
Al Dirigente Ufficio Programmazione,
            Politiche Energetiche, V.I.A.  e  V.A.S.

                                                 S E D E

Parere espresso nella seduta del 14.01.2014
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

   

PROCEDURA DI V. I. A. DI COMPETENZA STATALE 
- L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. -

Oggetto: Trans Adriatic Pipeline (TAP) - Gasdotto dall'Area del Mar Caspio all'Italia (Rete Nazionale
dei Gasdotti ai sensi del D.M. 21.10.2010)

Committente : Trans Adriatic Pipeline AG  

Ubicazione : Canale d'Otranto ( km. 45 in acque territoriali italiane) e Comune di Melendugno -Le-

Atti procedurali
Con nota prot. 8688 del 17/09/2013 TAP ha presentato alla Regione Puglia istanza di richiesta di parere
nell’ambito della procedura di VIA nazionale.

 Descrizione dell’intervento 
Il progetto del metanodotto “Trans Adriatic Pipeline” (TAP) prevede, a partire dal Mar Caspio, il trasporto di
gas via Grecia e Albania, fino alla costa meridionale della Puglia, attraversando il mare Adriatico dalla parte
centrale della costa albanese e collegandosi alla rete nazionale di metanodotti SNAM a sud di Lecce.
Il progetto ha lo scopo di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici
europei e alla loro diversificazione; è prevista la possibilità di invertire il flusso di trasporto, permettendo
quindi il passaggio del gas dall’Italia alla Grecia.
Il gas viene trasportato mediante una condotta in acciaio di 36” di diametro, che, dopo aver attraversato il
mare Adriatico, arriva al Terminale di Ricezione, da dove viene connesso alla rete nazionale. Il sistema
prevede anche la possibilità di invertire la direzione del flusso del gas, dall’Italia verso l’Albania.
Il tracciato di progetto (TAP) è lungo circa 800 km (Grecia 478 km, Albania 204 km, mar Adriatico
105 km, Italia 4,9 km). La sua massima altitudine è di 1800 metri sulle montagne albanesi, mentre la minima
è di 820 metri di profondità sotto il livello del mare, nel mar Adriatico.
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Il sistema in progetto, per la parte italiana, consiste in una condotta offshore di lunghezza pari a circa 45 km,
dal limite delle acque con giurisdizione italiana alla costa, una condotta onshore, di lunghezza pari a circa 8.2
km, dalla costa al Terminale di Ricezione, un Terminale di Ricezione (PRT), in Comune di Melendugno,
Provincia di Lecce, con capacità iniziale di 10 miliardi di mc di gas naturale per anno, espandibile a 20
miliardi di mc.
Il punto di passaggio tra la condotta offshore e quella onshore è situato in corrispondenza del punto di entrata
del microtunnel previsto per l’approdo previsto nel tratto compreso tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri,
in Comune di Melendugno.

Dati di progetto
Sezione Offshore (mare Adriatico fino al punto di entrata del microtunnel previsto per l’approdo)
Per l’esecuzione del progetto sono stati presi in considerazione i seguenti dati, in accordo al DM
17/04/2008 e alla DNV OS F101:
 Tipo di gasdotto: Tipo 1

 Pressione di progetto (DP): 145 bar

 CPI (Cert. Prev. Incendi) Pressione (MOP) 145 bar

 Gas trasportato: Gas naturale

 Diametro nominale: DN 900 (36”)

 Diametro interno  871 mm (costante)

 Materiale: Acciaio – Grado L450

 Spessore pareti (conforme a DnV OS F101 e DM 17/04/2008):

- Offshore fino alla fine del microtunnel compreso tra 20,6 e 34 mm
- Microtunnel 34 mm

Microtunnel previsto per l’approdo
Le caratteristiche principali del microtunnel sono:

 Diametro esterno (OD): 3.000 mm

 Lunghezza: 1.485 m

Il volume stimato del suolo da scavare per la realizzazione del microtunnel è di circa 10.500 mc.
Le dimensioni del pozzo di spinta sono:

 Profondità: 11 m

 Lunghezza: 10 m

 Larghezza:  12 m

Il volume stimato del suolo da scavare per la realizzazione del pozzo di spinta è di circa 1.300 mc. Il punto di
uscita a mare previsto per il microtunnel si trova a una profondità di circa 18.0 m, a 867 m dalla costa.
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Profili del gasdotto e del fondale tra la costa e l'uscita del microtunnel

Sezione Onshore (dal punto di entrata del microtunnel previsto per l’approdo fino al Terminal di
Ricezione)
I dati di base che sono stati assunti per la progettazione del metanodotto per il tratto onshore sono i seguenti
(conformemente al DM 17/04/2008):

 Diametro nominale condotte: DN 900 (36”)

 Diametro interno 871 mm

 Area servitù 20 + 20 m

 Materiale: Acciaio – Grado X65/450

 Spessore parete: 26,8 mm (DM 17/04/2008)

 Lunghezza della condotta 8,2 km

 Profondità di posa mt. 1.50 minimo rispetto al piano campagna

Visione dell'area in cui è prevista la realizzazione del tunnel

Punto di Intercettazione di Linea
Immediatamente a valle del microtunnel onshore, a KP 0,1, è prevista l'installazione di una valvola di
intercettazione (BVS) per permettere l'isolamento della condotta offshore rispetto al tratto onshore,
per motivi legati alla manutenzione e di sicurezza.
L’area interessata dal Punto di Intercettazione sarà pari a circa 13x23 m. La valvola sarà azionata da remoto
dal centro di controllo, mediante un sistema di comunicazione a fibre ottiche.
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Terminal di Ricezione del Metanodotto (PRT)
I dati tecnici di progettazione sono i seguenti:
 pressione di progetto fino alla riduzione di pressione: 145 bar (g);
 pressione di progetto a valle della riduzione di pressione: 75 bar (g);
 pressione di alimentazione sulla rete SRG: 75 bar (g) max;
 capacità di trasporto della condotta durante la prima fase di progetto: 10 miliardi di m3/anno
 portata di progetto per la prima fase del progetto: 1.320.000 Sm³/h;
 portata nominale per la prima fase del progetto: 1.190.000 Sm³/h;
 capacità di trasporto della condotta per la fase finale del progetto: 20 miliardi di m3/anno
 portata di progetto per la fase finale del progetto: .640.000 Sm³/h;
 portata nominale per la fase finale del progetto: 2.380.000 Sm³/h;
 temperatura di alimentazione minima alla rete SRG: 3 °C;

Le dimensioni previste per il Terminal di Ricezione sono circa pari a mt. (335x275)
I principali elementi di processo previsti all’interno del Terminal sono:
 valvole in entrata e uscita per lo shutdown di emergenza
 trappola di ricezione Pig
 filtri/separatori
 riscaldatori del gas
 sistema di controllo della pressione
 sistema di misura fiscale (incluso sistema di analisi)
 sistema HIPPS
Inoltre, sono previsti i seguenti sistemi di servizio:
 sistema di riscaldamento (circuito dell’acqua calda, boilers ecc.)
 sistema per il carburante
 sistema di drenaggio chiuso
 sistema di drenaggio aperto
 sistema di aria compressa per strumenti e impianti
 terminale di sfiato a freddo
 sistema di alimentazione diesel
 sistema acqua potabile
 sistema acqua di servizio
 sistema azoto
 sistema acqua antincendio
La funzione degli impianti di ingresso al Terminal è quella di ricevere il gas in arrivo e creare un punto di
isolamento (shutdown di emergenza) fra il PIL, previsto in vicinanza dell’approdo (subito a valle del
microtunnel onshore), e il Terminal di Ricezione. Gli impianti di ingresso includono anche la trappola di
ricezione del Pig, che verrà usato in fase di ispezione e manutenzione della condotta.
Il Terminal sarà provvisto di tre identici treni di processo alimentati da un singolo collettore posto
immediatamente a valle degli impianti di ingresso.
La funzione della stazione di misura del gas è quella di effettuare misure fiscali della quantità e qualità del
gas che verrà rilasciato dal Terminal alla rete nazionale SRG.
Allo scopo di proteggere le apparecchiature e i vari sistemi contro la sovra-pressione (145 barg contro 75
barg), verrà installato un HIPPS (High Integrity Pressure Protection System) in uscita del Terminal. Questo
sistema consiste di due valvole in serie con chiusura automatica veloce, che rimangono aperte fino a quando
la pressione a valle è inferiore al punto stabilito.
Il riscaldamento del gas verrà effettuato per garantire che il gas venga consegnato alla temperatura minima
accettabile, a valle del sistema di riduzione della pressione; questa operazione verrà effettuata solo in fasi
transitorie del trasporto (operazioni di packing/depacking, fase di avvio ecc.).
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Il riscaldamento del gas verrà realizzato mediante scambiatori di calore, basati sulla circolazione
di acqua calda, prodotta da un sistema a circuito chiuso.

Microtunnel onshore
Allo scopo di ridurre l’impatto in zone con presenza di particolari criticità ambientali, si ipotizza l'utilizzo di
tecniche di posa della condotta senza realizzare scavi a cielo aperto.
Dalla Relazione progettuale si ricava che:
Il percorso orizzontale del tunnel è stato definito in base alle seguenti considerazioni:
 percorso dritto e orizzontale, per facilitare il tiro della condotta all’interno del tunnel stesso ed

evitare rischiosi contatti tra la condotta e le pareti laterali del tunnel;
 il punto di ingresso onshore è stato individuato in maniera tale da non interessare l’area

soggetta a vincolo idrogeologico, a valle dell’attraversamento della strada provinciale SP 366.
 l'ubicazione dell'attraversamento della linea costiera è stata scelta in maniera tale da

mantenere la massima distanza possibile dai fabbricati, soprattutto da quelli che possono
ospitare più di 100 persone;
 il punto di uscita offshore del microtunnel è stato individuato in maniera tale da evitare le aree

ambientali sensibili. Infatti, il punto di uscita offshore del tunnel è stato ubicato a più di 50 m di
distanza dagli esemplari di Posidonia sul fondale, sulla base dei risultati dello studio sulla
dispersione dei sedimenti.
Il percorso verticale del tunnel è stato definito in base alle seguenti considerazioni:

Vincolo idrogeologico - Vincolo paesaggistico;   PAI - PG3 Rischio geomorfologico elevato

 percorso diritto o leggermente curvo sul piano verticale. Il peso proprio della condotta

permette al gasdotto di seguire le lievi curve del tunnel. In questo caso, le forze di contatto
tunnel-condotta si riferiscono solo al peso proprio e alla frizione del gasdotto. In caso di
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curvature eccessive, potrebbero attivarsi elevate forze di contatto locali a causa del tiro e della
resistenza della condotta.
 Per ottenere una copertura di sicurezza, la profondità del tunnel è stata fissata a 3,5 m nel

punto finale offshore, con un'inclinazione simile al profilo del fondale marino, per minimizzare
lo scarico di pietrame di fronte all’uscita del tunnel.
 Anche la forma verticale del tunnel deve essere definita sulla base di analisi specifiche della

procedura pull-in e della configurazione della condotta.
La lunghezza del tunnel risultante è 1485 m. Il diametro selezionato è pari a 2,4 m all'interno e
3,0 m all'esterno.

