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1. Tap e Corridoio sud del gas
Il TAP è solo una parte di un mega-progetto (oltre 

2000 km) per il trasporto del gas dalla regione 
del Caspio verso il “mercato europeo”, tutto da 
costruire

http://www.neurope.eu/article/shah-deniz%E2%80%99s-pipeline-choice-tap



  

“[...]I proprietari di ciascuna componente del 
Corridoio Sud del gas – Shah Deniz, il Southern 
Caucasus pipeline, il TransAnatolian Pipeline 
(TANAP) e il Trans Adriatic Pipeline (TAP) – 
devono prendere una decisione finale 
sull'investimento nei progetti. E la stessa 
costruzione rappresenterà uno dei più grandi 
progetti energetici mai visti a livello globale”

Al Cook, Vice-presidente Shah Deniz 
Development, BP



  

Il Corridoio sud del gas è un progetto unico 
nessuna delle sue parti avrebbe senso 
senza le altre

Fase II del progetto Shah Deniz  

Espansione del South Caucasus pipeline

Costruzione TANAP

Costruzione TAP

+ negoziato della Commissione europea per il 
Trans Caspian gas pipeline con Turkmenistan 
e Azerbaijan (settembre 2011)



  

2. Costo complessivo del progetto e 
copertura finanziaria

Non esiste una stima dei costi complessivi del 
TAP né del Corridoio sud del gas

Fase II del progetto Shah Deniz – 40 miliardi 
USD 

Espansione del South Caucasus pipeline - ?

Costruzione TANAP – 10 miliardi USD

Costruzione TAP – 1,5 miliardi euro (tratta in 
Grecia) + Albania/Italia?

Trans Caspian Pipeline?



  

La Trans Adriatic Pipeline GA è una società a 
responsabilità limitata registrata a Baar, nel 
cantone di Zugo, in Svizzera

Le uniche informazioni pubbliche sul consorzio 
che dovrebbe costruire uno dei progetti 
strategici europei considerato “progetto di 
priorità comunitaria” e di certo il più grande 
progetto energetico in cui sarà coinvolto il 
governo italiano nei prossimi decenni sono il 
nome del consigliere delegato e del consiglio di 
amministrazione. 



  

Ci chiediamo se la registrazione del TAP in un 
noto paradiso fiscale non sia in conflitto con il 
piano “Destinazione Italia” che il governo 
italiano si appresta a varare 

Più che per “attirare gli investimenti esteri e 
favorire la competitività delle imprese italiane” ci 
sembra che il TAP sia un progetto strutturato 
per facilitare la fuga di capitali verso una 
chiara “destinazione Svizzera” o 
“destinazione ignota”... 



  

La struttura finanziaria del progetto (e delle 
altre componenti del Corridoio Sud del gas) 
non è pubblica

 “Essendo interamente finanziato con fondi 
privati, il gasdotto TAP soddisfa in pieno i 
requisiti italiani previsti per i progetti di 
infrastrutture che non richiedono fondi 
pubblici.”

“ [...]ha un disegno efficiente che permetterà delle 
tariffe di trasporto estremamente competitive”

http://www.trans-adriatic-pipeline.com/tap-project/key-
features/ 



  

In realtà, TAP sembra avere già beneficiato di 
un sostegno pubblico per la fase di 
progettazione, e punta ad accedere a 
finanziamenti pubblici tramite EBRD, EIB, 
Cassa Depositi e Prestiti e i nuovi 
meccanismi finanziari europei “Europe 2020 
project bond” e “Project Bond Credit 
Enhancement” 



  

“The European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) is considering an 
opportunity of participation in financing of the 
Trans-Adriatic Gas Pipeline (TAP) and the 
Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP) 
projects”

Suma Chakrabarti, EBRD president

Giugno 2013

http://en.trend.az/capital/energy/2171071.html 

http://en.trend.az/capital/energy/2171071.html


  

TAP dichiara di avere seguito le linee guida 
EBRD nella realizzazione della VIA

“TAP has also decided to carry out its impact 
assessment in accordance with the stringent 
international guidelines from the European 
Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) to ensure that the project optimises 
environmental and social performance” 

https://www.trans-adriatic-pipeline.com/en/news/news/detail-view/article/195/

https://www.trans-adriatic-pipeline.com/en/news/news/detail-view/article/195/


  

Ma: gli standard dell'EBRD sono tutt'altro che 
stringenti!

- EBRD non ha una policy sull'ambiente 
complessiva o linee guida per i prestiti che 
concede. Ha finanziato progetti inconsistenti 
rispetto al proprio mandato di “promuovere lo 
sviluppo sostenibile”

- Le procedure EBRD per condurre la due 
diligence ambientale, VIA, audit ambientale, 
compensazione e monitoraggio ambientale sono 
inadeguate



  

- non solo le linee guida ambientali sono deboli, 
ma la banca ha difficoltà nell'implementarle, 
lasciando da parte alcuni aspetti o non 
implementandole del tutto

- particolarmente deboli le politiche e procedure 
che riguardano partecipazione pubblica e 
pubblicazione di informazioni

- altre istituzioni, seppur problematiche, hanno 
politiche più partecipative e standard più alti 
dell'EBRD (Banca Mondiale, IADB, ADB, IFC)

Center for International Environmental Law (CIEL)



  

3. A chi serve il TAP?

- Il TAP è uno dei 248 “progetti di interesse 
comunitario” nel settore energetico che la 
Commissione europea punta a costruire entro il 
2050 per “rilanciare l'economia europea” 
attraverso le grandi opere e completare il 
“mercato europeo del gas”

- Commissione europea – servono fino a 2 mila 
miliardi di euro entro 2050 per costruire le 
infrastrutture necessarie all'Europa nel settore 
energetico (TEN-E), dei trasporti (TEN-T), del 
trasferimento dati in banda larga (ICT)



  

Come finanziarli?

