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INTRODUZIONE 

Snam Rete Gas opera sulla propria rete il servizio di trasporto del gas naturale, 
per conto degli utilizzatori del sistema, in un contesto regolamentato dalle 
direttive europee (da ultimo la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del 
gas naturale), dalla legislazione nazionale (Decreto Legislativo 164/00, legge n° 
239/04 e relativo decreto applicativo del Ministero delle Attività Produttive del 
28/4/2006) e dalle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico. 

Ai sensi di tali normative Snam Rete Gas è tenuta a dare l’accesso alla propria 
rete agli utenti che ne fanno richiesta; a tale scopo Snam Rete Gas provvede alle 
opere necessarie per connettere nuovi punti di consegna o di riconsegna del gas 
alla rete, o per potenziare la stessa nel caso le capacità di trasporto esistenti non 
siano sufficienti per soddisfare le richieste degli utenti. 

Snam Rete Gas provvede inoltre a programmare e realizzare le opere necessarie 
per il potenziamento della rete di trasporto in funzione dei flussi di gas previsti 
all’interno della rete stessa nei vari scenari di prelievo ed immissione di gas, oltre 
che per il mantenimento dei metanodotti e degli impianti esistenti. 

Il metanodotto INTERCONNESSIONE TAP fa parte di un programma più ampio 
di potenziamenti della Rete Nazionale individuato da Snam Rete Gas per 
trasportare i quantitativi di gas provenienti dal previsto Punto di Entrata di nuova 
realizzazione ubicato nella Regione Puglia. Tale programma riguarda, oltre al 
metanodotto in oggetto, ulteriori metanodotti che insistono sulla direttrice 
adriatica. 

Il nuovo metanodotto potrebbe consentire inoltre l’interconnessione alla rete dei 
metanodotti esistenti nell’area, aumentandone la flessibilità e la sicurezza del 
trasporto.  
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1 QUADRO PROGRAMMATICO E PROCEDURALE 

1.1 Scopo dell’opera 

L’opera in oggetto prevede la realizzazione del metanodotto “Interconnessione 
TAP” DN 1400 (56”), DP 75 bar, con lunghezza complessiva di 55,090 km. 

L’opera si sviluppa interamente all’interno della regione Puglia, nelle province di 
Lecce e Brindisi attraversando i seguenti comuni: 

- Melendugno 
- Vernole 
- Castrì di Lecce 
- Lizzanello 
- Lecce 
- Surbo 
- Torchiarolo 
- San Pietro Vernotico 
- Brindisi 
L’opera comprende anche la realizzazione dell’impianto di misura e area trappole 
nel comune di Melendugno, punto di interconnessione con il gasdotto TAP.  

La linea in progetto si connetterà alla rete nazionale gasdotti in corrispondenza 
dell’impianto esistente di Brindisi situato in località Masseria Matagiola, per il 
quale è previsto l’ampliamento. 

 
1.2 Programmazione 

Al fine di raggiungere lo scopo dell’opera è necessario iniziare la costruzione 
entro il mese di Giugno 2017. 

I lavori di realizzazione si svolgeranno presumibilmente nel periodo di circa 18 
mesi compresa la messa in opera della condotta mentre i ripristini morfologici e 
vegetazionali richiederanno un periodo di circa 6 mesi. 

 
 
1.3 Procedure autorizzative 

L’opera è d’interesse pubblico ai sensi dell’art. 8 D.Lgs.164/00. 
Di seguito si descrivono le principali autorizzazioni cui l’opera è soggetta. 

 
1.3.1 Autorizzazione urbanistica, vincolo preordinato all’esproprio e pubblica utilità 

L’opera è soggetta alla procedura del T.U. 08.06.01 n. 327, come modificato dal 
D.Lgs. n. 330 del 27.12.04. 
L’Ente competente al rilascio della Autorizzazione Unica è il Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
L’opera interessa i seguenti enti pubblici:  
 la Regione Puglia; 
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 le province di Lecce e Brindisi; 
 i comuni di Melendugno, Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello, Lecce, Surbo, 

Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi 
 

Ai fini di dichiarare l’opera di Pubblica Utilità, in ottemperanza all’art. 30 del 
D.Lgs. 164/00, si allegano alla presente relazione tecnica: 
- la dichiarazione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 164/00;  
- lo schema di rete.  
 
Eventuali altri Enti interessati dalla procedura verranno individuati nel corso 
dell’istruttoria. 
 
 

1.3.2 Altre procedure che confluiscono nell’autorizzazione di cui sopra Ambientale 

L’opera in oggetto, per le dimensioni che superano i 40 km e il diametro che 
supera gli 800 mm, soglie prescritte dal punto 9 dell’Allegato II del D.Lgs. 
152/2006 (Testo Unico Ambientale) Parte II e modificate dall’art. 35, comma 5, 
del D.Lgs. n. 162/2001 è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale in sede 
statale ai sensi dell’ art. 7 del medesimo Testo Unico. L’Ente competente è il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

L’opera è soggetta a Valutazione d’Incidenza, la quale viene ricompresa nella 
procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4). Di conseguenza lo studio di 
impatto ambientale predisposto contiene anche gli elementi sulla compatibilità fra 
progetto e finalità conservative della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS). 