ALTERNATIVE PROGETTUALI
L’esame delle alternative progettuali parte dal presupposto che il progetto TAP contribuirà alla sicurezza e
alla diversificazione dell’approvvigionamento energetico europeo di gas  fornendo le infrastrutture
necessarie per il trasporto del gas naturale dal giacimento di Shah Deniz II in Azerbaigian verso l’Europa
meridionale. L’approvvigionamento sarà avviato all’inizio del 2018.
Il gasdotto si inquadra nell'ambito del “Corridoio Meridionale del Gas” generalmente utilizzato dalla
Commissione Europea per indicare i progetti relativi alla costruzione di infrastrutture per il trasporto del gas
naturale dalle regioni del Mar Caspio e del Medio Oriente verso l’Europa, con l’obiettivo di migliorare la
sicurezza dell’approvvigionamento energetico europeo.

La prima alternativa esaminata è l'opzione che indica la non realizzazione del progetto.
Questo implica il non approvvigionamento di gas dall’Azerbaigian attraverso la Grecia, l’Albania e l’Italia.
La non costruzione dell’infrastruttura non darebbe luogo ai conseguenti benefici.
Considerato che il Corridoio meridionale è identificato nella “Comunicazione sulle priorità per le
infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre” dell’UE (adottata il 17 novembre 2010) e che l’obiettivo di
questi progetti prioritari, come dichiarato nella Comunicazione, è creare l’infrastruttura necessaria per
permettere al gas proveniente da una qualsiasi fonte di essere acquistato e venduto ovunque nell’UE, a
prescindere dalle frontiere nazionali al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, messa in
pericolo negli ultimi anni, tale ipotesi viene scartata.
In breve l’alternativa “Nessun Progetto” impedirebbe lo sviluppo del corridoio meridionale e quindi
ridurrebbe la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in tutta l’UE.
Risultano presi in esame cinque tracciati alternativi:
• Alternativa 0: Approdo a nord di San Foca;
• Alternativa 1: Approdo a nord del comune di Lendinuso;
• Alternativa 2: Approdo presso la centrale elettrica di Cerano;
• Alternativa 3: Approdo presso l’impianto petrolchimico di Brindisi;
• Alternativa 4: Approdo a nord dell’aeroporto di Casale (Brindisi).
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Alternative di Progetto

Nel 2008 TAP ha dato inizio a una analisi del percorso del gasdotto e, tra il 2009 e il 2011, ha condotto una
valutazione delle possibili alternative di tracciato. Gli obiettivi dichiarati di questo processo di valutazione
sono stati:
• identificare il percorso ottimale;
• identificare le misure per ridurre al minimo gli impatti ambientali, sociali e sul patrimonio culturale;
• coinvolgere le autorità nazionali, regionali e locali, e i portatori di interesse.
L’analisi delle 5 alternative di tracciato per la realizzazione del Progetto ha condotto secondo i proponenti
alle seguenti considerazioni:
• L’Alternativa 1 e l’Alternativa 2 si sono rivelate non perseguibili a causa dell’attraversamento a
mare di un’area protetta della rete Natura 2000 (Posidonia Oceanica).
• L’Alternativa 3 è stata considerata non fattibile per ragioni tecniche e di sicurezza a causa del passaggio
attraverso l’area fortemente industrializzata del complesso industriale di Brindisi (ove sono presenti le
società petrolchimiche Polimeri Europa e Basell). L’Alternativa 3, oltre ad attraversare aree ad alta
contaminazione del suolo, potrebbe interferire nel tratto in mare con un’area protetta della rete Natura 2000
(Posidonia oceanica).
• L’Alternativa 4 è stata scartata in quanto risulta interferire con i piani urbanistici di sviluppo del Comune di
Brindisi.

Non altrettanta considerazione è stata posta in relazione alla conformità ai piani di sviluppo del comune di 
Melendugno e dei territori contermini.
Non altrettanta considerazione è stata posta in relazione alla conformità ai piani di sviluppo del comune di
Melendugno e dei territori contermini.
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L’Alternativa 0 rappresenta quindi, secondo la TAP, l‘unica soluzione perseguibile in termini di fattibilità
tecnica, sicurezza e impatti ambientali, socio-economici, uso del suolo e impatti sul patrimonio culturale, in
quanto:
• non attraversa aree protette offshore e/o onshore;
• sarà realizzata in modo da non interferire con infrastrutture turistiche;
• il tracciato a terra si sviluppa attraverso aree rurali.
Per questi motivi l’Alternativa 0 è stata scelta da TAP come il “Tracciato di Progetto”.
Originariamente, l’Alternativa 0 dal punto di approdo sulla costa italiana fino all’innesto con la rete di
distribuzione nazionale gestita da Snam Rete Gas (SRG) risultava di 21 km; in seguito, sulla base di un
accordo tra TAP e SRG è stato deciso di far terminare il tracciato di gasdotto gestito da TAP al Terminale di
Ricezione del Gasdotto con la restante porzione di gasdotto che ricadrà, sotto la gestione diretta di SRG.
Le consultazioni effettuate dalla società TAP successivamente alla consegna dell’ESIA avvenuta nel marzo
2012 hanno evidenziato le seguenti criticità rispetto al tracciato di progetto presentato: 

1 • L’approdo dell’Alternativa 0 era collocato nel contesto di una zona identificata come ad alto rischio
geomorfologico, a causa della potenziale instabilità delle scogliere marine. L’Autorità di Bacino, che
ha sollevato questo aspetto, ha riconosciuto che il microtunnel proposto (che passa a circa 20 m sotto
la scogliera) sarebbe una soluzione tecnica appropriata per evitare qualsiasi effetto negativo sulla
stabilità della scogliera. Tuttavia, la stessa autorità ha dichiarato che il progetto non era conforme
alle normative di pianificazione in materia di rischi idrogeologici. 

  è stato constatato che la posizione proposta per il PRT cadeva all’interno dell'area di protezione del
paesaggio (Area costiera e territoriale di Melendugno, riconosciuta dal Decreto 42/2004, Art. 136,
Paragrafo 1, lettera C e legge 1497/39). Data la presenza di questo vincolo, il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali ha raccomandato a TAP di collocare il PRT fuori da questa area vincolata,
sebbene l’implementazione di misure di mitigazione dell’impatto paesaggistico potrebbero ridurre
l’impatto del PRT sul paesaggio stesso. 
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Macro corridoi - Mappa dell'uso del suolo edificato
E' stata ripresa da TAP l'attività di valutazione del possibile approdo attraverso una procedura di
approssimazioni successive finalizzata a pervenire alla migliore risultante sotto l'aspetto paesaggistico,
ambientale e d'impatto socio-economico sulle popolazioni interessate.
E' stata fatta una prima valutazione attraverso l'individuazione di 4 macro-corridoi ed attraverso tabelle di
sintesi, sotto riportate, si è pervenuti alla medesime conclusioni dello studio effettuato ante 2012.

Valutazione degli indicatori chiave relativi ai Macro-corridoi 

Tap conclude infatti che il risultato dell’analisi porta a concludere che il Macro - Corridoio D è quello
preferibile poiché include un territorio adeguato al progetto, in quanto: 

1 • non vi sono vincoli dovuti alla presenza di Aree Protette naturali, Pericolosità idrogeologica (aree
classificate PG3) o Posidonia oceanica; 

2 • I vincoli PUTT/p in quest'area sono compatibili con gli aspetti costruttivi e operativi programmati
per il Progetto TAP. 

Vengono poi esaminate le alternative di tracciato in prossimità della costa:
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L’approdo e il tracciato del microtunnel risultati ottimali sono identificati come Alternativa F, secondo il SIA,
in quanto permettono di evitare l'interazione con l'area PG3 ed inoltre sono caratterizzati da: 

1 • Una lunghezza del tunnel complessiva che garantisce: 

2 o Di evitare ogni interazione con macchia mediterranea, boschi e Posidonia oceanica; 

3 o Di evitare ogni interazione con strutture turistiche; 
• Conformità ai requisiti sulla distanza di sicurezza dagli edifici e dai complessi esistenti; 
• Una distanza di 1,3 km dal porto di San Foca. 

Risulta poi lo studio inerente delle alternative per l'ubicazione del PRT (Terminal Ricezione Matanodotto) e
della condotta tra l'approdo e lo stesso.
Per il PRT l'idea progettuale è di porsi all'esterno dell'area oggetto di Vincolo paesaggistico, come da
immagine seguente e tra le due ipotesi è stata preferita la soluzione B in quanto il tracciato nord potrebbe
potenzialmente interferire con vincoli archeologici. Il gasdotto è infatti molto vicino a un'area caratterizzata
da un elevato numero di Pagghiare e al progetto del Parco Archeologico di Acquarica (come definito nel
PUG di Vernole), che include due siti archeologici. 
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Infine sono state studiate le alternative progettuali relative al tracciato che a partire dal microtunnel di
approdo portano al PRT.
Le due alternative proposte hanno la parte orientale, in continuazione al microtunnel, comune  in quanto
finalizzata a garantire la minimizzazione degli impatti sull’area umida (comprese le relative aree di rispetto)
e sulle aree agricole presenti in prossimità dell’approdo stesso. Quindi, sulla base delle condizioni sopra
citate, la sezione orientale del Tracciato di Progetto risulta collocata a sud dell’area umida e, ove possibile,
parallelamente alla strada già esistente.
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La prima delle due alternative che porterebbe alla soluzione del PRT indicata con A è stata scartata per le
stesse motivazioni che hanno portato all'opzione B per il PRT ed in particolare per la potenziale interferenza
diretta ed indiretta (distanze ridotte dai beni esistenti) sui beni archeologici e sui beni diffusi nel paesaggio
agricolo (muretti a secco, pagghiare, ecc.) come da seguente immagine:
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L'alternativa di tracciato prescelta è infine la seguente che segue in percorso atto ad evitare interferenze con
le emergenze paesaggistiche sul territorio.
Il complessivo tracciato di progetto, come afferma il SIA, è caratterizzato da: 

1 • Approdo e tracciato offshore situati a nord di San Foca nel comune di Melendugno, in
provincia di Lecce. Il progetto di approdo prevede la realizzazione di un microtunnel (sia
offshore che onshore) ed è contraddistinto da: o Un tunnel di lunghezza sufficiente a evitare
qualsiasi interazione con la Posidonia oceanica offshore, con il bosco/macchia mediterranea,
con le strutture turistiche e coi vincoli del PRG onshore; 

2 o Conformità ai requisiti sulla distanza di sicurezza dagli edifici e dai complessi esistenti; 

3 o Una distanza di 1,3 km dal porto di San Foca. 
• riduzione al minimo dell’impatto sull’ambiente evitando habitat naturali sviluppandosi lungo strade e
sentieri esistenti per più della metà della sua lunghezza totale. La sezione restante del tracciato onshore non
mostra interferenze con nessuno dei vincoli individuati. 
• Il PRT situato all’interno del comune di Melendugno e fuori dell'area di protezione del paesaggio (area
costiera e territoriale di Melendugno, riconosciuta dal Decreto 42/2004, Art. 136, Paragrafo 1, lettera C e
legge 1497/39). Non sono state individuate significative interazioni con i vincoli culturali, sociali e
ambientali. La posizione non mostra interferenze con lo sviluppo previsto del Parco Archeologico di
Acquarica. 

