AVVISO AL PUBBLICO
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società TAP AG con sede legale in Via IV Novembre 149 - 00187 Roma comunica di aver presentato in data 15/03/2012 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto
“Trans Adriatic Pipeline” compreso tra quelli elencati nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al punto 9):

Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km; per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e per il trasporto dei flussi di
biossido di carbonio (CO2 ) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie.
Il “Trans Adriatic Pipeline” è un progetto che prevede la costruzione di un gasdotto che consentirà il trasporto di gas naturale dalle nuove fonti di approvvigionamento nella regione del Mar Caspio all’Europa Occidentale e Sud-orientale, attraverso il cosiddetto Corridoio Meridionale del Gas. Il gasdotto in progetto avrà
origine in Grecia (a Komotini, vicino al confine con la Turchia), attraverserà l’Albania e il Mare Adriatico per approdare in Italia meridionale.
Il Progetto si svilupperà, per quanto concerne il territorio italiano, oltre che per il tratto di mare Adriatico compreso tra l’Italia e l’Albania, interamente nella
provincia di Lecce e interesserà il territorio dei comuni di Melendugno e di Vernole.
Nel loro complesso le opere da realizzarsi, sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale in Italia, consisteranno in:
• Un gasdotto di diametro di 36 pollici, di lunghezza pari a circa 49,9 km, di pressione massima di progetto pari a 145 barg, costituito principalmente da: una
condotta sottomarina (offshore) lunga circa 45 km; un microtunnel di approdo (offshore) lungo circa 1.335 m; una condotta interrata (onshore) lunga circa
4,9 km; un microtunnel (onshore) di lunghezza pari a circa 320 m;
• una Valvola di Intercettazione;
• un Terminale di Ricezione del Gasdotto.
La capacità di trasporto nominale del gasdotto sarà di 10 miliardi di m³ su base annua, espandibile a 20 miliardi di m³.
I possibili principali impatti saranno dovuti alle emissioni (polveri e rumore) in fase di cantiere, all’occupazione di suolo e alla presenza fisica del Terminale di
Ricezione del Gasdotto durante la fase di esercizio.
Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la Valutazione di Incidenza di cui
all’articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i, in quanto il progetto potrebbe interferire indirettamente con:
•
•
•
•

L’area SIC IT9150032 “Le Cesine”
L’area ZPS IT9150014 “Le Cesine”
L’area SIC IT9150022 “Palude dei Tamari”
L’area SIC IT9150004 “Torre dell’Orso”

Inoltre, ricadendo il progetto in aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., lo Studio di Impatto Ambientale e Sociale contiene
anche la Relazione Paesaggistica.
Il Progetto Definitivo, lo Studio di Impatto Ambientale e Sociale, (comprensivo della Valutazione di Incidenza e la Relazione Paesaggistica), la Sintesi non Tecnica,
sono depositati per la pubblica consultazione presso:
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee, Via di San Michele, 22 00153 Roma
- Provincia di Lecce - Settore Territorio Ambiente e Programmazione Strategica Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, via Umberto I - 73100 Lecce
- Comune di Melendugno, via S. Nicola - 73026 Melendugno (LE)
- Comune di Vernole, piazza Vittorio Veneto, 54 – 73029 Vernole (LE)
La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo: www.va.minambiente.
it. e sul sito web di TAP all’indirizzo: www.tap-ag.com
Ai sensi dell'art.24 comma 4 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia
interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; l'invio delle osservazioni può essere effettuato
anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
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- Regione Puglia - Assessorato Ecologia, Settore Ecologia, Ufficio VIA; via delle Magnolie 6/8, Z.I. – ex ENAIP – 70026 Modugno (BA)

