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Programma di partecipazione al pubblico  

redatto ai  sensi  dall’articolo 9 (3) del Regolamento Europeo N. 347/2013 
 
 

Realizzazione di un gasdotto Malta - Italia  
Unione Europea – Progetto di Interesse Comunitario  

Delimara (Malta) – Gela (Sicilia- Italia) 
 
 

In applicazione dell’Articolo 9, comma 3, del Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento 
Europeo, (TEN-E Regulation), e della parte II sezione 1 del Manuale delle procedure per il 
procedimento di rilascio delle autorizzazioni da applicare ai progetti di interesse comune in ambito 
europeo (PCI), successivamente alla presentazione all’Autorità Italiana preposta all’autorizzazione, 
nel mese di Settembre 2017, della Lettera di Notifica relativa al progetto del metanodotto  di 
connessione tra Malta e l’Italia, si svolgerà una fase di consultazione pubblica, relativamente alla 
quale è stato redatto dal promotore del Progetto, il seguente programma.  
 
Tale Consultazione si sottolinea è parte integrante della procedura autorizzativa per la costruzione e 
l’esercizio dei progetti di interesse comune in ambito comunitario tra i quali vi è il progetto di 
connessione tra Malta e l’Italia,  individuato con il codice 5.19,ai sensi dell’Art. 9, comma 4, del TEN-
E Regualtion.  
 
Lo scopo della Consultazione Pubblica è di mettere a conoscenza del progetto tutto il pubblico 
interessato per discutere e condividere le soluzioni tecniche ottimali, prima della stesura del 
progetto definitivo che sarà presentato alle Autorità Competenti per le valutazioni ambientali e per il 
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettera a del 
citato regolamento. 
 
In base alle conclusioni del Consiglio Europeo del 4 Febbraio 2011, il Consiglio ha precisato che 
“nessuno Stato membro dell’Unione Europea  dovrebbe rimanere isolato dalla rete gas e elettrica 
Europea dopo il 2015 o vedere la sua sicurezza energetica minacciata dalla mancanza di una 
connessione appropriata”. Nelle conclusioni del Consiglio Europeo dell’Ottobre 2014, Malta è stata 
specificatamente indicata in quanto bisognosa di una maggiore attenzione nel contesto di un 
implemento dei PCI. 
 
Considerato che il Consiglio Europeo del Marzo 2015 ha posto l’accento sulla velocizzazione dei 
progetti infrastrutturali, “incluso le interconnessioni, in particolare, nelle  regioni periferiche” e una 
Strategia Quadro per un'Unione dell'Energia Resiliente, corredata da una politica lungimirante in 
materia di cambiamenti climatici che ponga fine alle isole energetiche dalle principali reti elettriche e 
di gas, il Governo Maltese intende realizzare la connessione alla  rete gas trans-europea  per porre 
fine all’isolamento maltese. 
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Questo obiettivo potrà essere raggiunto connettendo Malta alla Sicilia, attraverso un gasdotto della 
lunghezza pari a circa 159 km, che partirà dalla città maltese di Delimara per giungere  a Gela in 
Sicilia. Il gasdotto importerà gas dalla rete Italiana e sarà destinato oltre che a soddisfare la domanda 
di gas maltese e anche a produrre energia elettrica. 
 
Si segnala che , successivamente alla realizzazione di questa prima fase del progetto, che prevede 
l’importazione di gas dall’Italia verso Malta, potrebbe essere programmata una seconda futura fase 
che permetta il passaggio di un flusso di gas bidirezionale attraverso il gasdotto e che quindi, 
attraverso l’installazione di un’unità galleggiante di stoccaggio e di rigassificazione (FSRU) localizzata 
approssimativamente a 12 Km a largo di Delimara, possa supplire alla futura richiesta di gas Maltese 
tramite GNL e alla necessità di stoccaggio del gas stesso. Questo potrebbe inoltre permettere 
l’esportazione di gas in Italia e diventare una fonte di approvvigionamento di gas naturale alternativa 
per la rete gas Europea. La fase 2 è ancora in stato di valutazione e oggetto di studi di fattibilità, 
approfondimenti sugli sviluppi di mercato e non è oggetto della Consultazione in esame. Tale ipotesi 
sarà se del caso oggetto di un successivo procedimento autorizzativo. La presente consultazione 
pubblica verterà quindi esclusivamente sulla fase 1 del progetto.  
 
