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GASDOTTO TAP/ Un “lieto fine” che l’Italia
deve proseguire
Pubblicazione: 23.11.2020 - Angelo Colombini

Lo scorso 15 novembre il gasdotto TAP ha avviato le operazioni per il trasporto e la
commercializzazione del gas naturale

I lavori di costruzione del gasdotto TAP (Lapresse)

Lo scorso 15 novembre, dopo oltre quattro anni dall’inizio
dei lavori, il gasdotto TAP ha avviato le operazioni per il
trasporto e la commercializzazione del gas naturale
attraverso un percorso di 878 km. Un’infrastruttura
fondamentale, tratto europeo del Corridoio Meridionale del
Gas, una catena di valore di oltre 4.000 km, che
congiungerà i giacimenti di Shah Deniz nell’Azerbaigian ai
mercati europei, con una capacità di trasporto in rete di 10
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miliardi di metri cubi l’anno, con la possibilità di
raddoppiarne la capacità sino a 20 miliardi.

Il Corridoio Meridionale del Gas è una delle vie integrative
di trasporto del gas naturale che permetterà all’Unione
europea di diversificare gli approvvigionamenti e di
diminuire l’eccessivo condizionamento dalla dipendenza dal
gas russo, oggi fonte largamente maggioritaria nella
fornitura dei Paesi europei.

I lavori di costruzione del TAP si sono conclusi nel rispetto
degli impegni presi nei confronti delle Autorità nazionali e
locali dei territori attraversati, senza i paventati danni e
riflessi negativi nei confronti dell’ambiente, ipotizzati e
strillati dai movimenti No TAP, alimentati da iniziative e
interessi politici interni al nostro Paese. Polemiche
spesso strumentali, che hanno caratterizzato a lungo il
dibattito e il doveroso confronto con la cittadinanza, con le
Istituzioni locali e la Regione Puglia, non permettendo di
analizzare a fondo le potenzialità e i benefici in termini
economici e sociali che la realizzazione del gasdotto TAP
avrebbe invece portato al territorio.

Nonostante questa campagna di continua disinformazione,
promossa da esponenti politici, i quali alimentarono inutili
tensioni, con serie ricadute anche sull’ordine pubblico
locale, nessuno, in questi ultimi mesi (se non gli addetti ai
lavori e le autorità competenti), si è accorto del proseguo dei
lavori di scavo e di messa in opera dell’impianto. Di questi
accadimenti abbiamo soltanto un triste ricordo; ed è bene
che sia prevalso il buon senso a tutti i livelli. Rimane nel
patrimonio infrastrutturale del Paese l’importanza
strategica di questa realizzazione, opera che ha confermato
le competenze professionali e le capacità gestionali delle
aziende italiane e dei lavoratori del settore.

Nei prossimi anni
avremo ancora
bisogno
dell’apporto
decisivo del gas
naturale per poter
completare il
processo di
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mix energetico
dall’utilizzo dei
fossili alla completa

