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GELA



Gela Marsaxlokk
• Crocevia di popoli e tradizioni, con testimonianze più 

antiche che risalgono a cinquemila anni prima della 

nascita di Cristo, per giungere al periodo greco di cui 

Gela, fondata 2700 anni fa dai rodio-cretesi, fu una delle 

prime colonie. L’antica città, dedicata alla dea Athena, era 

edificata in pietra arenaria e mattoni crudi con decorazioni 

in terracotta, per la quale i mastri Geloi erano tra i più abili. 

Le Mura Timoleontee, fortificazioni militari del IV sec. A.C., 

ne rappresentano un unicum nel mondo occidentale. 

• Tre antiche navi furono scoperte nelle sue acque; la prima, 

risalente al VI secolo AC, completamente recuperata e 

restaurata, è conservata nel Museo di Gela. 

• Nel 424 AC, grazie alla sua posizione centrale e al suo 

potere politico, nonché alla sua reputazione culturale, 

militare ed economica, Gela ospitò il “Congresso della 

pace” per stabilire l’indipendenza delle città siceliot 

dalla Grecia.

• Distrutta nel 405 AC dai Cartaginesi e definitivamente 

abbattuta nel 282 AC da Finzia di Agrigento, dopo 1500 

anni di oscurità, Gela fu nuovamente fondata nel 1233 di 

Federico II di Svevia con il nome di Eraclea-Terra Nova. Nel 

1563 la diga delle Grotte, la più antica diga in Sicilia è stata 

costruita a Gela.

• Nel 1943 il golfo della città, il più vasto della Sicilia, con i 

sui 30km di finissima spiaggia, il mare e i suoi tramonti 

mozzafiato, fu teatro dell’Operazione Husky con lo 

sbarco americano sull’isola. Sulla piana di Gela, presso 

l’area protetta della Riserva del Biviere, porta di ingresso 

all’Europa per gli uccelli migratori, nidifica la più grande 

colonia di cicogna d’Italia, lasciando alla città  il ruolo di 

approdo di pace sul mediterraneo.

• Gela oggi è una città e un comune nella Regione 

autonoma della Sicilia, la più grande per area e 

popolazione nella costa meridionale dell’isola. 

• Il nome di Marsaxlokk deriva dalle parole significa Porto 

del Scirocco (Sud Est). I Fenici (Libano moderno) erano 

soliti entrare in questo porto sicuro per poi viaggiare fino 

al luogo noto come Tas-Silġ, dove, tra l’altro e stato trovato 

un importante sito archeologico con resti di un tempio 

dedicato ad Astarte.

• Poco si sa di questo villaggio durante il Medioevo. Durante 

il giorno dell’Era Turca tuttavia, quando i suoi guerrieri 

erano soliti atterrare e attaccare Zejtun, il villaggio era 

praticamente abbandonato a causa del pericolo di essere 

uccisi o catturati e venduti come schiavi. Ma quando il 

potere del l’impero turco e gli attacchi corsari diminuirono, 

il villaggio cominciò a crescere gradualmente. Oggi questo 

villaggio è cresciuto e sviluppato in un’attrazione turistica, 

con il suo stile pittoresco di vita semplice.

• La prima volta in cui è menzionata la popolazione era 

nel 1890, quando si calcolò 210 anime. All’inizio, eccetto 

per i pescatori locali, questo villaggio era considerato 

come un resort estivo e molte persone dalle città e dai 

villaggi lontani passavano i tre mesi estivi li. Col passare 

del tempo tuttavia, la gente è venuta a vivere tutto l’anno. 

Secondo il censimento del 1961, la popolazione contava 

778. Nel 2006, la popolazione salì a 3,200.
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Introduzione

Il presente depliant è redatto al fine di rispettare quanto 

previsto nell’allegato VI.5 (a) del REGOLAMENTO (UE) N. 

347/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture 

energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 

1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 

713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, in breve 

TEN-E Regulation. 

