Quando sarà attivato il programma?
Le misure di attuazione del programma LATS
verranno pubblicate sul sito di TAP, attraverso
annunci su media locali e nazionali e attraverso
l’affissione di manifesti nell’ufficio informazioni di
TAP a Melendugno

Per altre informazioni
visita il nostro sito
www.tap-ag.it

TRANS ADRIATIC PIPELINE AG
UFFICIO DI ROMA
via IV Novembre, 149 - Roma
tel +39 06 6976501
TRANS ADRIATIC PIPELINE AG
UFFICIO DI LECCE
via Templari, 11 - Lecce
tel +39 0832 249721
INFO POINT
via Mozart, 9
73026 Melendugno (Lecce)
tel +39 0832 834981
tapitalia@tap-ag.com

7.
Ho letto la brochure ma ho ulteriori domande
da porre. Come posso ricevere maggiori
informazioni sul programma LATS?
È possibile contattare direttamente TAP – funzione
acquisizione e asservimento terreni (responsabile:
Ing. Gianluca Cipolletta) ai seguenti recapiti:
tel		 0832 2249725 oppure
email gianluca.cipolletta@tap-ag.com

ottobre 2016

6.

Programma di assistenza
al sostentamento
e supporto in fase
di transizione

Programma di assistenza
al sostentamento
e supporto in fase
di transizione
1.
Perché viene realizzato il gasdotto TAP?
Il Trans Adriatic Pipeline (TAP) fa parte del
Corridoio Meridionale del Gas, opera che
potenzierà la sicurezza e la diversificazione della
fornitura di energia a livello europeo attraverso
il trasporto di gas proveniente dall’area del mar
Caspio in Europa.

2.
Qual è l’obiettivo del programma di assistenza al
sostentamento e supporto in fase di transizione?
TAP opera in conformità con i requisiti indicati
dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo, secondo i quali gli impatti del progetto
sulle condizioni di vita dei soggetti coinvolti
dovrebbero essere ridotti al minimo.

3.

4.

Quali azioni prevede il programma di assistenza
e supporto?

A chi si rivolge il programma?

Le azioni rientrano in due macro-categorie:
1. Assistenza al sostentamento:
• Progetti di sviluppo delle attività agricole
sotto forma di supporto tecnico e formazione
rivolta a tutti i soggetti coinvolti, al fine di
adottare pratiche agricole migliori e più
innovative.
• Progetti di ripristino dei terreni mirati a fornire
un adeguato supporto ai nuclei familiari
coinvolti, al fine di sostenere i loro sforzi per
ripristinare l’attività agricola precedente alla
realizzazione del gasdotto.
• Progetti di assistenza ai coltivatori diretti
Tale misura si baserà sui bisogni dei soggetti
coinvolti in termini di coltivazione e raccolta
di colture perenni. I soggetti interessati
avranno diritto ad una consulenza con un
perito agrario, il quale fornirà assistenza
durante la predisposizione di piani
personalizzati di ripristino delle condizioni
economiche.
• Misure di sostegno ai nuclei familiari
direttamente coinvolti dal progetto,
per lo sviluppo di attività imprenditoriali.
Tale misura punta a sostenere attività già
in essere e a sviluppare nuove iniziative
imprenditoriali, coinvolgendo i nuclei familiari
direttamente interessati dal progetto.
2. Supporto ai soggetti svantaggiati:
TAP garantirà sostegno ai soggetti svantaggiati
colpiti dalla realizzazione e messa in opera del
progetto. In particolare, TAP effettuerà visite
domiciliari al fine di conoscere le necessità
ed identificare un adeguato piano di sostegno,
di gruppo o individuale.

Il programma è rivolto a proprietari/usufruttuari
di terreni coinvolti nella realizzazione e messa
in opera del progetto.

5.
Quando sarà attivato il programma?
L’attuazione del programma LATS ha avuto inizio
a maggio 2016, con le attività di supporto legale,
e non solo, al fine di verificare i diritti di proprietà
sui terreni per i soggetti impossibilitati a dimostrare
i titoli di proprietà del terreno interessato
dal progetto, e ricevere tempestivamente il
risarcimento al quale hanno diritto. Le restanti
misure avranno inizio entro il primo trimestre
del 2017.

