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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0339/2011, presentata dall'avv. Sergio Diana, cittadino italiano, a nome 
del comitato "Pro Sardegna" sul progetto Galsi e sul regolamento (CE) n. 
663/2009 del 13 luglio 2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa 
economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore 
di progetti nel settore dell'energia

1. Sintesi della petizione

La petizione sottolinea come, nell'ambito del regolamento (CE) n. 663/2009 del 13 luglio 
2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di 
un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia, il progetto di 
gasdotto Galsi sia stato identificato come progetto finanziabile dall'UE, per un ammontare di 
120 milioni di euro. Il comitato ProSardegnaNoGasdotto chiede l'annullamento del 
finanziamento per il progetto Galsi, ancora sottoposto a valutazione d'impatto ambientale per 
una serie di inadempienze e ritardi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"GALSI è un gasdotto tra Algeria e Italia che attraversa la Sardegna e raggiunge la Toscana 
con una (possibile) diramazione in Corsica. Si tratta di un'impresa comune tra uno dei 
maggiori esportatori di gas mondiali e operatori strategici italiani con consolidata presenza sul 
mercato finale del gas, tra cui partner regionali direttamente interessati nello sviluppo di un 
mercato del gas locale. Il capitale dell'impresa comune è così strutturato: Sonatrach 41,6%, 
Edison 20,8%, Enel 15,6%, Sfirs (Regione Sardegna) 11,6%, Hera 10,4%. 
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A GALSI è stato concesso un aiuto finanziario dell'Unione pari a 120 milioni di euro a titolo 
del programma energetico europeo per la ripresa (EEPR). 

Il 10 marzo 2011 i servizi della Commissione hanno informato il firmatario, che ha inviato al 
contempo una lettera identica alla Commissione, che il progetto GALSI è perfettamente 
compatibile con la decisione della Commissione che assegna gli aiuti finanziari.

Il progetto ha evidenziato un ragionevole livello di maturità alla fine del 2010, in linea con 
quanto stipulato dal regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un 
sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia. Il progetto 
GALSI rispetta inoltre appieno gli obiettivi e le priorità indicati nel regolamento EEPR di cui 
sopra. Il progetto ha anche conseguito traguardi fondamentali: sul versante ambientale, 
all'inizio del 2011 ha ottenuto la firma del decreto di valutazione d'impatto ambientale (VIA) 
e, sul versante tecnico, ha registrato notevoli progressi.

Infine, le procedure per ottenere le autorizzazioni amministrative a costruire il gasdotto stanno 
completando la fase finale in quanto il decreto (Autorizzazione Unica) dovrebbe essere 
pubblicato per la metà del 2012.

Conclusione

Il progetto GALSI è perfettamente compatibile con il regolamento EEPR e con la decisione 
della Commissione relativa alla concessione di aiuti finanziari. I servizi della Commissione 
hanno già informato al riguardo il firmatario." 


