
Bonatti Canada, commessa
da mezzo miliardo di dollari
Incarico da TransCanada per costruire parte
del gasdotto Coastal Gaslink. Ghirelli:
«Passo importante nella filiera dell ’oil & gas»

p Il Gruppo Bonatti realizze-
rà un importante progetto in
Canada, uno dei principali
produttori mondiali di idro-
carburi (il 4,8% della produ-
zione di petrolio e il 4,9% di
gas). TransCanada Corpora-
tion infatti ha affidato a Pa-
cific Atlantic Pipeline Con-
struction - società canadese
del Gruppo di Parma - la co-
struzione di una porzione del
progetto di pipeline «Coastal
Gaslink». L’incarico arriva in
vista della prossima decisio-
ne dei soci di LNG Canada di
costruire un impianto di li-
quefazione gas nei pressi di
Kitimat, nello stato canadese
della British Columbia.
L’intero gasdotto avrà una
lunghezza di circa 670 km e
attraverserà le catene mon-
tuose della British Columbia
con tubi da 48 pollici per ar-
rivare ad alimentare l’impian -
to LNG di Kitimat sulla costa

occidentale. L'investimento
complessivo per la costruzio-
ne del gasdotto è di circa 4,8
miliardi di dollari canadesi.
Dal punto di vista tecnico la
costruzione richiede partico-
lare attenzione perché avver-
rà in un ambiente climatica-
mente estremo e allo stesso
tempo molto sensibile: la flo-
ra e la ricca fauna sono pro-
tette da una regolamentazio-
ne rigida e complessa.
Lo scopo del lavoro di Bonatti
include la costruzione e il col-
laudo di 2 degli 8 lotti per un
valore previsto di oltre mezzo

miliardo di dollari canadesi. Il
Gruppo di Parma avrà diretta
responsabilità sull'assunzio-
ne di oltre 700 persone (le po-
polazioni autoctone della Bri-
tish Columbia avranno la pre-
cedenza) e del coinvolgimen-
to di fornitori locali per la rea-
lizzazione del progetto.
«Questo contratto segna l’av -

vio delle attività operative di
Bonatti in Canada, un Paese
tra i più importanti al mondo
per riserve di gas e petrolio»,
commenta il presidente e ad
di Bonatti, Paolo Ghirelli, «ed
è un importante passo per gli
sviluppi futuri di Bonatti nella
filiera dell’oil & gas».
Bonatti - spiega una nota del
Gruppo - è stata selezionata
da TransCanada grazie al suo
approccio in materia di sicu-
rezza, rispetto dell’a m bie nte
e capacità di coinvolgimento
delle comunità locali, nonché
per la sua solidità finanziaria,
l’esperienza tecnica e la ca-

pacità produttiva.
«Quando abbiamo iniziato ad
approcciare il mercato cana-
dese - aggiunge Stefano Pro-
togene, coordinatore com-
merciale di Bonatti - abbiamo
trovato un contesto dove gli
elevati standard di qualità, le
capacità tecniche, l’organiz -
zazione e l’etica prevalgono
anche sulle logiche di prezzo.
Questa acquisizione confer-
ma l’eccellenza qualitativa
raggiunta dalla nostra azien-
da nei progetti più sfidanti
della filiera del gas».
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