L’opera è altresì soggetta ad Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., l’Ente competente è la Regione Puglia. 

Nell’ambito di queste procedure autorizzative esprimono il loro parere: 

- le Soprintendenze archeologiche ed architettoniche; 

- gli Enti gestori di aree protette; 

- la Regione Puglia per tutti gli aspetti ambientali ivi compresi i siti di 
importanza comunitari (s.i.c.) e le zone di protezione speciale (z.p.s.); 

- le province di Brindisi e Lecce; 

- l’Autorità di bacino per i piani di assetto idrogeologico approvati (P.A.I.). 
 
Altre 

L’opera è soggetta alle seguenti altre autorizzazioni principali: 

- attraversamenti ferroviari ai sensi del D.M. 04.04.2014; 

- attraversamenti di infrastrutture quali strade statali, regionali, provinciali e 
canali consortili; 

- interferenze con cavi di telecomunicazioni rilasciate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali - 
Comunicazioni,  ai sensi del DLgs n. 259 del 01.08.2003; 

 



PROGETTISTA

 

   
     COMMESSA 

NR/13167 

 
  COD. TEC. 

16153 
LOCALITA’ 

REGIONE PUGLIA  RE-AU-001 

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

Pag. 6 di 26 
Rev. 

1 

 Rif. TFM: 011014-10-RT-E-5050

 

 
Documento di proprietà Snam Rete Gas. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.                 File dati: 13167-RE-AU-001_r1 

1.3.3 Sicurezza ed esercizio 

L’opera è soggetta alla valutazione del progetto ai sensi dell’Art. 3 del D.P.R. 
151/2011, da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Lecce e 
Brindisi, in quanto gasdotto in prima specie (DP 75 bar). 

Agli stessi Comandi, prima della messa in esercizio, verrà inviata la segnalazione 
certificata di inizio attività ai sensi dell’Art. 4 del medesimo D.P.R. 

 
 

1.3.4 Strumenti di pianificazione urbanistica acquisiti ai fini della progettazione 

Per quanto riguarda gli strumenti comunali urbanistici, sono stati considerati i 
Piani Regolatori Generali Comunali (P.R.G.C.) dei comuni interessati come da 
tabella seguente:  

 
 

n° Comune 
Strumento di 
Pianificazione 
Vigente 

Stato PRG 
Estremi approvazione/ 
adozione 

1 
Melendugno 
(LE) 

P.R.G. Approvato 

con delibera della Giunta 
Regionale n.105 del 
13/02/2001 e successive 
varianti 

2 Vernole (LE) P.U.G. Approvato 
con delibera della Giunta 
Regionale marzo 2014 

3 
Castrì di 
Lecce (LE) 

P.R.G. Approvato 
con delibera della Giunta 
Regionale 9/07/2002 n. 987 

4 
Lizzanello 
(LE) 

P.R.G. Adottato 

parere favorevole 
condizionato all’osservanza 
di quanto riportato nela 
relazione n. 863 in data 
23.06.1975 

5 Lecce (LE) P.R.G. Approvato 

Deliberazioni giunte 
regionali n. 3919/89, n. 
8649/89 

6 Surbo (LE) P.d.F. Approvato 
con delibera CC n° 79 del 6 
luglio 1972 

7 
Torchiarolo 
(BR) 

P.R.G. Approvato 

con delibera della Giunta 
Regionale n. 4437 del 
22/07/1997 

8 
San Pietro 
Vernotico 
(BR) 

P.R.G. Approvato 

con delibera della Giunta 
Regionale n. 28 del 
31/01/2008 
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n° Comune 
Strumento di 
Pianificazione 
Vigente 

Stato PRG 
Estremi approvazione/ 
adozione 

9 Brindisi (BR) P.R.G. 
Adeguato al 
P.U.T.T. 

Deliberazione C.C. n.37 del 
25/05/2010 di 
adeguamento alle 
prescrizioni C.U.R. n.12 del 
17/03/2005 approvate con 
Deliberazione G.R. Puglia 
n. 1202 del 26/07/2007  

 
         Tab. 1.3.4 - A: Elenco strumenti di pianificazione urbanistica acquisiti 
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2 QUADRO PROGETTUALE 

2.1 Criteri di progettazione 

L’opera è progettata conformemente alla “Regola tecnica per la progettazione, 
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di 
trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, contenuta nel D.M. 17 
aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico. 
La pressione di progetto (DP), adottata per il calcolo dello spessore delle 
tubazioni, è DP 75 bar, con grado di utilizzazione f ≤ 0,72 . 

 
 
2.2 Gasdotto 

Il gasdotto è costituito da una tubazione interrata con copertura minima di 0,90 m 
(come prevista dal d.m. 17.04.08).  
Il gasdotto è corredato dai relativi accessori quali: cavo di 
telecontrollo/telecomando interrato, armadietti per apparecchiature di controllo e 
per la protezione catodica, sfiati delle opere di protezione e cartelli segnalatori.  
Di seguito si riassumono le caratteristiche principali del metanodotto in progetto. 
 
