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Creato nel 2003 il Galsi 
(acronimo di “Gasdotto 

Algeria - Sardegna Italia), è la 
società di sviluppo, realizza-
zione e gestione del nuovo ga-
sdotto che collegherà l’Algeria 
alla Sardegna e alla Toscana 
attraverso un percorso lungo 
circa 900km, di cui circa 600 a 
mare, che garantirà  - con una 
rotta più competitiva rispetto a 
quelle esistenti - l’importazio-
ne di gas naturale nord africa-
no per soddisfare la domanda 
crescente in Italia, facendo del 
nostro Paese un vero e proprio 
“hub energetico” tra Medi-
terraneo ed Europa. Il valore 
strategico del progetto è stato 
confermato anche dall’ Accor-
do intergovernativo di Alghe-
ro fi rmato nel 2007 dai Primi 
Ministri di Italia e Algeria. La 
capacità iniziale del gasdotto 
– incluso dall’Unione Europea 
nella lista dei progetti prioritari 
per lo sviluppo della Rete Tran-
seuropea dell’Energia e desti-
natario di un fi nanziamento 
di 120 mln di euro – sarà di 8 
miliardi di metri cubi di gas 
all’anno, una parte dei quali 
destinata alla metanizzazione 
dell’isola, l’unica porzione del 
territorio italiano non ancora 
servita da questo servizio che 
garantisce indubbi vantaggi 
ambientali ed economici. Non 
a caso la Regione Sardegna, 
attraverso la sua controllata 
Sfi rs, ha fortemente voluto e 
sposato questo progetto, tanto 
da parteciparvi con una quota 
azionaria (11,6%): gli altri soci 
sono primarie aziende interna-
zionali e nazionali che operano  
nel mercato energetico come 
la compagnia di stato algeri-
na Sonatrach (che detiene il 
41,6% del pacchetto) e l’italia-
na Edison (il 20,8%), secondo 
operatore italiano nell’approv-
vigionamento, produzione e 
vendita di energia, che sono i 
promotori del progetto, al qua-
le partecipano  altri importanti 
soggetti quali Enel (15,6%), 
la più grande azienda elettri-
ca d’Italia ed il gruppo Hera 
(10,4%), la terza multiutility 
italiana nel business del gas. 
Collabora al progetto la Snam 
Rete Gas che costruirà e gestirà 
il tratto nazionale dall’approdo 
in Sardegna fi no a Piombino.
Benefi ci per la Sardegna
L’arrivo del Galsi in Sardegna 
rappresenta un’occasione for-
se irripetibile per raggiungere 
il traguardo della metaniz-
zazione, inseguito negli anni 
attraverso svariati progetti 
poi sfociati in nulla: la Regio-
ne sta lavorando ad un piano 
per distribuire il gas in arrivo 
dal 2014 a tutti i cittadini e le 
imprese sarde, con la realizza-
zione delle reti di distribuzione 
in tutti i bacini di utenza, per 
le quali ha allocato negli anni 
le risorse necessarie a coprir-
ne tutti i costi, per un totale di 

474 milioni di euro, conscia dei 
grandi benefi ci derivanti per 
l’intero territorio. Innanzitutto 
benefi ci ambientali, poiché il 
gas naturale produce, in fase di 
combustione, una minor quan-
tità di inquinanti atmosferici 
rispetto al petrolio e al carbone, 
attualmente i più utilizzati in 
Sardegna, con un conseguente 
miglioramento della qualità 
dell’aria e dell’ambiente: uno 
studio di Aiee (Associazione 
Italiana Economisti dell’Ener-
gia) stima che l’utilizzo in re-
gione del metano nel settore 
elettrico, per gli usi termici in-
dustriali e civili e nei trasporti 
porterà ad un abbattimento del 
14% delle attuali emissioni di 
CO

