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L’Importanza di TAP nel sistema energetico nazionale
Approvvigionamento gas in Italia
L’Italia è un Paese a forte rischio in termini di sicurezza energetica: le importazioni provengono da limitati paesi
fornitori o con poca stabilità geopolitica, inoltre, entro il 2020 scadranno alcuni contratti long-term di cui non sono
ancora definiti i termini della rinegoziazione.

Olanda

Il sistema nazionale è alimentato
prevalentemente (circa il 90%)
con gas prodotto in Paesi
stranieri, importato per mezzo di
pipeline o trasportato via mare in
forma liquefatta (GNL).
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Fonte: Snam Rete Gas (dati in miliardi di metri cubi).
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L’Importanza di TAP nel sistema energetico nazionale
Il Corridoio Meridionale del Gas
Il Corridoio Meridionale del Gas (Southern Gas Corridor - SGC) è l’espressione coniata dalla Commissione Europea
per definire i progetti infrastrutturali destinati a incrementare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici,
grazie al trasporto di nuovo gas, proveniente dall’Azerbaijan, in Europa. Tra questi progetti vi è la realizzazione di 3
gasdotti: Sud Caucasico (SCPX) – Azerbaijan, Georgia; Trans Anatolico (TANAP) – Turchia; Trans Adriatico (TAP) –
Grecia, Albania, Italia.
I NUMERI DI TAP

1 gennaio 2020
prima erogazione del gas.
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approvvigionamento
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Avanzamento lavori 75 %
A Giugno 2018.
Capacità di trasporto
10 miliardi di m3.
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materia prima gas

Lunghezza gasdotto 878km.

3
Fonte: TAP-AG.

La Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR)
Cos’è la CSR ?
Comunità locale e associazioni

La CSR mira a produrre
valore nel tempo
con un approccio win-win
per tutti gli stakeholders.

Clienti e partner commerciali
La CSR mira a
produrre valore
Istituzioni ed enti di controllo
con un approccio
win-win
Ambiente e territorio
per tutti gli
stakeholders.
Dipendenti
Azionisti ed investitori
Università ed enti di ricerca

Sostenibilità

Volontarietà

Trasparenza

Qualità

Integrazione

I 5 principi della CSR
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Fonte: Confindustria.

La Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR)
Evoluzione della CSR

Grado di
integrazione
nella
strategia
aziendale

Essenziale

Innovativa

Sistematica

Diffusa

Informale

- Azioni collettive per mutare i
comportamenti nel settore
d’appartenenza.

- Identificazione di gap sociali presenti nel
contesto a cui l’impresa può rispondere
creando valore condiviso.

- Codice etico;
- Certificazioni ambientali;
- Bilancio di sostenibilità.

- Stakeholder engagement;
- Razionalizzazione delle attività verso la comunità;
- Articolazione delle politiche ambientali.

- Misure a favore dei dipendenti;
- Iniziative non sistematiche a favore della comunità;
- Azioni per la tutela ambientale.
Tempo
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Fonte: Gli stadi di sviluppo nella Strategia Aziendale, Impresa Progetto 2007.

La Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR)
I pilastri della CSR in TAP
TAP crede che un successo di lunga durata dell’azienda si basi sulla costruzione e sul mantenimento del
cosiddetto “permesso sociale” ad operare. Intende raggiungere questo obiettivo grazie allo sviluppo di relazioni di
lungo termine con tutti gli stakeholders e lavorando con loro per sostenere una crescita delle comunità locali
interessate dal progetto, nel rispetto dei più alti standard di sicurezza, salute e ambiente.
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1) Sviluppo di relazioni a lungo termine con tutti gli stakeholders
2) Sostegno e supporto alle comunità locali
3) Rispetto del patrimonio ambientale e culturale
4) I più alti standard di salute e sicurezza
Fonte: TAP-AG.
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L’approccio CSR di TAP
Road Map: attività di comunicazione e coinvolgimento
TAP Academy

Info-point e
incontri

Pipeline from Ibiza

2° Sondaggio
area core

Befana/
decarbonizzazione

Energia a
vocazione
turistica
1° Sondaggio
area core

4° Sondaggio
area core,
Lecce e altre
province

TAP Start 2
TAP Academy 2

3° Sondaggio
area core,
Lecce e altre
province

5° Sondaggio
area core,
Lecce e altre
province

TAP Start

Sotto sotto
c’è

2011

2013

MENA 2

2015

2014

2016

2017

2018

L’unico rischio è la
disinformazione
Chi ha paura del tubo
cattivo?
La nuova via dell’energia

Legenda

Nièt!

Attività di comunicazione/ campagne informative
Tavoli istituzionali
Progetti socio-ambientali
Sondaggi
Fonte: TAP-AG.
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Melendugno

2° Tavolo Istituzionale
1° Tavolo istituzionale

Parliamone
Libera il mare
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L’approccio CSR di TAP
Monitoraggio e gradimento del progetto TAP
Consenso positivo del progetto [%] (Maggio 2013 – Marzo 2018)
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Fonte: TAP-AG.