MET. INTERCONNESSIONE TAP 
 
- Diametro nominale: 1400 mm (56”); 

- Materiale: Acciaio EN L450MB 

- Lunghezza 55,090 km;  

- Spessore della condotta 18,7 - 21,8 mm; 

- Spessore attraversamenti ferrovia: 29,8 mm; 

- Pressione di progetto = 75 bar (tipo di metanodotto 1^ specie); 

- Pressione di esercizio = 75 bar; 

- Grado di utilizzazione f = 0,72; 

- Fascia di servitù = 20 + 20 metri; 

- Tubo di Protezione: DN 1600 mm – Acciaio EN L450 MB 

- Spessore tubo di protezione = 31,8 mm 

 
 
Protezioni meccaniche 
In corrispondenza degli attraversamenti delle strade importanti e dove per motivi 
tecnici si ritiene necessario, la condotta sarà messa in opera in tubo di protezione 
metallico, munito di sfiati, avente diametro nominale DN1600 mm (64”) e 
spessore di 31,8 mm di acciaio di qualità (EN L450MB). 
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Protezione anticorrosiva 
La condotta sarà  protetta da: 
 una protezione passiva esterna in polietilene, di adeguato spessore, ed un 

rivestimento interno in vernice epossidica; i giunti di saldatura sono rivestiti in 
cantiere con fasce termo restringenti di polietilene; 

 una protezione attiva (catodica), attraverso un sistema di corrente impressa 
con apparecchiature poste lungo la linea, che rende il metallo della condotta 
elettricamente più negativo rispetto all’elettrolito circostante (terreno, acqua, 
ecc.).  

 
Telecontrollo/telecomando 
Lungo la condotta viene interrato un cavo accessorio per reti tecnologiche, 
inserito all’interno di una polifora di polietilene, per il telecontrollo e il 
telecomando degli impianti.  
 
Fascia di vincolo preordinato all’esproprio (V.P.E.) 
La distanza minima dell’asse di un gasdotto dai fabbricati, misurata 
orizzontalmente ed in senso ortogonale all’asse della condotta, si ricava dal D.M. 
17.04.08. 
Nel caso specifico  la distanza minima proposta, dall’asse della condotta è di 20 
m (vedi All. 3 - Fasce Tipo – Caso 1). 
Per garantire nel tempo il rispetto delle sopra citate distanze, Snam Rete Gas 
procede alla costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente 
nell’impegno della proprietà a non costruire a fronte di indennità monetaria, 
lasciando inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (servitù non 
aedificandi). 
Ove non si raggiunga, con i proprietari dei fondi, l’accordo bonario, si procede 
alla richiesta di imposizione coattiva di servitù, eventualmente preceduta 
dall’occupazione d’urgenza, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere. 

 
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 (vedi All. 3 Fasce tipo con area di passaggio normale). 

L’accessibilità all’area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità 
ordinaria, che, durante l’esecuzione dell’opera, è utilizzata dai soli mezzi dei 
servizi logistici. 

I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l’area di passaggio messa a 
disposizione per la realizzazione dell’opera. 

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che l’area di passaggio ricadente all’interno della 
fascia di V.P.E. può debordare nei casi particolari sottodescritti. 
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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, è riportata in verde nell’ allegata 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. 

 

N. Progr. (km) Comune Motivazione 

S1 0,295 
Melendugno 

Strada provvisoria 

P1 1,115 Piazzola materiali 

P2 4,660 Vernole Deposito temporaneo ulivi 

P3 11,050 Lizzanello Deposito temporaneo ulivi 

S2 13,770 

Lecce 

Strada di accesso provvisoria all’area di 
passaggio 

P4 13,925 Area cantiere Microtunnel 

P5 14,390 Area cantiere Microtunnel 

S3 14,571 
Strada di accesso provvisoria all’area di 
passaggio 

P6 15,350 Piazzola materiali 

P7 19,940 Deposito temporaneo ulivi 

P8 27,500 Piazzola materiali 

P9 27,540 Deposito temporaneo ulivi 

P10 36,840 Torchiarolo Deposito temporaneo ulivi 

P11 42,560 
San Pietro 
Vernotico 

Deposito temporaneo ulivi 

S4 44,100 
Strada di accesso provvisoria all’area di 
passaggio 

P12 46,285 

Brindisi 

Piazzola materiali 

P13 53,040 Deposito temporaneo ulivi 

P14 54,405 Piazzola materiali 

S5 55,000 
Strada di accesso provvisoria all’area di 
passaggio 

 
Tab. 2.2/A – Ubicazione Piazzole (P) e Strade Provvisorie (S)  
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In corrispondenza di attraversamenti di infrastrutture (ferrovie, strade, 
metanodotti, ecc.), di corsi d’acqua e di punti particolari, l’area di cantiere, per 
esigenze operative, è più ampia della fascia di occupazione e dell’area di 
passaggio. 
Gli allargamenti provvisori dell’area di lavoro (A), per l’esecuzione del gasdotto in 
oggetto, sono evidenziati in verde nelle allegate planimetrie generali, in scala 
1:10.000 e nella seguente tabella: 
 

