
   

 

PROGETTISTA 

 

   
     COMMESSA 

NR/13167 

 
  COD. TEC. 

16153 
LOCALITA’ 

REGIONE PUGLIA  RE-AU-002 

 PROGETTO 

 Metanodotto INTERCONNESSIONE TAP 
 DN 1400 (56”), DP 75 bar 

Pag. 1 di 32 
Rev. 

0 

  Rif. TFM: 011014-10-RT-E-5051 

 

CENT.MDT.GG.GEN.09650 REV. 00 File dati: 13167-RE-AU-002_r0.doc 
Documento di proprietà Snam Rete Gas. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

 

 

 

 

 

 

METANODOTTO 
 

INTERCONNESSIONE TAP 
DN 1400 (56”), DP 75 bar 

 

 
 
 
 
 
 

Integrazioni alla 

RELAZIONE TECNICA RE-AU-001,Ed.ottobre2015 
presentata ai sensi del T.U. 08.06.01 n. 327 

 

conseguenti alle successive 
- OTTIMIZZAZIONI DEL PROGETTO - 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

0 Emissione per permessi S.Palmieri M.Begini 
H.D.Aiudi 

F.Ferrini 
28/11/2016 

Rev. Descrizione 
Elaborato 

 
 

Verificato 
Approvato 

Autorizzato 
Data 

 



   

 

PROGETTISTA 

 

   
     COMMESSA 

NR/13167 

 
  COD. TEC. 

16153 
LOCALITA’ 

REGIONE PUGLIA  RE-AU-002 

 PROGETTO 

 Metanodotto INTERCONNESSIONE TAP 
 DN 1400 (56”), DP 75 bar 

Pag. 2 di 32 
Rev. 

0 

  Rif. TFM: 011014-10-RT-E-5051 

 

CENT.MDT.GG.GEN.09650 REV. 00 File dati: 13167-RE-AU-002_r0.doc 
Documento di proprietà Snam Rete Gas. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

 

INDICE 

1 PREMESSA 3 

2 OTTIMIZZAZIONI 6 

2.1 Ottimizzazione di tracciato 1 in Comune di Vernole 6 

2.2 Ottimizzazione di tracciato 2 in Comune di Lizzanello 8 

2.3 Ottimizzazione di tracciato 3 in Comune di Lecce 11 

2.4 Ottimizzazione di progetto 1 in comune di Lizzanello per inserimento 
microtunnel 13 

2.5 Ottimizzazione di progetto 3 in Comune di Lecce per inserimento 
microtunnel 14 

2.6 Ottimizzazione di progetto 4 in comune di Lecce per inserimento 
microtunnel 16 

2.7 Ottimizzazioni di progetto 2 e 5 per variazione Punti di Linea 18 

3 AGGIORNAMENTO DEL QUADRO PROGETTUALE 19 

3.1        Gasdotto 19 

3.2        Impianti 30 

4 ANNESSI E ALLEGATI 32 

 

 

 

 

 

 



   

 

PROGETTISTA 

 

   
     COMMESSA 

NR/13167 

 
  COD. TEC. 

16153 
LOCALITA’ 

REGIONE PUGLIA  RE-AU-002 

 PROGETTO 

 Metanodotto INTERCONNESSIONE TAP 
 DN 1400 (56”), DP 75 bar 

Pag. 3 di 32 
Rev. 

0 

  Rif. TFM: 011014-10-RT-E-5051 

 

CENT.MDT.GG.GEN.09650 REV. 00 File dati: 13167-RE-AU-002_r0.doc 
Documento di proprietà Snam Rete Gas. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

1 PREMESSA 

Nel presente documento vengono descritte le ottimizzazioni del progetto, 
sviluppate posteriormente alla redazione della Documentazione per Istanza ai 
sensi del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, SPC. RE-AU-001, Ed. Ottobre 2015. 

La presente relazione costituisce quindi un’integrazione alla specifica sopra citata 
e illustra le tre ottimizzazioni di tracciato, previste nei comuni di Vernole, 
Lizzanello e Lecce, realizzate al fine di superare alcune criticità evidenziate dalle 
Amministrazioni locali o emerse in seguito ai rilievi celerimetrici effettuati per lo 
sviluppo della progettazione esecutiva dell'opera e le cinque ottimizzazioni di 
progetto, consistenti nell’inserimento di tre microtunnel, per superare senza 
interferire i prati pascoli con presenza di Habitat 6220*, e nel diverso 
posizionamento di un punto di linea con l’inserimento di un ulteriore punto di 
intercettazione (conseguenza di una delle ottimizzazioni di tracciato, come 
vedremo nel dettaglio).  

Le ottimizzazioni realizzate hanno portato a definire una revisione del “Tracciato di 
progetto con strumenti urbanistici, V.P.E. ed aree ad occupazione temporanea” 
originario, Dis. PG-VPE-001-25/09/2015, riportato nella precedente 
documentazione per Autorizzazione Unica (SPC. RE-AU-001, Ed. Ottobre 2015). 
Tale revisione ha generato, quindi, la nuova planimetria “Tracciato di Progetto con 
strumenti urbanistici, V.P.E. ed aree ad occupazione temporanea” Dis. PG-VPE-
001 - 25/11/2016, riportata nell’Annesso 1 alla presente relazione.   

I tratti di tracciato modificati sono individuati sinteticamente in Tabella 1/A, 
secondo un numero progressivo, procedendo lungo il tracciato in senso gas. 

 
Tabella 1/A- Ottimizzazioni di tracciato 

 N° Comune 
da km 

(*) 
a km 

(*) 

Lunghezza (m) 

TAV. 
(***) 
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1 Vernole 3+970 4+340 358 370 -12 
PG-VPE-001 
 Fg. 3 di 17 

2 Lizzanello 7+470 10+140 3028 2670 +358 
PG-VPE-001 
 Fg. 4 di 17 

3 Lecce 19+300 21+040 1734 1740 -6 
PG-VPE-001 
 Fg. 7 di 17 

(*)      Progressive chilometriche del tracciato di con strumenti urbanistici, V.P.E. ed 
aree ad occupazione temporanea originario 
(**)    Calcolata come differenza tra lunghezza del tracciato modificato e lunghezza 
tracciato originario. 
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(***)  Riferimento alle tavole (foglio, numero). 
 
Le ottimizzazioni di progetto sono elencate nella Tabella 1/B: 
 
Tabella 1/B - Ottimizzazioni di progetto  

N° Comune 
da km 

(*) 
a km 

(*) 

Lunghezza (m) 

TAV. 
(***) Ottimizzazione 

 

1 Lizzanello 9+970 10+255 
Inserimento  

Microtunnel (**) 
PG-VPE-001  
Fg. 4 di 17 

2 Lizzanello 11+920  Inserimento PIL 1A 
PG-VPE-001 
Fg. 5 di 17 

3 Lecce 12+446 12+916 
Inserimento  
Microtunnel 

PG-VPE-001 
Fg. 5 di 17 

4 Lecce 20+615 21+335 
Inserimento  

Microtunnel (****) 
PG-VPE-001  
Fg. 7 di 17 

5 Lecce 21+680  

Spostamento del PIL 2 
dal km 14+815 del 

tracciato originario (PG-
VPE-001 

 Fg. 6 di 17) 

PG-VPE-001 
Fg. 7 di 17 

(*)  Progressive chilometriche riferite al  tracciato di progetto con strumenti 
urbanistici, V.P.E. ed aree ad occupazione temporanea modificato- Annesso 
1 al presente documento. 

