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Oggetto: IInterconnesssione Transs Adriatic Piipeline (Tap
p). Propostee di modificche e compeensazioni
nnecessarie per
p contenerre gli impattti sull’ambiiente.
Gentilissim
me Autorità,,
la scriventte Associazzione culturale Sigea ((Società Italliana di Geeologia Amb
mbientale), riconosciuta
r
a
dal Ministero dell’A
Ambiente con
c
D.M. 24 maggio
o 2007 co
ome associiazione di protezionee
p
l’atten
nzione su uun argomen
nto che in questi
q
anni, e negli ultiimi mesi inn
ambientalee, desidera porre
particolaree, avrebbe meritato una miggliore com
municazione, condivissione, assu
unzioni dii
responsabiilità e la partecipazio
p
one attiva della popo
olazione: l’interconnesssione Tran
ns Adriaticc
Pipeline (T
Tap) e l’appprodo nel sud della Pugglia.
Senza entrrare nel merito
m
delle scelte straategiche dii ordine internazionalee del nostrro Paese e
consapevole che il 21 maggio 2018 il Direttoore Generalle del Minisstero dello ssviluppo eco
onomico haa
nessione TA
AP” DN 14
400 (56”) –
approvato il progetto definitivo dell’opera ddenominataa “Interconn
DP 75 barr”, redatto dalla Soc. Snam
S
Rete Gas S.p.A., si riportaano di seguiito alcune riflessioni
r
e
proposte.
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Molti puntti della prooposta prog
gettuale sonno stati afffrontati nellle fasi di V
Valutazionee d’impattoo
ambientalee; a nostro avviso
a
restan
no comunquue due criticcità non trascurabili:
- la ddistanza dalll’approdo in
n territorio di Melendu
ugno (Le) e alla stazionne Snam in territorio dii
Meesagne (Br);;
- il controllo dellla qualità del
d gas imm
messo in retee.
Come è nnoto l’interrconnession
ne Tap nonn ha comee collegameento le inffrastrutture esistenti a
Melendugnno (Le), doove il gasdo
otto dovrebbbe lasciaree i fondali marini perr approdare sulla terraa
ferma, ma lo snodo Snam
S
di Meesagne sull a strada per San Donaaci, in provvincia di Brrindisi. Unaa
l
è di circa
c
55 chillometri.
distanza chhe, in linea l’aria,
Il secondo punto deliccato è legatto alla combbustione a terra
t
per mo
otivi di sicuurezza di paarte del gass
trasportatoo. Dalla quualità del gas
g combussto dipendee la produzzione di soostanze inqu
uinanti chee
saranno rillasciate in atmosfera;
a
oggi
o
si posssono ipotizzzare modellli basati su composizio
oni teorichee
del gas. In definitiva il
i progetto si
s basa su m
modelli che ipotizzano
i
una
u qualità del gas trassportato chee
gian o altri PPaesi.
sarà raffinaato all’origiine, in impiaanti realizzaati e gestiti in Azerbaig
Garantire uun approdo più a nord
d, più vicinoo allo snodo
o Snam di Mesagne e magari in un’area giàà
dotata di innfrastrutturee a scopi ind
dustriali, evviterebbe di modificare profondam
mente il terriitorio e i suii
paesaggi.
Si proponee di preveddere come compensazi
c
ione ambien
ntale gli in
ncentivi perr la geoterm
mia a bassaa
entalpia a circuito chhiuso, una delle
d
fonti rrinnovabile inesauribili. La geoteermia a bassa entalpia,,
utilizzandoo il calore del
d sottosuo
olo può esssere impieg
gata per il riscaldamen
r
nto e il rafffrescamentoo
delle case singole, dei condomin
ni e dei capaannoni com
mmerciali e industriali. Con l’utilizzo diffusoo
della geoteermia a basssa entalpia, i cui costi d’impianto
o si ammortizzano meddiamente in 10 anni, sii
favorirebbee notevolm
mente la riduzione dell’uso dei
d
combu
ustibili fosssili, e no
on, per ill
condizionaamento deglli ambienti e di conseguuenza si rid
durrebbe l’in
nquinamentto atmosferiico.
Stimate Auutorità, chi vi
v scrive rittiene che ci siano ancora i margini per trovarre soluzioni in grado dii
minimizzarre gli impattti negativi sul territoriio del Tap andando
a
inccontro ai seentimenti di contrarietàà
alle grandii opere, senttimenti che sono alimeentati da un
na non efficaace comuniicazione, daa una scarsaa
propensionne all’ascollto e da un
n coinvolgim
mento e paartecipazion
ne della poppolazione spesso
s
soloo
apparente.
Buona gesttione della sicurezza
s
e del benesseere italiano.
Il Prresidente Nazionale SIG
GEA
(Antoniio Fiore)
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