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 9,060 

Lizzanello 

Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
1 

A10 9,100 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
1 

A11 9,900 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
337 

A12 9,940 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
337 

A13 11,720 

Lecce 

Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
298 

A14 11,770 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
298 

A15 14,815 Area cantiere per PIL n.2 

A16 16,130 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
295 

A17 16,170 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
295 

A18 17,640 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
304 

A19 17,680 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
304 
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Num. 
ordine 

Progr. (km) Comune 
 

Motivazione 

A20 20,000 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
132 

A21 20,040 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
132 

A22 23,190 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
131 

A23 23,250 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
131 

A24 26,520 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
93 

A25 26,570 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
93 

A26 27,765 Area cantiere per PIL n.3 

A27 29,630 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
100 

A28 29,680 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
100 

A29 30,080 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
236 

A30 31,030 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
236 

A31 32,600 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
96 

A32 32,650 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
96 

A33 35,200 

Torchiarolo 

Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
85 

A34 35,260 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
85 

A35 40,580 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.S. 
613 

A36 40,680 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.S. 
613 

A37 41,100 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
86 

A38 41,150 

San Pietro 
Vernotico 

Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
86 

A39 42,520 Area cantiere per PIL n.4 

A40 43,950 
Area cantiere per trivellazione F.S. 
Brindisi- S. Pietro Vernotico 

A41 44.040 
Area cantiere per trivellazione F.S. 
Brindisi- S. Pietro Vernotico 

A42 44,260 
Area cantiere per trivellazione S.P.97 ex 
S.S. 16 

A43 44,315 
Area cantiere per trivellazione S.P.97 ex 
S.S. 16 
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Num. 
ordine 

Progr. (km) Comune 
 

Motivazione 

A44 44,325 Area cantiere per PIL n.5 

A45 46,790 

Brindisi 

Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
81 

A46 46,850 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
81 

A47 48+410 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
79 

A48 48,440 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
79 

A49 53,100 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
80 

A50 53,150 
Area cantiere per trivellazione attrav. S.P. 
80 

 
Tab. 2.2/B – Allargamenti (A) provvisori rispetto alla fascia di V.P.E.  

 

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’ allegata 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. n.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 n 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.  

Superata la S.P n 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 430 m in parallelo ad un’area boscata, per poi 
intercettare aree subpianeggianti utilizzate ad uliveto giovane. Oltrepassata la  
chilometrica 8+000, il tracciato intercetta per una lunghezza di 70 m un’area 
caratterizzata da uliveti radi. Il tracciato si pone quindi all’interno di un’area 
utilizzata a seminativo con radi alberi di ulivo di medie dimensioni per poi 
attraversare in trivellazione la S.P n. 1.  

Attraversata la S.P. n. 1 alla chilometrica 9+077, il tracciato in progetto prosegue 
nel comune di Lizzanello in un’area utilizzata a seminativo nella quale sono 
presenti radi alberi di ulivo di medie dimensioni e successivamente intercetta 
un’area incolta nella quale sono evidenti numerose forme carsiche situate nelle 
vicinanze del tracciato. Attraversata quest’area, per un tratto di lunghezza pari a 
400 m, il tracciato giunge in corrispondenza della strada provinciale S.P. 337 che 
attraversa in trivellazione e, successivamente, intercetta un’area utilizzata ad 
uliveto nella quale sono presenti diversi alberi di ulivo secolare di grosse 
dimensioni.  

Proseguendo in direzione Lecce, alla chilometrica 10+177 il tracciato attraversa 
un’area censita nel PPTR della Regione Puglia come area a prato-pascolo ma 
che, di fatto, si presenta come campo arato. Successivamente, 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 
250m. 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 
N-S e giunge in un’area incolta con rocciosità sub affiorante. Proseguendo, la 
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condotta, si pone in prossimità di una stradina asfaltata per poi intercettare la S.P 
n. 298 situata al confine tra il Comune di Lizzanello ed il Comune di Lecce.  

Alla chilometrica 12+000 la condotta attraversa per due volte una stradina 
asfaltata giungendo in una vasta area coltivata a grano perimetrata nel PPTR 
come area a prato-pascolo. Oltrepassata quest’area, il tracciato intercetta una 
stradina asfaltata (chilometrica 12+797) giungendo in un’area utilizzata ad uliveto 
all’interno del quale sono presenti esemplari di medie dimensioni. Oltrepassato 
l’uliveto, il tracciato attraversa una strada asfaltata in corrispondenza della 
chilometrica 13+770 e successivamente devia dagli ulivi secolari isolati 
sfruttando i corridoi presenti tra di essi.  

Alla chilometrica 14+170 la condotta in progetto attraversa con microtunnel la 
S.P.n 364. Il passaggio della condotta avviene ai margini della fascia di rispetto 
delle aree boscate, così classificate nel PPTR. Oltre il vincolo sopracitato, non 
sono state riscontrate evidenti criticità nelle aree di ingresso e uscita della 
trivellazione. Terminato l’attraversamento, la condotta entra in un’areale di ulivi 
giovani fino a raggiungere via Marsala. Poco dopo devia verso nord-ovest, passa 
all’interno di un uliveto nel  quale sarà ubicato il P.I.L n° 2 in corrispondenza della 
chilometrica 14+815. 