(**)    incluso nell’ottimizzazione di tracciato, di cui al punto 2 della Tab.1/A  
(***) Riferimento alle tavole (foglio, numero) del  tracciato di progetto con strumenti 

urbanistici, V.P.E. ed aree ad occupazione temporanea modificato – 
Annesso 1 al presente documento . 

(****) Incluso nell’ottimizzazione di tracciato, di cui al punto 3 della Tab.1/A. 
  
Per rappresentare le suddette ottimizzazioni, sono state elaborate le schede di 
dettaglio riportate nel capitolo 2, che identificano i tratti in cui sono state apportate 
le modifiche ed analizzano, in forma tabellare, le interferenze indotte a livello di 
programmazione territoriale, mettendole a confronto con quelle relative al tracciato 
originario. 

Nel prosieguo della relazione, in particolare nel capitolo 3; viene aggiornato il 
Quadro Progettuale della SPC. RE-AU-001, Ed. Ottobre 2015, relativamente ai 
seguenti paragrafi e sottoparagrafi: 
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2.2 Gasdotto 

- Area di passaggio 
- Aree non soggette a V.P.E. 
- Descrizione del tracciato 

2.3 Impianti 
 
Restano invariati, invece, i capitoli afferenti al Quadro Programmatico e Procedurale 
e al Quadro ambientale. Riguardo a questo ultimo, si precisa che le “ottimizzazioni 
del progetto”, trattate nel presente studio, sono state illustrate nella documentazione 
inviata al MATTM, nel giugno 2016, ad integrazione dello Studio di Impatto 
Ambientale ( rif. SPC. RE-INT-001, Ed. giugno 2016). 
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2 OTTIMIZZAZIONI 

2.1     Ottimizzazione di tracciato 1 in Comune di Vernole 

 

COMUNE:  Vernole (LE) 

LOCALITA’: Contrada Filandra 

PROGRESSIVA: 3+970 km – 4+340 km ( cfr. tracciato di progetto 
originario Dis. PG-VPE-001-25/09/2015) 

TIPOLOGIA TRATTO: Pianeggiante a seminativo e uliveti 

MOTIVAZIONE: Il tracciato è stato ottimizzato al fine di 
posizionarlo ad opportuna distanza da un 
aerogeneratore all’interno di un Parco Eolico di 
nuova realizzazione. La società Tarifa Energia 
s.r.l., in data 5 novembre 2015, ha presentato 
alla Regione Puglia ed alle Amministrazioni 
competenti, il progetto esecutivo di un “impianto 
di produzione di energia da fonte eolica” 
interessante i comuni di Vernole, Castri’ di Lecce 
e Martignano, l’impianto è stato ultimato nel 
corso del 2016. 
In particolare il tracciato di progetto originario, tra 
le progressive chilometriche suddette, 
presentava un vertice collocato a distanza di 
circa 10 metri dal basamento della pala eolica 
V5; la variazione di tracciato permette di 
rimanere ad una distanza di circa 50 m dalla 
nuova infrastruttura. 

 

ANALISI DELLE DIFFERENZE 
Tracciato Originario Tracciato Attuale 

Ottimizzato 

Lunghezza 370 m 358 m 

Strumenti di Pianificazione Urbanistica 
- Interferenze con: 

  

PRG – Zone E (agricole) 370 m 358 m 

Aspetti realizzativi dell’opera e/o 
interventi particolari di Ripristino e 
Mitigazione 

Scavo a cielo aperto Scavo a cielo aperto 

Geologia del territorio Sabbie di Uggiano Sabbie di Uggiano 

Uso del Suolo Uliveti; colture 
temporanee associate 

Uliveti; colture 
temporanee associate 
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ANALISI DELLE DIFFERENZE 
Tracciato Originario Tracciato Attuale 

Ottimizzato 

a colture permanenti; 
nuclei rurali e 

insediamenti produttivi 
agricoli. 

a colture permanenti; 
nuclei rurali e 

insediamenti produttivi 
agricoli. 

 
 

 
Fig. 2.1/A:. Stralcio 1:10.000 con evidenziata l’ ottimizzazione di tracciato 1 
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2.2    Ottimizzazione di tracciato 2 in Comune di Lizzanello 

COMUNE:  Lizzanello (LE) 

LOCALITA’: Masseria Li lei, Zona Marangi 

PROGRESSIVA: 7+470 km – 10+140 km ( cfr. tracciato di progetto 
originario Dis. PG-VPE-001-25/09/2015) 

TIPOLOGIA TRATTO: Pianeggiante prevalentemente a uliveti 
e in parte a prati e pascoli incolti 

 

MOTIVAZIONE: L’ottimizzazione di tracciato è stata progettata su 
richiesta espressa dal Comune di Lizzanello nel 
corso di un incontro tenutosi congiuntamente con 
Snam Rete Gas in data 24/02/2016 presso la 
sede comunale e notificata con lett. Prot n. 4809 
del 05/05/2016.  

Le motivazioni presentate dal comune di 
Lizzanello riguardano la necessità di tenere 
conto del Piano Urbanistico Generale in itinere, 
nonché di atti di pianificazione già consolidati 
(Insediamento Turistico-Alberghiero approvato 
con delibera del C.C. n.1 del 29/01/2007). 

 

ANALISI DELLE DIFFERENZE 
Tracciato Originario Tracciato Attuale 

Ottimizzato 

Lunghezza 2670 m 3028 m 

Strumenti di Pianificazione Urbanistica 
- Interferenze con: 

  

PRG Altre zone tutelate e di rispetto 
(rispetto strade) 

158 m 149 m 

Aspetti realizzativi dell’opera e/o 
interventi particolari di Ripristino e 
Mitigazione 

Cielo aperto Cielo aperto e 
Microtunnel di 285 m  

Geologia del territorio Pietra Leccese  Pietra Leccese  

Uso del Suolo Uliveti, seminativi 
semplici in aree non 

irrigue; prati pascoli e 
incolti, anche alberati. 

 

Uliveti, seminativi 
semplici in aree non 

irrigue; prati pascoli e 
incolti, anche alberati. 
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Fig. 2.2/A: Stralcio della TAV. D del PUG  Strutturale “in itinere “del Comune di Lizzanello con evidenziata l’Ottimizzazione di tracciato 2 e l’ottimizzazione di progetto 1 - microtunnel 
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Fig. 2.2/B: Legenda TAV. D del PUG  Strutturale “in itinere “del Comune di Lizzanello
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2.3    Ottimizzazione di tracciato 3 in Comune di Lecce 

COMUNE:  Lecce (LE) 

LOCALITA’: Masseria Grande 

PROGRESSIVA:  19+300 – 21+040 ( cfr. tracciato di progetto 
originario Dis. PG-VPE-001-25/09/2015) 

TIPOLOGIA TRATTO: Pianeggiante a prati e pascoli incolti e seminativi 

MOTIVAZIONE: Nel primo tratto è stato ottimizzato il tracciato, 
allontanandolo da un muro di recinzione 
esistente ed evitando di doverlo interessare con 
le aree di cantiere. 