Al fine di una efficace consultazione pubblica sarà assicurata la massima diffusione, attraverso 
pubblici avvisi o altri mezzi che garantiscano il libero accesso al pubblico, delle informazioni peculiari 
del progetto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’indicazione chiara e circostanziata delle 
caratteristiche e degli obiettivi dell’opera, le tecnologie utilizzate, le aree interessate, i tempi e i costi 
di realizzazione, gli impatti ambientali e le relative opere di mitigazione anche a livello territoriale, 
sociale e occupazionale. 
 
Ricevute le eventuali osservazioni, valutazioni e pareri da ciascuna delle parti interessate, queste 
saranno attentamente vagliate dal promotore del progetto prima dell’avvio della procedura 
autorizzativa e i risultati della Consultazione saranno comunicati all’Autorità competente al rilascio 
dell’autorizzazione (Ministero dello sviluppo economico - MISE) e al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare (MATTM) per quanto utile relativamente al succesivo svolgimento 
della procedura di valutazione dell’impatto ambientale. 
 
La consultazione è organizzata dal Ministry for Energy and Water Management (‘MEW’) Maltese 
quale promotore del Progetto, di concerto alla Energy & Water Agency (‘Agency’) Maltese insieme al 
Ministero dello Sviluppo Economico quale Autorità competente e punto di riferimento  Italiano per i 
progetti di PCI. 
 
La consultazione pubblica si svolgerà nelle date e nei luoghi di seguito specificati: 
 
Pubblicazione dell’avviso al pubblico, attivazione sito web e della casella di posta elettronica per la 
raccolta delle osservazioni                     Venerdi  30  Marzo   2018 

Termine della Consultazione   Domenica 20 Maggio 2018 
 
Incontri pubblici                                      Martedi 17 Aprile 2018 a Gela  
     Mercoledi 18 Aprile 2018 a Palermo 
                                                                   Giovedi 19 Aprile 2018 a Roma 
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Il primo incontro in Italia per la consultazione pubblica si terrà, in Sicilia, a Gela il 17 Aprile 2018 alle 
ore 14.00 presso l’indirizzo: Edificio A.S.I. – Contrada Brucazzi, Zona Industriale, Gela. 
 
Un secondo incontro per la consultazione pubblica si terrà a Palermo il 18 Aprile 2018 alle ore 14.00 
presso Astoria Palace Hotel – Sala Aragonesi, Via Montepellegrino, 62, 90142, Palermo. 
 
Un terzo incontro per la consultazione pubblica si terrà a Roma il 19 Aprile 2018 alle ore 16.00 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Sala del Parlamentino, Via Molise, n.2, Roma.  
 
Ai sensi dell’articolo 9, comma 5 del TEN–E Regulation, è prevista anche una Consultazione Pubblica  
a Malta che si terrà il 10 aprile 2018.  
 
Risorse  
 
Il Promotore del Progetto reperirà le risorse per la gestione del processo di  consultazione, 
all’interno del Ministry for Energy and Water Management maltese e della Energy & Water Agency 
maltese.  
 
I funzionari pubblici maltesi a cui sarà assegnato l’incarico di organizzare e seguire la consultazione 
pubblica, sono gli stessi che hanno gestito lo sviluppo e la realizzazione del progetto nel corso degli 
ultimi tre anni e sono tutt’oggi alla guida del processo di ottenimento delle autorizzazioni sono 
pertanto i più idonei a garantire che tutti i necessari permessi/ESIA a Malta e in Italia (Environmental 
and Social Impact Assessment) vengano, in quanto parte del processo stesso, acquisiti. 
 
I consulenti ambientali, che posseggono la necessaria esperienza nelle procedure autorizzative 
Italiane, saranno sub contrattualizzati dal Ministry for Energy and Water Management al fine di 
supervisionare e assistere durante il processo autorizzativo. I consulenti saranno di supporto al 
Promotore del Progetto durante il periodo della Consultazione e durante le audizioni pubbliche. 
 
Tutti i documenti,  gli opuscoli informativi, gli avvisi, la pubblicità e ogni altra pubblicazione sarà 
emessa dal Ministry for Energy and Water Management  con il supporto l’appoggio dell’Energy & 
Water Agency.  
 