L’Alternativa Tracciato di Progetto è derivata da un’analisi di dettaglio di indicatori chiave di tipo
ambientale, socio-economico e relativi al patrimonio culturale, attraverso una procedura basata su: 

1 • la minimizzazione degli impatti; 
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2 • il coinvolgimenti delle autorità nazionali, regionali e locali. 

 Problematiche di natura paesaggistica ed ambientale
Premessa
La redazione del SIA è stata preceduta da un fase di consultazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.
La società proponente, preso atto che la normativa italiana fa principalmente riferimento allo Studio di
Impatto Ambientale ed essendo interessata anche alla valutazione delle implicazioni sociali del Progetto,
come richiesto dalle migliori pratiche internazionali, ha identificato nei Requisiti di Prestazione definiti dalla
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) i criteri di riferimento per assicurare che gli
impatti negativi sulla popolazione, che ne influenzino i diritti, i mezzi di sostentamento, la cultura e
l’ambiente in cui vivono siano evitati o, ove ciò non sia possibile, siano ridotti, mitigati e/o compensati. 
Questo approccio, inoltre, assicura la conformità alle Direttive dell’Unione Europea e ai requisiti degli
Standard di Prestazione (dall’inglese: Performance Standards - PS) della Società Finanziaria Internazionale
(dall’inglese: International Finance Corporation - IFC).
Nel 2008 l’EBRD ha pubblicato un documento che definisce la sua Politica Ambientale e Sociale.
Gli obiettivi della Politica in questione, tra gli altri, stabiliscono che i progetti:
• siano sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale;
• rispettino i diritti dei lavoratori e delle comunità interessate; 
• siano programmati e gestiti in conformità ai requisiti di legge applicabili e alla buona pratica internazionale.
In quest'ottica il SIA ha considerato aree di esame non solo quelle strettamente attinenti il sedime dell'opera e
delle superfici di cantiere ma aree d'influenza di maggiore dimensione così definite:
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• Per quanto concerne gli impatti ambientali, l’area di influenza è determinata in un corridoio di 2 km a
partire dalla linea centrale del gasdotto proposto (1 km per lato) e 1 km dal confine dei cantieri proposti,
BVS, PRT. L’area è considerata sufficientemente ampia da comprendere le zone fisicamente interessate dalle
attività di progetto e la maggior parte degli impatti ambientali al di fuori del sito di progetto (off site) (ad
esempio rumore e impatti sulla qualità dell’aria).
• Per quanto concerne gli impatti socio-economici, l’area d’influenza diretta è determinata in un corridoio di
2 km a partire dalla linea centrale del gasdotto proposto (1 km per lato) e 3 km dal confine del PRT. Gli
insediamenti all’interno di quest’area saranno interessati in modo più significativo dagli impatti diretti quali
l’utilizzo del terreno, l’interruzione di infrastrutture e la diminuzione della qualità delle condizioni
ambientali.
• Per quanto concerne gli impatti sul patrimonio culturale, l’area d’influenza è determinata in un corridoio di
50 m a partire dalla linea centrale del gasdotto proposto al fine di includere gli impatti prodotti dai lavori
lungo la pista di lavoro di ampiezza pari a 26 m. L’area d’influenza per i cantieri, BVS e PRT sarà
determinata allo stesso modo dall’area fisicamente occupata.
• Le aree maggiormente popolate non ricomprese nel corridoio di 2 km potranno essere interessate
direttamente o indirettamente dalle attività di progetto (ad esempio rete di fornitura, infrastrutture e sistema
di trasporti, grado di occupazione, servizi, ecc).

Piano Urbanistico Tematico Territoriale (PUTT)

Il tracciato dell’opera interessa i seguenti Ambiti Territoriali Estesi (ATE): 

1 • il punto di approdo del gasdotto ricade in un ATE “B”, attraversato mediante microtunnel; 

2 • la condotta a terra ricade in ATE “C” e “D”; 

3 • il PRT ricade in ATE “C”. 
Dallo Sia si ricava inoltre che la lunghezza dei tratti di gasdotto ricadenti nei singoli ATE sono i seguenti:
Ate - A mt. 0.0
Ate - B mt. 249
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Ate - C mt. 6.705
Ate - D mt. 1.871
oltre mt. 600 circa in microtunnel.

Il tracciato prevede i seguenti ATD attinenti i tre sistemi strutturanti il territorio con i riferimenti alla relativa
normativa delle NTA del PUTT/P:
Sistema idrogeomorfologico 
- Coste ed aree litoranee - art. 3.07 : il microtunnel consente di non interferire con tale componente
paesaggistica;
- Versanti e crinali - art. 3.09 : per l’area annessa al linea di crinale (50 m da entrambi i lati), sono consentiti,
ai sensi del punto 4.2 dell'art. 3.08,  "progetti ed interventi che, preservando il paesaggio e l’ambiente
dell’area, comportino solo le seguenti trasformazioni [omissis]: „infrastrutture a rete completamente interrate
[omissis]“. Pertanto il Progetto risulta consentito in quest’area. 
Sistema botanico-vegetazionale - Area boscata - art. 3.10 :  il microtunnel consente di non interferire con tale
componente paesaggistica;
Sistema botanico-vegetazionale - Beni diffusi nel paesaggio agrario - art. 3.14 : nell'area del "bene" si
applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02 inerenti quindi gli ATE A (valore eccezionale)
e le direttive di tutela di cui al punto 3.2 dell'art. 3.05 in cui "La possibilità di allocare .... condotte
sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema
botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione; a loro integrazione si applicano
le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10 per le quali " sono ammessi i progetti e interventi che
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[omissis] prevedano la formazione di: [omissis] infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se
posizione e disposizione planimetrica del tracciato non compromettano la vegetazione. 2. infrastruttura
viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito”. 
Eventuali modifiche del territorio devono essere preventivamente autorizzate per mezzo dell‘Autorizzazione
Paesaggistica all'interno della procedura di VIA. 
Nello SIA si afferma che " In ogni caso, durante la costruzione del gasdotto, saranno adottate tutte le misure
possibili volte a minimizzare l'impatto sull‘ambiente e sulle aree attraversate, (compresi i muretti a secco)
che, qualora interferiti, saranno ripristinati alla loro condizione pre-esistente, al termine della realizzazione
dell'opera".
Dagli elaborati in atti si evincono i seguenti vincoli che sussistono nell’area di progetto e che sono oggetto di
pareri specifici: 

Vincolo paesaggistico fascia dei 300 mt dei territori costieri marittimi ex Galasso (D.Lgs. 42/04)   

Vincolo idrogeologico. 

Vincolo paesaggistico (L.1497/1939).

PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)
Relativamente al Sistema delle tutele di cui al capitolo VI delle NTA del PPTR il progetto esamina le
interferenze dell'opera relativamente ai tre sistemi strutturanti il territorio ognuno articolato in due distinte
componenti:

 Struttura idrogeomorfologica 

1 o Componenti geomorfologiche 

2 o Componenti idrologiche 
 Struttura ecosistemica e ambientale 

3 o Componenti botanico-vegetazionali 

4 o Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 
 Struttura antropica e storico-culturale

 o Componenti culturali e insediative 

1  o Componenti dei valori percettivi 

Componenti geomorfologiche
L'area è interessata dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici:
Cordoni Dunari (art.143, comma 1, lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - 
 PRESCRIZIONI: in tali aree, non sono ammissibili gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le
normative d’uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano “trasformazione profonda dei suoli,
dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il
profilo del terreno; …[omissis]…la realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche
secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada
esistente”. 
Componenti idrologiche
L'area d'intervento è interessata dai seguenti beni paesaggistici:
Territori costieri (art. 142, comma 1, lett. a) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 
PRESCRIZIONI: in conformità con l’art.45, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso
riportati all’art. 37, in tali aree è ammissibile “b7) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate
pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano
localizzabili altrove”. Come riportato al comma 4, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è auspicata
per interventi “c 1) volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con
l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali
naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica

17 17



e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia
Forestale”. 
e dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici:
Aree soggette a vincolo idrogeologico (art.143, comma 1, lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio) 
PRESCRIZIONI: per tali aree vale quanto disciplinato dal R.D. 3267/23. La movimentazione di terreno e il
taglio della vegetazione deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Foreste Regionale. 
Componenti botanico-vegetazionali
L'area d'intervento è interessata dai seguenti beni paesaggistici:
Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 
PRESCRIZIONI: ai sensi dell’art.62, in tali aree non è ammissibile la “realizzazione di gasdotti, elettrodotti,
linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a
rete se interrati sotto strada esistente”. 

e dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici:
Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 
PRESCRIZIONI: ai sensi dell’art.63, in tali aree non è ammissibile la “a1)trasformazione e rimozione della
vegetazione arborea od arbustiva…[omissis]… a6)realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o
elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati
sotto strada esistente”. 
Prati e Pascoli Naturali (art 143, comma 1, lett. e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 
PRESCRIZIONI: ai sensi dell’art. 66 sono ammissibili interventi che comportano: “a1) rimozione della
vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale…[omissis]…”.Tuttavia sono ammissibili tutti gli
interventi “realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-
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culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli,
assicurando la salvaguardia delle visuali e dell’accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere
di tali visuali…[omissis]…”. 

Componenti culturali e insediative 
L'area d'intervento è interessata dai seguenti beni paesaggistici:
Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice) 
PRESCRIZIONI: le NTA per interventi e progetti non assoggettati all’art. 95, rimandano agli obiettivi di
qualità presenti nelle schede dei relativi ambiti; l'ambito interessato è l'Ambito 10 - Tavoliere salentino.
Componenti dei valori percettivi
L'area d'intervento è interessata dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici:
Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 
PRESCRIZIONI: si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli
obiettivi di qualità e le normative d’uso presenti all'art. 37 delle NTA del PPTR. 