Stati Membri coinvolti: Malta e Italia

Il presente progetto (PCI) permetterà la connessione dell’Isola 

di Malta alla rete gas Europea attraverso 159 km circa di 

conduttura che, da Gela (Sicilia, Italia) fino a Delimara (Malta) 

importerà il gas necessario per rispondere alla futura richiesta 

del mercato maltese e che, inizialmente, sarà utilizzato per la 

produzione di energia elettrica. 

Potenzialmente, in seguito al completamento della prima fase 

del Progetto, potrebbe essere pianificata una seconda fase 

che consentirebbe un flusso bidirezionale del gas trasportato 

dal metanodotto. Questa seconda fase è ancora a uno stadio 

concettuale e soggetta a futuri studi di fattibilità e di sviluppo 

dei mercati.

Il Progetto nel 2013 è stato identificato quale “Progetto 

di Interesse Comune” (PCI) nella corsia preferenziale del 

‘North-South gas interconnections in Western Europe’ e 

riconfermato tale nella seconda e nella terza lista dei PCI 

redatte rispettivamente nel Novembre 2015 e nel Novembre 

2017 (link https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/

documents/annex_to_pci_list_final_2017_en.pdf).

Come indicato nelle Linee Guida per le Infrastrutture 

Energetiche Trans-Europee del Regolamento 347/2013, 

i progetti etichettati quali “PCI” beneficiano di procedure 

autorizzative accellerate, un migliore trattamento normativo 

e un supporto finanziario attraverso finanziamenti sia per i 

lavori che per gli studi a norma del programma “Connecting 

Europe Facility” (CEF).

PCI 5.19: Informazioni generali sul Progetto

Sito internet dell’U.E. per la trasparenza (EU transparency 

website): http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/

transparency_platform/map-viewer/main.html
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Obiettivi del progetto 

Il metanodotto porrà fine all’isolamento di Malta rispetto alla 

Rete gas Europea e contribuirà all’integrazione del Mercato 

Interno dell’Energia. Inoltre:

• Sostituirà l’attuale fonte di Gas Naturale Liquido, 

importata a Malta per la produzione di elettricità;

• Contribuirà all’intera flessibilità e interoperatività del 

sistema al quale offrirà la possibilità di avere una 

capienza utile per invertire il flusso nel futuro;

• Integrerà la strategia dell’Unione Energetica attraverso 

la diversificazione delle fonti, delle rotte e dei fornitori di 

gas naturale;

• Garantirà maggiore sicurezza alla fornitura di energia 

dell’Isola;

• Permetterà un più facile accesso alla risorsa                       

“ gas naturale”;

• Supporterà gli obiettivi di sostenibilità attraverso la 

riduzione delle emissioni di GHG (Greenhouse Gases- 

Gas Serra) consegnando un gas naturale più efficiente, 

eliminando la necessità della liquefazione, del trasporto 

via nave e della rigassificazione, come nel caso del GNL 

usato a scopi di generazione di energia elettrica.

Dati tecnici del Progetto

• Punto di partenza   Gela, Sicilia

• Punto di approdo   Delimara, Malta

• Diametro esterno delle condutture 22” (560mm)

• Rotta marina    151Km

• Rotta terrestre (Gela, Sicilia)  7km

• Rotta terrestre (Delimara, Malta) 1km

• Capacità stimata   2bm3/anno

• Pressione punto di arrivo  35 barg

L’infrastruttura consisterà principalmente in:

• Una stazione terminale di 4390mq a Gela che allacia 

il metanodotto in progetto alla Rete Gas SNAM in Sicilia;

• Una condotta sotterranea di 22pollici, lunga 7.1km, 

dalla stazione di arrivo fino alla spiaggia siciliana, con 

un punto di approdo localizzato approssimativamente 

600m a sud-est del punto di approdo del Greenstream 

di Gela;

• Tre stazioni di intercettazione da 210mq circoscritte 

lungo la rotta terrestre a Gela (VS1, VS2 e VS3) a 

norma di quanto previsto dall’articolo 2.5.2 del Decreto 

Ministeriale 04 Aprile 2014, poichè il metanodotto 

incrocerà due ferrovie e tre strade;

• 151km di condotta sottomarina da 22pollici, tra il punto 

di approdo di Gela e quello di Delimara (Malta);

