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SPECIALE ENERGIA  

Speciale energia: Grecia, consorzio Tap completa trivella orizzontale
per attraversamento fiume Axios
Atene, 05 giu 14:15 - (Agenzia Nova) - A febbraio 2018 il consorzio Tap ha
completato una t r ive l la  or izzonta le d i  1 .820 metr i  d i  lunghezza per
l'attraversamento del fiume Axios, in Grecia. Lo riferisce una nota del consorzio
che sta realizzando il gasdotto, tratto finale del Corridoio meridionale del gas,
che attraverserà Grecia e Albania per arrivare sulle coste pugliesi. Gli
appaltatori di Tap per i lotti 2 e 3, Bonatti e JP Avax, insieme al loro appaltatore
per le perforazioni, Horizontal Drilling International (Hdi), hanno fornito le
competenze e le risorse per applicare le migliori pratiche di perforazione per
questo progetto molto impegnativo dal punto di vista tecnico che si concluderà
in modo efficace e tempestivo, riferisce la nota. Le operazioni di perforazione e
alesatura si sono svolte tra lo scorso novembre 2017 e metà febbraio,
utilizzando le migliori attrezzature per la perforazione orizzontale.

L’inaugurazione della prima fase del Corridoio Sud si è svolta il 29 maggio
scorso a Baku. Il Corridoio meridionale del gas è uno dei progetti energetici
prioritari sostenuti dall'Ue e prevede il trasporto di forniture di gas dalla regione
del Mar Caspio sino ai paesi europei attraverso Georgia e Turchia. Nella fase
iniziale il gas proverrà dal giacimento azero di Shah Deniz, ma successivamente
potranno essere collegate nuove fonti di approvvigionamento. Il gas arriverà in
Europa grazie alle due sezioni del Corridoio che si connetteranno al gasdotto
del Caucaso meridionale, ovvero il Tanap e il Tap. Il Tanap invierà le forniture di
gas provenienti dal giacimento di Shah Deniz sino al confine occidentale della
Turchia. Il gas sarà consegnato alla Turchia nel 2018 e, dopo il completamento
del Tap, le forniture arriveranno in Europa nel 2020. Il Tanap sarà lungo 1.850
chilometri e avrà una capacita di 16 miliardi di metri cubi di gas. L’azionariato del
Tanap è composto da: Cjsc (51 per cento); Socar Turkey Energy (7 per cento);
Botas (30 per cento); BP (12 per cento). (Gra) © Agenzia Nova - Riproduzione
riservata
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