Conclusivamente si evidenzia che per le aree classificate come Cordoni Dunali, Bosco, ed Aree di Rispetto
dei Boschi, secondo il Titolo VI delle norme del PPTR per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti non
viene ritenuta ammissibile la “realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche
secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto
strada esistente”. 
Confermato dallo SIA che si ritiene che il Progetto non ha alternative localizzative e/o progettuali, per quanto
riguarda gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d’Ambito, definiti nella Scheda dell’Ambito
10/Tavoliere Salentino, capitolo C2, vengono riportati in tabelle  le compatibilità con l'opera proposta.
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale d'ambito - Struttura idrogeomorfologica

Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale d'ambito - Struttura ecosistemica ed ambientale
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale d'ambito - Struttura antropica e storico-culturale

Piano Assetto Idrogeologico  (PAI)
L'AdB con propria nota prot. 0014496 del 06.11.2014 rappresenta che l'intervento in progetto non ricade 
interessate da vincoli del PAI vigente.
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Tuttavia alcune superfici di progetto che interessano il PRT ricadono in aree che l'Autorità ritiene 
classificabili come a pericolosità idraulica media e bassa anche se per le stesse non è stato concluso l'iter 
giuridico di condivisione con il Comune di Melendugno pur con atti trasmessi al Comune sin dal 10.01.2013;
per tali aree l'AdB declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose consneguenti all'accadimento di 
eventi alluvionali.

Siti d’importanza Comunitaria (SIC) – Zone a Protezione Speciale (ZPS)
Lungo il tracciato del gasdotto non sono presenti siti della rete Natura 2000.
I Siti di Importanza Comunitaria, identificati nei pressi dell’Area di Studio sono i seguenti:
• Area SIC IT9150032 Le Cesine, ubicata sul territorio di Vernole, ad una distanza di circa 1,76 km dal
tracciato del gasdotto;
• Area SIC IT9150022 Palude dei Tamari, ubicata sul territorio di Meledugno, ad una distanza di circa 3,4
km dal tracciato del gasdotto;
• Area SIC IT9150004 Torre dell’Orso, ubicata sul territorio di Meledugno, ad una distanza di circa 5,6 km
dal tracciato del gasdotto;
• Area SIC IT9150033 Specchia dell’Alto, ubicata sul territorio di Lecce, ad una distanza di circa 7,2 km dal
tracciato del gasdotto;
• Area SIC IT9150011 Alimini, ubicata sul territorio di Otranto e di Cannole, ad una distanza di circa 7,9 km
dal tracciato del gasdotto.
L’unica Zona a Protezione Speciale è la ZPS IT9150032 Le Cesine, ubicata nel territorio di Vernole ad una
distanza di 1,76 km dal tracciato del gasdotto. Essa si estende su un’area di circa 647 ha.
Per valutare i possibili effetti indiretti dell'opera sui siti della Rete Natura 2000 è allegato uno studio
propedeutico ad eventuale "Valutazione d'incidenza" nella quale sono stati considerati solo i siti che distano
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meno di 6 km dal tracciato di progetto. Secondo questo criterio, nell'area di studio sono state individuate tre
aree SIC (IT9150032 "Le Cesine", IT9150022 "Palude dei Tamari" e IT9150004 "Torre dell'Orso") e un’area
ZPS (IT9150014 "Le Cesine") che così conclude (Allegato 9 del SIA) : " In conclusione, la fase di screening
ha accertato che nessun impatto significativo si verificherà nei siti Natura 2000 per la realizzazione del
progetto TAP e pertanto, non è necessaria una valutazione appropriata."

Zona IBA (Important Bird Areas)
L’Important Bird Area è costituita dall’IBA146 e dall’IBA146M Le Cesine, ubicata sul territorio di
Vernole, che include un’area costiera (647 ettari) ed un’area marina (1.357 ettari). Essa è posta ad una 
distanza di oltre 1,76 km dal al tracciato del gasdotto.

Piano di Tutela delle Acque
Il progetto prevede che gli effluenti rispetteranno gli standard IFC, nonché i requisiti e i riferimenti normativi
italiani e dell’UE. Il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue sono progettati a norma di tali requisiti.

PTA - Vulnerabilità Acquiferi carsici

Le acque oleose saranno trattate in uno specifico impianto di trattamento, mentre le acque civili e
le acque di prima pioggia saranno trattate in fosse settiche.

Piano Regionale delle Coste
Il Piano definisce le "condizioni di stato" in cui versa la fascia costiera nelle sue "criticità" e "sensibilità" in
relazione ad una molteplicità di fattori endogeni (fenomeni naturali) ed esogeni (pressioni esercitate
dall'esterno) ed individua su tutta la fascia demaniale della costa pugliese differenti livelli di criticità
all'erosione dei litorali sabbiosi e di sensibilità ambientale associata alle peculiarità territoriali del contesto.
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La striscia costiera interessata dal Progetto è classificata C2.S2 in cui secondo l’ Articolo 6.2.5 delle NTA,
non sono previste specifiche restrizioni in relazione al Progetto. Nelle zone classificate C2.S2 “il rilascio di
nuove concessioni è subordinato all’accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una
attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio. L’eventuale
riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni
erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.”. 
Il PRC non presenta specifiche restrizioni nelle aree interessate dal Progetto. Inoltre il tracciato non
intaccherà la costa grazie all’utilizzo della tecnica del microtunnel che eviterà ogni possibile interferenza con
la linea di battigia. 

Linee Guida per Minimizzare le Situazioni Critiche delle Coste Basse Pugliesi 
Nel SIA afferma che "Le Linee Guida, approvate con Delibera Regionale n. 410/2011, identificano gli
interventi mirati a minimizzare le situazioni più critiche delle coste basse pugliesi. Il tratto di costa
interessato dal Progetto è situato nella Sotto Area U.F. 4.3, tra Torre Specchia Ruggeri (Comune di Vernole) e
Fanale di Sant’Andrea (Comune di Melendugno). In base alle Linee Guida e al PRC, dato che la costa è
prevalentemente rocciosa, non sussistono particolari problemi di erosione, sebbene la presenza di insenature
sabbiose/ghiaiose renda consigliabile una corretta gestione della costa per preservare l’attuale sistema di
dune. 
La realizzazione del microtunnel come approdo del gasdotto e l’ubicazione delle aree di lavoro oltre i 300 m
dalla battigia consentirà di evitare interferenze con la linea di costa e con le rispettive dinamiche costiere." 

24 24



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  (PTCP)
Il progetto, riporta i principi ispiratori del PTCP e gli obiettivi prioritari che il piani si prefigge.
In particolare fa poi riferimento a  tutti gli edifici rurali (muretti a secco, pagghiare .....) che il PTCP ritiene
che debbano essere sottoposti a salvaguardia ed in caso di danneggiamento, i muretti a secco dovranno essere
ripristinati. 

PRG del Comune di Melendugno 
Lo SIA così riporta:
Il tracciato non interferisce con alcun vincolo contenuto nel PUG di Vernole in quanto ubicato interamente
all’interno del comune di Melendugno. Per quanto riguarda il comune di Melendugno, il tracciato del
gasdotto interseca i seguenti vincoli comunali: 

1 • Zona di rispetto delle zone umide - il percorso attraversa questa zona dal Kp 0,3 al Kp 0,6. In base
alle NTA, III.8.3 e 8.4 in quest’area e nella relativa area di rispetto; ogni intervento da effettuare
dovrà ottenere il nulla-osta dell'Ispettorato del Dipartimento Foreste (oggi Servizio Regionale
Foreste). 

2 • Area Parco Urbano – In base alle NTA III.7.6, sono consentite unicamente attività di conservazione
e di integrazione degli alberi. Sono consentite unicamente la costruzione di strutture per il deposito
di attrezzature utilizzate per la manutenzione o la realizzazione di piccole aree di sosta. Per il
momento non sono presenti piani di sviluppo dal parco urbano. Quest'area verrà comunque
attraversata per mezzo del microtunnel, evitando impatti sulla vegetazione esistente; 

3 • Aree con strutture turistiche o di svago - il tracciato attraversa questa zona direttamente dal Kp 0 al
0,3. L'area è stata destinata a scopi di svago / di campeggio, sebbene allo stato attuale tali Piani non
siano confermati. Nelle NTA non vi sono prescrizioni con riferimento al tipo di progetto in esame. 

4 • Aree destinate a strutture sportive – il tracciato attraversa quest’area tra il Kp 0,6 e l’1,1. In base
alle NTA III.7.10, è concessa la realizzazione di impianti sportivi all’esterno e al coperto e di
eventuali edifici per il tempo libero (quali palestre, cinema, teatri, …). Le NTA non prevedono
alcuna restrizione. 

In ordine ai vincoli pesaggistici il riferimento a quanto già trattato nel paragrafo relativo al PUTT/P.

Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 
Con riferimento all’area interessata dalla realizzazione del tratto italiano del gasdotto in progetto, il PRT
propone i seguenti interventi concernenti i sistemi di trasporto: 

1 • Sistema Stradale: adeguamento e realizzazione della tratta Lecce-Meledugno - Strada Regionale n. 8. 

2 • Sistema ferroviario: - nessun intervento previsto in prossimità dell’area di studio; 

3 • Sistema portuale: - nessun intervento previsto in prossimità dell’area di studio; 

4 • Sistema aeroportuale: - sviluppo di un "sistema di eliporti". La rete esistente sarà potenziata con un
sistema di campi di atterraggio, uno dei quali già realizzato nel comune di Melendugno vicino
l'insediamento di Sant'Andrea. 