• Una condotta sotterranea di 0.7km, 22pollici di 

diametro che attraverserà la penisola di Delimara 

tramite un sistema che non prevede scavi (trench-less), 

dal punto di approdo maltese fino alla stazione di 

ricenzione a Delimara;

• Una Stazione di ricessione di 3640mq situata all’interno 

dei confini della Power Station di Delimara al fine di 

ricevere il gas dalla Sicilia e inoltrarlo all’impianto di 

generazione e in altre aree di consumo a Malta.
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Cronoprogramma preliminare indicativo per le procedure autorizzative

Date indicative Descrizione
30/03/2018 Inizio periodo del primo Periodo di Consultazione Pubblica in Italia e a Malta come 

parte delle procedure di Pre-presentazione della Domada in forza dell’articolo 9 (4) del 
Regolamento TEN – E 

10/04/2018 Incontro di Consultazione Pubblica a Marsaxlokk (Malta)
17/04/2018 Incontro di Consultazione Pubblica a Gela (Italia) 
18/04/2018 Incontro di Consultazione Pubblica a Palermo (Italia)

19/04/2018 Incontro di Consultazione Pubblica a Roma (Italia)
20/05/2018 Termine del primo Periodo di Consultazione Pubblica 
10/2019 Accettazione piena della Domanda: 

Termine delle Procedure di Pre-presentazione della Domanda e inizio delle procedure 
statutarie di Autorizzazione

Q4/2019 - Q1/2020* Consultazione Pubblica prevista quale parte delle Procedure di Autorizzazione 
07/2020 Rilascio dei Pareri Completi da parte delle Auorità Competenti Italiane e Maltesi. Questa 

consultazione pubblica include anche una consultazione per l’avvio del procedimento di 
VIA e lo svolgimento della consultazione transfrontaliere in attuazione degli obblighi della 
convenzione ESPOO

                * il periodo esatto verrà determinato in una fase più avanzata

Cronoprogramma del progetto:

Piano di Sviluppo Nazionale

Malta: nel documento intitolato “The National Energy Policy for the Maltese Islands” ( La Politica Energetica Nazionale per le Isole 

Maltesi), nella sezione 5.3 di questo testo, l’opzione considerata quale principale per la futura diversificazione dell’importazione 

dell’energia primaria a Malta sono i bio carburanti e un’interconnessione del gas naturale alle rete europea..

Il progetto del gasdotto è inoltre menzionato nel Malta National Reform Programme (Aprile 2017); nella sezione 4.3.2- 

“Politiche per raggiungere gli obiettivi”- è sancito che il Governo Maltese continuerà con l’implementazione del Progetto 

di Interesse Comunitario (PCI 5.19) in riferimento a una connessione al network transeuropeo del gas naturale attraverso 

una condotta con la Sicilia, terminando lo studio dei progetti preliminari e dando il via alle procedure di ottenimento delle 

autorizzazioni sia in Italia che a Malta.

2019 2020 2024

2020 2021

Presentazione delle Domande 
complete alle Autorità 
Competenti Italiane e Maltesi.

Pubblicazione della gara 
d’appalto per la  stipula 
del contratto EPC 

Realizzazione 
e collaudo

Emissione del parere Finale e del parere 
CBCA (Cross Border cost allocation)
 => Parere Finale sell’investimento

Aggiudicazione 
del contratto EPC
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Italia: Nel piano di Sviluppo decennale del “Natural Gas Transmission Network “ 2016-2025 Snam Rete Gas menziona i vari 

progetti che riguardano i network nazionali italiani. Il progetto maltese è citato in quanto rientrante nella sezione “Additional 

South Developments” a pagina 65, in cui viene precisato che Snam Rete Gas, non appena il detto Progetto raggiungerà un 

punto di maturità tale da renderlo realizzabile, sarà pronta a implementare le misure necessarie per agevoalre la connessione 

Maltese al network italiano. 