Il tracciato si stacca dal PIL n. 2, 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+150. 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-grosse dimensioni fino ad intercettare la 
S.P. 304 alla chilometrica 17+663. 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+077 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 alla chilometrica 19+256, il tracciato entra in un’area pianeggiante 
incolta con substrato affiorante, attraversa in trivellazione la S.P. n. 132 alla 
chilometrica 20+021 ed entra all’interno di un’area censita dalla Regione Puglia 
nel PPTR come area a prato-pascolo.  

Successivamente, si pone in parallelo ad un campo fotovoltaico situato circa 130 
m a Ovest della condotta. Qui il tracciato interseca una stradina asfaltata e 
successivamente si pone in uno stretto corridoio tra la recinzione di un’abitazione 
e i tralicci di una linea elettrica ad alta tensione, all’interno di un’area utilizzata a 
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seminativo ma censita dalla Regione Puglia come area a prato-pascolo naturale. 
Superata quest’area, il metanodotto devia in direzione Est-Ovest fino ad 
attraversare via Roggerone, oltre la quale, per un tratto di circa 300 m si 
mantiene in parallelismo con la rete elettrica ad alta tensione. Proseguendo, il 
tracciato interseca la linea elettrica ad alta tensione ponendosi 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+060, il tracciato in progetto si pone per un breve 
tratto in parallelo alla S.P. Frigole, quindi attraversa la S.P. 131 nelle vicinanze 
della 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. All’interno di 
quest’ultima è evidente una dolina del diametro di 110 m censita dal PPTR, che 
però non viene intercettata dalla condotta in progetto. 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 25+715.  

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 n 93 che 
attraversa in trivellazione. Prosegue ancora per circa 720 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 27+765, 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, il tracciato in progetto giunge all’attraversamento della S.P n 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+000 la condotta prosegue per un tratto 
rettilineo all’interno di un uliveto giovane passando per circa 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+000, in prossimità della Masseria Alcaini.  

In corrispondenza della chilometrica 32+000 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 n 96, realizzato in trivellazione. 
Alla chilometrica 34+281, nel comune di Torchiarolo, la condotta percorre un’area 
utilizzata ad uliveto di medie dimensioni. Proseguendo, il tracciato attraversa in 
trivellazione la S.P n. 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 
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dimensioni, intervallate ad aree utilizzate a frutteto e prati incolti fino 
all’attraversamento di una strada asfaltata alla chilometrica  36+160.  

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 
attraversa un’area pianeggiante in cui sono presenti alberi di ulivo di piccole 
dimensioni fino alla chilometrica 36+550, oltre la quale si pone per un breve tratto 
in un’area coltivata a grano.  

Alla chilometrica 37+000 la condotta si pone nuovamente in un uliveto, nel quale 
sono presenti alberi di medie dimensioni. Alla chilometrica 37+463 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 della Masseria Spei 
(alla chilometrica 38+855), 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+033 la condotta interseca un piccolo fossetto denominato 
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+160, 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. n. 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+135).  

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+520, che sarà installato in 
un’area incolta all’interno della quale sono presenti sporadici alberi di ulivo. 

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+176 dove il tracciato fa 
vertice e devia in direzione O-E.  

Alla chilometrica 43+812 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. n. 97 ex S.S n 16 
oltre la quale verrà ubicato il P.I.L n 5 alla chilometrica 44+325 all’interno di 
un’area incolta.  
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Dopo aver percorso un tratto di circa 58 m, il tracciato devia verso destra 
raggiungendo un piccolo canale a carattere stagionale denominato Canale 
“Siede”, 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 
seminativo nelle quali sono presenti numerosi pozzi d’acqua prossimi alla 
condotta.  

Successivamente il tracciato percorre aree utilizzate a seminativo fino alla 
chilometrica 46+458 dove intercetta via delle Albicocche. Proseguendo nella 
stessa direzione, il tracciato interseca una  linea elettrica di alta tensione e 
giunge alla S.P n 81 che attraversa in trivellazione.  

La condotta prosegue in aree a seminativo fino alla chilometrica 47+208, 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”. In 
fase di ripristino, è prevista la ricostruzione degli argini in c.a. Superando il 
canale, la condotta in progetto attraversa in trivellazione la S.P. n.79, prosegue in 
zona agricola fino all’attraversamento con la strada asfaltata denominata Strada 
per Marfeo.  

Alla chilometrica 49+187 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+450 la condotta 
attraversa la Strada per Paticchi ponendosi in corrispondenza del 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 il Fiume Grande, la condotta giunge in corrispondenza della Strada 
Comunale n. 56 nelle vicinanze della Masseria Paticchi per poi attraversare 
nuovamente un fossetto d’acqua a carattere stagionale con morfologia 
meandriforme. Lungo le sponde dell’alveo del fosso è stato individuato un filare 
composto da alcuni alberi di Sughera; 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+000 dove, dopo aver attraversato i metanodotti esistenti, devia verso destra e 
si pone per 2+301 km in stretto 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. n. 80. Oltrepassato l’attraversamento, 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.  
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Dopo aver attraversato un’area utilizzata a seminativo, il tracciato devia per un 
breve tratto in direzione NO-SE intercettando nuovamente un fossetto alla 
chilometrica 54+753 circa. Superato il fosso, la condotta passa all’interno di un 
vigneto fino a ricongiungersi alla chilometrica 55+090 con l’impianto esistente n. 
1013, nel comune di Brindisi, per il quale è previsto l’ampliamento. 