Non risultano interferenze tra la realizzazione del gasdotto e i contenuti del PRT

Pareri in atti
ARPA Puglia
È pervenuto in data odierna il parere di ARPA Puglia, che, unitamente agli altri, viene allegato alla presente.
Comune di Melendugno 
Con delibera di C.C. n. 24 del 14.10.2013 il Comune ha espresso la propria contrarietà al progetto alla luce
di motivazioni tecniche, socio-economiche e giuridiche.
Tali motivazioni, che qui vengono sintetizzate, sostengono
1)  l'inidoneità dell'approdo poichè:
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- è ricadente in una zona poco antropizzata, con presenza di spiagge, dune e falesie calcarenitiche alquanto
fragili, folta macchia mediterranea e pineta, presenza di tartarughe “caretta caretta” con numerosi
accertamenti di nidificazioni presso gli arenili circostanti la località “San Basilio”;
- presenza di contesti ambientali oggetto di tutela ai sensi del nuovo PPTR adottato (Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale) 
- l' approdo insisterebbe a poca distanza da alcuni siti di interesse naturalistico e storico-archeologico di
riconosciuta valenza, e più precisamente la Riserva naturale delle “Cesine”, il parco Archeologico di Roca
Vecchia e le aree SIC di Torre dell'Orso.
2) l'inidoneità del luogo destinato ad ospitare la centrale di depressurizzazione (PRT) poichè:
- in quanto posto a brevissima distanza dai comuni Melendugno, Vernole, Calimera, Castri di Lecce, con
circa 30.000 abitanti insediati stabilmente, e più precisamente in assoluta adiacenza al centro abitato di
Melendugno (che conta circa 7.000 residenti) con i relativi connessi probleimi di sicurezza;
- inoltre, nell'attuale proposta progettuale il terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale
(PRT), per essere alimentato richiederebbe una quantità di energia elettrica fino a 20 megawatt circa e quindi
la costruzione di una infrastruttura ulteriore;
- in quanto l' impianto richiede verosimilmente una soluzione che o investa direttamente le falde, con
ulteriore, e a lungo andare, totale, esaurimento delle già scarse risorse idriche del sottosuolo;
- l'area in progetto, peraltro, è posta al di fuori di una zona industriale, interessando invece inspiegabilmente
una zona di fatto ad alto valore paesaggistico e con elementi di valenza storico-archeologica (dolmen Placa
e dolmen  Gurgulante);. 
3) l'infrastruttura è assolutamente INCOMPATIBILE col territorio di Melendugno in quanto lo
stesso  ormai da diversi anni, basa gran parte della sua economia sul turismo di tipo balneare e sull'
agricoltura di alta qualità. Anche per tali ragioni ottiene da tempo prestigiosi ed ambiti riconoscimenti
(Bandiera Blu, 5 Vele di Legambiente, ecc.).
4) l'infrastruttura così come presentata è assolutamente INSOSTENIBILE in quanto il progetto
proposto non sviluppa in maniera adeguata quali potrebbero essere gli impatti, sia a breve che a lungo
termine, che tale opera potrebbe avere sulla salute delle persone.
5) il progetto presentato appare assolutamente GENERICO e LACUNOSO in quanto: 
- non è stata prevista alcuna opera di collegamento dal terminale PRT allo snodo nazionale della
rete SNAM sito a Mesagne;
- appare carente in merito alla tecnica di costruzione del micro tunnel marino;
- non si tiene nella dovuta considerazione l'impatto negativo sull' ambiente marino, allo stato incontaminato,
sia nella fase di cantiere che di esercizio;.
- il progetto è, peraltro, lacunoso con riguardo alla fase di cantiere;
- dall'esame delle relazioni che accompagnano il progetto emerge un giudizio negativo circa le modalità di
esercizio della centrale PRT e l'esatta entità delle emissioni di CO2 ed altre sostanze chimiche, inevitabili
per il funzionamento dell' impianto, soprattutto in quanto a ridosso di centri abitati.;
- si segnala, inoltre, che la genericità ed insufficienza delle previsioni progettuali della società TAP
sono già state sanzionate dal Comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Puglia, che
ha già valutato negativamente il progetto nella sua prima versione presentata nel 2012.

Risulta allegato agli atti un "Contro-rapporto" del Comune di Melendugno, redatto da un gruppo
interdisciplinare di professionisti, nel quale vengono illustrate le criticità del Progetto TAP inerenti  aspetti
tecnici, giuridici, socio-economici, oltre che di legittimità degli elaborati e della procedura, in cui le
motivazioni della contrarietà espresse dal Comune nell'atto deliberativo di cui sopra, vengono sostanziate
tecnicamente e dettagliate in ogni aspetto.  

Comune di Vernole 
Il Comune esprime la propria contrarietà al progetto in quanto:
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1) Indirizzi energetici - Appare contradditorio l'aumento di disponibilità di risorse energetiche con il proposto
gasdotto con le politiche di riduzione dei consumi energetici;
2) Opera non funzionale e approvazione VIA e VAS - si evidenzia l'obbligo di dover sottoporre alle dovute
procedure di VIA non singoli stralci o segmenti di un unico progetto (peraltro non funzionali) ma l'intero
sviluppo progettuale in riferimento alla condotta non prevista in progetto che dovrebbe portare il gas dal PRT
a Mesagne.
3) Tratto Onshore - si evidenzia, anche in relazione al punto precedente, che la mancata valutazione del
futuro gasdotto tra il PRT e Mesagne potrebbe anche non potersi realizzare a causa di insuperabili impatti
ambientali con il risultato di ritrovarsi con un'opera inutilizzabile.
4) Incompatibilità con il PPTR
5) Interferenze con praterie di Poseidonia e sito Sic "Le Cesine" - si evidenzia la mancanza di uno studio
approfondito sulla Poseidonia presente in zona e che la distanza dell'opera in progetto dalla zona umida di
interesse internazionale - Ramsar 1971 - delle "Cesine" trovasi a distanza inferiore a 5 km.

Comune di Cavallino
Con delibere di G.C. n. 254 e 255 del 05.11.2013 ed Osservazioni tecniche di cui alla nota prot. 14152 del
05.11.2013 il Comune ha espresso la propria contrarietà al progetto < in quanto la TAP non ha provveduto
ad esaminare nella nuova proposta progettuale quanto dedotto ed eccepito dal Comune di Cavallino con le
osservazioni alla prima proposta in quanto a dire della TAP : “ il gasdotto TAP termina nel Comune di
Melendugno e il Comune di Cavallino non è più interessato dal tracciato e dagli impatti potenziali sul
territorio comunale che non sono inclusi nello studio”>.
Il Comune ritiene che la giustificazione addotta appare priva di qualsivoglia fondamento di natura tecnica,
progettuale oltre che giuridica e che permangono le criticità rappresentate con le osservazioni presentate al
Ministero dell'Ambiente in data 18/05/2013, poiché continua ad essere, allo stato attuale, sconosciuto il
percorso a terra da seguirsi per giungere, dal Comune di Melendugno, al collettore finale sito, come già
individuato nel precedente progetto, nel territorio della Provincia di Brindisi, essendo nuovamente oggi
sottoposto a procedura di VIA lo studio di un “ segmento” di progetto.
Nelle osservazioni evidenzia inoltre le interferenze con emergenze paesaggistiche (PUTT/P e PPTR), con
infrastrutture esistenti (SS 16 Lecce -Maglie) che il gasdotto di collegamento tra la PRT e la centrale di
smistamento di Mesagne incontrerà sul suo percorso senza che tali problematiche trovino una valutazione in
una progettazione complessiva dell'opera altrimenti non utilizzabile.

Comune di Castrì
Con nota del Dirigente dell'U.T. prot. 136 RE del 05.11.2013 il Comune esprime parere contrario con
motivazioni pressochhè analoghe a quelle del Comune di Cavallino.

Comune di Tricase
Con delibera di C.C. n. 04/2013 esprime la propria contrarietà alla realizzazione del gasdotto.

Provincia di Lecce
La Provincia di Lecce ha fornito il proprio parere con Delibera di Consiglio Provinciale n. 94 del 29.11.2013
acquisita al protocollo dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia in data 03.01.2014 al n. 0000116.
Nel dispositivo deliberativo oltre che prendere atto delle osservazioni formulate dal "gruppo di lavoro
intersettoriale", di cui si dirà qui di seguito, la provincia "Esprime, quindi, il proprio parere sfavorevole a
qualsiasi tipo di progetto, che, come quello di TAP, p  reveda, sul territorio salentino, gasdotti o altri
insediamenti invasivi e non sia supportato da studi e approfondimenti tecnico-scientifici che ne dimostrino
con chiarezza l'inidoneità a danneggiare, sotto ogni profilo, l'ambiente e la popolazione della provincia di
Lecce".

27 27



Nel merito tecnico, qui riassunto, si afferma:
a)  Per una valutazione compiuta occorre descrivere in che modo sarà realizzata la connessione tra Terminale
di Ricezione di progetto e Rete gestita da SNAM. Quale accenno a un principio generale universalmente
condiviso nell'ambito delle valutazioni ambientali, si evidenzia che per prassi oggetto di valutazione è il
progetto dell'intera opera, anche se la sua realizzazione è prevista per stralci funzionali successivi.
b)  in ordine alle alternative inerenti l'approdo osserva:

 si dovrebbero riconsiderare i criteri esposti per la scelta dell'approdo che sembrano essere formulati e

trattati in funzione della selezione dell'Approdo O proposto;
 l'impiego della perforazione con microtunnel consente di bypassare le aree di maggiore intesse

turistico-ecologico-sociale rappresentate dalla fascia costiera, dalla duna e dalle biocenosi di rilievo
a mare senza arrecare loro impatto significativo. Di fatto, la scelta dell'impiego del microtunnel
rende papabili molte più opzioni di approdo rispetto a quelle valutate dall'ESIA;

 si dovrebbe riconsiderare la possibilità di selezionare approdi diversi da quelli indicati nell'ESIA che

consentano di localizzare il PRT in un'area interna a minore interesse culturale-ecologico-sociale e
potenzialmente non interessata da futuri piani di sviluppo;

c ) Il progetto terrestre, che interessa diversi ettari di superficie agricola, comporterà la completa
alterazione/modifica di aree naturali interessate dalla presenza di macchia, olivi monumentali, aree a pascolo
e gariga, muretti a secco, ecc., e caratterizzate nelle immediate adiacenza da aree lacustri quali la Palude di
Cassano e l'area dei campi di spandimento del Depuratore di Melendugno;  inoltre, data la vicinanza delle opere
di progetto all'area lacustre della Palude di Cassano (posta immediatamente a nord del punto di approdo a
terra della condotta), non sembrano essere stati compiutamente valutati gli impatti diretti ed indiretti su
quest'area oggetto di tutela.

d)  Il Terminale di ricezione (PRT) è da considerarsi, a tutti gli effetti, una centrale energetica con una potenza
complessiva di 8.6 MW, condizionerà lo sfruttamento delle risorse locali, eserciterà un impatto negativo
significativo nelle zone limitrofe e condizionerà gli sviluppo futuri dell'area interessata. Relativamente alla
gestione degli eventi accidentali, secondo quanto descritto nell'ESIA, "Il PRT sarà equipaggiato con un
sistema di emergenza per la riduzione della pressione, costituito da due sfiati freddi di altezza pari a 10 m.
In caso di emergenza, il gas si disperderà velocemente verso l'alto, essendo più leggero dell'aria, e la
sua dispersione non avrà nessun impatto sull'ambiente circostante". Non sono chiare le risultanze sulla
valutazione dei rischi degli eventi accidentali a supporto della sostanziale assenza di rischio descritta ed in
particolare, relativamente alla contaminazione aria ed al rischio per la salute umana.
e) riguardo alle terre e rocce di scavo il progetto prevede 
- per l'intero gasdotto la movimentazione di 96.000 mc. di terreno reimpiegati per il rinterro dei cavi e per
12.200 mc. destinati ad impianti di recupero/smaltimento;
- per la costruzione del PRT il riutilizzo per riempimento di scavi di mc. 49.800 e 77.000 mc. destinati ad
impianti di recupero/smaltimento;
e si osserva:

Non è chiara la modalità di selezione dei parametri analizzati rispetto alla lista prevista in Tabella 1 All. 5

del suddetto decreto. Ad esempio, i PCB, presenti nella Tabella 1, All. 5 e solitamente ricercati di
routine nei terreni,non sono stati ricercati nei suoli superficiali.

