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GNL-STOCCAGGIO, CHIUSE PROCEDURE A 
LIVORNO E PANIGAGLIA 
GNL ITALIA E OLT ASSEGNANO 18 SLOT TRA APRILE E SETTEMBRE  

Si è conclusa la gara avviata lo 
scorso 21 febbraio da Gnl Italia e 
Olt Offshore Lng Toscana per il 
conferimento di capacità per il 
servizio integrato di 
rigassificazione e stoccaggio ai 
terminali di Panigaglia e Livorno 
per l'anno termico 2017/2018 
(QE 21/2). 

  

Una nota di Gnl Italia informa 
che la filiale Snam ha ricevuto 7 
offerte da altrettante società e, 
tenuto conto della 
comunicazione di aggiudicazione 
pervenuta dal Mise, ha potuto 
allocare 2 slot, uno nel mese di 
maggio e l'altro nel mese di 
giugno, per un quantitativo 
complessivo di Gnl di circa 84 
milioni di mc, che verranno 
rigassificati e iniettati nel sistema 

di stoccaggio di Stogit. 

  

Olt (Iren 49,07%, Uniper 48,24%, Golar 2,69%) ha ricevuto per parte sua offerte da parte di 21 
società e, tenuto conto dei limiti gestionali del sistema Stogit, ha allocato 16 slot: 3 ad aprile, 4 a 
maggio, 3 a giugno, 2 a luglio, 2 ad agosto e 2 a settembre, per un quantitativo complessivo di Gnl 
equivalente a circa 1,3 miliardi di mc di gas. 

 Da ricordare che Adriatic Lng (Rovigo) non ha aderito al servizio. 
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GNL-STOCCAGGIO, ASSEGNATI QUASI 1,4 
MLD MC 
1,3 MLD MC SU OLT E 83 MLN MC SU PANIGAGLIA 

Olt Offshore Lng Toscana e Gnl Italia hanno concluso le procedure di gara, promosse lo scorso 21 
febbraio (v. Staffetta 21/02), per il conferimento della capacità per il servizio integrato di 
rigassificazione e stoccaggio per l'anno termico 2017/2018, assegnando complessivamente 18 
slot per un totale di 1.364 milioni di mc su 1.500 mln mc disponibili.  

Più nel dettaglio la controllata di Snam ha fatto sapere oggi che "sono pervenute sette offerte da 
parte di sette società diverse e, tenuto conto della comunicazione di aggiudicazione pervenuta 
dal MISE, è stato possibile allocare due slot, uno nel mese di maggio 2017 e l'altro nel mese di 
giugno 2017 per un quantitativo complessivo di GNL equivalente a circa 84 milioni di metri cubi 
di gas" che verranno rigassificati e iniettati nel sistema di stoccaggio di Stogit.  

Si è conclusa positivamente la Procedura per il conferimento della capacità per il servizio 
integrato di rigassificazione e stoccaggio per l'anno termico di stoccaggio 2017/2018 di cui all'art. 
1 del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016, così come integrato con Decreto del 13 febbraio 
2017, per una corrispondente capacità di stoccaggio di gas naturale pari a 1,5 miliardi di metri 
cubi. 

Alla gara di Olt, informa una nota, sono invece pervenute offerte da parte di 21 società diverse e, 
tenuto conto dei limiti gestionali del sistema degli stoccaggi Stogit, è stato possibile allocare 16 
slot, tre nel mese di aprile, quattro a maggio, tre a giugno, due a luglio, due ad agosto e due a 
settembre, per un quantitativo complessivo di GNL equivalente a circa 1,3 miliardi di metri cubi di 
gas (circa 1.281 mln mc) che verranno rigassificati e iniettati nel sistema degli stoccaggi di Stogit. 

Tutti gli slot sono soggetti a conferma da parte dei soggetti aggiudicatari, così come indicato 
nella Procedura. 

"Il numero delle offerte in costante crescita - ha affermato OLT- testimonia il posizionamento 
raggiunto dal Terminale "FSRU Toscana" sul mercato internazionale del GNL. Un dato 
significativo nell'ottica del contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico italiano 
cui OLT fornisce il suo apporto rilevante". 
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Lo scorso anno Olt aveva allocato capacità per 500 mln mc. 

(Nota: La notizia è stata aggiornata in un secondo momento con il quantitativo esatto assegnato 
di circa 1.364 mln mc, in luogo di "circa 1,4 miliardi di mc" della prima versione, alla luce del Mise 
dell'8 marzo) 
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