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Interferenze con aree protette 

• Osservazione 
• Secondo WWF, <nonostante il Ministero dell’Ambiente abbia richiesto la 

redazione di specifica Valutazione di Incidenza rispetto ai Siti Natura 2000 
presenti entro un raggio di 5 Km dall’opera, il proponente ha presentato un 
semplice “screening”, ritenendo assenti delle incidenze significative>.  
 

• Risposta TAP 
• Nell’Allegato 9 all’ESIA è riportata la Valutazione di Incidenza, redatta in 

conformità alla Direttiva Habitat dell’Unione Europea (Direttiva 92/43/CEE). 
L’analisi effettuata evidenzia che non sono previsti impatti significativi nei 
confronti dei siti Rete Natura 2000 più prossimi alle aree di progetto. Pertanto, in 
accordo alla guida “Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa 
sui siti della rete Natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 
6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat“ 92/43/CEE”  la Valutazione di Incidenza 
si è sviluppata attraverso la fase di Screening senza proseguire con la successiva 
fase che prevede la valutazione appropriata 
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Tracciato Proposto 
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A Mare 
• Il metanodotto non attraversa zone 

protette 
• Le Cesine SCI (IT9150032) sono a 

2,3 km a nord dell`approdo 
• Evitate anche macchie di Posidonia 

oceanica che non erano censite 
 
A Terra 
• Il metanodotto non attraversa zone 

protette  
• Il metanodotto è a 2,3 km dalle 

Cesine SCI (IT9150032) 
 



 
 
 Interferenze con aree protette (Le Cesine) 

• Osservazione 
• La movimentazione dei sedimenti marini durante la fase di cantiere potrebbe 

avere influenza sul Sito di Importanza Comunitaria Le Cesine? 

 
• Risposta TAP 
• TAP ha effettuato uno specifico studio modellistico relativo al trasporto dei 

sedimenti durante le attività di cantiere, che tiene conto dell’incidenza delle 
correnti marine. I risultati di tale studio, incluso nell’Allegato 10 dell’ESIA (come 
richiamato anche nell’Allegato 9 - Valutazione di Incidenza), evidenziano che non 
sono possibili effetti dovuti alle attività di cantiere sull’area SIC Le Cesine 
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 Interferenze con Posidonia Oceanica 
• Osservazione 
• La stessa Posidonia lungo la costa di San Foca, nelle vicinanze del gasdotto, 

viene poi data per assente dalle indagini fisiche nonostante ci siano prove 
innegabili della sua esistenza. Un’incongruenza dovuta semplicemente a indagini 
che non hanno compreso quelle porzioni di fondale dove essa continua  a 
vegetare.  
 

• Risposta TAP 
• TAP ha effettuato le seguenti indagini sottomarine nell’area di approdo: 
- Sopralluogo ROV (novembre 2011); 
-  Interpretazione di immagini satellitari riportate nell’ESIA, (settembre 

2013); 
- Rilievo della Posidonia – attività subacquee (luglio 2013). 
• Sulla base di tali indagini ha mappato la presenza di Posidonia nell’area e 

conseguentemente modificato la lunghezza del microtunnel per evitare 
interferenze dirette con la Posidonia. 
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Indagini del fondale marino  
• TAP ha eseguito indagini 

del fondale marino nel 
Novembre 2011 e nel 
luglio 2013 
 

• Le indagini hanno 
evidenziato macchie non 
censite di Posidonia e 
Cymodocea lungo la costa 
 

• TAP ha esteso il micro 
tunnel fino a 1485 metri 
di lunghezza per evitare 
interferenze con la 
Posidonia 
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Interferenze con componente idrica 

• Osservazione 
• Perché lo studio dell’impatto sulla componente idrica è stato effettuato solo nel 

mese di luglio?  In un territorio carsico come il Salento, i risultati potrebbero non 
essere attendibili.  

 
• Risposta TAP 
• Le attività di campionamento si sono svolte nel mese di Luglio 2013, appena 

ricevuta l’autorizzazione della Prefettura per svolgere le attività. Inoltre TAP ha 
svolto un’indagine di campionamento delle acque della palude di Cassano nei 
mesi di Ottobre e Novembre 2011 per lo studio di impatto ambientale presentato 
a Marzo 2012. I risultati delle indagini effettuate sono simili e rispettano i limiti 
legislativi in entrambi i periodi monitorati. 
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Interferenze con fauna locale 

• Osservazione 
• Quali impatti sulle specie animali, come cetacei e tartarughe marine, durante la 

fase di cantiere? 

