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Gas, atteso a luglio il via libera 
all’aumento di capacità del Tap

Imprese create da migranti sul totale delle imprese presenti Sicilia 6,1% |  Campania 8,1% |  Calabria 8% |  Puglia 5,4% |  Basilicata 3,9%  |  Sardegna 6,2%

Asse tra Sardegna e 
Germania per le produzioni 
nell’ambito della chimica 
verde grazie all’accordo tra la 
tedesca  Lanxess e  l’italiana 
Matrica di Porto Torres.

—Servizio a pagina 6

Puglia, dopo il caso Bosch 
si temono altri esuberi

Auto
Transizione green

A rrivano anche  fondi regio-
nali del nuovo ciclo di pro-
grammazione Ue 2021-2026 

per sostenere la riconversione in-
dustriale dell’automotive barese, 
alle prese con la transizione am-
bientale.Il settore è in crisi: proprio 
da Bari, da Bosch Tecnologie Die-

sel, arriva il primo annuncio di 700 
esuberi in 5 anni . Bosch in Puglia 
produce iniettori common rail per 
i motori diesel. Proprio quelli  
prossimi al termine entro il 2035.  
Ma altre grandi imprese danno se-
gnali preoccupanti. Magneti Ma-
relli ha annunciato 500 esuberi in 
Italia. E la Italian Leather di Mono-
poli, specializzata nella produzio-
ne di pelli per auto parla di un forte 
calo di commesse.

—Servizi a pagina 5

Energia. La crescita della domanda e il calo dell’offerta, dovuto anche al conflitto Russia-Ucraina, impongono di incrementare i 
flussi: Il Trans Adriatic Pipeline ha avviato market test per verificare l’interesse dei mercati ad altri 10 miliardi di mc  per il 2026 

«Il  Governo punta a «in-
crementare i flussi da ga-
sdotti non a pieno carico, 
come il Tap dall’Azer-
baijan». Le  parole  del 

presidente del Consiglio, Mario Dra-
ghi, nel corso dell’informativa alla Ca-
mera sul conflitto tra Russia e Ucrai-
na, rafforzano la scelta di Trans Adria-
tic Pipeline (Tap) di chiudere a luglio, 
con un anno di anticipo, il market test: 
la procedura regolata dalle autorità 
europee, che consentirebbe di au-
mentare da 10 a 20 i miliardi di metri 
cubi l’anno di gas azero trasportato fi-
no a Melendugno nel Salento, termi-
nale europeo del Corridoio Meridio-
nale del Gas. E le condizioni oggi ci so-

no tutte, al contrario  di due anni fa 
quando la stessa procedura andò de-
serta per mancanza di interesse. A 
spingere oggi ci sono la guerra, l’ele-
vata domanda, la scarsa offerta di gas 
e il rialzo dei prezzi.  Occorrono l’inte-
resse vincolante dei mercati all’acqui-
sto di volumi aggiuntivi e nuovi con-
tratti di fornitura di gas che garanti-
scano ai produttori la sostenibilità 
dell’investimento. Obiettivi che pos-
siamo considerare raggiungibili nel-
l’attuale scenario.  Il 95% dell’attuale 
capacità, è stato già venduto per 25 
anni (fino al 2046) secondo i contratti 
di fornitura siglati dal consorzio in 
partenza. Dal suo avvio,in 14 mesi,  
Tap ha trasportato in Europa 9,5 mi-

liardi di metri cubi di gas, di cui circa 
8 in Italia e 1,5 tra Grecia e Bulgaria. 
«Per il prossimo futuro si prospettano 
due orizzonti – spiega il managing di-
rector di Tap, Luca Schieppati – Nel 
breve termine, l’obiettivo è raggiun-
gere  il pieno utilizzo dell’attuale capa-
cità di Tap, pari a 10 miliardi di metri 
cubi, cui può aggiungersi il   5% della 
capacità attuale del gasdotto». Sul 
medio-lungo periodo, poi, si potrà ac-
crescere la capacità da un minimo di 
1,5 miliardi di metri cubi a a un massi-
mo di 10 miliardi. Tap dovrà realizzare 
l’espansione della capacità in un peri-
odo non inferiore ai 4 anni rendendo 
disponibile il gas da luglio 2026.