Sito Web 
 
È stato realizzato un sito web (http://www.energywateragency.gov.mt/pci-5-19-gas-
interconnectivity/) inerente il progetto in modo da diffondere, in maniera capillare e trasparente, le 
informazioni al pubblico. Sul sito sono reperibili: 
A) un opuscolo informativo di 15 pagine che, oltre a riportare il calendario preliminare delle 
consultazioni  e delle varie fasi del processo, descrive brevemente lo scopo e i dati principali del 
progetto, le alternative progettuali considerate, il piano nazionale di sviluppo delle reti, gli impatti 
previsti e le possibili misure di mitigazione, l’elenco degli indirizzi web della piattaforma per la 
trasparenza della Commissione Europea e le informazioni sulle procedure autorizzative, in 
particolare: i nomi dei referenti dell'autorità competente, di altre autorità e/o delle principali parti 
interessate; la descrizione delle attività per ogni fase del procedimento, una sintesi del processo 
decisionale e la tempistica prevista per l’intero processo; 

http://www.eib.org/attachments/pipeline/20070435_esia3_en
http://www.eib.org/attachments/pipeline/20070435_esia3_en
http://www.energywateragency.gov.mt/pci-5-19-gas-interconnectivity/
http://www.energywateragency.gov.mt/pci-5-19-gas-interconnectivity/
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 B) una sintesi non tecnica di massimo 50 pagine del progetto, che verrà aggiornata in caso di  
eventuali modifiche di volta in volta apportate. 
C)  i referenti di contatto del Promotore del Progetto che  saranno a disposizione per fornire, a 
mezzo e-mail, su specifica richiesta, eventuali ulteriori  informazioni in merito al  progetto.  
D)  i costi del progetto, i tempi di realizzazione e gli interventi di mitigazione che si prevede saranno 
adottati, le date e i luoghi e i tempi previsti per le consultazioni e le audizioni pubbliche. Il sito web 
fungerà anche da portale in cui inserire commenti e eventuali osservazioni che potrebbero pervenire 
durante il periodo di consultazione pubblica. 
 
 
 
Autorità Nazionali e Soggetti Interessati 
 
Le autorità sotto riportate saranno informate riguardo l’avvio del periodo di Consultazione Pubblica 
e sul giorno e l’ora delle audizioni pubbliche tramite un invito personale trasmesso a mezzo e-mail, 
inviato prima del 30 Marzo, data di avvio della consultazione pubblica. 
 
Una breve descrizione del progetto, comprendente una visione di insieme, cronologie, le alternative 
considerate durante la redazione del progetto preliminare (in particolare le rotte in mare), il previsto 
impatto del progetto e le relative misure di mitigazione, sarà trasmessa tramite l’opuscolo 
informativo digitale di 15 pagine al massimo, già citato, come previsto dall’ALLEGATO VI, comma 5, 
del TEN–E Regulation, insieme a una e-mail ufficiale di invito all’incontro pubblico. 
 
Enti, Autorità, Agenzie e altri Soggetti Interessati saranno invitati a esprimere eventuali osservazioni 
sul progetto, attraverso una casella di posta elettronica o posta ordinaria, a partire da una specifica 
data, entro il termine della fase di consultazione pubblica. A prescindere dai feedback ricevuti in 
forma scritta, le predette Autorità Nazionali e i Soggetti Interessati saranno invitati a partecipare 
anche a tre incontri pubblici che si terranno a Gela, Palermo e Roma, e durante i quali eventuali 
osservazioni o obiezioni potranno essere esposte anche verbalmente. 
 
Lista delle Autorità Nazionali e dei Soggetti Interessati che saranno specificatamente inviati a 
partecipare alla fase di Consultazione: 
 

o Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 
o Ministero dell’ Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare (MATTM) 
o Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) 
o Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo (MiBACT) 
o Istituto di Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura (IREPA) 
o Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA 
o SnamReteGas 
o Greenstream BV 
o Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) 
o Italia Nostra (onlus) 
o LegAmbiente (onlus) 
o Agriambiente - Associazione italiana per la protezione, lo sviluppo e la difesa 

dell'ambiente rurale 
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o A.N.T.A. - Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente 
o Associazione Animalisti Italiani Onlus 
o E.N.P.A. - Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (onlus) 
o Federazione Nazionale Pro-Natura 
o Lega Italiana dei Diritti dell'Animale - L.I.D.A 
o U.R.C.A. - Gestione Fauna e Ambiente 
o WWF Italia - Ass. Ital. per il World Wilde Fund for Nature - onlus 

 
 
 
Autorità Regionali/Locali e  Organizzazioni non Governative 
 
I Sindaci, Direttori, rappresentanti e tutti i soggetti competenti delle Autorità Locali interessate 
saranno informati circa il periodo di Consultazione Pubblica e sul giorno e l’ora delle audizioni 
pubbliche tramite un invito personale trasmesso a mezzo e-mail, inviato prima del 30 Marzo, data di 
avvio della consultazione pubblica. 
 