Italia- Percorsi alternativi e percorsi marini ottimali presi in considerazione in Sicilia 

Un ulteriore e più complessa analisi è stata condotta nella Regione Siciliana al fine di identificare il miglior punto in cui 

effettuare la connessione con la rete gas Italiana. Sono state identificate sei rotte:

A:  Petrosino – Mazara Del Vallo

B:  Campobello di Mazara – Castelvetrano

C:  Sciacca – Ribera

D:  Butera – Gela – Mazarino – Riesi-Barrafranca- Pietraperzia- Piazza Armerina

E:  Gela – Acate - Vittoria

F:  Scicli – Modica – Pozzallo 

In ciascun macro-corridoio, sono state identificate varie rotte al fine di minimizzare quanto più possibile l’interferenza con 

l’ambiente circostante e con i vincoli archeologici e idrogeologici.

Tra questi, due macro-corridoi- Gela Ovest (D3) e Gela Est (E1), hanno offerto le due migliori soluzioni. In seguito a svariati 

studi e al risultato di valutazioni preliminari effettuate sui siti, la rotta E1 è risultata essere la migliore opzione in termini di 

allacciamento con la rete SRG senza bisogno di stazione di compressione; fornisce il più breve percorso a terra (7 km) seguendo 

corridoi esistenti e parrellelismo con gasdotto esistente Gela – Enna. Questo percorso e considerata la soluzione migliore 

anche da un punto di vista ambientale. Stesso dicasi per gli allaciamenti a terra ovvero come, nell’analisi delle alternative, si e 

tenuto conto dei siti della Rete Natura 2000, delle aree protette e delle aree archeologiche.
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La rotta terrestre E1  ha una lunghezza di 

7.1km lungo la Municipalità di Gela, così 

come mostrato nella  

seguente mappa:

Attraversamenti della rotta 
terrestre Gela E1

Distanza  
(in metri dal 
confine della 
Stazione 
Terminale 
SRG) 

Attraversamenti 

0+163
Strada Provinciale 
N° 82

2+970 Linea Ferroviaria 

3+240 Fiume Priolo 

3+343 Strada Statale N° 115

4+235 Strada Statale No 51 

5+545 Linea Ferroviaria 

5+923 
Gasdotto esistente 
Gela -Ragusa

Italia – Impatti previsti e possibili misure di mitigazione 

Aree Protette

Il Progetto interesserà le seguenti aree protette:

• SIC (Sito di Importanza Comunitaria) ITA050001 Biviere e Macconi di Gela: la sezione terrestre del Progetto interesserà 

l’area ovest della predetta area SIC;  questa è ricadente anche l’area Zona Protezione Speciale (ZPS) di cui a seguire;

• ZPS ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela (inclusa nell’area Important Bird Area [IBA] a seguire): la rotta 

terrestre si estende completamente lungo questa area ZPS e la rotta marina incrocia l’area marina della ZPS;

• BA 166 and 166M Biviere e Piana di Gela: la sezione terrestre è interamente ricadente in questa area IBA e l’area 

marina interessata dal progetto, incrocia la zona marina di questa IBA;

• Riserva Naturale Orientata EUAP0902 Biviere di Gela: questa riserva è situata approssimativamente a 2km a est 

della rotta presa in considerazione.

Per quanto sopra, sarà condotta una valutazione d’incidenza come previsto dal processo autorizzativo. Detta valutazione 

determinerà le misure di mitigazione che saranno adottate durante la fase di sviluppo del Progetto.

PIANO PAESAGGISTICO 
DELLA PROVINCIA DI
CALTANISSETTA
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Aree archeologiche

La rotta marina interesserà un’area che rientra nell’ Ordinanza no. 28/2009 relativa a reperti sottomarini. Il Promotore 

del Progetto condurrà quindi dei rilievi marini al fine di identificare un corridoio libero da reperti archeologici marini. I 

ritrovamenti e le eventuali soluzioni saranno valutati di concerto con la Capitaneria di Porto di Gela e con l’Assessorato Beni 

Culturali della Regione Sicilia.

Ulteriori potenziali impatti

Considerando che in Sicilia non ci saranno installazioni di stazioni di compressione, non è previsto nessun altro impatto 

scaturente delle operazioni inerenti dal Progetto, eccezion fatta per i punti di sfiato del gas che potrebbero rendersi 

necessari durante le operazioni di emergenza e le possibili operazioni di manutenzione.

