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The proposed Malta – Italy Gas pipeline interconnection, with a supply 
capacity of 232,000Sm3/hr, relates to a 22 inch diameter submarine 
pipeline 159km long capable of operating in a bi-directional mode which will 
be installed between Gela, Sicily, and Delimara, Malta.  Pursuant to Art. 9 
(4) of the TEN-E Regulation, the Project Promoter of the Project of Common 
Interest 5.19  shall carry out public consultations in both Malta and Italy during 
the pre-application permitting procedure. For this reason, the Ministry for  
Energy and Water Management (MEW), as the Project Promoter, is inviting 
the general public to submit their written comments to the documents which 
can be accessed through the links below. Submissions must be received by 
the 20th May 2018.  

The Public Consultation Concept, Project Information Leaflet and Non-
Technical Summary, pursuant to Article 9 and Annex VI  of the TEN- E 
Regulation, can be accessed from the Energy and Water Agency website 
through the following links:

• energywateragency.gov.mt/concept
• energywateragency.gov.mt/leaflet
• energywateragency.gov.mt/non-technical-summary  

The project description and other information related to the EIA process are 
available on the Environment and Resources Authority (ERA) website through: 
• era.org.mt/en/Pages/EA-0004316-.aspx

A notice with all relevant information, will be posted on the Planning Authority 
website:

• http://www.pa.org.mt/en/consultation

Submissions must be sent through the following channels: 
gas-energywateragency@gov.mt  
or by post to
Malta Gas Pipeline, Energy & Water Agency, WSC, Qormi Road, Luqa

National and local authorities, relevant stakeholders, NGOs, and the general 
public are invited to an open discussion chaired by the Planning Authority 
on the implementation of the Malta-Italy gas pipeline project prior the 
commencement of the Environmental Impact Assessment and the Engineering 
and Marine Studies.  

Date:     Tuesday 10th April 2018 
Time:      From 16:00hrs till 19:00hrs
Location: St Thomas More College, Marsaxlokk Primary, 

Triq L-Arznell, Marsaxlokk
Public Consultation Page http://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/

Pages/Home.aspx

OPEN CONSULTATION NOTICE

PUBLIC CONSULTATION NOTICE

MARSAXLOKK

 GELA



Realizzazione di un
gasdotto Malta – Italia

Unione Europea – Progetto di Interesse Comune 5.19

Proponente: Ministry for Energy and Water Management (MEW)
Pubblicato:  30 Marzo 2018
Data di Chiusura: 20 Maggio 2018

In base alle conclusioni del Consiglio Europeo del 4 Febbraio 2011, il Consiglio 
ha precisato che “nessuno Stato membro dell’Unione Europea  dovrebbe 
rimanere isolato dalla rete gas e elettrica Europea dopo il 2015 o vedere 
la sua sicurezza energetica minacciata dalla mancanza di una connessione 
appropriata”. Considerato che il Consiglio Europeo nel Marzo 2015 ha 
posto l’accento sulla velocizzazione dei progetti infrastrutturali, “incluso le 
interconnessioni, in particolare, nelle regioni periferiche” e una Strategia 
Quadro per un’Unione dell’Energia Resiliente, corredata da una politica 
lungimirante in materia di cambiamenti climatici” che ponga fine alle isole 
energetiche dalle principali reti elettriche e di gas, il Governo Maltese intende 
implementare la connessione alla rete gas trans-europea  per porre fine 
all’isolamento maltese.

Il progetto gasdotto Malta-Sicilia proposto con una capacità di 232.000 metri 
cubi/ora consiste in una condotta di diametro 22 pollici (56 centimetri), che si 
realizzerà tra Gela, in Sicilia, e Delimara, a Malta. Il progetto collegherà Malta 
alla rete europea del gas e contribuirà all’integrazione del mercato interno 
dell’energia; inoltre il progetto avrà i seguenti principali obiettivi:

• sostituirà il GNL (gas naturale liquefatto) per la produzione di energia 
elettrica a Malta;

• contribuirà alla flessibilità complessiva e l’interoperabilità del sistema in 
quanto offrirà nel futuro la possibilità di capacità per i flussi inversi;.

• contribuirà alla diversificazione delle fonti e percorsi alternativi 
d’importazione;

• completerà la strategia dell’Unione dell’energia verso la diversificazione 
delle fonti, delle rotte e dei fornitori di gas naturale;

• garantirà a Malta una maggiore sicurezza di approvvigionamento e un 
migliore accesso alle risorse di gas naturale 

Il progetto consiste in:

• una stazione terminale recintata di superfice 4.390 m2 a Gela per il 
collegamento  del gasdotto alla rete SNAM Rete Gas in Sicilia;

• un gasdotto interrato da 22 pollici  lungo circa 7 chilometri tra la stazione 
terminale di Gela e il litorale siciliano. Lungo il percorso sono previste tre 
stazioni recintate per le valvole di intercettazione, di superficie 210 m2;

• un gasdotto sottomarino da 22 pollici lungo 151 km tra l’approdo di Gela 
(Sicilia) e l’approdo di Delimara (Malta).