Non sono stati acquisiti dati relativi allo stato qualitativo dei terreni sotto lo strato superficiale (circa 30

cm). L'assenza di informazioni relative ai livelli di contaminanti ambientali nello spessore di suolo
interessato dalla movimentazione potrebbe indurre stime di rischio ambientale e sanitario non corrette.

Le eventuali criticità non sono bene evidenziate, non risulta abbastanza chiaro che in alcuni casi (es. Sn,

Be) sono stati osservati valori che superano i limiti della tabella di riferimento.
In alcuni certificati di laboratorio (cfr. All. 7) manca l'errore associato alla misura. Si suggerisce di

verificare l'uniformità e la coerenza delle restituzioni nei vari documenti prodotti.
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Proprio in relazione ai livelli di alcuni elementi in tracce riscontrati , non è chiaro come possa essere

considerato basso il rischio associato alla movimentazione del suolo.
Sebbene in alcuni passaggi si affermi che per "Berillio e Stagno sono stati riscontrati dei superamenti in

alcuni dei campionamenti effettuati" questi sono "associati alle concentrazioni naturali di fondo
dell'area di studio". Questa affermazione appare arbitraria in quanto nell'ambito della ESIA non si è
effettuato uno studio che consentisse di definire i livelli di fondo per questi elementi.

f )  considerato che l'intera area costiera in adiacenza al punto di approdo è interessata dalla
presenza di stabilimenti balneari e strutture ricettive dovranno essere attentamente valutati i possibili effetti
(dal punto di vista della domanda) determinati dalla presenza della condotta su di un'area, allo stato
caratterizzata da notevoli flussi turistici, ed anche sulla larga fascia di entroterra caratterizzata da
pregiate colture tipiche (pinete e oliveti, in primis), oltre che dalla presenza nell'area di varie aziende
agricole, agroalimentari ed agrituristiche.  Dovranno inoltre essere attentamente valutati gli impatti diretti
dell'opera sulle attività di pesca relativi alla presenza fisica in mare dei mezzi navali e delle strutture durante
la fase di posa del microtunnel potendo provocare delle interferenze con le attività di pesca (in termini sia di
disturbo alle specie ittiche che di sottrazione di fondi utilizzabili dalla pesca) e gli impatti diretti sulle attività
agricole che interesseranno circa 130 coltivatori.
g) relativamente alla produzione di sedimenti (non ancora caratterizzati) dovranno essere attentamente
valutati gli effetti (derivanti dalla movimentazione di sedimenti, di eventuali sversamenti accidentali di
sostanze di vario tipo dalle navi di appoggio, manufatti in cls sul fondale marino, ecc.) sull'ecosistema
costiero.

h ) circa il possibile impatto sulla componente ambientale "biota" (nel tratto della condotta in mare)
nell'area di progetto all'interno di una fascia quasi continua parallela alla costa, fra -5 e -25 m di
profondità è presente Cymodocea nodosa. A circa -25 metri, su substrato solido, sono evidenziate
formazioni di alghe coralligene. Gli ultimi casi di nidificazione/nascita di Caretta caretta nell'Area di Studio sono
stati registrati sulla spiaggia di San Foca nel 2007 e a circa 10 km in direzione sud nel 2011. Durante
l'inverno è inoltre presente, presso le lagune costiere del sito Le Cesine, un numero limitato di individui di
"cormorano". Relativamente a suddetta componente:

1. Non sono riportati programmi di mitigazione e monitoraggio degli impatti sulle specie di 
maggiore interesse indicate.

2. Risultano essere poco chiare le misure di intervento in caso di impatto.

3. L'impatto sulla popolazione di cormorani de Le Cesine non è dettagliato.
l)  La qualità dell'aria nell'Area di Progetto è stata caratterizzata attraverso l'analisi bibliografica dei dati
disponibili e attraverso l'esecuzione di una campagna di monitoraggio dedicata. La campagna di
monitoraggio dedicata della qualità dell'aria effettuata nella ESIA è stata focalizzata all'osservazione delle
concentrazioni atmosferiche di NO2. Questo marker è stato selezionato in quanto considerato "il più importante
tra i macroinquinanti atmosferici definiti ubiquitari". 
Relativamente a suddetto aspetto si osserva:

1. Nonostante le concentrazioni di NO2 misurate siano indicate come "significativamente al di sotto
del limite normativo della concentrazione media annuale, pari a 40 pig/m3, definito dal D.Lgs
155/2010", si sottolinea come questo elemento non possa considerarsi esemplificativo della
qualità aria rispetto a quei markers che risulteranno alterati direttamente dall' intervento.

2. In relazione alle dimensioni dello scavo ed alla previsione di un "traffico totale di mezzi pesanti
per la gestione dei terreni stimato in circa 9.300 carichi complessivi (i viaggi a camion vuoto non sono
stati presi in considerazione)", è da attendersi anche un impatto dovuto a polveri ultrasottili,
nanoparticelle (non modellizzato) e da sostanze originate dalla combustione di carburante dei mezzi
stessi quali il benzene e gli idrocarburi policiclici aromatici.

29 29



3. La possibilità di utilizzare riferimenti bibliografici esistenti e/o dati relativi alle stazioni di
monitoraggio della qualità dell'aria di Galatina e Maglie deve essere verificata dopo aver ridefinito i
marker chimici più idonei da monitorare in relazione all'impatto specifico presunto.

4. L'area sottoposta a questo tipo di impatto è da intendersi estesa alla strada pubblica SP 366, alla
costa, e/o la SP1, in funzione di dove sarà localizzato il sito di smaltimento e le cave dove reperire
il materiale necessario e non alla sola Pista di Lavoro e tra il PRT e il sito di costruzione.
L'identificazione, quanto più precocemente possibile, delle cave di reperimento degli inerti e dei siti di
smaltimento è, perciò, fondamentale.

5. Sarebbe opportuno includere un monitoraggio con campionatori passivi per l'inquinamento dai 
markers specifici individuati.

6. Oltre alle stazioni di monitoraggio fisse (centraline e campionatori passivi) sarebbe opportuno
utilizzare indicatori biologici della qualità dell'aria utili sia come bioindicatori che come
bioaccumulatori (es. licheni).

i)  relativamente all'impatto acustico (sia in fase di cantiere che di esercizio) i possibili impatti diretti ed indiretti
del rumore sulla fauna non sono considerati.
m)  relativamente al possibile impatto sulla componente ambientale "biota" (nel tratto della condotta a terra) 
si osserva che:

1. non si evincono chiaramente le metodologie adottate per la valutazione della biodiversità vegetale ed
animale a terra (frequenze campionarie, piano di campionamento, metodo di rilievo, tecniche di
elaborazione dei dati).

2. per quanto riguarda il suolo, non è stata effettuata nessuna valutazione relativa allo stato qualitativo
della componente biotica (microbica, fungina ed invertebrati) del suolo né una valutazione dei
possibili impatti negativi derivanti dalla posa in opera del gasdotto, dal collaudo e dalle attività di
esercizio e/o da guasti e perdite accidentali nel suolo circostante la condotta.

n)  per l'aspetto idrogeologico l'immediato sottosuolo dell'entroterra di San Foca, per una larghezza di
circa 2 chilometri, risulta interessato dalla presenza di acquifero superficiale, che il vigente Piano di Tutela
della Acque della Regione Puglia contraddistingue come "acquifero dell'area costiera leccese adriatica".
Il corpo idrico permea il complesso calcarenitico infrapleistocenico e calcarenitico-argilloso pliocenico
affiorante al distretto costiero adriatico compreso tra i territori di Otranto e di Lecce.
Le quote piezometriche della falda (comprese tra O e 16 metri sul l.m.) unitamente alle caratteristiche
altimetriche del piano di campagna (oscillante tra 25 e 3 metri sul 1.m.), seppur con limitate possibilità di
diretta interferenza del gasdotto con la falda freatica, fanno sì che il franco roccioso residuale interposto
esponga le acque sotterranee a rischi di contaminazione ad opera di inquinanti superficiali.
o) con riferimento ai Programmi di monitoraggio si dovrebbe stilare una proposta di piano di
caratterizzazione integrativo che completi il quadro di acquisizioni conoscitivo ante operam
relativamente alle matrici acqua, aria, suolo e post operam della qualità delle risorse che presentano un
impatto negativo presunto.

Osservazioni
COMITATO NO TAP SALENTO ACQUARICA-VERNOLE
Il comitato esprime la propria contrarietà al progetto prioritariamente alla luce delle seguenti considerazioni:

1) In prima istanza si eccepisce l’ incompletezza e lacunosita’ della via-vas presenta dalla soci eta’ tap.
2) La nullita’ di tutta la documentazione, integrazioni e sondaggi presentati dalla societa’ richiedente in

data successiva al 10-09-2013.
3)Mancanza assoluta o nullita’ dei sondaggi in mare.
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4) Mancanza assoluta di sondaggi archeologici in mare, area di approdo e lungo tutto il percorso a
terra come nel sito ove sarebbe ubicato il PRT (depressurizzatore).

5)Mancanza di reale valutazione di impatto sociale.
6)Mancanza di valutazione reale del danno economico.

7) Mancanza totale di studio geologico soprattutto nell’area di approdo sito a forte vincolo
idrogeologico e a strettissima adiacenza ad area vincolata “ Pai “.

8) Studio non veritiero e lacunoso in merito alla presenza della poseidonia oceanica e volontaria
non dichiarazione della nascita delle tartarughe Caretta Caretta nel 2007 e nidificazione nel
2012.