Ierace —a pag. 2

territori

Madonie: 
molta  spesa 
pubblica,
poco sviluppo

Negli ultimi vent’anni 11mila 
persone hanno lasciato le 
Madonie ma più o meno nello 
stesso periodo nell’area  mon-
tana in provincia di Palermo 
sono arrivati, secondo stime,  
finanziamenti per 300 milioni 
di euro. Le risorse finanziare 
dello Stato non sono servite a 
fermare l’emigrazione soprat-
tutto dei giovani.  Chi va via non 
vuole più tornare. Una preoc-
cupazione forte per il destino di 
questo territorio di cui si fa 
carico anche la Chiesa. Il ve-
scovo di Cefalù Giuseppe 
Marciante mette in guardia  e 
denuncia: «la mafia punta su 
appalti e riciclaggio».

Amadore
—a pagina 11

credito

Dalla Bcc di Napoli
sostegni alle filiere
Dopo il credito agli artigiani dei 
presepi di San Gregorio Armeno, 
la banca guidata dal presidente 
Amedeo Manzo punta su altre 
filiere produttive. Ha 
predisposto un plafond per i 
produttori del settore della 
nautica da diporto, in crescita,  e 
uno per gli intarsiatori 
sorrentini. Questi ultimi sono 
invece in crisi anche per il forte 
calo di flussi turistici. Pronto 
anche un pacchetto di prodotti e 
servizi per le imprese della 
Moda. Le imprese campane del 
settore infatti, dopo aver sofferto 
per le restrizioni legate al Covid, 
erano in ripresa, ma stanno 
risentendo molto dei rincari di 
energia e materie prime. Infine, 
si aggiunge in questi giorni il 
problema Russia, un mercato 
importante. 

Viola —a pag. 17

Vino

Il Consorzio dell’Etna
punta sulla Docg
Ottenere il riconoscimento 
Docg: è uno degli obiettivi del 
nuovo Cda del Consorzio della 
Doc Etna di cui fanno parte 182 
aziende. Il nuovo Cda vuole 
consolidare la qualità e il valore 
del vino sull’Etna. 

Amadore
—a pagina 15

panorama

riqualificazione

Calabria, il progetto 
per  Saline Joniche
Nell’area di Saline Joniche delle  
ex Officine Grandi Riparazioni 
delle Ferrovie dello Stato, 
dismesse nel 1989, sorgerà 
Agàpi, un distretto 
dell’innovazione per sviluppare 
la cooperazione tra l’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria 
e altri enti di ricerca, aziende 
nazionali e internazionali e 
imprese del territorio. Le nuove 
tecnologie supporteranno la 
filiera agroalimentare, quella 
dell’energia e del rischio sismico 
e idrogeologico, compresa la 
medicina digitale, strategie per 
le smart city.  L’Università 
Mediterranea ha partecipato a 
un bando dell’Agenzia per la 
Coesione da 90 milioni di euro. 

Marrazzo —a pag. 17

Caro energia

Le isole maggiori 
chiedono 
compensazioni

Il progetto

Il moto ondoso
per produrre
elettricità

industria della pelle

Stazione sperimentale rilancia la ricerca 

Viola —a pag. 10

Valentina Minutella

La richiesta di Confindu-
stria Sardegna e Sicilia al 
governo nazionale per fron-
teggiare i rincari dei costi 
dell’energia: ripristinare lo 
strumento della cosiddetta 
superinterrompibilità.

—Servizio a pagina 3

Un progetto che ha l’obietti-
vo di ricavare energia dalle 
onde del mare. Vi lavorano 
da tempo  i ricercatori del-
l’Enea e del Politecnico di To-
rino e replicabile nelle piccole 
isole non autosufficienti.

—Servizio a pagina 3

Banca di Credito Popolare

è di casa.

Banca di Credito 
Popolare, il tuo 
partner di fi ducia 
per realizzare i tuoi 
progetti, a partire 
dalla casa.