• un gasdotto sotterraneo di 22” tra l’approdo di Malta e la stazione 
terminale di Delimara.

• Una condotta sotterranea di 0.7 km, che attraverserà la penisola di 
Delimara tramite un sistema che non prevede scavi (trench-less), dal 
punto di approdo maltese fino alla stazione di ricezione a Delimara.

Il corridoio del gasdotto offshore proposto è stato delineato tenendo conto 
della morfologia del fondale, dei potenziali rischi geologici e delle aree 
ecologicamente sensibili.   La rotta proposta tiene conto inoltre dei vincoli 
tecnici di posa del metanodotto tra cui i limiti per i raggi di curvatura. Il 
percorso è stato selezionato considerando quindi quanto segue:

• evitare e ridurre al minimo il rischio di attività umana, gli impatti ambientali 
e le aree sensibili dal punto di vista ambientale;

• ridurre al minimo i rischi legati alle caratteristiche dei fondali marini e ai 
geohazard;

• considerare vincoli e requisiti di attraversamento relativamente a 
infrastrutture già esistenti (cavi e gasdotti esistenti).

Il metanodotto rientra dal 2013 tra i progetti di interesse comune (PCI) 
dell’Unione Europea (Progetto 5.19). 

Ai sensi dell’art. 9 (4) del Regolamento europeo n.327/2013 sulle linee 
guida per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E), il 
promotore del progetto PCI   gasdotto Malta – Sicilia, è tenuto ad effettuare una 
consultazione pubblica sia a Malta che in Italia, per garantire la partecipazione 
del pubblico alle fasi iniziali del progetto.  La Consultazione è infatti svolta 
nella fase che precede la stesura del progetto definitivo che verrà presentato 
alle Autorità competenti (Ministero dello Sviluppo Economico per l’Italia e 
Planning Authority per Malta) ai fini della autorizzazione alla costruzione 
e l’esercizio del metanodotto.  Per questo motivo, il Ministero Maltese 
dell’Energia e della Gestione delle Acque (MEW), in qualità di Promotore di 
Progetto, ha pubblicato le informazioni relative al progetto e invita il pubblico 
a presentare eventuali  commenti scritti.

I contributi possono essere inviati entro il 20 Maggio 2018 in una delle 
seguenti modalità:
Per email, all’indirizzo:   gas-energywateragency@gov.mt o
PEC email address:  mew-gaspipeline@pec.it;

Per posta: Malta Gela Gas Pipeline Project, Energy & Water Agency, WSC, 
Qormi Road, Luqa, Malta (via -raccomandata);
Nel corso degli incontri di cui al punto 4.

I risultati della Consultazione saranno presi in considerazione nella fase di 
rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto.

Le Autorità Nazionali, i principali Soggetti Interessati, Organizzazioni non 
Governative e cittadinanza sono invitate dal promotore del progetto ad 
incontri pubblici sul tema dello sviluppo del gasdotto Malta – Italia. In Italia gli 
incontri si svolgeranno nelle sedi e nelle date sotto riportate. Saranno presenti: 
l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed 
esercizio del metanodotto (Ministero dello Sviluppo economico - MISE) e, 
nell’incontro che si terrà a Roma, il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, che effettuerà la valutazione di impatto ambientale del 
progetto, propedeutica al rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero 
dello sviluppo economico d’intesa con la Regione. 

Data: Martedi  17 Aprile 2018
Ora: Dalle 14:00 alle 17:00
Località: Edificio A.S.I. – Contrada Brucazzi, Zona Industriale – Gela

Data: Mercoledi  18 Aprile 2018
Ora: Dalle 14:00 alle 17:00
Località: Astoria Palace Hotel – Sala Aragonesi, Via Montepellegrino, 62, 90142, 

Palermo
Data: Giovedi  19 Aprile 2018
Ora: Dalle 16:00 alle 19:00
Località     Ministero dello Sviluppo Economico – Sala del Parlamentino, Via 

Molise n.2, Roma
Agenda:
Registrazione
Benvenuto e presentazione del Progetto da parte del Proponente
Dibattito
Conclusioni

Sulla pagina web del progetto al link:

•  http://www.energywateragency.gov.mt/pci-5-19-gas-interconnectivity/ 

sono disponibili i dati relativi al progetto e, in particolare, i seguenti documenti, 
redatti ai sensi dell’articolo 9 e dell’allegato VI del regolamento TEN-E:

• Il programma di consultazione pubblica -  accettato dalle autorità 
competenti maltesi e italiane; 

• Un Opuscolo informativo sul progetto; 
• La Sintesi non-tecnica del progetto.

 AVVISO AL PUBBLICO

1. CONSULTAZIONE

3. PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

4. INCONTRI PER LA CONSULTAZIONE 

2. MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI PROGETTO. 


