
 

 
 
 

Rigassificatore “FSRU TOSCANA” di OLT Offshore LNG Toscana 
  

Terminale OLT: via libera dal Ministero dell'Ambiente  
allʼarrivo delle navi “New Panamax”  

 
Livorno, 9 novembre 2015 – La società OLT Offshore LNG Toscana rende noto che il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con riferimento alle richieste che la stessa aveva 
avanzato, ha espresso parere favorevole alla ricezione da parte del Terminale delle navi appartenenti alla 
classe “New Panamax”. Queste navi possiedono le stesse dimensioni delle navi attualmente autorizzate, ma 
ne differiscono per le dimensioni dei serbatoi, che consentono uno stoccaggio superiore di GNL. Tale 
modifica consentirà al Terminale di avere una maggiore flessibilità e strategicità, rendendo possibile la 
ricezione di circa il 90% delle navi metaniere esistenti nel mondo; le navi di classe New Panamax, infatti, 
rappresentano il nuovo standard costruttivo attualmente adottato. Dal punto di vista ambientale lʼimpatto 
emissivo totale resta invariato e anche sul fronte della sicurezza non vi sono variazioni stante il parere 
positivo, già espresso nel merito, da parte del CTR-Comitato Tecnico Regionale. 
 
Il Ministero ha inoltre autorizzato l'incremento del delta termico dell'acqua di mare, necessaria all'attività di 
rigassificazione del Terminale "FSRU Toscana"; il via libera all'aumento è stato espresso in considerazione 
del rispetto di quanto già prescritto. 
 
Infine, rispetto alla richiesta di utilizzare lo scarico SF3, il secondo scarico utilizzato dal Terminale per le 
operazioni di manutenzione, il Ministero dell'Ambiente ha espresso parere negativo. A fronte di tale riscontro, 
la società si riserva la possibilità di presentare in futuro una nuova documentazione e maggiori 
approfondimenti di dettaglio.  
 
OLT ribadisce che tali richieste avevano come unico scopo quello di rendere maggiormente flessibile 
lʼoperatività del Terminale, senza apportare alcuna modifica tecnica allʼimpianto garantendo la sostenibilità 
ambientale dellʼimpianto ed il massimo livello di sicurezza. 
 
 
OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. è una società partecipata da Gruppo Iren (49,07%), E.ON (48,24%) e Golar LNG 
(2,69%). OLT detiene la proprietà e la gestione commerciale del Terminale galleggiante di rigassificazione "FSRU 
Toscana", 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, di cui: 29.5 km circa in mare, 5 km 
nel Canale Scolmatore e i restanti 2 km sulla terraferma. 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. 
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