Gli impatti permanenti dovrebbero essere correlati all’installazione delle strutture fuori terra – stazioni di ricezione e 

stazioni di intercettazione cosi come i punti di segnalazione e di ventilazione lungo la rotta del metanodotto. Le misure di 

mitigazione includeranno l’installazione e la manutenzione di vegetazione attorno le stazioni. Il settore agricolo potrebbe 

essere influenzato dalle fasi di installazione delle condotte. Uno Studio di Impatto Ambientale sarà realizzato per studiare 

gli impatti di cui sopra così come qualsiasi altro impatto  venga rilevato durante il processo autorizzativo.

Misure preliminari di mitigazione

Potenziali impatti Misure di mitigazione

Implementazione e applicazione di:
Qualità dell’aria e 
fattori climatici

Costruzione a regola d’arte, manutenzione, operatività, piano di gestione ambientale e dei rifiuti, 
manutenzione delle attrezzature per ridurre al minimo le emissioni di polvere.

Ambiente acquatico Selezione del percorso per minimizzare l’impatto, piano di monitoraggio ambientale e ripristino dei 
“corpi acquatici”, delle zone paludose, ecc. alle condizioni ante-operam, minimizzazione e corretto 
smaltimento degli scarichi, corretta e periodica manutenzione dei macchinari.  

Geologia, suolo, 
sottosuolo e terreni 
contaminati 

Conservazione, corretta gestione, smaltimento e recupero del terreno, selezione dei percorsi per 
evitare le zone contaminate, implementazione dei piani di gestione ambientale. 

Utilizzo del terreno Ripristino alle condizioni ante-operam di tutte le aree temporaneamente occupate,  misure di 
compensazione. (Se necessarie) 

Conservazione 
della biodiversità e 
dell’ambiente naturale

Percorso  del metanodotto selezionato per evitare le aree di sensibile valore naturalistico o di 
biodiversità, ripristino della vegetazione, piano di esecuzione lavori a regola d’arte e di gestione 
dei rifiuti.  

Rumore e vibrazioni Esecuzione a regola d’arte, manutenzione, controllo e piano di monitoraggio ambientale. 

Impatto visivo e 
paesaggistico

Minimizzazione delle aree coinvolte durante la fase di realizzazione, piano di rirpristino della 
vegetazione e del paesaggio. 

Risorse e rifiuti Sistemi di riduzione e corretto smaltimento dei rifiuti e minimizzazione dell’uso delle risorse. 

Fondali Appropriata selezione dei percorsi, metodi di  costruzione e posa a regola d’arte.

Qualità dell’acqua 
marina

Impedire gli sversamenti; piano di controllo delle emergenze causate da eventuali perdire, corretto 
smaltimento delle acque usate per gli hydrotest 

Socio –Economico Ripristino alle condizioni di ante-operam delle aree temporaneamente occupate, misure 
compensative (se necessarie), monitoraggio e supervisione continui del metanodotto. 
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Il progetto è stato sottoposto procedura di Definizione 

contenuti SIA (Scoping) presso le Autorità italiane conclusasi 

il 1 dicembre 2017 (www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/

Info/1689)

Sicilia (Italia) – Delimara (Malta) Rotta marina

La proposta rotta marina di 151km,  è stata individuata   

valutando le caratteristiche dei fondali e i potenziali rischi 

geologici.  E’ stato inoltre evitato l’incrocio con il metanodotto 

Greenstream e le aree di ancoraggio sul versante 

Siciliano così come quelle interessate dell’acquacultura 

e dal bunkering sul versante Maltese. Ulteriori  vincoli 

comprendono l’eliminazione o la minimizzazione dei rischi 

associati alle attività umane e alle restrizioni ambientali, all’ 

ostruzione dei fondali marini, i rischi geologici,l’ incrocio di 

cavi e necessità di terzi. La massima profondità raggiunta 

dal metanodotto è di 158m sotto il livello del mare. In 

questa sezione marina, il metanodotto sarà ricoperto con 

calcetruzzo al fine di essere mantenuto sul fondale.