mobilità sostenibile e idrogeno

06.11.2020 alle 14:38

SNAM/ E la crescita degli

investimenti che può aiutare la

rivoluzione verde

06.11.2020 alle 04:57

SNAM/ Risultati primi 9 mesi in

linea col 2019. Investimenti su

nonostante il Covid

06.11.2020 alle 04:56

MOBILITÀ SOSTENIBILE/

Accordo Cnh Industrial-Snam

per sviluppo biomobilità e

idrogeno

03.11.2020 alle 15:06

VEDI TUTTE

ULTIME NOTIZIE

Arcuri, diretta video

conferenza stampa/ Piano

vaccini, bando siringhe e

curva Covid

6 ll

This event is sc

Tod
at 9:00 

Passa a FIBRA
VODAFONE a 29,90€ e
ricevi un BUONO
Esclusiva Vodafone

AD

https://www.ilsussidiario.net/news/politica/2017/3/30/gasdotto-tap-il-dispetto-di-renzi-a-emiliano-dietro-la-battaglia-degli-ulivi/756961/
https://www.ilsussidiario.net/news/transizione-energetica-accordi-snam-in-india-per-mobilita-sostenibile-e-idrogeno/2090225/
https://www.ilsussidiario.net/news/snam-e-la-crescita-degli-investimenti-che-puo-aiutare-la-rivoluzione-verde/2089994/
https://www.ilsussidiario.net/news/snam-risultati-primi-9-mesi-in-linea-col-2019-investimenti-su-nonostante-il-covid/2089621/
https://www.ilsussidiario.net/news/mobilita-sostenibile-accordo-cnh-industrial-snam-per-sviluppo-biomobilita-e-idrogeno/2088933/
https://www.ilsussidiario.net/news/energia-e-ambiente/notizie/
https://www.ilsussidiario.net/news/arcuri-diretta-video-conferenza-stampa-piano-vaccini-bando-siringhe-e-curva-covid/2098284/
https://r1-usc1.zemanta.com/rp/u1kboidgu6f4/b1_outbrainrtb/1460281/30820653/L5BWYGE27BHM2NOQVBITNKEITSTUBS3G6C55ENUNJMNZTXMCOQAA2NO72ARQGGLGAXXOBBC5Q2NHPI5SC3EODFW7PT6JB4QYIIOWEAAPDZVRTRQYKDEOIY5WZRN472UFNDO5J5FAHE5QSPCNN7M4H6Q3BJDQMTGWMESC76OXW4YRKTED5M4KK7JEHXJDRZIEZ5SGFVHK5N5SZL24OU4WBUVNIDUFVSO4EMRTDBW4TX7G4KTTY3IWSBGIHGT453YKBDGETTR3CDW35AHCERPRRIRUUCERJ3FUDBFFXDRKRXIAEEIRWX7NUMKLCJ7EZG35NOCCGY3B2RSZTSQ6TDQZGWHNM4G7AB53RBWPDL5XVIZDUVQXMWQTV2FDYSBOVWFA7ZRWL2XKGN3LYZDDOWCMCOUTCIHXS654TYFSFQPTOCYEIVSZDONZND4MP7MIWHN5ZNWSEJ7FSBSUI/?cnsnt=CO79DbdO79DbdAKASAITA9CsAP_AAH_AABCYG9td_X_fb39j-_59_9t0eY1f9_7_v20zjgeds-8Nyd_X_L8X4mM7vB36pq4KuR4Eu3LBAQFlHOHcTQmw6IkVqTPsak2Mr7NKJ7PEilMbO2dYGHtfn9VTuZKY797s___z__-_____75f_r-3_3_vp9V-BgQBJgqXgECQlhASTRpRCiACEcQFQAgAoIQgIBLCAAEBOwKAj1AAAAQGAAEAAAAIIICAQAAAABIRAAAAICAQAEQCAAEAIkBCAAiQABYASBAEAAoBoSAEUAQgCEGBgFHKAEBAA.f_gAAAAAAAAA&obOrigUrl=true


autonomia energetica attraverso l’uso esclusivo delle Fonti
di Energia Rinnovabile e per evitare squilibri nella
continuità di fornitura al sistema produttivo e sociale.

Sia la Strategia Energetica Europea, il nostro Piano
Nazionale Integrato Energia e Clima che le accelerazioni
positive del Green New Deal, recentemente voluto dalla
Commissione von der Leyen, prevedono comunque la
gestione della transizione attraverso un maggior ricorso al
gas naturale, il quale a parità di utilizzo di altri idrocarburi
fossili, emette CO2 per il 25-30% in meno rispetto ai
prodotti petroliferi e per il 40-50% in meno rispetto al
carbone.

La gestione al
meglio della
transizione sarà
importante sia per
incrementare la
ricerca e lo
sviluppo di fonti
energetiche
rinnovabili dalle
migliori
caratteristiche
in termini di
impatto ambientale, costi, catene produttive, efficienza e
sicurezza tecnica, continuità di fornitura e infrastrutture
flessibili, come ad esempio l’idrogeno e il biogas; sia per
favorire la riconversione professionale dei lavoratori e
l’adeguamento delle reti di trasporto, stoccaggio e
distribuzione dell’energia.

Un processo organico, entro il quale la realizzazione del
gasdotto TAP è parte integrante. Bisogna pertanto
proseguire con coerenza rispetto agli impegni presi dal
nostro Paese per la realizzazione di infrastrutture comuni,
proprie di una strategia unica a livello europeo. 
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