Rata a partire da 

 342,32€
Per un importo

100.000€

TASSO VARIABILE

Rata a partire da

359,23€
Per un importo

100.000€

TASSO FISSO

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO MUTUO ACQUISTO PRIMA CASA 30 ANNI A TASSO VARIABILE: Mutuo garantito da ipoteca sull’immobile. Importo totale del credito € 100.000 pari al 50% del valore 
dell’immobile, durata 30 anni,tasso di interesse annuonominale variabile(TAN indicativoiniziale) pari all’1,41% calcolato con riferimento alla quotazione dell’Euribor3 mesi base365�media delmese 
di luglio�2021 rilevato dal quotidiano�“Il Sole�24Ore” e comunque calcolato�in maniera mai inferiore alla soglia dello�0,010%,�maggiorato di uno spread dell’ 1,40%,�TAEG 1,56%,�rata mensile�(iniziale) 
€ 342,32 (incluso onere�incasso�rata pari ad € 1,50�mensili).�Importo�totale dovuto dal consumatore�€ 124.802,59. Costo�totale del credito�pari a € 24.802,59 composto da interessi complessivi pari 
a € 22.811,09 (inclusi gli interessi relativi alla rata di preammortamento),�spese�di istruttoria pari a € 1.000,00 (1% dell’importo),�spese�di incasso rata pari a € 1,50 mensile (€ 541,50 in totale relativi 
a n.�361 rate, inclusa la rata di preammortamento) spese�di perizia € 200,00 (costo medio�di una valutazione peritale per�singola unità immobiliare), nonché imposta sostitutiva di € 250,00 (0,25% 
dell’importo delmutuo).�Nel costototale del credito e�nel calcolo delTAEG non sono�inclusi i costi della Polizza Assicurativa rischi contro�i danni da incendio e scoppio con vincolo a favore della Banca 
con libera scelta di una primaria compagnia. Oltre ai costi inclusi nel�TAEG possono esserci altri costi, quali le spese�per�il�notaio e�l’iscrizione dell’ipoteca.�Per�i mutui a tasso variabile�il�TAEG ha un 
valore�puramente�indicativo�in quanto�può subire variazioni determinate dall’andamento del�parametro di indicizzazione. 

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO MUTUO ACQUISTO PRIMA CASA 30 ANNI A TASSO FISSO: Mutuo garantito da ipoteca sull’immobile. Importo totale del credito € 100.000 pari al 50% del valore dell’im-
mobile, durata 30 anni,�tasso di interesse annuo�nominale�fisso�(TAN) pari all’1,76�% calcolato con riferimento alla quotazione dell’IRS�30 anni (alla data del�28�luglio�2021) maggiorato di uno spread 
dell’1,45%,�TAEG 1,91%, rata mensile € 359,23 (incluso�onere incasso rata pari ad € 1,50 mensili). Importo�totale�dovuto�dal�consumatore € 130.918,96.�Costo�totale�del�credito pari a € 30.918,96 
composto�da interessi complessivi pari a € 28.927,46 (inclusi gli interessi relativi alla rata di preammortamento),�spese�di istruttoria pari a € 1.000,00 (1% dell’importo),�spese�di incasso rata pari a 
€ 1,50 mensile (€ 541,50 in totale relativi a n.�361 rate, inclusa la rata di preammortamento) spesedi perizia € 200,00 (costo mediodi una valutazione peritale persingola unità immobiliare), nonché 
imposta sostitutiva di € 250,00�(0,25% dell’importo del�mutuo).�Nel costo�totale del credito e�nel calcolo delTAEG non sono�inclusi i costi della Polizza Assicurativa rischi contro�i danni da incendio e 
scoppio con vincolo a favore della Banca con libera scelta di una primaria compagnia. Oltre ai costi inclusi nelTAEG possono esserci altri costi, quali le spese�per�il�notaio e�l’iscrizione dell’ipoteca. 

Messaggio Pubblicitario con fi nalità promozionale. L’off erta è valida fi no al ������������ Per le condizioni economiche e contrattuali e per quanto non espressamente indicato si rinvia al 
documento “Informazioni Generali sul�Credito�Immobiliare�ai Consumatori”�disponibile�presso�tutte�le�nostre�filiali e�sul�sito�www.bcp.it.�La concessione�del�finanziamento�è�subordinata alla 
valutazione�del merito creditizio da parte della Banca.