9)Gravi rischi in merito alla sicurezza ed alle emissioni.
ed inoltre evidenzia le criticità qui di seguito riportate sinteticamente:
1 ) APPRODO DEL GASDOTTO - Dallo studio dei gasdotti già esistenti e provenienti dal mare, si può
facilmente notare come gli approdi di Gela, Mazzara del Vallo, Dunquerke in Francia e Lubmin in Germania,
siano ubicati in aree portuali, industriali o siti di centrali dismesse e mai in aree turistico-balneari.
2) DANNI AL SETTORE TURISTICO - Nella relazione presentata da TAP viene sottostimato e mitigato
il danno riguardante il settore turistico balneare.
3) NIDIFICAZIONE DELLE TARTARUGHE “Ca retta-Ca retta” presso la spiaggia di S. Basilio.
4) POSEIDONIA OCEANICA - In merito alla Poseidonia Oceanica si può facilmente rilevare come
l’estensione della prateria di questa essenziale pianta per la vita sottomarina da parte di TAP sia fortemente e
volontariamente sottostimata.
5) SALVAGUARDIA DELL’ECOSISTEMA MARINO E DELLA PALUDE DI CASSANO - Rilevante dal
punto d i vista idrogeologico e di valenza ambientale per il territorio di S. Basilio e di tutto l’agro
melendugnese è la Palude di Cassano, classificato SIR (Sito d’interesse Regionale) che ospita specie di
m o l l u s c h i t e r r e s t r i u n i c i i n P u g l i a e q u i n d i d i i n t e r e s s e n a t u r a l i s t i c o 
internazionale.
6) SONDAGGI ARCHEOLOGICI - Risulta chiaro ed evidente come Tap nel suo studio del territorio evita
sondaggi archeologici.
7 ) STUDIO SOCIALE ED ECONOMICO –VAS. - In merito alla valutazione ambientale strategica si può
rilevare come lo tesso studio di Valutazione di impatto sociale, che la società Erm ha prodotto per TAP in
ESIA sia contraddittorio e quasi negativo per la stessa TAP, mentre in merito al danno economico che TAP
provocherebbe al territorio non c’è alcuna menzione. Il fatto di arrivare in aree già con una loro vocazione,
comporterà un forte deprezzamento dei siti interessati dal punto di vista immobiliare, turistico e agricolo.
8. SICUREZZA-EMISSIONI-RUMOROSITA’ - In materia di sicurezza quello che subito salta agli occhi
di chi ha osservato altri gasdotti similari è il lungo percorso(circa 9km) che TAP progetta per
aggiungere il PRT dal luogo di approdo. La follia di Tap di far transitare nell’immediatezza di centri abitati
quali S.Foca (35000 abitanti nel periodo estivo), nei pressi di Masserie, casolari di campagna e aziende
zootecniche per poi arrivare a sfiorare i centri di Melendugno e Vernole.

Cittadini e Cittadine aderenti al MeetUp 167 - “Salentini  Uniti con Beppe Grillo”
Il cittadini firmatari esprimono  la contrarietà al progetto con osservazioni analoghe a quelle prodotte dal 
"Comitato No TAP Salento Acquarica - Vernole" anzi riportate.

WWF
Esprime contrarietà al progetto comepuntualmente motivato e così riassunto in ordine alle carenze
progettuali:
- valutazione complessiva degli impatti negativi possibili, probabili e/o certi, con altre
opere/attività/piani;
- studi approfonditi (e aggiornati) su componenti ambientali fondamentali (componente idrica in particolare,
ma non è la sola);
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- dati scientifici a supporto di affermazioni fatte (uno per tutti, il presunto non incidere sul SIC Le Cesine);
- valutazione complessiva degli impatti con le opere necessarie al suo funzionamento (raccordo con la rete
SNAM);
- valutazione dell'impatto con funzionalità da 20 miliardi di mc/anno (inevitabili diverse emissioni e
consumi rispetto alla funzionalità da 10 miliardi di mc/anno);
- valutazione del rischio come obiettivo strategico in caso di confiitti/allerte terroristiche, limitandoci
agli aspetti più macroscopici.
Si chiede pertanto che non venga rilasciato parere positivo di Valutazione di impatto ambientale e valutazione
di incidenza, per carenze di studi, incompleta valutazione dei reali impatti (accennati in parte, poi
ridimensionati a non significativi), in realtà fortemente impattante su sistemi ambientali già in crisi che
rischierebbero ulteriori e irreversibili aggravi.

Associazione Tramontana
L'Associazione esprime contrarietà all'opera per le criticità qui sinteticamente riportate:
1) ELEMENTI DI INCOMPLETEZZA PER LA VALUTAZIONE DEL D OCUMENTO ES1A
  a) Reale lunghezza del tracciato on-shore fino alla rete nazionale Snam
 b) Irricevibilità della documentazione relativa ad alcune prospezioni offshore
2 ) IMPATTI 

a) Sulla salute e la sicurezza
b) OFFSHORE DEL GASDOTTO
c ) Microtunneling sotto una costa soggetta a forte erosione
d) PRT

- Negli elaborati di progetto presentati da TAP non vengono specificati i dettagli dell'infrastruttura
energetica che alimenterà i riscaldatori elettrici e i relativi impatti

- Negli elaborati di progetto presentati da TAP si afferma che le ore di funzionamento di tali
riscaldatori sarannopari al 2% annuo delle ore totali, ovvero 175 ore/anno, calcolate su previsioni
di funzionamento delle caldaie, non supportate da alcun dato tecnico che renda tale stima attendibile
e valutabile.
- In base ai dati sulle emissioni "ipotizzate" da TAP nel progetto, si prevede un rateo emissivo dei

diversi inquinanti emessi dal sistema di riscaldamento del PRT pari a 9930 Kg/h (circa 10
ton/h) che moltiplicate per le ore di funzionamento presunte da TAP, corrispondono a circa
1750 ton/anno.

- Negli elaborati presentati non si fa riferimento agli impatti sull'ambiente circostante e sulla popolazione
degli sfiati a freddo del cocktail di idrocarburi trasportati.

e ) Aumento degli impatti nel medio-lungo termine
3) SALVAGUARDIA DELL'ECOSISTEMA MARINO E PALUSTRE

a) Il SIR della Palude Cassano
b) Nidificazione delle tartarughe CARETTA CARETTA presso la spiaggia di San Basilio

4) IMPATTO SUL SETTORE TURISTICO
a) Approdo del gasdotto su localita' turistico-balneare
b) Danni al settore turistico

Ecologisti Democratici Salento
Esprimono contrarietà al progetto poichè:
- non è allegato il progetto definitivo dell'opera;
- conseguentemente non è possibile un esame approfondito del progetto;
- i pareri dei Comuni interessati di Melendugno e Vernole sono concordemente contrari alla realizzazione
dell'opera
- le criticità sollevate dall'Associazione Tramontana di  Melendugno che vengono integralmente recepite.
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Associazione ex Consiglieri comunali di Melemdugno
Esprimono contrarietà al progetto per motivazioni di ordine paesaggistico, economico (riflessi sull'attività
turistica), di impatto sulla Poseidonia.

Associazione PUNTO E A CAPO
Esprime contrarietà al progetto in ordine alla ricadute sociali ed alle emissioni Centrale PRT.

Collettivo politico-culturale Reazione
Esprime contrarietà al progetto con motivazioni socio economiche ( impatto su agricoltura, pesca e turismo,)
paesaggistiche ( distruzione di contesti rurali), sanitarie (peggioramento della qualità dell'aria).

Chiara Madaro
Inoltra uno studio finalizzato a :

   informare i destinatari circa gli effetti avversi degli endocrine disruptors, interferenti endocrini,

presenti negli idrocarburi
 chiarire che il gas è a tutti gli effetti un idrocarburo e che, dunque, è scorretto pensare o diffondere l'idea

che sia meno dannoso di petrolio e carbone
 rammentare i costi sociali ed economici della diffusione di epidemie imputabili agli endocrine

disruptors - e quindi agli idrocarburi - quali autismo, diabete o malattie neurovegetative come
Parkinson e Alzheimer che colpiscono ormai in età precoce cioè in una fase ancora lavorativa
degli esseri umani.

De Giorgi Maria Silvana
Esprime la propria contrarietà in ordine alle implicazioni di ordine ambientale connesse alla realizzazione
della PRT stante la richiesta, inoltrata dalla scrivente al Comune di Melendugno, per la costruzione di una
casa rurale sita a circa 500 mt. dalla progettata infrastruttura.

Veri Corrado e Zezza Paola
Esprime la propria contrarietà in ordine alle implicazioni di ordine ambientale connesse alla realizzazione
della PRT stante la richiesta, inoltrata dalla scrivente al Comune di Melendugno, per la costruzione di una
casa rurale sita a circa 500 mt. dalla progettata infrastruttura.

Stefano Ingrosso
Esprime contrarietà al progetto conformemente al deliberato ed al Contro rapporto del Comune di
Melendugno.

Avv. Francesco Marchello
Esprime contrarietà al progetto con articolate motivazioni socio economiche ( impatto su agricoltura, pesca e
turismo,) paesaggistiche ( distruzione di contesti rurali), sanitarie (peggioramento della qualità dell'aria), di
sicurezza (PRT).

Cittadini italiani - Elia Tommaso ed altri
Esprimono contrarietà al progetto in quanto in contrasto con l'adottato PPTR.

Integrazioni - richieste
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Il Servizio Rischio Ambientale dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e
per l'attuazione delle opere pubbliche della Regione Puglia con nota prot. 0000016 del 07.01.2014 ha 
inoltrato la seguente richiesta di approfondimenti tecnici alla Società TAP:
"Sulla base degli atti visionabili sul sito web e depositati presso la segreteria tecnica del Comitato Reg.le
V I A Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale ed in particolare dalla lettura
dell'elaborato "Progetto definitivo — Italia", si rileva che nel "Terminale di ricezione del gasdotto" (di
seguito PRT), sembrerebbero insistere le seguenti apparecchiature e impianti:

- sistema di riscaldamento a gas;

- aria per strumenti;

- impianto di alimentazione gas;

- generatore di potenza diesel;

- serbatoio di condensazione;

- area trappola PIG;

- 2 camini di sfiato.
In considerazione della presenza dei suddetti impianti e delle attività connesse agli stessi, tenuto conto delle
disposizioni di cui al D.Lgs 334/99 e smi. è necessario che vengano determinate le quantità di sostanze
pericolose comunemente denominate "Seveso" rientranti nell'allegato l parte I e 2 del richiamato D.Lgs
eventualmente presenti nello stabilimento al fine di verificare l'assoggettabilità del PRT alla disciplina di cui
innanzi.
Si rammenta che dovranno essere specificate sia la tipologia di sostanze pericolose presenti o prodotte al 
suo inter-no che le rispettive quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento.
A tal riguardo, nella determinazione del quantitativo complessivo presente, si dovrà tener conto anche della
quantità di prodotto contenuto nelle tubazioni (hold-up) insistenti nel perimetro del PRT e qualora
necessario dovrà essere applicata la "Regola della Sommatoria" di cui alla parte 2 nota 4 del D.Lgs 334/99
e smi.
Con l'occasione è necessario che vengano specificate le modalità ed il luogo di connessione del "Terminale"
con la rete nazionale di GAS (SRG) e con la rete elettrica nazionale, condizione necessaria per considerare
l'operatività del progetto."