Sul versante Siciliano, dal punto di approdo fino a una 

profondità inferiore a  3m, la conduttura  dovrebbe essere 

posta in uno scavo aperto pre-realizzato  successivamente 

ricoperto da lastre di calcestruzzo, fino a una profondità di 

10m circa, in uno scavo aperto pre-realizzato e, fino a una 

profondità di 15-20m, con scavo effettuato successivamente 

alla posa del metanodotto sul fondale  (post-trenching). Sul 

versante Maltese, il metanodotto dovrebbe emergere sul 

fondale a profondità approssimativa di 10m e la condotta 

dovrebbe essere posata in una fossa di transizione liscia, 

scavata pre/post posa, fino a una profindità di 25m. A 

profondità maggiori di quelle sopra indicate, la condotta 

dovrebbe essere posata sul fondale.

La condotta dovrebbe essere stesa utilizzando il sistema 

S-lay. Il metodo proposto per la stesa del gasdotto è 

chiamato “S-lay” perché la forma della linea del tubo 

mentre è installata assomiglia a una forma ‘S’.

Il corridoio marino passa attraverso un’area ove hanno avuto 

luogo operazioni navali, di conseguenza la presenza di 

relitti e ordigni inesplosi non può essere esclusa. Anche la 

presenza di Posidonia Oceanica e Cymodocea Nodosa non è 

esclusa benchè non ci siano praterie attualmente conosciute  

lungo la rotta proposta.

Al fine di determinare e definire eventuali problemi/

ostacoli relativi alla rotta marina sarà condotto, durante 

questa fase di pre-applicazione della fase autorizzativa, un 

rilievo marino preliminare, allo scopo di proporre soluzioni 

tecniche e misure di mitigazione. Prima dell’inizio dei 

lavori, un ulteriore sondaggio maggiormente dettagliato 

sarà effettuato per determinare l’esatta rotta. Le modalità 

di esecuzione dei rilievi saranno concordate con le autorità 

locali (ARPA, Soprintendenza del Mare).

MT-IT Percorso 

marino del 

metanodotto
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Zona A:  l’area di approdo è localizzata all’interno del  Porto 

di Delimara che, benchè tecnicamente praticabile, è stata 

scartata a causa delle interferenze con le operazioni portuali 

cosi come l’impianto di generazione.

Zona C:  copre un’area che va da Il-Hofra il-Kbira fino al 

punto prima  di St. Thomas Bay. Anche questa area è stata 

scartata a causa della distanza dalla stazione di generazione  

e poiché altamente frequentata da residenti e turisti 

durante i mesi più caldi, e i lavori avrebbero potuto causare 

interferenze  dal punto di vista sociale.

Dagli studi di fattibilità conclusi nel 2015, è emerso come  

la zona B  sia l’area più indicata in cui prevedere il punto di 

approdo e che sarebbe possibile impiegare una metodologia 

di posa trench-less per attraversare la distanza lineare di 0.7-

1km del punto di approdo fino all’impianto. Questa valutazione 

è stata presa alla luce di numerosi fattori, incluso la morfologia 

del territorio e l’importanza ecologica del punto di approdo.

Malta- Impatti previsti e possibili misure 
di mitigazione 

Il Progetto è collocato in un’area definita SEI (Sito d’Importanza 

Ecologica) con la frangia costiera considerata come gariga 

(macchia mediterranea). Lungo la parte nord dell’area di  

Progetto si trova un sito Natura 2000 (Il-Ballut ta’ Marsaxlokk) 

il quale non dovrebbe essere interessato dalle opere.

Il sistema trench-less (senza scavo)  da adottarsi nella 

penisola di Delimara può essere considerato come una 

misura di mitigazione dell’impatto in quanto non intacca la 

superficie terrestre.

L’impatto del Progetto durante la fase operativa è 

considerato minimo in quanto correlato allo sfiato del 

gas durante le operazioni di manutenzione o emergenza. 

Peraltro è previsto che l’acqua utilizzata per gli Hydrotest 

sulla condotta venga dispersa nelle acque Maltesi, l’impatto 

prodotto dall’emissione di questa quantità di acqua, che 

potrebbe contenere tracce di sostanze chimiche anticorrosive, 

deve ancora essere studiato.