CEF – Connecting Europe Facility iniziativa 
lanciata nell'Ottobre 2011; budget: 29.3 miliardi 
di euro per “Progetti di interesse comune” (5.1 
miliardi per progetti nel settore energetico); 

Nuovi meccanismi finanziari “Europe 2020 
Project Bond (PBI)” e “Project Bond Credit 
Enhancement (PBCE)” - intervento pubblico 
per facilitare il rifinanziamento del debito 
attraverso i mercati finanziari



  



  

4. Rischi finanziari e debito futuro
Nuovi meccanismi finanziari di “sostegno al 
credito” - in cui la BEI interviene per rendere 
liquido il debito pregresso generato dal progetto 
concedendo un'apertura di credito e facilitando 
l'emissione di “bonds” (titoli di debito) sui mercati 
finanziari

L'intervento pubblico serve quindi a migliorare il 
rating dei titoli, e permetterne la vendita a 
investitori istituzionali (come fondi pensione, 
assicurazioni, fondi investimento, istituzioni 
finanziarie pubbliche, etc)

Fase pilota -  2012/2014



  

Elementi di rischio: 

intervento pubblico finalizzato a ridurre il 
rischio di mega progetti economicamente e 
finanziariamente non sostenibili, per 
assicurare il ritorno ai detentori del debito e 
ai promotori del progetto – a discapito 
dell'interesse collettivo

sostegno allo sviluppo di grandi infrastrutture 
come una “classe di asset” – ovvero base 
fisica per la costruzione di nuovi mercati 
finanziari che controllano le stesse 
infrastrutture dalla fase di costruzione in poi 
nell'ambito di nuova generazione di 
Partnerships Pubblico-Privato



  

Che cosa significa in termini pratici?

Caso Progetto Castor, primo progetto pilota 
finanziato con PBCE nel luglio 2013

Debito 1.2 miliardi con banca Santander – 
rivenduto sui mercati con emissione di “bond” per 
1.7 miliardi tramite PBCE

26 settembre 2013– governo spagnolo costretto a 
bloccare le operazioni in seguito a centinaia di 
scosse sismiche fino a 4.2 della scala Richter

Clausole finanziare sfavorevoli al governo! 
prevedono che il governo spagnolo acquisti le 
equity del progetto e garantisca i detentori dei 
bond, ovvero il debito diventa pubblico

 (Altreconomia, Novembre 2013)



  

5. Conclusioni e richieste al governo 
italiano

Sulla base di queste valutazioni riteniamo che 
l'accordo internazionale per il Trans Adriatic 
Pipeline e la costruzione del gasdotto in oggetto 
vadano a svantaggio dei cittadini e del 
governo italiano. Crediamo che si tratti di 
un'opera funzionale a interessi finanziari di 
attori terzi che rischia di generare un debito 
futuro che potrebbe aggravare la situazione 
economica del paese, la cui dimensione 
finanziaria vada chiarita prima del 
completamento delle procedure di ratifica 
dell'accordo internazionale.



  

Come condizione vincolante alla eventuale 
ratifica chiediamo che:  

1. il consorzio costruttore del gasdotto TAP e 
delle opere annesse sia registrato a 
Melendugno (Lecce) o in altro luogo del 
territorio italiano, e quindi sottoposto a 
tassazione dei profitti nello stato italiano 

2. nessuna forma di sostegno pubblico diretto o 
indiretto, italiano, europeo o internazionale 
venga garantito al consorzio costruttore, alle 
banche o alle aziende coinvolte, incluso: 



  

forme di copertura della garanzia degli 
investimenti; prestiti da parte di istituzioni 
finanziarie pubbliche quali EIB, EBRD, Cassa 
Depositi e Prestiti o altre istituzioni partecipate 
dal governo italiano; acquisto di titoli di debito o 
azioni e equity/partecipazioni collegate al 
progetto; forme di supporto del credito tramite 
l'iniziativa europea “Europe 2020 project bond” 
e “Project bond credit enhancement” o project 
bond italiani sostenuti dalla Cassa depositi e 
prestiti e/o dalla BEI



  

3. la VIA del progetto TAP venga considerata 
illegittima come richiesto dal comune di 
Melendugno e che venga eseguita una VIA 
complessiva per tutte le opere costituenti parte 
integrante del “Corridoio sud del gas” 
formalizzando il progetto come un solo unico 
progetto energetico;

4.il governo italiano renda pubblici e sottoponga a 
discussione pubblica tutti gli accordi finanziari 
relativi alla costruzione del TAP e agli altri 
tronconi dell'opera “Corridoio sud del gas” 
considerata come opera unica;



  

5. il governo italiano renda pubblica la base 
legale che giustifica il mandato della 
Commissione europea a negoziare il Trans 
Caspian pipeline con il Turkmenistan;

6. le suddette richieste vengano incluse in un 
articolo aggiuntivo del trattato in sede di ratifica, 
con l'aggiunta di una clausola secondo cui 
l'accordo internazionale decade per il governo 
italiano in caso di violazione di una qualsiasi 
delle stesse.



  

Per ulteriori informazioni:
http://www.recommon.org
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