertura del 
Corridoio Sud.  
 

 TAP rappresenta l’unica modalità di accesso delle risorse del Mar Caspio al mercato italiano e 
successivamente europeo.  
 

 Il sostegno dato dal Governo Italiano a TAP si basa sulla consapevolezza del suo contributo atteso 
per la riduzione del costo complessivo di approvvigionamento della materia prima gas a 4,1 miliardi 
di euro e quindi della bolletta del gas a 6,5 miliardi di euro, così come stimato nella SEN*.  

 
 
 
*fonte MISE – Ministero dello Sviluppo Economico 

 



 
 
 

La Trans Adriatic Pipeline AG è la joint venture creata per la progettazione e la costruzione del gasdotto 
trans adriatico, la sua struttura azionaria riflette l’importanza di questo progetto per il mercato 
internazionale: 
 
 BP (20%); una delle società petrolifere internazionali leader nel mondo e partner del Consorzio Shah 

Deniz; 
 

 SOCAR (20%); la compagnia petrolifera di Stato della Repubblica dell'Azerbaijan e partner del 
Consorzio Shah Deniz;  
 

 Statoil (20%); il secondo fornitore in Europa di gas e partner del consorzio Shah Deniz; 
 

 Fluxys (16%); una società di infrastrutture di gas con sede in Belgio e operante nel mercato europeo; 
 

 Total (10%); una delle società leader di energia di primo piano sulla scena internazionale e partner 
del Consorzio Shah Deniz; 
 

 E.ON (9%); la più importante società energetica in Europa; 
 

 Axpo (5%); una società leader di energy trading in Europa, con patrimonio proprio e attiva in 20 
mercati europei. 

 

 
 
 
  
 

L’AZIONARIATO DI TAP AG  



 
 
 

 

 

 
 
 
  
 

TAP ITALIA 
 

Giampaolo Russo, Amministratore Delegato TAP 
Italia  

Giampaolo Russo è un senior manager che ha sviluppato una carriera di 
successo nel Corporate e Financial Affairs.  
 
Dopo gli studi in scienze politiche ed economia presso l’Università Luiss di 
Roma, ha iniziato la carriera alla Banca d’Italia dove, per 17 anni, ha ricoperto 
ruoli con un forte focus finanziario.  

Già Responsabile delle Relazioni Internazionali ed Europee di ENEL; è stato Direttore dei Government Affairs 
di Glaxo Smithkline e Direttore della divisione Public and Regulatory Affairs, nazionale ed europeo, di Edison 
riportando direttamente all’AD. Prima di essere nominato, nell’ottobre 2012, Amministratore Delegato  di 
TAP Italia, Russo è stato Senior Advisor di Arthur D Little Italia. 



IL PROCESSO AUTORIZZATIVO 
La VIA – Valutazione di Impatto Ambientale 

 
La normativa italiana prevede che il proponente di un progetto presenti al Ministero dell’Ambiente la sola 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 
 
In aggiunta a quanto previsto dalla normativa italiana, TAP AG ha deciso volontariamente di presentare al 
Ministero una documentazione più ampia che copre anche lo studio del possibile impatto sociale dell’opera 
sulle comunità locali interessate e ha:  
 

 adottato i Requisiti di Performance (PR – Performance Requirements) definiti dalla Banca Europea 
per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD - European Bank for Reconstruction and Development)  

 
 realizzato lo Studio di Impatto Ambientale e Sociale (ESIA). 

 
TAP ha presentato al Ministero dell’Ambiente lo scorso 10 settembre tutta la documentazione che consente di 
proseguire la procedura di VIA, aperta nel marzo 2012 presso tutti gli Enti coinvolti. 
 

 
 



IL PROCESSO AUTORIZZATIVO 
Lo Studio di impatto ambientale e sociale ESIA  

La valutazione di Impatto Ambientale costituisce l’iter autorizzativo dell’opera, che si concluderà con l’emissione, 
da parte del Ministero dell’Ambiente, del decreto di compatibilità ambientale dell’opera. 
 
Lo scorso 10 settembre 2013, TAP ha consegnato lo Studio di Impatto Ambientale e Sociale (ESIA - Environmental 
and Social Impact Assessment) al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha 
interamente sostituito quello presentato nel marzo 2012.  
 
L’aggiornamento ESIA è stato frutto del dialogo continuo con le istituzioni e le comunità locali. TAP, infatti, nel 
2012 ha richiesto una sospensione della procedura alle autorità competenti per poter approfondire il progetto e 
migliorarlo in base ai commenti ricevuti a seguito dei numerosi incontri con le istituzioni e le comunità locali. 
 
L'aggiornamento del documento ESIA, presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e a tutti gli enti interessati il 10 settembre scorso, quindi, sostituisce completamente il documento 
presentato nel 2012.  
 