Nella seconda parte dell’ottimizzazione è prevista  
la realizzazione di un tratto in microtunnel, 
anziché procedere con scavo a cielo aperto 
come inizialmente disposto, al fine di annullare 
l’impatto sull’habitat prioritario 6220* (Percorsi 
substeppici di graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea). 

 

ANALISI DELLE DIFFERENZE 
Tracciato Originario Tracciato Attuale 

Ottimizzato 

Lunghezza 1740 m 1734 m 

Strumenti di Pianificazione Urbanistica 
- Interferenze con: 

  

PRG Zone Agricole 1666 m 1656 m 

Aspetti realizzativi dell’opera e/o 
interventi particolari di Ripristino e 
Mitigazione 

Cielo aperto Cielo aperto e 
Microtunnel (720 m) 

Geologia del territorio Calcari di Andrano Calcari di Andrano 

Uso del Suolo Prati, pascoli e incolti, 
anche alberati; habitat 

6220*; seminativi 
semplici in aree non 

irrigue. 

Prati, pascoli e incolti, 
anche alberati; habitat 

6220*; seminativi 
semplici in aree non 

irrigue. 
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Fig. 2.3/A: Stralcio 1:10.000 con evidenziate l’ ottimizzazione di tracciato 3 e l’ottimizzazione di progetto 4 – microtunnel. Il  retino 
rosa indica il prato pascolo con Habitat 6220* 
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2.4    Ottimizzazione di progetto 1 in comune di Lizzanello per inserimento microtunnel 

COMUNE:  Lizzanello (LE) 

LOCALITA’: Marangi 

PROGRESSIVA: 9+970 – 10+255 (cfr. “Tracciato di progetto con 
strumenti urbanistici, V.P.E. ed aree ad 
occupazione temporanea” ottimizzato, Annesso 1 
– Dis. PG-VPE-001 r2-25/11/2016, Fg. 4 di 17) 

 

TIPOLOGIA TRATTO: Pianeggiante a prati e pascoli incolti e uliveti 

MOTIVAZIONE: L’ottimizzazione prevede la realizzazione di un 
tratto in Microtunnel, inserito all’interno 
dell’ottimizzazione di tracciato 2 in comune di 
Lizzanello, al fine di annullare l’impatto 
sull’Habitat prioritario 6220* (Percorsi substeppici 
di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea).  

 

ANALISI DELLE DIFFERENZE 

Tracciato Originario(*)     Tracciato Attuale 
Ottimizzato 

(microtunnel) 

Lunghezza  285 m 

Strumenti di Pianificazione Urbanistica 
- Interferenze con: 

PRG – Zona Agricola 

- 285 m 

Aspetti realizzativi dell’opera e/o 
interventi particolari di Ripristino e 
Mitigazione 

- Microtunnel (285 m) 

Geologia del territorio - Pietra Leccese  

Uso del Suolo - Prati, pascoli e incolti; 
habitat 6220*; uliveti. 

(*) opera non presente nel tracciato originario 
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2.5    Ottimizzazione di progetto 3 in Comune di Lecce per inserimento microtunnel 

COMUNE:  Lecce (LE) 

LOCALITA’: Erchie Grande 

PROGRESSIVA: 12+446 – 12+916 (cfr. Tracciato di progetto con 
strumenti urbanistici, V.P.E. ed aree ad 
occupazione temporanea ottimizzato, Annesso 1 – 
Dis. PG-VPE-001 r2-25/11/2016 Fg. 5 di 17) 

 

TIPOLOGIA TRATTO: Pianeggiante a prati e pascoli incolti 

MOTIVAZIONE: L’ottimizzazione prevede la realizzazione di un 
tratto in Microtunnel, anziché a cielo aperto come 
indicato nel SIA, al fine di minimizzare l’impatto 
sull’Habitat prioritario 6220* (Percorsi substeppici 
di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea).  

L’ottimizzazione non comporta modifiche al 
tracciato presentato nel SIA ma soltanto 
l’introduzione di un’opera trenchless per 
annullare gli impatti dello scavo della trincea e 
della realizzazione della pista lavori all’interno di 
un’area tutelata. 

 

ANALISI DELLE DIFFERENZE 

Tracciato Originario     Tracciato Attuale 
Ottimizzato 

(microtunnel) 

Lunghezza 470 m 470 m 

Strumenti di Pianificazione Urbanistica 
- Interferenze con: 

  

PRG – Ambiti per servizi di interesse 
pubblico 

470 m 470 m 

Aspetti realizzativi dell’opera e/o 
interventi particolari di Ripristino e 
Mitigazione 

Cielo aperto Microtunnel (470 m) 

Geologia del territorio Pietra Leccese e 
Calcari di Andrano 

Pietra Leccese e 
Calcari di Andrano 

Uso del Suolo Prati, pascoli e incolti, 
anche alberati; habitat 

6220; seminativi 

Prati, pascoli e incolti, 
anche alberati; habitat 

6220; seminativi 
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ANALISI DELLE DIFFERENZE 

Tracciato Originario     Tracciato Attuale 
Ottimizzato 

(microtunnel) 

semplici in aree non 
irrigue. 

semplici in aree non 
irrigue. 

 
 

 
 

Fig. 2.5/A: Stralcio 1:10.000 (con evidenziata l’Ottimizzazione di Progetto 3 - microtunnel. 
Il  retino rosa indica il prato pascolo con Habitat 6220*. 
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2.6    Ottimizzazione di progetto 4 in comune di Lecce per inserimento microtunnel 

COMUNE:  Lecce (LE) 

LOCALITA’: Masseria Grande 

PROGRESSIVA:  20+615 – 21+335 (cfr. “Tracciato di progetto con 
strumenti urbanistici, V.P.E. ed aree ad 
occupazione temporanea” ottimizzato, Annesso 1 
– Dis. PG-VPE-001 r2-25/11/2016 Fg. 5 di 17) 

TIPOLOGIA TRATTO: Pianeggiante a prati e pascoli incolti e seminativi 

MOTIVAZIONE: L’ottimizzazione di progetto prevede la 
realizzazione di un tratto in Microtunnel, inserito 
all’interno dell’ottimizzazione di tracciato 3 in 
comune di Lecce, al fine di annullare l’impatto 
sull’Habitat prioritario 6220* (Percorsi substeppici 
di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea). 

 

ANALISI DELLE DIFFERENZE 
Tracciato Originario (*)     Tracciato Attuale 

Ottimizzato    
(microtunnel) 

Lunghezza - 720 m 

Strumenti di Pianificazione Urbanistica 
- Interferenze con: 

PRG – Zone Agricole 

  

- 715 m 

Aspetti realizzativi dell’opera e/o 
interventi particolari di Ripristino e 
Mitigazione 

Cielo aperto Microtunnel (470 m) 

Geologia del territorio - Calcari di Andrano 

Uso del Suolo - Prati, pascoli e incolti; 
habitat 6220* 

(*) opera non presente nel tracciato originario 
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Fig. 2.6/A: Stralcio 1:10.000 con l’ottimizzazione di progetto 4 – microtunnel. Il retino rosa indica il 
prato pascolo con Habitat 6220* 



 

PROGETTISTA 

 

   
     COMMESSA 

NR/13167 

 
  COD. TEC. 