Best practices CSR
Presentazione casi studio
Sono state prese in considerazione tre imprese multi-nazionali che operano nel settore energy e che
hanno un forte impatto sul nostro territorio per le infrastrutture che devono realizzare: impianti
offshore, parchi eolici, gasdotti. I casi studio selezionati rientrano nelle attività̀ di CSR di ciascuna di
essa e sono di recente applicazione.

L’obiettivo comune è la creazione di valore sostenibile nel tempo, con il rispetto dell’ambiente e
l’attenzione verso gli stakeholder interni ed esterni.
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Best practices CSR
Caso studio ENI
PROGETTO POSEIDON
Il progetto pilota, in collaborazione con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISMAR (Istituto
di Scienze Marine) e la Fondazione CETACEA, ha l’obiettivo di convertire le piattaforme offshore
non più produttive in stazioni scientifiche interconnesse ad alto contenuto tecnologico per lo studio
dell’ambiente marino.
Questa conversione punta alla creazione del primo parco marino tecnologico nell’Adriatico e in
Europa, che valorizza strutture offshore altrimenti destinate a essere rimosse. Rimozione che
provocherebbe la modifica dell’ecosistema che nel tempo si è creato nell’area marina circostante.
Poseidon si articola in quattro sottoprogetti distinti, ma collegati tra loro:
1. Eni Free Wave Over the Sea (EFOS), avviato nel dicembre del 2016, ha
dotato le piattaforme interessate dal progetto di una serie di apparecchiature
radio, per fornire un servizio pubblico di comunicazione radio marittima basato
sulle moderne tecnologie wireless a microonde.
2. Evaluation Biomass Increment (EBI), serve ad osservare e studiare pesci,
tartarughe, cetacei che popolano il mare Adriatico e trovano il proprio habitat
sotto le piattaforme Eni.
3. Controlled Tracking Cetacean (CTC), consiste nell’impiegare le piattaforme
munite del sistema EFOS e EBI per il monitoraggio delle migrazioni di cetacei e
tartarughe.
4. Pilot Fish Farm (PFF) grazie al quale si valorizzano le risorse locali attraverso la
realizzazione di pregiati allevamenti di cozze, ostriche e altri molluschi, la cui crescita
viene monitorata e controllata dagli strumenti previsti con la fase EBI.
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Fonte: ENI.

Best practices CSR
Caso studio ERG
VAI COL VENTO!
Vai col Vento! è un progetto di educazione ambientale promosso da ERG con il patrocinio del
Ministero dell'Ambiente e la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri. L'iniziativa è rivolta agli
studenti delle terze medie dei Comuni in cui sono presenti gli impianti eolici di proprietà ERG e
coinvolge circa 1500 studenti di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il progetto mira a sensibilizzare studenti e insegnanti sul ruolo attivo che le giovani generazioni
possono assumere nel contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e alla crescita della cultura
della sostenibilità, soprattutto nel settore energetico.
Sono previste lezioni in classe nelle quali si parla di fonti di energia rinnovabile, di
tematiche ambientali e di efficienza energetica, cui fa seguito una visita guidata in
un parco eolico durante la quale i ragazzi possono osservare il funzionamento
dell'impianto e delle singole turbine. Tecnici specializzati illustrano l’intera filiera
dell’energia elettrica, dalla produzione alla distribuzione.
A Vai col Vento! è legato un concorso che invita gli studenti a rappresentare in modo
creativo il tema dell'energia del vento attraverso foto, video, disegni, cartelloni, modellini e
articoli.
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Fonte: ERG.

Best practices CSR
Caso studio SNAM
SENTIERI STAGIONALI
Sentieri Stagionali è una piattaforma digitale che valorizza i
parchi italiani, sottoposti a ripristino ambientale a seguito della
realizzazione di gasdotti al di sotto di essi, e accompagna i
visitatori nella loro conoscenza ed esplorazione, stagione per
stagione.
Si è creato un nuovo modo di comunicare l’ambiente,
rispondendo alle esigenze di chi ama la natura:
 con tutte le informazioni utili a portata di smartphone,
 con le suggestioni delle storie fotografiche,
 con le mappe degli itinerari consigliati da esperti.
Parco dei Nebrodi, Parco delle Prealpi Giulie, Parco del Ticino sono stati i primi
protagonisti di Sentieri Stagionali, la partnership con Federparchi e la
collaborazione editoriale con LifeGate danno al progetto un ampio respiro,
per abbracciare passo dopo passo, altri parchi italiani.
Dal lancio della piattaforma Sentieri Stagionali, avvenuta nel giugno del 2016, il
portale web ha fatto registrare oltre 23mila pagine visualizzate e 6mila utenti
unici; l’app per mobile è stata scaricata 2000 volte (su dispositivi IOS e Android)
e ha ottenuto una valutazione di 4,9 su 5.
Un nuovo modo per vivere e scoprire il territorio, ma anche per tradurre in
pratica la Responsabilità Sociale d’Impresa, che in Snam è guidata dal
principio del valore condiviso, teso a creare vantaggi per le comunità che
interagiscono con l'azienda.
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Fonte: SNAM.