2
 consentendo un avvicina-

mento all’obiettivo del 20% sta-
bilito dal protocollo di Kyoto. 
Benefi ci anche di carattere eco-
nomico, per la riduzione del 
costo dell’energia: in Sardegna, 
infatti, proprio per la mancan-
za del gas naturale, al momento 
risulta essere il più alto rispetto 
alla media delle altre regioni 
italiane. La nuova disponibilità 
signifi cherà un abbattimento 
del 30-40% delle bollette ener-
getiche di famiglie ed imprese 
sarde: secondo Aiee la spesa 
media annua domestica potrà 

passare da 600 a 330 euro, per 
una scuola di 500 alunni o per 
un ospedale da 100 posti letto, 
il risparmio annuo medio sarà 
rispettivamente di 17.000 e 
35.000 euro. 
Il poter contenere i costi ener-
getici darà un signifi cativo 
impulso al tessuto economico 
sardo e favorirà soprattutto le 
imprese ad alto consumo di 
energia: come è già avvenuto 
nel Mezzogiorno la metanizza-
zione favorirà la nascita di nuo-
ve attività industriali (ceramica, 
cartaria, legno), oltre che il set-
tore agroalimentare e quello dei 
materiali di costruzione. Con 
l’arrivo del metano Aiee stima 
un vantaggio economico per il 
settore industriale valutabile in 
circa 200 milioni di euro l’anno 
a cui si aggiungono altri 150 
milioni di euro se si considera 
l’utilizzo del metano anche per 
la generazione elettrica.
Il Galsi avrà ricadute positi-
ve già a partire dalla fase di 
costruzione dove le imprese 
locali,  tramite appalti e su-
bappalti nell’ambito dei lavori 
civili e dei trasporti avran-
no benefi ci stimati in oltre 
220 mln di euro, circa il 30% 
dell’investimento complessivo. 
Circa l’occupazione dagli ini-
ziali 500 addetti si passerà, nel-
la fase centrale di costruzione, 
per un periodo di 18 mesi, a 
2.000, di cui una parte saranno 
locali. Sono, invece, 3.500 quelli 
già occupati per la costruzione 
delle reti di distribuzione loca-
le. Un ulteriore impulso all’oc-
cupazione verrà dall’indotto: si 
calcola che solamente le impre-
se impiegate nella manuten-
zione delle reti e degli impianti 
domestici, assorbiranno non 
meno di 2.000 nuovi addetti. 
Complessivamente, dunque, 
troveranno una nuova occupa-
zione ben 10.000 persone. 
Massimo rispetto dell’ambiente
Una preoccupazione parti-
colarmente sentita da Galsi è 
quella di ridurre al minimo 
l’impatto ambientale e paesag-
gistico del gasdotto: i criteri di 
scelta del tracciato fi nale – in-
dividuato dopo anni di studio, 
tenendo conto delle richieste 
di modifi ca pervenute da am-
ministrazioni ed enti interes-
sati – contemplano molteplici 
aspetti, prima di tutto la possi-
bilità di ripristino delle aree at-
traversate, che torneranno alle 
condizioni originali, minimiz-
zando l’impatto ambientale. 
Sono state evitate interferenze 
con le aree archeologiche o na-
turali più rilevanti; il transito 
avverrà soprattutto in zone a 
destinazione agricola, evitan-
do quelle soggette a particolari 
vincoli, contenendo il numero 
degli attraversamenti fl uviali, 
stradali e ferroviari, utilizzan-
do preesistenti corridoi ed evi-
tando il più possibile le zone 
boschive e di colture pregiate. 

I Comuni sardi interessati dal 
passaggio della condotta saran-
no San Giovanni Suergiu, Car-
bonia, Iglesias, Villamassargia, 
Domusnovas, Musei, Siliqua, 
Vallermosa, Villasor, Serra-
manna, Villacidro, San Gavino 
Monreale, Sardara, Pabillo-
nis, Mogoro, Uras, Marrubiu, 
Santa Giusta, Palmas Arborea, 
Oristano, Simaxis, Ollastra Si-
maxis, Zerfaliu, Villanova Tru-
schedu, Paulilatino, Abbasanta, 
Norbello, Borore, Macomer, 
Sindia, Semestene, Bonorva, 
Torralba, Mores, Ozieri, Oschi-
ri, Berchidda, Monti, Loiri ed 
Olbia da dove il Galsi prosegui-
rà a Piombino, in Toscana per 
innestarsi nella rete nazionale 
del gas. In mare aperto, come 
evidenziato nel Sia (Studio di 
Impatto Ambientale) e in suc-
cessivi approfondimenti, il me-
tanodotto sarà semplicemente 
posato sul fondo, attraverso 
l’utilizzo di navi posatubi, do-
tate delle tecnologie più avan-
zate, senza necessità di scavi o 
trincee, evitando, così, intera-
zioni con l’ambiente marino, 
nel pieno rispetto della fauna e 
della fl ora subacquea.
Nei tratti costieri, a partire dal-
la profondità di 40 m (circa 400 
metri dalla riva) il tubo sarà 
interrato con copertura varia-
bile da 1 a 3 metri, per evita-
re interferenze con le attività 
dell’uomo come navigazione 