16153 
LOCALITA’ 

REGIONE PUGLIA  RE-AU-002 

 PROGETTO 

 Metanodotto INTERCONNESSIONE TAP 
 DN 1400 (56”), DP 75 bar 

Pag. 18 di 32 
Rev. 

0 

  Rif. TFM: 011014-10-RT-E-5051 

   
 

CENT.MDT.GG.GEN.09650 REV. 00 File dati: 13167-RE-AU-002_r0.doc 
Documento di proprietà Snam Rete Gas. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

2.7    Ottimizzazioni di progetto 2 e 5 per variazione Punti di Linea 

Tra le ottimizzazioni di progetto possiamo annoverare anche lo spostamento del 
PIL 2 alla nuova progressiva chilometrica KP 21+680 e l’inserimento di un nuovo 
Impianto di Linea, il PIL 1A  in Comune di Lizzanello, alla KP 11+920. 

Il dettaglio di queste ottimizzazioni è riportato nell’aggiornamento del Quadro 
Progettuale al par. 3.2 del presente documento. 
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3 AGGIORNAMENTO DEL QUADRO PROGETTUALE 

In base alle ottimizzazioni del progetto illustrate nel cap.2, nei successivi paragrafi, 
viene aggiornato il Quadro Progettuale della SPC. RE-AU-001, Ed. Ottobre 2015, 
relativamente ai seguenti paragrafi: 

• Gasdotto (ex cap. 2.2) 

• Impianti (ex cap. 2.3) 

 

3.1    Gasdotto 

Le ottimizzazioni di tracciato previste hanno comportato una minima variazione 
della lunghezza totale del metanodotto pari adesso a 55,430 km, e quindi 
maggiore di 340 m rispetto a quanto presentato nella precedente documentazione 
SPC. RE-AU-001, Ed. Ottobre 2015. La maggiorazione risulta pertanto nel 
complesso circa lo 0,6% dello sviluppo totale dell’opera.  

La planimetria del tracciato di progetto con strumenti urbanistici, V.P.E. ed aree ad 
occupazione temporanea in scala 1:10.000 aggiornata è riportata nell’Annesso 1 
(Dis. 13167-PG-VPE-001).  

 

Area di passaggio 
 
Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta 
richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata “area di passaggio”. 
Quest’ultima deve essere tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il 
transito dei mezzi di servizio e di soccorso. 

L’area di passaggio normale per i gasdotti di diametro DN 1400 ha larghezza di 32 
m. Negli attraversamenti degli uliveti, al fine di salvaguardare, con tecniche di 
espianto/reimpianto, tutte le piante di ulivo presenti lungo il corridoio del 
metanodotto in progetto, si adotterà una fascia di lavoro ridotta a 24 m, 
rinunciando alla fascia di sorpasso dei mezzi operativi (vedi Fig. 3.1/A). Per motivi 
di sicurezza nell’operatività del cantiere, sono stati previsti degli allargamenti locali 
con pista normale di 32 m per una lunghezza approssimativa di circa 50 m, ogni 
1000 m circa di pista ridotta. Ciò consentirà di avere i necessari spazi di manovra 
all’interno dell’area lavori. 
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Fig. 3.1/A -  Rappresentazione schematica della pista di lavoro ridotta 

 
Aree non soggette a V.P.E. 
All’esterno della fascia di V.P.E. è necessario occupare aree (piazzole) per il 
deposito materiali (P) e realizzare strade di accesso provvisorie all’area di 
passaggio o interventi di adeguamento di strade esistenti (S). 

L’ubicazione delle piazzole e delle strade provvisorie o oggetto di interventi di 
adeguamento aggiornata alle ottimizzazioni di progetto presentate nel cap.2, è 
riportata in verde nell’annessa planimetria in scala 1:10000 (vedi dis. PG-VPE-001 
Tracciato di Progetto con strumenti urbanistici, V.P.E. ed aree ad occupazione 
temporanea) e nella seguente tabella. 

 

Tab. 3.1/A – Ubicazione Piazzole (P) e Strade Provvisorie (S)  

N. Progr. (km) Comune Motivazione 

S1 0,295 
Melendugno 

Strada provvisoria 

P1 1,120 Piazzola materiali 

P2 4,600 Vernole Deposito temporaneo ulivi 

S2 9,870 Lizzanello 
Strada di accesso provvisoria all’area di 
passaggio 

P3 9,900 Lizzanello Area cantiere Microtunnel 

P4 10,250 Lizzanello Area cantiere Microtunnel 
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N. Progr. (km) Comune Motivazione 

S3 10,290 Lizzanello 
Strada di accesso provvisoria all’area di 
passaggio 

P5 11,400 Lizzanello Deposito temporaneo ulivi 

P6 12,959 

Lecce 

 

Area cantiere Microtunnel 

S4 13,200 
Strada di accesso provvisoria all’area di 
passaggio 

S5 14,150 
Strada di accesso provvisoria all’area di 
passaggio 

P7 14300 Area cantiere Microtunnel 

P8 14,700 Area cantiere Microtunnel 

S6 14,920 
Strada di accesso provvisoria all’area di 

passaggio 

P9 15,800 Piazzola materiali 

S7 15,830 
Strada di accesso provvisoria alla 

piazzola P9 

P10 20,200 Deposito temporaneo ulivi 

S8 20,500 
Strada di accesso provvisoria all’area di 

passaggio 

P11 20,550 Area cantiere Microtunnel 

P12 21,350 Area cantiere Microtunnel 

S9 21,600 
Strada di accesso provvisoria all’area di 

passaggio 

P13 27,950 Deposito temporaneo ulivi 

P14 37,180 

Torchiarolo 

Deposito temporaneo ulivi 

S10 40,760 
Strada di accesso provvisoria all’area di 

passaggio 

P15 42,900 
San Pietro 

Vernotico 

Deposito temporaneo ulivi 

S11 44,390 
Strada di accesso provvisoria all’area di 

passaggio 

P16 46,650 

Brindisi 

Piazzola materiali 

P17 52,300 Piazzola materiali 

P18 53,380 Deposito temporaneo ulivi 

S12 54,700 
Strada di accesso provvisoria all’area di 

passaggio 

 

Gli allargamenti provvisori dell’area di lavoro (A), per l’esecuzione del gasdotto in 
oggetto, sono evidenziati in verde nell’annessa planimetria generale (rif. Dis 
13167-PG-VPE-001), in scala 1:10.000 e nella seguente tabella: 



 

PROGETTISTA 

 

   
     COMMESSA 

NR/13167 

 
  COD. TEC. 

16153 
LOCALITA’ 

REGIONE PUGLIA  RE-AU-002 

 PROGETTO 

 Metanodotto INTERCONNESSIONE TAP 
 DN 1400 (56”), DP 75 bar 

Pag. 22 di 32 
Rev. 

0 

  Rif. TFM: 011014-10-RT-E-5051 

   
 

CENT.MDT.GG.GEN.09650 REV. 00 File dati: 13167-RE-AU-002_r0.doc 
Documento di proprietà Snam Rete Gas. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

Tab. 3.1/B – Allargamenti (A) provvisori rispetto alla fascia di V.P.E. 