Consultazione pubblica
Su iniziativa della Regione Puglia, ed in particolare dell'Assessorato alla Trasparenza e legalità (cfr. Del.
G.R. n. 1976 del 22/10/2013), si è svolta una consultazione pubblica sull'argomento, con  due giornate di
lavori alla fine di novembre, finalizzate a raccogliere tutte le perplessità, tutte le criticità del territorio, e
concluso il 27 dicembre 2013 a Lecce con un Confronto pubblico tra Comunità Locali, Governo
Nazionale e Trans-Adriatic Pipeline, moderato dall'Assessore Minervini, durato l'intera giornata ed
incentrato su tre sessioni di lavoro così articolate " IL QUADRO DI PROGRAMMAZIONE DELL’OPERA", "IL

QUADRO PROGETTUALE DEL GASDOTTO TAP" ,  "LA COERENZA RISPETTO ALLE  STRATEGIE  DI SVILUPPO

LOCALE".
La vivace discussione ha evidenziato, pur in un contesto in cui sembra prevalere il dissenso, spesso urlato,
rispetto al confronto, oltre ad una diffusa contrarietà all'opera da parte dei rappresentanti delle comunità
locali, delle associazioni, dei tecnici  e dei cittadini intervenuti, una marcata sensibilità verso le tematiche
ambientali.
Paesaggio, idrogeologia, archeologia, biologia marina, sicurezza, sanità, completezza progettuale,
caratteristiche del microtunnel, carenza dell'elaborato "Sintesi non tecnica", tempi e modi della procedura  di
VIA, incompletezza dell'opera ( manca il tratto di collegamento tra PRT e rete nazionale) sono alcuni degli
argomenti che hanno maggiormente interessato il dibattito che il rappresentante del Governo nazionale ha
così concluso: " La posizione del Governo Italiano parte da un giudizio circa la natura strategica del
Corridoio Sud e del TAP, come gasdotto che realizza il corridoio Sud, per il nostro Paese e per  l’Europa."
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ed ancora " Noi crediamo che l’interesse nazionale deve sposarsi con l’interesse del territorio, con
l’interesse locale ... Su questo l’impegno è da parte del Governo di avere un approccio aperto ... Certamente
faremo la scelta comunque tenendo conto di tutte le procedure di cui bisogna tener conto, il parere della
Regione, etc., tenendo conto di quello che oggi è venuto in questa nostra discussione."  

Conclusioni
Risulta utile inquadrare prioritariamente le motivazioni e la valenza del progetto quale presupposto ad una
valutazione complessiva dell'opera.
La Commissione Europea nell'ottobre 2013 ha approvato il pacchetto di infrastrutture energetiche o Progetti
di Interesse Comune (PIC) che rappresenta la prima concreta base progettuale per l'implementazione di una
rete transeuropea dell'energia (TEN-E).
Nell'ambito di tale programmazione, risultato di un confronto tra diverse ipotesi di diversificazione degli
approvvigionamenti energetici che utilizzano giacimenti nella zona del Mar Caspio e da qui, in prospettiva,
nella zona medio-asiatica, comprendente rifornitori in ascesa come il Turkmenistan, è stato incluso il
progetto TAP già forte della preferenza accordata con decisione del 28 giugno 2013 del Consorzio Shah
Deniz di convogliare in tal modo il gas dell'Azerbaigian verso l'Europa.
Il Governo italiano con DM 8.03.2013 ha approvato "La strategia energetica nazionale" nell'ambito della
quale, Allegato 1, al Capitolo "Infrastrutture di importazione di GNL (Gas Naturale Liquefatto)" così
testualmente afferma " Facilitare la realizzazione di altre infrastrutture di importazione e stoccaggio in
regime di esenzione dall’accesso dei terzi, con costi di investimento sostenuti dai soggetti proponenti, senza
garanzia dei ricavi o contributi finanziari di natura pubblica. In particolare, si intende promuovere la
costruzione dei progetti GNL recentemente autorizzati e di altri in fase di autorizzazione (e che non risultino
selezionati dalla procedura di cui sopra), nonché, per quanto riguarda i gasdotti, promuovere l’apertura del
Corridoio Sud per l’import di gas dall’area del Caspio e da altri Paesi verso l’Italia, in particolare il progetto
TAP (Trans Adriatic Pipeline)."
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L'importanza e la valenza internazionale dell'opera costituiscono il quadro di riferimento per le successive
valutazioni.
Dal SIA, Capitolo2 - Motivazioni del progetto -, è stata ricavata la seguente immagine che consente una
sinottica visione d'insieme dell'intero tracciato del gasdotto.
Appare evidente che, a partire dall'approdo sul territorio italiano,  il progetto indica il collegamento alla rete
Snam come se lo stesso fosse già la naturale ed esistente prosecuzione del gasdotto; come se tale
infrastruttura fosse già stata realizzata.
L'affermazione, contenuta nel paragrafo 2.1.1 Capitolo 2 - Motivazioni del progetto - del SIA, che "il
terminale di ricezione del gasdotto (PRT) , sito progettualmente a 8.2 km dalla costa, è il punto di consegna
alla rete Snam Rete Gas"  risulta non veritiera.
È peraltro noto che, qualunque dovesse essere il punto di approdo del gasdotto sul territorio pugliese, si
renderà necessario realizzare una condotta interrata, di pari diametro della conduttura in progetto (36"), che
porti sino al sito di collegamento alla rete nazionale di Mesagne.
Tale carenza, bene evidenziata nel parere reso dalla Regione Puglia, sul progetto presentato in data marzo
2012, con DGR n. 1805 del 18.09.2012,  in cui si affermava "... si rileva la totale mancanza di indicazioni
utili per valutare l'allacciamento del Terminale di Ricezione alla rete SNAM" permane nella presente
proposta e non consente una valutazione dell'opera poichè non sono definiti gli impatti indotti dalla futura
realizzazione del gasdotto tra il PRT e il punto di consegna di Mesagne; stante la necessità di tale tratto, che è
parte integrante ed indispensabile dell'opera, il rinvio a successiva progettazione non consente l'espressione
di una esaustiva valutazione sugli impatti.
Non si può prescindere in una valutazione d'impatto ambientale dall'esame del progetto complessivo
dell'opera anche se esecutivamente la stessa viene poi realizzata per stralci.
Nella valutazione delle alternative localizzative già il MATTM, nel parere n. 790 del 04.11.2011 relativo alla
Consultazione preliminare di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. attivata su istanza della  Società
TAP, aveva richiesto un approfondimento in ordine " all'analisi delle opzioni localizzative compreso la
cosiddetta opzione “zero” e così pure nel parere regionale anzi richiamato erano stati sollevati una serie di
rilievi in ordine alle motivazioni delle scelte operate.
Nella nuova prospettazione delle alternative localizzative viene operata una scelta scalare che, a partire da
una macroarea, individua, per approssimazioni successive, la scelta di dettaglio.
Sia nel progetto originario, sia nel progetto in esame viene omessa ogni valutazione in ordine alla possibilità
che le normative consentono in rapporto alla valenza ed alle caratteristiche dell'opera.
A mero titolo esemplificativo può farsi riferimento al comma 4 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE del
Consiglio Europeo (Direttiva Habitat), recepita dallo Stato italiano con D.P.R. n. 237/1997 e ss.mm.ii., che
testualmente così dispone: " Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul
sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni
misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.
Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritaria,
possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o
relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della
Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."
Sia la Commissione Europea, sia lo Stato Italiano hanno attestato, con i deliberativi atti di programmazione
cui si è  anzi fatto riferimento, l'importanza della infrastruttura in progetto per la quale si possono configurare
i "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" che consentono, ed ai fini valutativi obbligano,
nell'ambito delle alternative progettuali, a considerare ipotesi che interessano habitat anche prioritari, a
definire la misura degli impatti e le misure compensative necessarie.
La aprioristica esclusione di tale possibilità operativa nell'ambito delle ipotesi localizzative proposte (SIA,
Allegato 2, pag. 69 - Fase di progettazione concettuale - e pag. 70 - Fase di progettazione di base - e pag. 74 -
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Conclusioni finali -), pur sollecitata, nel contesto di un esame complessivo ed completo delle alternative
progettuali, sia nel parere del MATTM sia nel parere della Regione Puglia, non consente una valutazione
dell'infrastruttura in progetto in ordine alle effettive possibilità realizzative.
Anche la metodologia scelta non appare conferire omogeneità all'esame delle alternative progettuali poichè  i
macro corridoi selezionati risultano di dimensioni diverse ( la loro larghezza varia dai circa 2 km. agli oltre
10 km) con il risultato che il sistema della valutazione dei vincoli e dei relativi pesi risulta non condivisibile.
Infine proprio l'Elenco dei vincoli e dei relativi pesi utilizzati nella valutazione delle alternative (SIA,
Allegato 2, tab. 4-7), oltre a qualsivoglia valutazione di merito sui "pesi" attribuiti a vari vincoli, non appare
esaustiva della complessità del sistema territoriale esaminato specie in relazione al sistema antropico (il
riferimento può essere alle Schede d'Ambito del PPTR).  
Nella scelta progettuale proposta - Alternativa 0 -   Tap afferma: " In risposta ai commenti espressi dalle
Autorità italiane su alcuni elementi del progetto presentato con l’ESIA, TAP AG ha deciso di riconsiderare
tutto il processo di valutazione delle alternative per riorganizzare ed analizzare le informazioni raccolte fino
ad allora in un processo di valutazione organico e sistematico. Questa analisi ha portato alla ottimizzazione
del Tracciato di Progetto presentato. "; sostanzialmente TAP ha proposto una soluzione che si avvale dei
rilievi formulati dalla Regione Puglia al progetto originario.
Il progetto tuttavia presenta ancora notevoli problematicità, evidenziate nello stesso SIA, relative agli aspetti
paesaggistici parte dei quali si ipotizza possano essere superate attraverso la realizzazione del microtunnel e
con il ripristino dei luoghi a lavori effettuati, ma alcune delle quali permangono (attraversamento di"aree di
rispetto di bosco", "prati e pascoli" del PPTR) e per le quali risulta necessario ricorrere al disposto dell'art. 95
delle NTA dello stesso PPTR ai fini della deroga.
Scarsa attenzione sembra riservata agli impatti sulla economia locale, incentrata sulla valenza di un turismo
balneare di qualità, stante i ripetuti riconoscimenti a Melendugno degli organismi di valutazione della qualità
delle acque e della bellezza della costa, in relazione non solo all’eventuale limitazione della fruizione della
costa nel tratto oggetto dei lavori, ma per l'effetto indotto anche sulla percezione collettiva collettiva degli
utenti (turisti) di una struttura (condotta e PRT) comunque di forte impatto sociale. 

Si rileva inoltre che tutta la documentazione tecnica a supporto dell’istanza di richiesta di parere di
compatibilità, risulta non esaustiva delle problematiche ambientali, dato confermato anche dalla circostanza
che ancora oggi sono in corso approfondimenti tecnici indispensabili per il completamento del sistema delle
conoscenze.

In conclusione, per tutte le considerazioni  espresse in premessa ed alla luce di tutti i pareri ed
osservazioni fin qui pervenute (tutti allegati al presente parere), pur considerando che l’opera si
inserisce  all’interno delle strategie europee di diversificazione delle fonti energetiche,  il Comitato
esprime giudizio negativo di compatibilità ambientale all’intervento così come proposto.
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