Una revisione del piano di emergenza sia interno che 

esterno, incluso la gestione dei rischi che rifletta  le 

alterazioni  e i cambiamenti previsti alle infrastrutture,  sarà 

redatto sulla base del Regolamento COMAH (Control of 

Major Accident Hazards)  e presentato alle Autorità. Ulteriori 

eventuali  problematiche andranno trattate durante la 

costruzione e il funzionamento dell’impianto. Sarà tenuto 

conto  delle esigenze di sicurezza e di operatività della 

centrale elettrica di Delimara e del porto di Marsaxlokk.

Dovrà essere redatto e implementato un piano di gestione 

delle opere che illustri il programma dei punti di accesso, 

delle aree di stoccaggio, le misure di protezione, le fonti di 
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rumore, di vibrazione, la dispersione delle polveri (volatili 

e marine), lo stoccaggio e il trasporto dei rifiuti ai siti di 

smaltimento e uno schema di gestione del traffico.  Dovranno 

essere identificate le diverse necessità per i lavori marini e 

quelli  terrestri e dovranno essere approvati delle autorità 

competenti,  Transport Malta e COMAH.

Un impatto positivo del progetto è il rilascio dell’attuale nave 

FSU dal suo incarico presso la centrale elettrica di Delimara 

che migliorerà l’impatto visivo e paesaggistico dell’area

Si renderà necessario far ricorso a un certo numero di 

bonifiche territoriali per posizionare la stazione di ricezione.

La lettera di screening, facente parte delle procedere 

autorizzative Maltesi, è stata emessa dalla competente 

Autorità Maltese il 12 Dicembre 2017.

Impatti transfrontalieri

Nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto 

Ambientale, che sarà avviato a ottobre del 2019, saranno 

anche valutati i potenziali impatti transfrontalieri ai sensi 

della Convenzione di Espoo ed in tale ambito sarà data 

la possibilità ai cittadini di entrambi gli Stati di esprimere 

la propria opinione sul progetto. Si stima comunque che 

potenziali impatti transfrontalieri potrebbero verificarsi 

durante la fase di posa della condotta. 

Contatti e ulteriori informazioni:

Commenti,  chiarimenti e suggerimenti inerenti il progetto 

potranno essere trasmessi all’indirizzo ufficiale dell’Energy 

and Water Agency: gas-energywateragency@gov.mt

PEC (Posta Elettronica Certificata) email address: 

mew-gaspipeline@pec.it

O per posta: 

The Malta-Gela Gas Pipeline Project

The Energy & Water Agency 

Ministry for Energy & Water Management 

Tel: +356 2229 2558

Siti internet di rilievo: 

www.energywateragency.gov.mt/ fornisce importanti e 

aggiornate informazioni e contatti,  incluso la durata del 

Periodo di Consultazione Pubblica; luogo, data e ora delle 

pubbliche audizioni  a Malta e in Italia.

www.energywateragency.gov.mt/pci-5-19-gas-

interconnectivity/ contiene una pagina che sarà dedicata 

esclusivamente alla consultazione pubblica e conterrà 

tutte le informazioni principali, incluso la durata del 

Periodo di Consultazione; luogo, data e ora delle audizioni 

pubbliche a Malta e in Italia così che gli utenti possano 

immettere osservazioni e commenti durante lo stesso 

periodo di consultazione.    

La consultazione pubblica sarà pubblicata sul sito web 

ufficiale  del Governo Maltese dedicato alle pubbliche 

consultazioni:  http://meae.gov.mt/en/Public_

Consultations/Pages/Home.aspx

I dettagli inerenti dei documenti concettuali si possono 

trovare nei seguenti links:

Malta:www.energywateragency.gov.mt/concept  

Italia: www.energywateragency.gov.mt/concetto
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Dettagli di contatto delle Autorità Italiane e Siciliane 

Autorità Contatto Nome/Qualifica Tel. No. Email
Ministero dello 
Sviluppo Economico