 
• Risposta TAP 
• I possibili impatti sui mammiferi marini e le tartarughe durante le diverse fasi 

dell’implementazione del Progetto TAP sono inclusi nel Capitolo 8 dell’ESIA (Rif. 
Capitolo 8.3.6). In particolare le seguenti misure sono dettagliate per la 
mitigazione di possibili disturbi alle tartarughe, tenendo in considerazione il 
periodo di nidificazione. “Infine, al fine di non interferire con la potenziale 
nidificazione della tartaruga nell’area di approdo, i lavori di costruzione in mare 
saranno evitati nel periodo riproduttivo (Giugno – Agosto, Marine turtles in the 
Mediterranean – Groombridge,)”. Considerando la tipologia e la breve durata 
delle attività in mare (offshore), gli impatti potenziali sui cetacei sono da 
considerarsi non significativi 
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  Emissioni 
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Risposta TAP:  
Durante le normali operazioni il PRT non produce emissioni in atmosfera. Le necessità di 
riscaldamento del gas sono coperte normalmente da riscaldatori elettrici che non comportano 
alcun tipo di emissione in atmosfera. 
Emissioni occasionali dalle caldaie a gas sono previste solo durante eventuali fermate e 
ripartenze del terminale ed in caso di rapide variazioni della pressione della rete gas di SRG. 
Come caso conservativo, si è considerato un funzionamento delle caldaie a gas per un tempo 
massimo pari a 160 ore all’anno (2% del totale). 

Nel grafico è riportato un confronto fra le 
emissioni di CO2 stimate del PRT, le 
emissioni comunali delle aree interessate 
dal progetto TAP e le emissioni di alcuni 
impianti industriali delle zone circostanti. 
Le emissioni del PRT saranno pari a una 
piccola frazione di quelle del comune di 
Melendugno. 
 
Fonte: dati relativi al 2007, “Inventario Regionale 
delle Emissioni in Atmosfera - IN.EM.AR”, ARPA 
Puglia). 

• Osservazione 
• Il PRT produrrà emissioni? 

 



 
 
Funzionamento Caldaie a gas all’interno del PRT 

• Osservazione 
• Nel Contro-Rapporto del Comune di Melendugno si riporta che <il gas arriverà al 

PRT alla pressione di 145 bar e la pressione di ingresso nella rete SNAM è di 75 
bar sarà necessario tenere in funzionamento continuo le caldaie per 
depressurizzare il gas>. 

• Risposta TAP (1/2) 
• La pressione del gas in ingresso al terminale è di poco superiore al valore della pressione del gas in 

uscita dal terminale. 
• Nelle condizioni di funzionamento del sistema di trasporto, la pressione generalmente decresce dal 

valore in uscita della stazione di compressione CS03 al valore in corrispondenza dell’ingresso nella rete 
di SRG. 

• In nessun punto del tracciato in esame la pressione raggiunge 145 bar. 
• Non è possibile trasportare gas avendo 145 bar in ingresso al terminale e 75 bar in uscita da esso. 
• La massima pressione del gas che si può avere all’ingresso del PRT è pari alla pressione in uscita della 

stazione di compressione in Albania (94 bar e 121 bar per 10 bcma e 20 bcma rispettivamente) quando il 
flusso del gas venga interrotto per chiusura delle valvole del PRT e la linea offshore venga pressurizzata 
fino ai valori massimi operativi. È evidente che questa circostanza non sia operativa ma accidentale. Il 
sistema di trasporto sarà in grado di ripartire da questa condizione, modulando la portata di gas 
attraverso il PRT in funzione della capacità termica dei riscaldatori elettrici del gas, fino al completo 
ristabilirsi delle condizioni normali di funzionamento. 
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Funzionamento Caldaie a gas all’interno del PRT 

• Osservazione 
• Nel Contro-Rapporto del Comune di Melendugno si riporta che <il gas arriverà al 

PRT alla pressione di 145 bar e la pressione di ingresso nella rete SNAM è di 75 
bar sarà necessario tenere in funzionamento continuo le caldaie per 
depressurizzare il gas>. 

 
• Risposta TAP (2/2) 
• Il punto precedente dà spiegazione del fatto che è buona regola di progettazione 

fissare lo stesso valore di pressione di progetto per tutto il tratto posto a valle 
della stazione di compressione in Albania. Se il valore della pressione di progetto 
seguisse il profilo di pressione (da 121 a 78 e non certamente da 94 a 78 bar) con 
un margine di alcuni bar, si verrebbe a determinare in caso accidentale il 
superamento della pressione di progetto nei tratti progettati per un valore di 
pressione inferiore a quello operativo massimo. Questo causerebbe la necessità 
di prevedere dispositivi di sfiato (valvole di sicurezza) posti lungo il gasdotto con 
possibilità di rilascio incontrollato nell’ambiente marino e terrestre. 
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Posizionamento Centro di controllo gasdotto 

• Osservazione 
• TAP ha un centro di controllo del 

gasdotto? Dove si posiziona? 