Di seguito si riportano le percorrenze comunali del metanodotto 
INTERCONNESSIONE TAP in progetto: 
 

 
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+530 
2+575 7+195 4+620 

3 Castrì di Lecce 2+250 2+575 0+325 0+325 

4 Lizzanello 7+195 11+715 4+520 4+520 

5 Lecce 
11+715 28+430 16+715 

22+130 
28+865 34+280 5+415 

6 Surbo 28+430 28+865 0+435 0+435 

7 Torchiarolo 34+280 41+135 6+855 6+855 

8 
San Pietro 
Vernotico 

41+135 44+760 3+625 3+625 

9 Brindisi 44+760 55+090 10+330 10+330 

 
Tab. 2.2 C - Limiti amministrativi - territori comunali interessati  
 
 

Manufatti 
 

Lungo il tracciato del gasdotto sono realizzati, in corrispondenza di punti 
particolari, quali attraversamenti di corsi d’acqua, strade, ecc. manufatti che, 
assicurando la stabilità dei terreni, garantiscono anche la sicurezza dell’opera. 

Non sono presenti in progetto attraversamenti di corsi d’acqua principali, le 
strade importanti sono attraversate con tecnologia trenchless ed il territorio 
interessato dall’opera è completamente pianeggiate, pertanto non si prevede la 
realizzazione di manufatti quali scogliere, gabbioni, palificate, briglie, ecc. La 
realizzazione di eventuali opere in legname per la regimazione di fossi o scoline 
sarà valutata durante la progettazione esecutiva dell’ opera. 
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2.3 Impianti 

Gli impianti sono costituiti da tubazioni, valvole e pezzi speciali, prevalentemente 
interrati, ubicati in aree recintate con pannelli in grigliato di ferro verniciato alti 2 
m dal piano impianto, su cordolo di calcestruzzo armato. 

Gli impianti comprendono, inoltre, apparecchiature per la protezione elettrica 
della condotta, un fabbricato in c.a. per il ricovero delle apparecchiature e della 
strumentazione di controllo e, dove necessario, di un traliccio per il sostegno di 
antenne per ponti radio (vedi Dis. STD-031 “Edificio uso telecomando e 
telemisure tipo B4”). 

Le aree sono in parte pavimentate con autobloccanti prefabbricati e devono 
essere dotate di strada di accesso carrabile. 

 
Impianti di intercettazione di linea 

 
In accordo al DM 17.04.08 , la condotta deve essere sezionabile in tronchi 
mediante apparecchiature, collocate all’interno di aree recintate, denominate 
punti di intercettazione di linea (PIL). 

Detti impianti sono costituiti da tubazioni e valvole di intercettazione interrate, ad 
eccezione degli steli di manovra e della tubazione di scarico del gas in atmosfera 
(attivata, eccezionalmente, per la messa in esercizio della condotta e per 
operazioni di manutenzione straordinaria). 

In ottemperanza a quanto prescritto dal DM 17.04.08, la distanza massima fra i 
punti di intercettazione telecontrollati è di 15 km. 

In corrispondenza degli attraversamenti di linee ferroviarie, le valvole di 
intercettazione, devono essere poste a cavallo di ogni attraversamento ad una 
distanza fra loro non superiore a 2 km. 

Le valvole di intercettazione di linea saranno motorizzate per mezzo di attuatori 
fuori terra e manovrabili a distanza mediante cavo di telecomando, interrato a 
fianco della condotta, e/o tramite ponti radio con possibilità di comando a 
distanza (telecontrollo) per un rapido intervento di chiusura. Le valvole di 
intercettazione saranno telecontrollate dalla Centrale Operativa Snam Rete Gas 
di San Donato Milanese. 

Nel caso in oggetto, sono previsti n. 4 impianti di linea (vedi Dis. n. I-002-003-
004-005  Planimetria e Prospetti P.I.L. n° 2-3-4-5, allegati). 

 
Impianti di lancio e ricevimento “pig” 
 
Per il controllo e la pulizia interna della condotta, si utilizzano dispositivi, detti pig, 
che  consentono l’esplorazione, dall’interno, delle caratteristiche geometriche e 
meccaniche della tubazione. 
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Il punto di lancio e ricevimento dei “pig”, è costituito essenzialmente da un corpo 
cilindrico, denominato “trappola”, di diametro superiore a quello della linea per 
agevolare il recupero del pig. 

La "trappola”, gli accessori per il carico e lo scarico del pig e la tubazione di 
scarico della linea sono installati fuori terra, mentre le tubazioni di collegamento e 
di by-pass all’impianto vengono interrate, come i relativi basamenti in c.a. di 
sostegno. 