Ing. Liliana Panei: Dirigente della Divisione V - 
DGSAIE

(+39) 06 47052794 liliana.panei@mise.gov.it

Ministero Sviluppo 
Economico

Ing. Gilberto Dialuce, Direttore Generale della 
DGSAIE

(+39) 06 4705 2796 dgsaie.infrastrutture@
pec.mise.gov.it

Ministero 
dell’Ambiente 
e della Tutela del 
Territorio e del Mare

Ing. Antonio Venditti
Coordinatore della Divisione II Sistemi di 
valutazione ambientale della Direzione generale 
per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

(+39) 06 5722 5927 dva-2@minambiente.it

Ministero 
dell’Ambiente 
e della Tutela del 
Territorio e del Mare

Arch. Carmela Bilanzone Responsabile del 
procedimento Divisione II Sistema di valutazione 
ambientale della Direzione generale per le 
valutazioni e le autorizzazioni ambientali

(+39) 06 5722 5903 dva-2@miniambiente.it

Ministero 
dell’Ambiente 
e della Tutela del 
Territorio e del Mare

Ing. Giuseppe Lopresti Direttore Generale 
della Direzione generale per le valutazioni e le 
autorizzazioni ambientali

(+39) 06 5722 3001

Fax:
(+39) 06 5722 3040

dva@minambiente.it

Indirizzo Pec:
dgsalvaguardia.
ambientale@pec.
minambiente.it

La procedura di rilascio delle autorizzazioni in Italia seguirà il manuale delle procedure per i progetti di interesse 

comune emesso da MISE come autorità competente ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento TEN-E (link: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/i-ministeriali/2035203-decreto-ministeriale-29-

luglio-2016-modifiche-al-manuale-per-il-rilascio-delle-interesse-ai-progetti-di-interesse-comune-infrastrutture-

energetiche-transeuropee) e qualsiasi revisioni che potrebbero seguire

Dell’avvio del periodo di consultazione pubblica, svolta nell’ambito delle procedure di Pre-presentazione della Domanda in 

forza dell’articolo 9 (4) del Regolamento TEN – E), verrà data adeguata informazione nei Portali del Ministero dello Sviluppo 

economico (http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa), del Ministero dell’Ambiente (www.va.minambiente.it) 

e del Governo Italiano (www.partecipa.gov.it), tramite avviso contenente l’indicazione del periodo di consultazione, la data, il 

luogo e gli orari delle audizioni pubbliche in Italia.

Con riferimento al procedimento di valutazione di impatto ambientale, che sarà avviato ad ottobre 2019, le informazioni e la 

relativa documentazione, saranno rese disponibili sul Portale delle Valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente, nella 

pagina dedicata al progetto (http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1689).
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Dettagli di contatto delle autorità Maltesi 

Autorità compententi: Autorità di Pianificazione

Autorità Contatto Nome/Qualifica Tel. No. Email

Autorità di Pianificazione

Perit Sylvio Farrugia, 
Deputy Director,
Planning Directorate

Perit Victor Sladden,
Assistant Director, 
Planning Directorate

(+356) 2290 1084

sylvio.farrugia@pa.org.mt/ pci@pa.org.mt

victor.sladden@pa.org.mt

Autorità Ambiente 
e Risorse

Profs. Victor Axiak, 
Chairman, ERA (+356) 2292 3502 victor.s.axiak@era.org.mt

Autorità Ambiente 
e Risorse

Mr Alex Camilleri
Unit Manager, Environment 
Assessments, ERA

(+356) 2290 7128
alexander-joseph.a.camilleri@era.org.mt

http://www.pa.org.mt mostrerà notifiche contenenti tutte le più importanti informazioni incluso la durata del periodo di 

consultazione; luogo, data e ora delle audizioni pubbliche a Malta.  

Ulteriori informazioni riguardanti i dettagli del Progetto potranno essere reperite su http://www.pa.org.mt/en/

pacasedetails?CaseType=PA/08757/17   
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Promotore del Progetto: 
Ministry for Energy and Water Management (Malta))

e: info-energywateragency@gov.mt
 w: www.energywateragency.gov.mt/pci-5-19-gas-interconnectivity