e pesca. Per questi tratti, in 
particolare sono stati eff ettuati 
studi ed individuate tecnologie 
per preservare, e reimpiantare, 
le praterie di Posidonia (pian-
ta che cresce fi no a 30 metri di 
profondità, che off re riparo e 
cibo alle varie specie di pesci) 
presente nel tratto a mare anti-
stante alla spiaggia delle Saline 
di Olbia, alle Saline di Porto 
Botte e all’approdo di Piombi-
no. 
Dopo la costruzione, a mare 
non vi sarà alcun vincolo per 
le attività di pesca e per il tu-
rismo.
A terra, il metanodotto sarà 
completamente interrato a una 
profondità di circa 1,5 metri e 
richiederà una fascia di rispet-
to di circa 40 metri che potrà 
essere utilizzata normalmente 
per l’agricoltura ma non sarà 
edifi cabile. Sull’approdo di Ol-
bia grazie alla sofi sticata tecni-
ca del microtunneling il siste-
ma di stagni e la spiaggia delle 
Saline di Olbia, rimarranno in-
tatti anche in fase di costruzio-
ne dell’opera, proteggendo i 

fenicotteri ed altre specie di
uccelli che popolano la zona.
In fase di esercizio il gasdotto
non sarà visibile e non avrà al-
cun impatto ambientale, e sarà
costantemente monitorato per
garantire il massimo rispetto
della sicurezza collettiva.
La centrale di compressione
– necessaria per far arrivare
il gas fi no alla costa toscana
– sorgerà ad Olbia, senza al-
terazione del territorio, grazie
ad accurati studi per il suo in-
serimento paesaggistico e sarà
dotata di un sistema di inso-
norizzazione, con silenziato-
re,  per contenere all’interno il
rumore dei compressori: l’au-
mento sarà solo di un paio di
decibel, non percepibile al di
fuori dell’area della centrale.
La ricaduta al suolo degli ossidi
di azoto sarà molto contenuta
e nel pieno rispetto dei limiti
di legge, mentre non avranno
alcun impatto ambientale, poi-
ché non faranno emissioni in
atmosfera, le stazioni di misu-
razione fi scale di Porto Botte e
Piombino.

La metanizzazione della Sardegna
sarà possibile grazie al gasdotto Galsi
Il “Gasdotto Algeria Sardegna Italia” pone l’isola in posizione strategica nella Rete Transeuropea 
dell’Energia. Conseguenti vantaggi ambientali, economici ed occupazionali

Dati tecnici del tracciato

TRATTO ALGERIA-SARDEGNA

LUNGHEZZA TRACCIATO 285 km

PROFONDITÀ MASSIMA 2824 m

DIAMETRO DELLA CONDOTTA 26 pollici (66 cm)

TRATTO A TERRA IN SARDEGNA

LUNGHEZZA TRACCIATO 272 km

DIAMETRO DELLA CONDOTTA 48 pollici (120 cm)

TRATTO SARDEGNA – TOSCANA

LUNGHEZZA TRACCIATO 280 km

PROFONDITÀ MASSIMA 878 m

DIAMETRO DELLA CONDOTTA 32 pollici (81 cm)

CARATTERISTICHE DEL TUBO

MATERIALE Acciaio al carbonio

Layout della centrale di compressione di Olbia
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Team al lavoro sullo studio della Posidonia