Num. 
ordine 

Progr. (km) Comune 
 

Motivazione 

A1 1,610 

Vernole 

Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
141 

A2 1,650 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
141 

A3 2,550 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
140 

A4 2,600 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
140 

A5 5,090 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
257 

A6 5,130 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
257 

A7 6,350 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
229 

A8 6,400 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
229 

A9 9,100 

Lizzanello 

Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
1 

A10 9,140 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
1 

A11 11,920 Area cantiere per PIL n.1A 

A12 12,070 

Lecce 

Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
298 

A13 12,110 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
298 

A14 12,400 Area cantiere microtunnel 

A15 16,470 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
295 

A16 16,510 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
295 

A17 18,000 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
304 

A18 20,340 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
132 

A19 20,380 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
132 

A20 21,650 
Area cantiere per trivellazione attrav. Via 
Roggerone 

A21 21,680 
Area cantiere per trivellazione attrav. Via 
Roggerone e PIL 2 

A22 23,530 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
131 

A23 23,590 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
131 

A24 26,860 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
93 
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Num. 
ordine 

Progr. (km) Comune 
 

Motivazione 

A25 26,910 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
93 

A26 28,105 Area cantiere per PIL n.3 

A27 29,970 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
100 

A28 30,020 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
100 

A29 31,420 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
236 

A30 31,470 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
236 

A31 32,940 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
96 

A32 32,990 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
96 

A33 35,540 

Torchiarolo 

Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
85 

A34 35,600 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
85 

A35 36,830 
Area cantiere attraversamento C.le 
Infocaciucci 

A36 36,930 
Area cantiere attraversamento C.le 
Infocaciucci 

A37 39,600 
Area cantiere attraversamento C.le 
Episodico 

A38 39,850 
Area cantiere attraversamento Strada 
Vic. delle Monache 

A39 39,900 
Area cantiere attraversamento Strada 
Vic. delle Monache 

A40 40,580 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.S. 
613 

A41 40,680 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.S. 
613 

A42 41,440 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
86 

A43 41,490 

San Pietro 

Vernotico 

Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
86 

A44 42,860 Area cantiere per PIL n.4 

A45 44,300 
Area cantiere per trivellazione F.S. 

Brindisi- S. Pietro Vernotico 

A46 44,350 
Area cantiere per trivellazione F.S. 

Brindisi- S. Pietro Vernotico 

A47 44,500 
Area cantiere per trivellazione S.P.97 ex 
S.S. 16 

A48 44,600 
Area cantiere per trivellazione S.P.97 ex 
S.S. 16 e Area cantiere per PIL n.5 

A49 45,100 Brindisi Area cantiere attraversamento C.le Siedi 
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Num. 
ordine 

Progr. (km) Comune 
 

Motivazione 

A50 47,160 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
81 

A51 47,210 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
81 

A52 48+720 
Area cantiere attraversamento C.le 
Foggia 

A53 48,790 
Area cantiere attraversamento C.le 
Foggia 

A54 48+410 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
79 

A55 48,440 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
79 

A56 54,500 
Area cantiere attraversamento C.le 
Cillarese 

A57 55,100 
Area cantiere attraversamento C.le 
Episodico 

 

In base alle ottimizzazioni illustrate nel cap 2 la nuova descrizione del tracciato 
viene di seguito riportata (in grassetto le parti significative modificate rispetto alla 
descrizione presente nel documento. RE-AU-001, Ed. Ottobre 2015). 

 

Descrizione del tracciato 

L’opera in progetto si sviluppa con direzione Nord-Ovest interamente nella 
porzione orientale della Regione Puglia, nelle province di Lecce e Brindisi, 
attraversando per circa 55 km i comuni di Melendugno, Vernole, Castrì di Lecce, 
Lizzanello, Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico e Brindisi. 

Di seguito viene descritto il tracciato del metanodotto in progetto, così come 
illustrato nell’annessa planimetria 1:10.000 dis. PG-VPE-001 “Tracciato di 
Progetto”. La progressiva chilometrica, cui si fa riferimento nel testo, viene talora 
indicata semplicemente chilometrica per comodità di trattazione. 

Il tracciato di progetto scelto prevede lo stacco dall’impianto P.I.D.I. n. 1 in 
progetto, situato nel comune di Melendugno in località Masseria Capitano. Il 
metanodotto in progetto si pone in parallelo all’impianto tra due filari di ulivi e 
prosegue per 230 m in direzione Nord, da qui devia verso sinistra entrando in 
un’areale di ulivi nel comune di Vernole.  

Alla chilometrica 0+700 il tracciato attraversa una stradina asfaltata, per poi 
intercettare un uliveto, dove  sono presenti alcune piante di ulivo secolare. Per 
questo motivo la condotta è posizionata in uno stretto corridoio tra due filari di ulivo 
al fine di minimizzare l’interferenza del tracciato con le piante stesse. Attraversata 
la stradina asfaltata il tracciato prosegue, dapprima in un’area utilizzata ad uliveto 
nella quale sono presenti piante di medie dimensioni e poi in un’area coltivata a 
seminativo.  

Alla chilometrica 1+630 la condotta attraversa la S.P. 141 e, procedendo in 
direzione Nord-Ovest in aree caratterizzate prevalentemente dalla presenza di 
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ulivi, giunge al territorio comunale di Castrì di Lecce attraversandolo per un tratto 
di circa 320 m fino a raggiungere la S.P. 140 che fa da confine tra il comune di 
Castrì ed il comune di Vernole.  

Attraversata la S.P. 140, il tracciato si pone in uno stretto corridoio tra una 
recinzione in pietra ed una costruzione rurale per poi deviare in direzione NO-SE 
in un’area pianeggiante utilizzata esclusivamente ad uliveto. In prossimità della 
chilometrica 4+000 la condotta attraversa una strada asfaltata, intercettando 
successivamente un muretto in pietra a secco per poi porsi per un tratto di 580 m 
all’interno di un’area utilizzata a seminativo.  

Tra le chilometriche 3+000 e 4+500 viene attraversato il Parco Eolico di 
“Castrì e Vernole”, di recente realizzazione, per cui è stata realizzata l’ 
“ottimizzazione di tracciato 1” in comune di Vernole 

Superata la S.P. 257, in prossimità del cimitero della frazione di Pisignano nel 
comune di Vernole, la condotta attraversa un’area pianeggiante utilizzata 
prevalentemente ad uliveto. Il tracciato in progetto giunge in corrispondenza di una 
stradina sterrata posta parallelamente ad un filare di alberi di Leccio fino ad 
attraversare, con metodologia spingitubo, la S.P. 229.  

Oltrepassato l’attraversamento, il tracciato in progetto intercetta nuovamente aree 
ricche di uliveti e al fine di minimizzarne l’impatto, la condotta verrà posizionata 
lungo una stradina sterrata.  

Successivamente, il tracciato entra nel territorio comunale di Lizzanello, 
mantenendosi per un tratto di circa 400 m in parallelo ad un’area boscata, alla 
progressiva chilometrica 7+470, devia verso Nord-Ovest attraverso terreni 
agricoli e uliveti, dopo circa 1660 m attraversa la S.P.1 (dove è in progetto 
l’adeguamento della carreggiata stradale nell’ambito dei lavori della Strada 
Regionale 8) alla progressiva chilometrica 9+130. 