Una breve descrizione del progetto, comprendente una visione di insieme, cronologie, le alternative 
considerate durante la redazione del progetto preliminare (in particolare le rotte in mare), il previsto 
impatto del progetto e le relative misure di mitigazione, sarà trasmessa tramite un opuscolo 
informativo digitale di 15 pagine al massimo, già citato, come previsto dall’ALLEGATO VI, comma 5, 
del TEN–E Regulation, insieme a una e-mail ufficiale di invito all’incontro pubblico. 
 
Autorità, Comuni, Organizzazioni non Governative e altri Soggetti Interessati, saranno invitati a 
esprimere  le loro osservazioni sul Progetto, attraverso una casella di posta elettronica o posta 
ordinaria, a partire da una specifica data, entro il termine della fase di consultazione pubblica. A 
prescindere dai pareri ricevuti in forma scritta, le predette Autorità Locali e Organizzazioni non 
Governative saranno invitati anche a partecipare ai due incontri pubblici che si terranno a Roma e in 
Sicilia, e durante i quali eventuali osservazioni o obiezioni potranno essere esposte anche 
verbalmente. 
 
Lista delle Autorità Locali  che saranno specificatamente inviate a partecipare alla fase di 
Consultazione: 
 

o Osservatorio Regionale della Biodiversita della Regione Siciliana (ORBS) 
o Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) 
o Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilita 
o Regione Sicilia –Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
o Regione Sicilia – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 
o Provincia Regionale di Caltanissetta 
o Comune di Gela 
o Capitaneria di Porto di Gela – Guardia Costiera 
o WWF – Biviere di Gela 
o Legambiente Gela 
o Corpo Forestale a Gela 
o Sovraintendenza del Mare Regione Sicilia 
o E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali 
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o ITALIA NOSTRA Consiglio Reg.le Siciliano 
o L.I.P.U. - Lega Italiana Protezione Uccelli - Palermo 

 
 
Proprietari dei terreni e cittadini che risiedono nelle vicinanze del sito del progetto. 
 
I cittadini e in generale la Comunità Gelese, residenti o proprietari di terreni agricoli nella stessa 
Cittadina, saranno informati del periodo di  consultazione pubblica attraverso avvisi che saranno 
affissi  nei principali luoghi di incontro di Gela (e.g. affissi nelle bacheche pubbliche del Comune di 
Gela, ingressi delle chiese, etc). L’avviso indicherà il periodo di Consultazione Pubblica e la  località, 
la data e l’ora dell’incontro ufficiale. Chi volesse fornire osservazioni sarà invitato a farlo tramite una 
apposita casella di posta elettronica o tramite posta ordinaria, entro il termine del periodo di 
consultazione pubblica. Copie dell’opuscolo informativo di cui all’ALLEGATO VI, comma 5, del TEN-E 
Regulation, saranno disponibili presso il Comune di Gela per tutto il periodo della consultazione 
pubblica e verranno distribuite tra i presenti durante gli incontri pubblici.  
 
A prescindere dalle osservazioni ricevute in forma scritta, i proprietari dei terreni e i cittadini 
residenti nelle vicinanze del sito del progetto, saranno informati a partecipare anche al dibattito 
pubblico previsto in Gela, Sicilia per il 17 Aprile 2018, durante il quale osservazioni e richieste 
potranno essere esposte anche verbalmente. 
 