 
• Risposta TAP 
• Nei documenti ESIA (“progetto definitivo” e 

“quadro di riferimento progettuale”) è 
specificato che nel PRT, quindi a 
Melendugno, verrà localizzata la sala di 
supervisione e controllo dell’intero 
gasdotto (valvole di intercettazione, 
stazioni di compressione realizzate in 
Albania e Grecia), e del PRT stesso. 
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         Fase di progettazione                               Fase di costruzione 

  

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

• Accurata scelta dei materiali di 
costruzione e dei margini di sicurezza 
 

• Scelta del tracciato ed analisi dei 
rischi 
 

• Distanze di sicurezza e servitù 
03.12.2013 

Sicurezza  
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• Accurato controllo qualità forniture 
 

• Supervisione durante la costruzione 
 

• Prova idraulica di tenuta 
 

• Profondità di interramento 
 

• Osservazione 
• Il gasdotto e’ sicuro? Cosa fa TAP per garantire il rispetto degli standard 

nazionali ed internazionali? 
 



   Fase di esercizio e manutenzione  

  

• Rivestimento anticorrosivo e protezione catodica 
 

• Sistemi di rilevamento perdite 
 

• Sistemi di intercettazione e isolamento 
 

• Regolare pulizia interna metanodotto 
 

• Segnalazione visiva della presenza metanodotto 
interrato 
 

• Regolari ispezioni di controllo lungo il tracciato 
 

• Redazione del piano di emergenza 
 

03.12.2013 

Sicurezza  
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Esempio di metanodotto ad alta 
pressione a Cellino San Marco (BR) 



Opening the Southern Gas Corridor 

Smontaggio e Ripristino 
Muretti a Secco  

03.12.2013 



Rilievo Topografico e Volumetrico delle strutture 
 
 
 
 
 
 

Fotogrammetria georeferenziata 
 
 
 
 

Rilievo Topografico 
 
Nel Luglio 2013, un team di archeologi ha 
mappato e rilevato i muretti a secco. 
 
 
 
 

Rilievo fotografico di dettaglio 
 
 
 
 
 
 

 
Analisi e descrizione delle  
particolarità riscontrate 
 



Tecniche di Intervento 

 
 
 

• Realizzazione della fondazione con l’utilizzo di 
grosse pietre; 
 

• Elevazione dei muri con pareti convergenti; 
 

• Chiusura con grossi blocchi «coperta»; 
 

• Rifinitura con pietrame più fine. 
 
 
 

Linee Guida per gli interventi: 
 
• Linee Guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle 

strutture in pietra a secco della Puglia - PPTR; 
 
• Architettura in pietra a secco (A. Ambrosi, E. Degano, C.A. 

Zaccaria). 
 

Il 100% dei muretti a secco 
interferiti saranno oggetto di 

ripristino alle condizioni 
originarie al termine della 

fase di cantiere 



In Conclusione 

 
 
 

• Le operazioni si svolgeranno senza l’ausilio di 
mezzi meccanici ed esclusivamente con 
l’utilizzo di operai specializzati. 
 

 
• Nel corso delle attività di ripristino, si procederà 

al loro rimontaggio nel rispetto delle loro 
dimensioni originali e ricorrendo all’impiego del 
materiale pietroso originale che sarà stato 
debitamente accantonato prima dei lavori di 
installazione della condotta. 
 
 

• Il 100% dei muretti a secco interferiti saranno 
oggetto di ripristino alle condizioni originarie al 
termine della fase di cantiere. 
 
 

 



Ripristino dei muretti a secco 

19 



Opening the Southern Gas Corridor 

Trapianto Ulivi 

03.12.2013 



Ripiantumazione Ulivi 

All’interno della Pista di Lavoro sono stati mappati tutti gli ulivi interferiti 
 
 
Si evidenzia che l’elenco definitivo degli ulivi monumentali, approvato con la Delibera Giunta 
Regionale n.357 del 7 marzo 2013, non identifica nessun ulivo monumentale all’interno delle aree 
interessate dalle operazioni di cantiere 
 
 
 



Gestione  Ulivi – Attività Preliminare 

 
 
 

SCHEDATURA ULIVI  
- Identificazione e schedatura di ogni singolo ulivo 
- Valutazione della predisposizione di ciascun 
esemplare al trapianto 

TRAPIANTO 
COMPENSAZIONE 

(sarà valutata caso per caso con le 
Autorità e con i Proprietari) 

SOSTITUZIONE  
(con un giovane esemplare alla fine 

delle attività di cantiere) 

INDIVIDUAZIONE DELLA METODOLOGIA PIÙ IDONEA  
 



Trapianto Ulivi 

 
 
 

Potatura e 
Preparazione della 
zolla: mantenimento 
della zona vitale 
dell’esemplare (apparato 
radicale) Potatura delle radici e 

disinfezione dei punti 
di taglio 

Fasciatura e  
rivestimento 

Piantumazione 



24 03.12.2013 TAP's Corporate Presentation 

Manutenzione e Monitoraggio  
Post Trapianto 

 
• Costante monitoraggio  e  bagnature 

 
• Monitoraggio acqua di irrigazione  

 
• Installazione Impianto Automatico Goccia a Goccia. In ogni caso   

consigliabile che le prime 3 o 4 bagnature siano fatte a mano per garantire il 
giusto assestamento alla zolla. 
 

• Controllo  Visivo, che deve essere garanzia del buono stato dell’albero e del 
suo sistema di ancoraggio 
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