 

Nel caso in esame sono previste due trappole: la prima, in partenza del 
metanodotto, verrà realizzata all’interno dell’area impianto TAP, previsto in altro 
progetto, in Masseria Capitano nel comune di Melendugno; la seconda verrà 
realizzata ampliando l’esistente impianto Snam Rete Gas di Brindisi in loc. 
Masseria Matagiola (vedi Dis. I-001 “Planimetria e Prospetti Impianto n°1 di 
Misura ed Area Trappole L/R di Melendugno” e I-006 –“Planimetria e Prospetti 
Impianto n°6 Area Trappole L/R Loc. Matagiola”) allegati.  

All’interno dell’impianto di partenza di Melendugno oltre alla trappola di 
lancio/ricevimento pig è previsto un impianto di regolazione di portata e misura, 
con le seguenti caratteristiche: 

 Metanodotto di monte: TAP DN 900 (36”), DP 75 bar  

 Metanodotto di valle: Interconnessione TAP DN 1400 (56”) DP 75 bar 

 Sezione di regolazione di portata 

 Sezione di misura del gas 

 Impianto di filtraggio 

 

All’interno dell’impianto di arrivo di Brindisi oltre alla trappola di lancio/ricevimento 
pig è prevista una sezione di misura del gas. 

 

N. Impianto 
Progr. 
(km) 

Prov. Com. Località Super. (m2) 
Strada di 
accesso 

(m) 

1 

Trappola “Lancio e 
Ricevimento “pig” 

Impianto di 
regolazione e 

misura 

0-000 LE Melendugno 
Masseria 
Capitano 

11860 
(All’interno 
dell’Area  

Impianto TAP)  

In progetto 
a cura 
TAP 

2 PIL n 2 14+815 LE Lecce - 845 * 
 

25 

3 PIL n 3 27+765 LE Lecce - 
845 * 

25 
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N. Impianto 
Progr. 
(km) 

Prov. Com. Località Super. (m2) 
Strada di 
accesso 

(m) 

4 PIL n 4 42+520 BR 
San Pietro 
Vernotico 

- 
845 * 

25 

5 PIL n 5 44+325 BR 
San Pietro 
Vernotico 

- 
845 * 

60 

6 
Trappola Lancio e 
Ricevimento “pig 

55+090 BR Brindisi 
Mass. 

Matagiola 

 
5280 

In ampliamento 
a impianto 

esistente SRG 

35** 

 

Tab. 2.3/a: Ubicazione degli impianti 
* Area comprensiva di mascheramento 

**Strada esistente da adeguare e asservire 
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3 QUADRO AMBIENTALE 

L’opera in oggetto è sottoposta alla procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 così come integrato dal 
D.Lgs. 4 del 16/01/2008. 

Gli aspetti ambientali sono stati estensivamente trattati in un apposito Studio di 
Impatto Ambientale (rif. doc. 13167-RE-SIA-001). 

Il progetto dell’opera, in particolare nella scelta del tracciato del gasdotto, è stato 
definito previa analisi degli Strumenti di tutela e pianificazione territoriale, 
acquisiti ai fini della progettazione e di seguito elencati: 

 
 Strumenti di tutela e pianificazione locale (PRG) 
 Strumenti di tutela e pianificazione provinciale (PTCP di Brindisi e Lecce) 
 Strumenti di tutela e pianificazione regionali (PPTR Regione Puglia) 
 Strumenti di tutela e pianificazione nazionali 
 Piano di Assetto Idrogeologico 

 
In particolare per quanto riguarda gli strumenti comunali, sono stati considerati i 
Piani Regolatore Generale (P.R.G.) dei Comuni attraversati (Vedi Dis. PG-VPE-
001, “Tracciato di progetto con strumenti urbanistici, V.P.E. ed aree ad 
occupazione temporanea” Scala 1:10.000). 

Oltre a quanto evidenziato negli strumenti di tutela urbanistica sono stati applicati 
i seguenti criteri di buona progettazione: 

 ubicare il tracciato all’esterno delle zone di sviluppo urbanistico e/o 
industriale; con massima percorrenza in ambiti a destinazione agricola; 

 ottimizzare lo sviluppo plano altimetrico del tracciato, con particolare riguardo 
alle caratteristiche morfologiche del territorio attraversato, in modo da ridurre 
i movimenti di terra e consentire, a fine lavori, un’efficace azione di ripristino 
ambientale; 

 evitare le aree, anche localmente circoscritte, ove possono sussistere 
condizioni di carsismo, di rischio geomorfologico, idrogeologico o geotecnico 
per la stabilità della condotta e dell’opera nel suo complesso; 

 evitare le aree di salvaguardia di pozzi e/o sorgenti (aree di tutela assoluta, 
oppure aree di rispetto, zone di protezione);  

 evitare di attraversare aree a tutela ambientale e di elevato valore ecologico, 
come habitat naturali prioritari, parchi e riserve naturali, aree di interesse 
naturalistico, geotopi;  

 evitare, ove possibile, di attraversare zone boscate, zone a colture pregiate, 
corsi d’acqua soggetti a condizioni di salvaguardia, geositi; 

 evitare di attraversare i siti inquinati; 
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 ottimizzare la posizione dei punti di linea e degli impianti, tenendo presente 
le esigenze di accessibilità agli stessi, per il personale ed i mezzi necessari 
alla sorveglianza, all’esercizio ed alla manutenzione. 