Il nuovo progetto presentato da TAP recepisce le osservazioni ricevute durante la fase di dialogo con il territorio 
e le istituzioni e presenta le conseguenti modifiche progettuali. 
 



ESIA 
 Il coinvolgimento delle parti interessate 
(stakeholder) 

Il processo di ESIA prevede una serie di azioni per il coinvolgimento delle parti interessate, o come definite in 
un’accezione più ampia, stakeholder. 
 
Questo processo permette agli stakeholder di interagire con i processi decisionali, di esprimere i propri punti di 
vista e di influenzare i processi di mitigazione e l’identificazione di soluzioni tecniche in risposta alle 
preoccupazioni espresse durante l’attuazione del progetto. 
 
A partire dal 2006, TAP AG ha iniziato un processo di coinvolgimento degli stakeholder in Puglia. 
 
Solo tra ottobre 2012 e luglio 2013, TAP ha condotto 167 incontri con stakeholder nazionali, regionali e locali. 
 



IL NUOVO PROGETTO PRESENTATO 
Miglioramenti di progetto sul Terminale di Ricezione 

Miglioramenti in termini ambientali 
 
 Durante le normali operazioni il PRT non produce emissioni in atmosfera 

 
 

 Le necessità di riscaldamento del gas sono coperte normalmente da riscaldatori elettrici che non 
comportano alcun tipo di emissione in atmosfera 
 

 Emissioni occasionali sono previste solo durante eventuali partenze/fermate rapide del Terminale ed in 
caso di improvvise variazioni considerevoli della pressione della rete gas di Snam. Solo in questi casi 
entreranno in funzione i boiler a gas e quindi verranno prodotte emissioni, pari comunque ad un massimo 
di 160 ore all’anno (emissioni equivalenti a quelle di 96 famiglie su base annua).  
 



A marzo 2012 erano state individuate 5 

possibili  diverse alternative di tracciato.  

 

Solo l’Alternativa 0 in località San Foca 

aveva caratteristiche di fattibilità, ma 

presentava comunque alcune criticità nel 

punto di approdo e nella collocazione del 

Terminale di Ricezione del Gasdotto. 

IL NUOVO PROGETTO PRESENTATO 
Le alternative di tracciato 



IL NUOVO PROGETTO PRESENTATO 
Il tracciato di progetto ottimizzato 

Il nuovo Studio di Impatto Ambientale 
ha rivisto il tracciato, identificando il 
Tracciato di Progetto Ottimizzato, che 
prevede: 
 
1- un nuovo punto di approdo situato  
400 m a sud rispetto all’Alternativa 0 
presentata nel marzo 2012 
 
2- una nuova collocazione del 
Terminale di Ricezione del Gasdotto 
all’interno del Comune di Melendugno. 



IL NUOVO PROGETTO PRESENTATO 
Il nuovo punto di approdo 

Il  nuovo punto di approdo si trova sulla spiaggia 
di San Foca, tra il Lido San Basilio e il 
Chicalinda, 400 m a sud rispetto all’Alternativa 0 
presentata nel marzo 2012. 
 
L’approdo è realizzato mediante la tecnologia di 
microtunneling al fine di evitare l’impatto sulla 
spiaggia e rendere invisibile la presenza del 
gasdotto.  



          Fase di progettazione                                   Fase di costruzione 

  

 Progetto in conformità con il Decreto 
17/04/2008 e lo standard UNI 1594 (Gasdotti 
con Pressione d’Esercizio Massima superiore a 
16 bar) 
 

 Accurata scelta dei materiali di costruzione e 
dei margini di sicurezza 
 

 Scelta del tracciato ed analisi del rischio 
 

 Distanze di sicurezza e servitù 

LA SICUREZZA DEL GASDOTTO 

 Accurato controllo qualità forniture 
 

 Supervisione durante la costruzione 
 

 Profondità di interramento 
 

 Prova idraulica di tenuta 
 

 

L’immagine è esemplificativa della distanza non edificabile, una fascia di 
20 metri a destra e a sinistra del gasdotto 



   Fase di esercizio e manutenzione  

  

 Rivestimento anticorrosivo e protezione catodica 
 

 Sistemi di rilevamento perdite 
 

 Sistemi di intercettazione e isolamento 
 

 Regolare pulizia interna metanodotto 
 

 Segnalazione visiva della presenza metanodotto 
interrato 
 

 Regolari ispezioni di controllo lungo il tracciato 
 

 Redazione del piano di emergenza 
 Esempio di metanodotto ad alta pressione a Cellino San 

Marco (BR) 

LA SICUREZZA DEL GASDOTTO 



IL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E 
SOCIALE 

A seguito della valutazione degli impatti del progetto, TAP ha predisposto il quadro di riferimento del Piano di 
Gestione e Monitoraggio Ambientale e Sociale (ESMMP) con i seguenti obiettivi: 
 

 evitare, ridurre, compensare gli impatti negativi  
 

 minimizzare e gestire i rischi derivanti dalle attività di Progetto che possono arrecare danno per 
l’ambiente, per la forza lavoro, per il personale operativo o la popolazione locale. 