Pubblico 
 
Il pubblico sarà informato della consultazione pubblica e dell’incontro ufficiale attraverso varie 
forme di comunicazione: 

- un avviso con tutte le informazioni più rilevanti, inclusa la durata del periodo di 
consultazione, il luogo, la data e l’ora dell’incontro e tutti i contatti utili, saranno postati sul 
sito web del Ministry for Energy and Water Management - https://energy.gov.mt/; 

- una pagina web esclusivamente dedicata alla consultazione pubblica realizzata sul sito web 
del Progetto contiene tutte le informazioni più rilevanti, inclusa la durata del periodo di 
consultazione, il luogo, la data e l’ora dell’incontro e tutti i contatti utili, in modo da poter 
inviare osservazioni o obiezioni durante tutto il periodo di consultazione- 
http://www.energywateragency.gov.mt/pci-5-19-gas-interconnectivity/  

- un avviso contenente tutte le informazioni più rilevanti,  inclusa la durata del periodo di 
consultazione, il luogo, la data e l’ora dell’incontro e i contatti utili, saranno postati sul sito 
web dell’ Energy & Water Agency - https://energywateragency.gov.mt/ 

- un avviso contenente tutte le informazioni più rilevanti,  inclusa la durata del periodo di 
consultazione, il luogo, la data e l’ora dell’incontro e i contatti utili, sarà postato sul sito web 
del Ministero dello Sviluppo Economico – http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-
stampa e sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –
http://www.minambiente.it/; 

- la consultazione pubblica sarà pubblicata sul sito web ufficiale del Governo Italiano dedicato 
alle Consultazioni Pubbliche http://www.partecipa.gov.it/; 

- avvisi, chiaramente indicanti l’avvio del periodo di consultazione pubblica e il luogo esatto in 
cui l’incontro pubblico sarà tenuto a Roma, giorno e ora inclusi, saranno divulgati attraverso 

https://energy.gov.mt/
http://www.energywateragency.gov.mt/pci-5-19-gas-interconnectivity/
https://energywateragency.gov.mt/
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa
http://www.minambiente.it/
http://www.partecipa.gov.it/
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testate giornalistiche nazionali, contestualmente all’avvio della consultazione pubblica il 29 
Marzo 2018; 

- avvisi, chiaramente indicanti l’avvio del periodo di consultazione pubblica e il luogo esatto in 
cui l’incontro pubblico sarà tenuto in Palermo, Sicilia, giorno e ora inclusi, saranno divulgati 
attraverso  testate giornalistiche locali, contestualmente all’avvio della consultazione 
pubblica il 29 Marzo 2018. 

 
Qualsiasi riscontro dovrà essere trasmesso all’ Energy & Water Agency 

Per posta elettronica a:  gas-energywateragency@gov.mt  
 
O per posta ordinaria a:   
 
Malta-Gela Gas Pipeline Project, Energy & Water Agency, WSC, Qormi Road, Luqa, Malta 
Luqa (Via raccomandata) 

 
Il termine utile per la trasmissione dei pareri Energy & Water Agency è fissato in  Domenica 20 
Maggio 2018. 
 

 

INCONTRO PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA 
 

 

Target Audience:  Autorità Nazionali, principali Soggetti Interessati, 

Organizzazioni non Governative e cittadinanza. Dibattito sul 

tema dello sviluppo del gasdotto Malta- Italia. Sarà presente 

all’incontro il MISE. 

Data:  Martedi 17 Aprile  

Ora: Dalle 14:00 alle 17:00  

Località: Gela  

 

Agenda: 

 

 14:00 Registrazione  

 14:30 Benvenuto e presentazione del Progetto da parte del proponente 

16:15 Dibattito  

 16:45 Conclusioni 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:gas-energywateragency@gov.mt
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INCONTRO PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA 
 

 

Target Audience:  Autorità Nazionali, principali Soggetti Interessati, 

Organizzazioni non Governative e cittadinanza. Dibattito sul 

tema dello sviluppo del gasdotto Malta- Italia. Sarà presente 

all’incontro il MISE. 

Data:  Mercoledi 18 Aprile  

Ora: Dalle 14:00 alle 17:00  

Località: Palermo 

 

Agenda: 

 

 14:00 Registrazione  

 14:30 Benvenuto e presentazione del Progetto da parte del proponente 

16:15 Dibattito  

 16:45 Conclusioni 

 

 

INCONTRO PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA 
 

Target Audience:  Autorità Regionali e Locali, principali Soggetti Interessati, 

Organizzazioni non Governative, cittadinanza. Dibattito sul 

tema dello sviluppo del gasdotto Malta- Italia. Saranno 

presenti all’incontro il MISE e la Regione Siciliana. 

Data:  Giovedi  19 Aprile 2018 

Ora: Dalle 16:00 alle 19:00 

Località: Roma 

 

Agenda: 
 

 16:00 Registrazione 

 16:30 Benvenuto e presentazione del Progetto da parte del proponente 

17:15 Dibattito  

 18:45 Conclusioni 

 

 

  

 

 


