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AVVIO DI GARA PER IL SERVIZIO DI PEAK 
SHAVING DEL TERMINALE OLT DI LIVORNO 
IL PEAK SHAVING È UNA DELLE MISURE DI EMERGENZA STABILITE 
CON DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER 
FRONTEGGIARE PARTICOLARI SITUAZIONI SFAVOREVOLI DI 
APPROVVIGIONAMENTO DEL METANO IN ITALIA 

La società Olt Offshore Lng Toscana comunica l'avvio della gara per il servizio di peak shaving per 
il quarto anno consecutivo. Dal 28 ottobre al 21 novembre è possibile consultare e scaricare dal 
sito internet della società (www.oltoffshore.it) tutti i documenti necessari per partecipare alla 
procedura di gara ad evidenza pubblica. 

Il vincitore della gara dovrà fornire un carico di Gnl per un volume compreso tra i 65.000 mc e i 
110.000 mc per la consegna al terminale Olt tra il 1° e il 31 dicembre.  

Il peak shaving è una delle misure di emergenza stabilite con decreto del ministero dello Sviluppo 
Economico, nell'ambito del "Piano di Emergenza" per fronteggiare particolari situazioni  
favorevoli per il sistema nazionale del gas, che potranno verificarsi nel periodo invernale dell'Anno 
Termico 2016/2017, e garantire la sicurezza del sistema gas italia.  

In caso di emergenza, tale servizio permetterebbe, a partire dal 1° gennaio fino al 31 marzo 
prossimi, di immettere in rete, con breve preavviso, gas precedentemente scaricato e stoccato nei 
serbatoi del terminale per far fronte a esigenze di richiesta di punta del sistema gas per un 
periodo limitato di tempo. 

Olt Offshore Lng Toscana è una società partecipata da Gruppo Iren (49,07%), Uniper già E.On 
(48,24%) e Golar (2,69%), e gestisce il terminale galleggiante di rigassificazione ormeggiato a 
circa 22 chilometri al largo delle coste tra Livorno e Pisa. L'impianto è connesso alla rete 
nazionale attraverso un gasdotto di 36,5 km realizzato e gestito da Snam Rete Gas, che ha circa 
29,5 chilometri in mare. A regime il terminale ha una capacità di rigassificazione di 3,75 miliardi di 
metri cubi annui, equivalente a circa il 4% del fabbisogno nazionale. 



29-10-2016 Quotidiano Energia 

 

 1 di 1 

GNL, AL VIA GARE PEAK SHAVING 
LIVORNO FINO AL 21 NOVEMBRE PER VOLUMI TRA 65 E 110 MILA MC, 
ROVIGO FINO AL 14 NOVEMBRE PER 60-70 MILA MC 

Prendono il via le gare dei terminali Gnl italiani per il servizio di peak shaving, istituito dal Mise 
nell'ambito del "Piano di emergenza" gas.  

Olt ha fatto sapere che per il rigassificatore di Livorno la procedura parte oggi per concludersi il 
21 novembre. Il vincitore dovrà fornire un carico di Gnl per un volume compreso tra i 65.000 mc e 
i 110.000 mc, per la discarica nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2016 e il 31 dicembre  
2016. 

Passando a Rovigo, la procedura di Adriatic Lng è partita ieri e si concluderà il 14 novembre, con 
discarica prevista nella seconda metà di dicembre. Il quantitativo varia tra 60 e 70 mila mc. 

Le procedure sono pubblicate nei rispettivi siti internet delle società. 
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