Superata la Strada Provinciale devia decisamente verso Nord-Est, 
allontanandosi ad oltre un chilometro di distanza dall’abitato di Marangi e 
lasciandosi a sinistra, senso gas, il nuovo insediamento Turistico-
Alberghiero in progetto. 

Circa 200 m a monte dell’attraversamento della S.P. 337 è prevista la 
realizzazione di un microtunnel per superare un prato pascolo in cui è 
presente l’Habitat prioritario 6220* (Percorsi substeppici di graminacee e 
piante annue dei Thero-Brachypodietea), oltrepassata anche la Strada 
Provinciale con tecnologia trenchless, il gasdotto devia verso Nord 
proseguendo in direzione Lecce. 

La condotta in progetto si pone all’interno di una particella incolta con presenza di 
radi alberi di ulivo di medie dimensioni per poi attraversare nuovamente un’area 
censita dalla Regione Puglia come area prato-pascolo. Oltrepassata quest’area il 
tracciato devia verso sinistra e si pone in parallelo ad un campo fotovoltaico per 
circa 250 m. Proseguendo nella stessa direzione il tracciato in progetto giunge 
all’interno di un agrumeto giovane e successivamente, dopo aver attraversato una 
stradina asfaltata, attraversa un prato con evidenti segni di attività antropica 
classificato dal PPTR come prato-pascolo. Il tracciato si pone in direzione circa 
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Nord-Sud e giunge in un’area incolta dove, in corrispondenza della 
chilometrica 11+920 verrà realizzato il PIL 1A. 

Proseguendo, il tracciato attraversa in trivellazione la S.P. 298 situata al confine 
tra il Comune di Lizzanello ed il Comune di Lecce.  

Tra le chilometriche 12+446 e 12+916, in località Erchie Grande verrà 
realizzato un tratto in Microtunnel, anziché a cielo aperto, al fine di 
minimizzare l’impatto su una zona a prato pascolo nel quale è presente 
l’Habitat prioritario 6220* (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue 
dei Thero-Brachypodietea). 

Oltrepassata quest’area, il tracciato attraversa un uliveto all’interno del quale sono 
presenti esemplari di medie dimensioni. Oltrepassato, alla chilometrica 14+500 la 
condotta in progetto attraversa in microtunnel la S.P. 364. Il passaggio della 
condotta avviene ai margini della fascia di rispetto delle aree boscate, così 
classificate nel PPTR. Terminato l’attraversamento, la condotta entra in un’areale 
di ulivi giovani fino a raggiungere via Marsala. Il tracciato prosegue nel territorio 
comunale di Lecce all’interno di un uliveto, superato il quale attraversa via Roberto 
Ruffiti spostandosi su un seminativo fino ad intercettare strada Galiò Pomponio. 
Terminato l’attraversamento, il tracciato percorre un’area con un filare di alberi 
appartenenti alla vegetazione tipica della macchia Mediterranea fino a raggiungere 
la S.P. 295 alla chilometrica 16+480. Oltrepassata la strada in trivellazione, la 
condotta percorre un tratto di circa 100 m dove incontra, senza intercettarle, sia 
piante di ulivo giovane sia piante di ulivo secolare, fino a raggiungere un 
seminativo con piante di ulivo isolate.  

Il tracciato prosegue nella stessa direzione fino ad intercettare una strada asfaltata 
nelle vicinanze della Masseria Pisciaconchie, oltrepassata la quale attraversa 
un’area con ulivi di medie dimensioni fino ad attraversare la S.P. 304 alla 
chilometrica 18+000 circa. Successivamente la condotta si pone in parallelismo 
con una stradina sterrata ad una distanza di circa 100m dall’area SIC IT9150030 
denominata “Bosco la Lizza e Macchia del Pagliarone”.  

Proseguendo, il tracciato in progetto devia verso destra, percorrendo un tratto di 
circa 360 m in direzione N-S; alla chilometrica 18+400 circa assume direzione NO-
SE e percorre un tratto in parallelismo con una strada asfaltata in un’area utilizzata 
ad uliveto con piante di piccole-medie dimensioni. Oltrepassata la località 
Masseria Sava, il tracciato entra in un’area pianeggiante incolta con substrato 
affiorante, attraversa in trivellazione la S.P. 132 alla chilometrica 20+350 ed entra 
all’interno di un’area censita dalla Regione Puglia nel PPTR come area a prato-
pascolo.  

Anche in questo tratto, compreso tra le progressive chilometriche 20+615 e 
21+335, verrà realizzato un Microtunnel, per annullare gli impatti dello scavo 
della trincea e della realizzazione della pista lavori all’interno di un’area 
tutelata a prato pascolo in cui è presente l’Habitat prioritario 6220* (Percorsi 
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea). 

Superata quest’area, il metanodotto devia verso Ovest, attraversa in 
trivellazione via Roggerone, a valle della quale verrà realizzato il PIL n°2, in 
corrispondenza della progressiva chilometrica 21+680. 
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Il gasdotto prosegue in direzione ovest, per un tratto di circa 300 m si mantiene in 
parallelismo con la rete elettrica ad alta tensione; attraversata la linea elettrica ad 
alta tensione si pone ad una distanza di circa 170 m da un’area a rischio 
archeologico denominata “Canali” in cui si evidenziano frammenti di epoca romano 
imperiale.  

Oltrepassata la chilometrica 23+400, il tracciato in progetto presenta un breve 
tratto in parallelo alla S.P. Frigole, quindi attraversa la S.P. 131 nelle vicinanze di 
Masseria Ospedale. Proseguendo, sempre in direzione NO-SE, la condotta in 
progetto, attraversa aree incolte fino a raggiungere, alla chilometrica 24+640, 
un’area coltivata censita nel PPTR come area-prato pascolo. Il tracciato prosegue 
in direzione NO-SE su terreni coltivati ad uliveto tenendosi ad una distanza di 90 m 
da un impianto fotovoltaico, continuando lungo un filare di ulivo di piccole 
dimensioni fino ad intercettare due strade asfaltate in corrispondenza della 
chilometrica 26+055.  

La condotta in progetto procede all’interno di uliveti di medie dimensioni, 
mantenendosi, dove possibile, lungo un unico filare di ulivi e attraversando 
perpendicolarmente diverse stradine asfaltate sino a giungere alla S.P.93 che 
attraversa in trivellazione. Prosegue ancora per circa 700 m in aree utilizzate ad 
uliveto per poi giungere in un’area coltivata a grano al cui confine verrà installato il 
PIL n.3 in corrispondenza della chilometrica 28+105, facilmente accessibile dalla 
strada che perimetra l’area.  

Il tracciato prosegue in direzione Nord-Ovest all’interno di un’area dove si rileva la 
presenza di radi alberi di ulivo secolare, attraversa poi un filare di alberi con specie 
appartenenti alla macchia mediterranea e giunge all’interno di un uliveto irriguo, 
oltrepassato il quale entra per un breve tratto nel comune di Surbo. Proseguendo, 
la condotta giunge all’attraversamento della S.P. 100, oltre la quale interseca 
un’area nella quale sono presenti radi alberi di ulivo secolare all’interno di un 
uliveto più giovane.  