 
Le azioni definite nel Piano di Gestione e Monitoraggio Ambientale e Sociale fanno riferimento a specifici piani di 
gestione e procedure individuate e illustrate nell’ESIA. 
 
Il Piano di Gestione e Monitoraggio Ambientale e Sociale sarà integrato all’interno di un sistema di gestione 
ambientale e sociale (ESMS), strutturato per garantire che tutte le mitigazioni e gli impegni assunti da TAP AG 
nell’ESIA e in altri documenti rilevanti siano implementati concretamente sia da TAP AG stessa che dagli 
appaltatori contrattualizzati.  
 



TAP E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI 
IMPRESA 
Gli standard internazionali 
 
TAP rispetta gli standard internazionali relativi a trasparenza, responsabilità, anti-corruzione, diritti umani oltre 
alle leggi e ai regolamenti nazionali: 
 
 
 

 
 Tra questi, i principi dell’EBRD (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo), per evitare di causare 

qualsiasi danno o impatto negativo su persone, ambiente, diritti 
 

 Processo di Valutazione di Impatto Sociale ed Ambientale (ESIA), identificazione di tutti i rischi sociali e 
ambientali relativi al progetto 
 

 Coinvolgimento ed ascolto delle comunità locali e tutte le parti interessate  

 



L’IMPEGNO SUL TERRITORIO 

TAP si impegna a supportare lo sviluppo economico delle comunità locali:  
 

 Selezioniamo e lavoriamo con imprese locali qualificate  
 
 Contribuiamo alla creazione di ricchezza nel territorio offrendo la disponibilità di interventi di sviluppo 

per progetti proposti dagli operatori economici e dalle comunità interessate 
 
 Valorizzando adeguatamente quanti abbiano subito eventuali impatti negativi e diretti dalle attività 

legate al progetto 
 
 
 
 



L’IMPEGNO SUL TERRITORIO 
Il local content 

Benefici derivanti dallo sviluppo di local content 
  
 Creazione di buone relazioni con le comunità 

coinvolte nel progetto  
 

 Maggiore accettazione sociale degli interventi  
 

 Sfruttamento della performance ed efficienza 
di una forza lavoro locale qualificata  
 

 Sviluppo di una efficace, efficiente e flessibile 
supply chain  
 

 Contributo alla crescita economica del 
contesto che ospita l’investimento  
 

 Potenziali benefici finanziari per la 
partecipazione dell’EBRD al finanziamento 
dell’opera 

 
 
 

Definizione di local content 

 
Sviluppo della forza lavoro 
(occupazione generata 
localmente, formazione della 
forza lavoro locale) 
  

Investimenti per lo sviluppo dei 
fornitori (sviluppo di forniture e 
servizi localmente, acquisizione 
di lavori, beni e servizi 
localmente)  

Valore aggiunto generato dalle attività della filiera del gas 



Gasdotti e turismo  

26 02.12.2013 
TAP's Corporate Presentation 

 
In Italia ci sono oltre 30 approdi di gasdotti offshore, raggruppati in oltre 10 aree di approdo, turistiche o 
industriali.  
 
Turismo e gasdotti convivono: in Italia ci sono 8 località turistiche interessate dal passaggio di gasdotti e 
tutte hanno ottenuto  e mantenuto il riconoscimento di Bandiera Blu. 
 
 
Lo dimostra uno studio di Nomisma Energia , pubblicato a novembre 2012.  



Esempi di località turistiche con bandiera blu e gasdotti 

27 02.12.2013 TAP's Corporate Presentation 



Gasdotti e turismo 

28 02.12.2013 TAP's Corporate Presentation 

Altri 8  gasdotti italiani in località 
turistiche 

 
• Impianti di trattamento onshore 
• Rumorosità  
• Piattaforme di estrazione a mare (visibili 

dalla riva) 
• Livelli di emissioni 
• Standard tecnici datati 
 

TAP 
 

 
• Solo tratto offshore e Terminale di Ricezione a 

terra 
• No rumore 
• No piattaforme di estrazione a mare  
• Livelli di emissioni trascurabili (max 160 ore/anno) 
• Standard tecnici avanzati e rispetto delle  più 

stringenti normative nazionali ed internazionali 
 

Gli impianti degli otto sistemi gas analizzati sono strutturalmente molto più impattanti di quello proposto da TAP, 
a causa dell’impatto visivo a mare, de rumore prodotto, della  dimensione e dell’inquinamento. Gli otto gasdotti 
analizzati includono infatti anche stazioni per la compressione del gas, che possono essere particolarmente 
rumorose e che non sono previstienel progetto TAP. 
 
