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INFORMAZIONI GENERALI

31 progetti di infrastrutture 
per il gas sono stati selezionati 
per il finanziamento nell’ambito 
dell’EEPR [regolamento (CE) 
n. 663/2009 che istituisce il 
programma energetico europeo 
per la ripresa (European Energy 
Programme for Recovery, EEPR)].  
I l  contr ibuto totale del l ’UE 
per quest i proget t i è par i a 
1 363 milioni di euro: 

•  interconnettori per il gas: 
1 285 milioni di euro per 
17 interconnettori per il gas; 

•  progetti per il flusso 
inverso del gas:  
78 milioni di euro per 
14 operatori di sistemi 
di trasmissione al fine di 
sviluppare infrastrutture e attrezzature per il flusso inverso in 
caso di interruzione a breve termine dell’approvvigionamento.

CHI FA COSA?

Agiscono da promotori del progetto imprese pubbliche e private 
che controllano le reti energetiche nelle aree di progetto.  
Al contempo, spetta agli Stati membri agevolare l’attuazione 
dei progetti e monitorare l’avanzamento dei lavori. 

FINANZIAMENTO

Il tasso massimo di finanziamento offerto dall’UE è limitato al 
50 %. I prestiti della Banca europea per gli investimenti e gli inve-
stimenti privati integrano il costo della costruzione o del comple-
tamento di moderne infrastrutture per il gas in seno all’UE. L’EEPR 
finanzia azioni specifiche quali gli studi di ingegneria e tecnici, la 
licitazione di materiali con tempi lunghi di consegna e i lavori di 
costruzione di gasdotti e strutture di stoccaggio sottoterra.
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CONNESSIONE RTE-E

Molti dei progetti selezionati sono già stati identificati come 
progetti RTE-E di interesse europeo o comune e selezionati per 
beneficiare del sostegno dell’EEPR grazie alla loro importanza 
e stato di avanzamento.

OBIETTIVI

Nell’ambito dell’EEPR, il programma di infrastrutture per il gas 
offre un contributo significativo all’obiettivo generale della 
politica energetica europea di fornire approvvigionamenti 
energetici sicuri, competitivi e sostenibili. 

Migliora la sicurezza dell’approvvigionamento di gas chiudendo  
i raccordi mancanti nell’infrastruttura di rete per il trasporto e il 
commercio di gas nonché diversificando i percorsi di trasporto 
e le risorse del gas. 

Migliora altresì il funzionamento del mercato interno del gas 
sostenendo l’efficiente attuazione del terzo pacchetto per 
il mercato interno e del regolamento in materia di sicurezza 
dell’approvvigionamento di gas (regolamento n. 994/2010 del 
20 ottobre 2010).

PANORAMICA DEGLI IMPATTI DEI PROGETTI

I progetti per il gas sostenuti dall’EEPR intendono in particolare:

•  fornire all’Unione europea circa 50 mmc/a di gas ulteriore 
proveniente da paesi esterni all’Europa e introdotto mediante 
i gasdotti Nabucco, ITGI-Poseidon e GALSI e i nuovi terminali 
di gas naturale liquido in Polonia e Cipro;

•  contribuire a potenziare la rete europea di gasdotti 
sviluppando nuove interconnessioni o rafforzando quelle 
esistenti tra Portogallo–Spagna–Francia (bi direzionali), 
Germania–Belgio-Regno Unito (bi-direzionali), Romania–
Bulgaria–Grecia–Italia, Slovacchia–Ungheria (bi-direzionali) 
e Paesi baltici–Polonia–Danimarca–Germania;

•  attuare il flusso inverso in interconnessioni critiche dei 
sistemi di trasporto del gas in Portogallo, Romania, Austria, 
Slovacchia, Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania  
e Polonia.

STATO DI AVANZAMENTO, OTTOBRE 2013

Sono stati completati quindici progetti: 

•  realizzazione di un interconnettore per gasdotti ad alta pres-
sione tra Ungheria e Romania (scheda informativa RO-HU);

•  ammodernamento del sistema di trasmissione del gas tra 
il confine sloveno-austriaco e Lubiana (scheda informativa 
Slovenia);

•  costruzione del primo  interconnettore diretto tra Ungheria 
e Croazia (scheda informativa HU);

•  realizzazione di quattro  progetti di flusso inverso in Austria 
(Baumgarten) che garantiscono l'approvvigionamento 
di gas alla in Slovacchia  (schede informative RF-AT-01,  
RF-AT-02, RF-AT-03 e RF-AT-04);

•  ammodernamento della rete del gas belga (scheda 
informativa BE);

•  ampliamento della capacità di stoccaggio di gas naturale 
in sotterraneo in Slovacchia (schede informative RF-SK-01 
e RF-SK-02);

•  sviluppo di un rete flessibile di connessione per lo stoccaggio 
di gas in Repubblica Ceca (scheda informativa RF-CZ-01);

•  aumento della capacità di stoccaggio di gas nella Repubblica 
Ceca  (scheda informativa STORE-CZ-02);

•  aumento delle capacità transfrontaliere bidirezionali tra 
i sistemi di trasmissione del gas cechi e quelli polacchi 
(scheda informativa RF-CZ-PL);

•  creazione di connessioni gas a flusso inverso e di un sistema 
di controllo sul flusso della linea di trasmissione gas 
ungherese (scheda informativa RF-HU);

•  rafforzamento dell'interconnessione tra Francia e Spagna 
(tratto di Larrau) (scheda informativa ES). 

I lavori di costruzione sono in corso d'opera e procedono 
adeguatamente nella maggior parte dei restanti progetti. 
Si prevede che entro il 2015 al più tardi, tutte le azioni 
sostenute dall'EEPR saranno completate.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/nabucco_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poseidon_it.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/galsi_it.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poland-swinoujscie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/cy_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/romania-hungary-ro-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/slovenia_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/slovenia_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-03_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-04_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/belgium_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/belgium_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-rf-cz-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/store-cz-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-cz-pl_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/spain-france-larrau-branch_en.pdf