In prossimità della chilometrica 30+340 la condotta prosegue per un tratto rettilineo 
all’interno di un uliveto giovane passando per 125 m in un’area coltivata all’interno 
della quale sono presenti radi alberi di ulivo. Il tracciato prosegue in un’area 
utilizzata ad uliveto di medie dimensioni ed intercetta la S.P. 236 alla chilometrica 
31+340, in prossimità della Masseria Alcaini.  

In corrispondenza della chilometrica 32+340 la condotta, dopo aver attraversato 
aree utilizzate interamente ad uliveto con alberi di piccole e medie dimensioni, 
entra all’interno di un agrumeto con radi alberi di ulivo per poi giungere in 
corrispondenza dell’attraversamento con la S.P. 96, realizzato in trivellazione. Alla 
chilometrica 34+620, entrate nel comune di Torchiarolo, la condotta percorre 
un’area utilizzata ad uliveto di medie dimensioni. Proseguendo, il tracciato 
attraversa in trivellazione la S.P. 85, oltrepassata la quale si pone all’interno di 
aree sub pianeggianti utilizzate per un primo tratto ad uliveto con alberi di medie e 
piccole dimensioni, intervallate ad aree utilizzate a frutteto e prati incolti fino 
all’attraversamento di una strada asfaltata alla chilometrica 36+500.  

Attraversata la strada asfaltata, dopo aver percorso un tratto lungo circa 350 m 
all’interno di un uliveto giovane, il tracciato giunge in corrispondenza 
dell’attraversamento del canale Infocaciucci. Superato il canale, il tracciato 
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attraversa un’area pianeggiante in cui sono presenti alberi di ulivo di piccole 
dimensioni fino alla chilometrica 36+890, oltre la quale si pone per un breve tratto 
in un’area coltivata a grano.  

Alla chilometrica 37+340 la condotta si pone nuovamente in un uliveto, nel quale 
sono presenti alberi di medie dimensioni. Alla chilometrica 37+800 circa, il 
tracciato, posizionato in direzione circa Est-Ovest, interseca un piccolo vigneto per 
poi giungere in un’area sub pianeggiante caratterizzata da un prato incolto situato 
in prossimità della località Masseria Nuova. Superato l’incolto, la condotta si pone 
lungo una stradina sterrata per poi attraversare un campo coltivato. Dopo aver 
intercettato una piccola strada asfaltata in prossimità di Masseria Spei (alla 
chilometrica 39+200), il tracciato passa dapprima all’interno di un uliveto di medie 
dimensioni e successivamente, dopo aver attraversato una stradina asfaltata, 
all’interno di un uliveto giovane.  

Alla chilometrica 39+370 la condotta interseca un piccolo corso d’acqua 
denominato Canale Pilella, a carattere stagionale. Al di là del fosso, la condotta 
attraversa per circa 300 m un’areale di ulivi di medie dimensioni, prosegue in 
direzione NO-SE attraversando prati incolti e piccoli uliveti abbandonati.  

Alla chilometrica 40+500, il tracciato attraversa un fossetto anch’esso a carattere 
stagionale e, dopo aver fatto vertice all’interno di un piccolo vigneto, attraversa la 
S.S. 613. Percorre quindi un tratto sub pianeggiante ad uliveto alternato a prati 
incolti con all’interno radi alberi di ulivo, fino a giungere in corrispondenza della 
S.P. 86 che determina il confine tra il territorio Comunale di Torchiarolo e quello di 
San Pietro Vernotico (chilometrica 41+475).  

Qui il gasdotto in progetto si pone parallelamente ai tralicci di una linea elettrica ad 
alta tensione e, proseguendo nella stessa direzione, percorre aree sub 
pianeggianti utilizzate prevalentemente ad uliveto e vigneto.  

Dopo aver intercettato perpendicolarmente alcune stradine asfaltate, giunge in 
corrispondenza del P.I.L n. 4, alla chilometrica 42+860, che sarà installato in 
un’area incolta. 

Superato il P.I.L, la condotta attraversa per circa 1 km aree pianeggianti in cui è 
possibile osservare l’alternanza di uliveti con alberi di piccole e medie dimensioni, 
vigneti e prati incolti fino a giungere alla progressiva 43+510 dove il tracciato fa 
vertice e devia in direzione O-E.  

Alla chilometrica 44+152 attraversa un piccolo fosso a carattere stagionale e si 
dispone perpendicolarmente alla F.S Brindisi-San Pietro Vernotico.  

Attraversata la ferrovia, il gasdotto in progetto intercetta la S.P. 97 ex S.S.16 oltre 
la quale verrà ubicato il P.I.L n 5 alla chilometrica 44+665 all’interno di un’area 
incolta.  

Dopo aver percorso un tratto di circa 58 m, il tracciato devia verso destra 
raggiungendo un piccolo canale a carattere stagionale denominato Canale “SiedI”, 
posto al confine tra il territorio Comunale di San Pietro Vernotico e quello di 
Brindisi. Per il suddetto canale è prevista, in fase di ripristino, la riprofilatura delle 
sponde dell’alveo fluviale. Attraversato il canale, il tracciato giunge in aree 
pianeggianti costituite da prati coltivati attraversati da strette strade asfaltate 
bordate da alberi di ulivo e mandorlo per poi porsi all’interno di aree utilizzate a 
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seminativo nelle quali sono presenti numerosi pozzi d’acqua prossimi alla 
condotta.  

Successivamente il tracciato percorre aree utilizzate a seminativo fino alla 
chilometrica 46+800 dove intercetta via delle Albicocche. Proseguendo nella 
stessa direzione, il tracciato interseca una  linea elettrica di alta tensione e giunge 
alla S.P. 81 che attraversa in trivellazione.  

La condotta prosegue in aree a seminativo fino alla chilometrica 47+550, dove 
devia in direzione O-E, interseca una linea elettrica di alta tensione ed incontra un 
corso d’acqua con sponde in c.a che prende il nome di canale “Foggia”. 
Superando il canale, la condotta in progetto attraversa in trivellazione la S.P. 79, 
prosegue in zona agricola fino all’attraversamento con la strada asfaltata 
denominata Strada per Marfeo.  

Alla chilometrica 49+525 il tracciato si dispone in direzione NO-SE e, proseguendo 
in maniera rettilinea, attraversa la Strada Comunale n. 98 proseguendo in aree 
caratterizzate da alternanze di vigneti e seminativi con sporadici alberi di ulivo. In 
corrispondenza della chilometrica 50+800 la condotta attraversa la Strada per 
Masseria Paticchi e poco più avanti il canale Fiume Grande di profondità di 1 m e 
larghezza alla base di 1,5 per il quale, in fase di ripristino, verrà eseguita la 
riprofilatura delle sponde.  

Superato Fiume Grande, la condotta attraversa la Strada Comunale n. 56 per poi 
attraversare nuovamente un Canale Episodico a carattere stagionale con 
morfologia meandriforme. Lungo le sponde dell’alveo del fosso è stato individuato 
un filare composto da alcuni alberi di quercia da sughero; la condotta verrà posta 
in modo da non intercettare tali alberi.  

