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Interconnessione di gas
Algeria–Sardegna

STATO MEMBRO COINVOLTO
Italia

PROMOTORI DEL PROGETTO
GALSI S.P.A. 
http://www.galsi.it/

DATI TECNICI DI BASE
Lunghezza: 850 km
Capacità: 8 mmc/a

BILANCIO
Costo totale del progetto:  
3 635 Mio EUR
Costo totale delle attività 
dell’EEPR: 443 Mio EUR, di cui:
  Promotori: 323 Mio EUR
  Sostegno dell’EEPR: 120 Mio EUR  

(tasso di finanziamento del 27 %)

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
DELL’EEPR1

Data d’inizio: dicembre 2010
Data di conclusione: settembre 2014

ULTERIORI INFORMAZIONI
Commissione europea, DG ENER
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Ministero italiano dello Sviluppo 
economico
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

Aggiornamento: ottobre 2013.

1.  Attività cofinanziate nell’ambito dell’EEPR

OBIETTIVI
Galsi è un nuovo progetto di gasdotto che collegherà le riserve di gas dell’Algeria all’Italia.  
La nuova rotta si estenderà dall’Algeria all’Italia continentale attraverso la Sardegna.

IMPATTO DEL PROGETTO
Il progetto migliorerà la sicurezza dell’approvvigionamento di gas in Italia e nell’Unione 
europea, innalzando al contempo la capacità di importazione nel mercato italiano. Contribuirà 
altresì alla creazione di un hub del gas italiano per l’approvvigionamento di gas nonché 
alla diversificazione delle fonti di energia in Europa. Come risultato di questo progetto,  
la Sardegna e probabilmente la Corsica (attualmente non collegata alle reti di gas) 
riceveranno anche gas naturale.

ATTIVITÀ (COFINANZIATE NELL’AMBITO DELL’EEPR) IN BREVE
L’EEPR sostiene la licitazione di gasdotti e attività di posa degli stessi tra la zona economica 
esclusiva tra l’Italia e l’Algeria e l’approdo di Porto Botte, in Sardegna, dall’altro lato.

STATO DI AVANZAMENTO OTTOBRE 2013
Il progetto ha compiuto progressi per quanto riguarda le autorizzazioni ambientali e le attività 
di preparazione delle procedure di appalto. Finora la decisione di realizzazione concreta del 
progetto non è stata adottata poiché non sono stati stipulati accordi commerciali.
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