Gli otto gasdotti esaminati, inoltre, hanno età stratificate nel corso degli ultimi 30 anni, con standard tecnici più 
datati  e differenti rispetto a quelli di TAP. 
 
 



GLI IMPATTI ECONOMICI DI TAP 
Lo studio di Nomisma Energia (marzo 2013) 

Il contributo in fase di costruzione (2015 – 2018) 
 
 
Regione Puglia 
  effetti diretti: € 80 milioni anno, 150 posti di lavoro (part-time e full-time) per anno  
  effetti totali (diretti, indiretti ed indotti): € 290 milioni l’anno, 2.170 posti di lavoro l'anno complessivi 

 
Provincia di Lecce 
  15 milioni di euro annui come contributo al PIL provinciale 
  340 occupati anno per la fase di costruzione 

 
Comune di Melendugno 
  effetti diretti: almeno il 25% della forza lavoro impiegata per la costruzione sarà basata a Melendugno  

( > volume dei consumi) 

Nota: tutte le cifre sono stime e si basano su uno studio eseguito da Nomisma Energia e pubblicato a marzo 2013 



 
 

 

Il contributo in fase operativa (2019 - 2068) 
 
  
Regione Puglia 

 effetti diretti: € 180 milioni (poco meno di € 4 milioni di euro all'anno), creazione di 30 posti di lavoro 
all'anno  

 effetti totali (diretti, indiretti ed indotti): contributo totale stimato di € 380 milioni (€ 8 milioni di euro 
l'anno) al PIL regionale, che genererà un impatto occupazionale pari in media a 220 posti di lavoro 
all'anno 

 
Provincia di Lecce 

  circa 4 milioni di euro annui  
  129 occupati anno 

 
Comune di Melendugno 

  effetto sui bilanci pubblici: tasse ed imposte che l’azienda dovrà versare alle casse del Comune, 
pagamento di IMU e TIA, pari circa a 393.000 euro l’anno* 

GLI IMPATTI ECONOMICI DI TAP 
Lo studio di Nomisma Energia (marzo 2013) 

Nota: tutte le cifre sono stime e si basano su uno studio eseguito da Nomisma Energia e pubblicato a marzo 2013 
 
*La cifra è ancorata all’evoluzione della normativa fiscale e al dimensionamento definitivo del terminale di ricezione, che 
verrà ufficialmente stabilito con la chiusura della fase autorizzativa (settembre 2013).  
 



LA CRONOLOGIA DEL PROGETTO 

‒ 13 febbraio 2013 Italia, Grecia e Albania sottoscrivono l’accordo intergovernativo per la realizzazione 
del gasdotto Tap e il Governo Monti inizia la fase di recepimento dando il via libera nel Consiglio dei 
Ministri dello scorso 26 febbraio 2013 al disegno di legge di ratifica  
 

‒ 24 maggio 2013 il Governo Letta approva il disegno di legge per la ratifica parlamentare dell’accordo  
 

‒ 28 giugno 2013 Tap è stato definitivamente selezionato come progetto vincente per il trasporto del gas 
azerbaijano in Italia ed in Europa, battendo nella competizione Nabucco 
 

‒ 17 ottobre 2013 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge di ratifica dell’accordo 
intergovernativo sottoscritto a febbraio 2013 dai tre Stati interessati dal passaggio del gasdotto Tap. 
Attualmente, il provvedimento è all’esame dell’Assemblea della Camera dei Deputati.  
 

‒ 10 settembre 2013 la società Tap Italia presenta l’aggiornamento dell’Esia, lo Studio di Impatto 
Ambientale e Sociale dell’infrastruttura 
 

‒ 19 settembre 2013 Enel, Hera, Shell, E.ON, Gas Natural Fenosa, GdfSuez, Axpo, Bulgargaz e Depa hanno 
firmato a Baku con il Consorzio Shah Deniz i contratti di fornitura per la più importante vendita nella 
storia del gas (stima: 130 miliardi di Euro) 
 

‒ 10 novembre 2013 si conclude il periodo valido per la presentazione delle osservazioni all’Esia 



I PROSSIMI PASSI 
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2013 2016 2015 2018 2017 2019 

 

Fine 2013 
 

Resolution 
to Construct 

Fine 2013 
 

Shah Deniz 2 
Final Investment 

Decision 

Fine 2014 
 

Final Contract 
Award 

Gennaio 2019 
 

Avvio del trasporto 
del gas attraverso il 

gasdotto TAP  

2014 

Fase di Costruzione 

Dopo la selezione di TAP come gasdotto per il trasporto del gas dall’Azerbaijan, questi i prossimi passi:   
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