 
Al fine del recupero ambientale, vengono realizzate le opere di ripristino. Tali 
opere consistono in due tipologie principali: 
 ripristini morfologici, mirati nel caso specifico alla sistemazione idraulica dei 

fossi e delle scoline presenti; 

 ripristini vegetazionali, finalizzati alla costruzione, nel più breve tempo 
possibile, del manto vegetale presente prima dei lavori nelle zone con 
vegetazione naturale; nelle zone agricole, detti interventi sono mirati al 
recupero della fertilità originaria con recupero ed accantonamento, nella 
prima fase dei lavori, della parte di humus e successivo riposizionamento a 
lavori completati. 
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ALLEGATI E ANNESSI 

Allegati 
 

n° 1   - Dichiarazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 164/00 

n° 2   - Schema di rete 

n° 3   - Fasce Tipo. 
 

Annessi 
 

A - Planimetria Generale 

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

 

B - Disegni tipologici di progetto 

- Dis. STD-001  Elenco disegni tipologici; 

- Dis. STD-002 Area di passaggio – area di passaggio normale; 

- Dis. STD-003   Area di passaggio – area di passaggio ristretta; 

- Dis. STD-004   Area di passaggio – modalità di scavo per messa a vista di 
condotta esistente; 

- Dis. STD-005   Area di passaggio – transito trasversale su condotta 
esistente; 

- Dis. STD-006  Area di passaggio – transito longitudinale su condotta 
esistente; 

- Dis. STD-007   Scavo della trincea - rinterro; 

- Dis. STD-008  Scavo della trincea – letto di posa sottofondo e prerinterro; 

- Dis. STD-009   Scavo della trincea – sezioni tipo dello scavo e nastro di 
avvertimento; 

- Dis. STD-010  Attraversamenti - attraversamento tipo corsi d’acqua minori 
(fossi, scoline); 

- Dis. STD-011   Attraversamenti - attraversamento corsi d’acqua principali 
(fiumi, torrenti); 

- Dis. STD-012   Attraversamenti - attraversamento interrato tipo di ferrovie 

- Dis. STD-013   Attraversamenti - attraversamento tipo di strade della 
categoria “A” “B” “C” “D” 

- Dis. STD-014   Attraversamenti - attraversamento tipo di acquedotti 
metallici (esclusi quelli per irrigazione) 

- Dis. STD-015   Attraversamenti - attraversamento tipo di acquedotti 
metallici per irrigazione 



PROGETTISTA

 

   
     COMMESSA 

NR/13167 

 
  COD. TEC. 

16153 
LOCALITA’ 

REGIONE PUGLIA  RE-AU-001 

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

Pag. 26 di 26 
Rev. 

1 

 Rif. TFM: 011014-10-RT-E-5050

 

 
Documento di proprietà Snam Rete Gas. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.                 File dati: 13167-RE-AU-001_r1 

- Dis. STD-016   Attraversamenti - attraversamento tipo di cavi elettrici o di 
telecomunicazione in contenitori per cavi 

- Dis. STD-017   Attraversamenti - attraversamento tipo di cavi elettrici o di 
telecomunicazione privi di contenitore 

- Dis. STD-018   Attraversamenti - attraversamento tipo di gasdotti – 
oleodotti e condotte di trasporto gpl e gnl 

- Dis. STD-019   Attraversamenti – particolari di montaggio tubo di sfiato 
(DN 80) 

- Dis. STD-020   Sezioni tipo per strade di accesso (agli impianti) 

- Dis. STD-021   Tipici per cartello segnalatore 

- Dis. STD-022   Opere di contenimento - palizzate 

- Dis. STD-023   Opere a verde – messa a dimora di specie arboree ed 
arbustive 

- Dis. STD-024   Attraversamenti – armadio di controllo e protezione elettrica 
in vetroresina 

- Dis. STD-025   Microtunnel in c.a. 

- Dis. STD-026   Opere complementari – sistemi di chiusura per tunnel 

- Dis. STD-027   Segnalazione condotte esistenti 

- Dis. STD-028   Sistemazioni idrauliche – canalette in terra e/o in pietrame 

- Dis. STD-029   Fornitura e posa in opera di dispersori per impianti di 
protezione catodica a corrente impressa 

- Dis. STD-030   Edificio uso telecomando e telemisure tipo B3 (in cemento 
armato) 

- Dis. STD-031   Edificio uso telecomando e telemisure tipo B4 (in cemento 
armato) 
 
 
 

Impianti 

- Dis. I-001 “Planimetria e prospetti impianto n.1 di misura ed area trappole 
L/R di Melendugno” 

- Dis. I-002 “Planimetria e prospetti PIL n.2” 

- Dis. I-003 “Planimetria e prospetti PIL n.3” 

- Dis. I-004 “Planimetria e prospetti PIL n.4” 

- Dis. I-005 “Planimetria e prospetti PIL n.5” 

- Dis. I-006 “Planimetria e prospetti impianto n.6 area trappole L/R loc. 
Matagiola” 

 