Attraversato il fosso, la condotta entra in un’area utilizzata a seminativo 
intersecando una linea elettrica ad alta tensione fino a giungere alla chilometrica 
52+340 dove, dopo aver attraversato i metanodotti esistenti, devia verso destra e 
si pone per circa 2,3 km in parallelismo ad essi (Met. Brindisi-Maglie 1°tr. Brindisi-
San Pietro Vernotico DN 300 (12”), MOP 70 bar e Met. Brindisi Arnesano 1° tr. 
Brindisi-Trepuzzi DN 500 (20”), MOP 75 bar).  

Qui la condotta in progetto attraversa numerose stradine asfaltate situate in aree 
sub pianeggianti utilizzate a seminativo fino a giungere in corrispondenza della 
S.P. 80. Superata la strada provinciale, il gasdotto entra in un’area utilizzata ad 
uliveto con alberi di piccole e medie dimensioni, per poi intercettare un fosso 
denominato “Canale Cillarese” a carattere stagionale.  

Dopo aver attraversato un’area utilizzata a seminativo, il tracciato devia per un 
breve tratto in direzione NO-SE intercettando nuovamente un Canale Episodico 
alla chilometrica 55+100 circa. Superato il fosso, la condotta passa all’interno di un 
vigneto fino a raggiungere alla chilometrica 55+430 con l’impianto esistente n. 
1013, in loc. Masseria Matagiole nel comune di Brindisi, per il quale è previsto 
l’ampliamento. 
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Nella tabella seguente sono riportate le percorrenze all’interno dei nove territori 
comunali attraversati. 

 

Tab. 3.1/C - Riepilogo percorrenze nei territori comunali attraversati 

n° Comune 

 

da km 

 

a km 

Percorrenza 
parziale 

(km) 

Percorrenza 
totale 

(km) 

1 Melendugno 0 0+340 0,340 0,340 

2 Vernole 

0+340 2+250 1,910 

6,518 
2+575 7+183 4,608 

3 
Castrì di 
Lecce 

2+250 2+575 0,325 0,325 

4 Lizzanello 7+183 12+061 4,878 4,878 

5 Lecce 
12+061 28+770 16,709 

22,124 
29+205 34+620 5,415 

6 Surbo 28+770 29+205 0,435 0,435 

7 Torchiarolo 34+620 41+475 6,855 6,855 

8 
San Pietro 
Vernotico 

41+475 45+100 3,625 3,625 

9 Brindisi 45+100 55+430 10,330 10,330 

 

3.2    Impianti  

A seguito dell’ottimizzazione di tracciato in comune di Lizzanello, descritta al 
paragrafo 2.2, il tracciato di progetto subisce un incremento di lunghezza che porta 
al venir meno del rispetto della distanza minima tra le valvole di intercettazione di 
cui alla Tabella 1 del paragrafo 2.3 del D.M. 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la 
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli 
impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8”. 
Il PIL n.2, inizialmente posto alla progressiva chilometrica 14+815, dopo 
l’incremento della lunghezza del tracciato di 346 m, verrebbe a trovarsi ad una 
distanza maggiore di 15 km dal punto di intercettazione precedente posto 
all’interno dell’Impianto di Melendugno. 
Allo scopo di rispettare la normativa vigente, non essendo stato possibile 
ricollocare semplicemente il PIL n.2 spostandolo a monte senso gas, poiché si 
incontrano aree vincolate dal P.P.T.R della Regione Puglia e dal P.T.C.P di Lecce 
si è dovuto procedere a ritroso lungo la tubazione in progetto fino ad individuare 
un’area idonea all’inserimento di un nuovo impianto di linea (PIL 1A). 
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La prima area compatibile con l’inserimento di un impianto di linea è stata 
individuata intorno al chilometro 12, in un incolto posto a monte senso gas 
dell’attraversamento della S.P. 298 Lecce-San Cataldo.  
Questa nuova posizione dell’impianto ha portato come conseguenza lo 
spostamento del PIL 2 più avanti lungo il tracciato, per distanziarlo correttamente 
dal nuovo PIL 1A (precedente) e dal PIL 3 (successivo); la nuova posizione del PIL 
lo ubica sempre in Comune di Lecce, in Loc. Masseria Grande, immediatamente a 
valle dell’attraversamento della Strada Comunale Via Roggerone. 
 
L’ubicazione dei Punti di Linea è riportata nell’Annesso 1 (Dis. 13167-PG-VPE-
001) e nella tabella seguente (Tab. 3.2/A), che riassume l’ubicazione degli impianti 
e permette di fare un confronto tra la situazione presentata nella precedente 
Autorizzazione Unica e la nuova situazione individuata, con indicate le nuove 
progressive chilometriche. 

 
Tab. 3.2/A - Ubicazione degli impianti di linea met. “Interconnessione TAP” DN 1400 (56”), 

DP 75 bar, confronto tra la situazione precedente e lo stato attuale  

N. 

Impianto 

(Situazione 
precedente) 

Progr. 

(km) 

(Situazione 
precedente) 

Impianto 

(attuale) 

Progr. 

(km) 

(attuale) 

Prov. Comune 
Super. 

(m2) 

Strada 
di 

accesso 

(m) * 

1 
Impianto n.1 
(Trappola) 

0 
Impianto n.1 
(Trappola) 

0 LE Melendugno 11860 (160) 

2 - - PIL n.1A 11+920 LE Lizzanello 528 (270) 

3 PIL n.2 14+815 PIL n.2 21+680 LE Lecce 528 25 

4 PIL n.3 27+765 PIL n.3 28+105 LE Lecce 528 70 

5 PIL n.4 42+520 PIL n.4 42+860 BR 
San Pietro 
Vernotico 

528 25 

6 PIL n.5 44+325 PIL n.5 44+665 BR 
San Pietro 
Vernotico 

528 70 

7 
Impianto n.2 
(Trappola)** 

55+090 
Impianto n.2 
(Trappola)** 

55+430 BR Brindisi 5280 35 

Note: *  Tra parentesi la lunghezza della strada esistente da asservire, le restanti strade 
sono  da realizzare ex-novo 

** Ampliamento impianto esistente 

 



 

PROGETTISTA 

 

   
     COMMESSA 

NR/13167 

 
  COD. TEC. 

16153 
LOCALITA’ 

REGIONE PUGLIA  RE-AU-002 

 PROGETTO 

 Metanodotto INTERCONNESSIONE TAP 
 DN 1400 (56”), DP 75 bar 

Pag. 32 di 32 
Rev. 

0 

  Rif. TFM: 011014-10-RT-E-5051 

   
 

CENT.MDT.GG.GEN.09650 REV. 00 File dati: 13167-RE-AU-002_r0.doc 
Documento di proprietà Snam Rete Gas. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

 
4 ANNESSI E ALLEGATI 

Allegati 

 

1 - Schema di rete 

 

Annessi 

 

1 - Planimetria Generale 

 

- Dis. PG-VPE-001 “Tracciato di Progetto con strumenti urbanistici, V.P.E. ed 
aree ad occupazione temporanea (Scala 1:10.000) 

  

2 - Impianti 

 

-     Dis. I-007 – “Punto di Intercettazione di linea PIL n.1A– Planimetria e prospetti” 

-     Dis. I-002 – “Punto di Intercettazione di linea PIL n.2– Planimetria e prospetti”  

 

 


