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TERMINALE OLT: AL VIA LA TERZA ASTA 
PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE E 
STOCCAGGIO PER L ʼANNO TERMICO 
2017/2018 
Livorno, 31 maggio 2017 –  OLT Offshore LNG Toscana comunica che - ai sensi dell’art. 1 del 
Decreto Ministeriale del 29 maggio 2017 - è stata pubblicata sul sito della società  
(www.oltoffshore.it) la procedura per il conferimento, tramite ulteriore asta competitiva, della 
capacità per il servizio di rigassificazione e stoccaggio relativa ai mesi di agosto e settembre per 
l’Anno Termico in corso.  

Si tratta di una terza asta che segue quella conclusasi lo scorso 11 maggio 2017; con tale decreto 
infatti il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione la capacità di rigassificazione 
oggetto di rinuncia il 23 maggio 2017. La capacità oggetto della presente procedura è pertanto 
pari a 254 milioni di metri cubi di gas naturale.  

Le offerte dovranno essere presentate a partire dal 12 giugno 2017 ed entro e non oltre le ore 
10:30 del 14 giugno 2017 all’indirizzo riportato in procedura e secondo le modalità ivi 
previste. 

 

 

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. è una società partecipata da Gruppo Iren (49,07%), 
Uniper Global Commodities - già E.ON Global Commodities - (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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OLT OFFSHORE LNG, ASTA PER IL SERVIZIO 
DI RIGASSIFICAZIONE 
 
OLT Offshore LNG Toscana comunica che – ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ministeriale del 29 
maggio 2017 – è stata pubblicata sul sito della società (www.oltoffshore.it) la procedura per il 
conferimento, tramite ulteriore asta competitiva, della capacità per il servizio di rigassificazione e 
stoccaggio relativa ai mesi di agosto e settembre per l’Anno Termico in corso. Si tratta di una 
terza asta che segue quella conclusasi lo scorso 11 maggio 2017; con tale decreto infatti il 
Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione la capacità di rigassificazione oggetto di 
rinuncia il 23 maggio 2017. La capacità oggetto della presente procedura è pertanto pari a 254 
milioni di metri cubi di gas naturale. Le offerte dovranno essere presentate a partire dal 12 giugno 
2017 ed entro e non oltre le ore 10:30 del 14 giugno 2017 all’indirizzo riportato in procedura e 
secondo le modalità ivi previste.  
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OLT OFFSHORE TENDERS FSRU CAPACITY 
ITALY ʼS OLT OFFSHORE LNG TOSCANA ISSUED A TENDER FOR 
THE REGASIFICATION AND STORAGE CAPACITY AT THE FSRU 
TERMINAL FOR THE MONTHS OF AUGUST AND SEPTEMBER. 
 

This will be the company’s third auction for the 
capacity allocation at the terminal located 22km 
off the Italian coast between Livorno and Pisa. 

The third auction offers capacity equal to 254 
billion cubic meters of natural gas, waived on 
May 2017. 

According to the tender document, the bidding 
closes on June 14. 

The FSRU Toscana is permanently anchored to the seabed through a mooring system, with a 
single point of rotation at the bow. It has a maximum regasification capacity of 3,75 billion cubic 
meters a year and a gross storage capacity of 137.500 cubic meters of LNG. 

Shareholders in the OLT Offshore LNG Toscana are Iren Group (49.07 percent), Uniper Global 
Commodities (48.24 percent) and Golar (2.69 percent). 

LNG World News Staff 
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TERMINALE OLT: AL VIA LA TERZA ASTA 
PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE E 
STOCCAGGIO 
 

OLT Offshore LNG Toscana comunica che - ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ministeriale del 29 
maggio  - è stata pubblicata sul sito della società (www.oltoffshore.it) la procedura per il 
conferimento, tramite ulteriore asta competitiva, della capacità per il servizio di rigassificazione e 
stoccaggio relativa ai mesi di agosto e settembre per l’Anno Termico in corso. Si tratta di una 
terza asta che segue quella conclusasi lo scorso 11 maggio; con tale decreto infatti il Ministero 
dello Sviluppo Economico mette a disposizione la capacità di rigassificazione oggetto di rinuncia 
il 23 maggio. La capacità oggetto della presente procedura è pertanto pari a 254 milioni di metri 
cubi di gas naturale. Le offerte dovranno essere presentate a partire dal 12 giugno ed entro e non 
oltre le ore 10.30 del 14 giugno all’'indirizzo riportato in procedura e secondo le modalità ivi 
previste 
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RIGASSIFICAZIONE E STOCCAGGIO, AL VIA 
LA TERZA ASTA OLT 
DOPO LE RINUNCE, 254 MLN MC DI GAS NEI MESI DI AGOSTO 
E SETTEMBRE 
 

Sulla scorta del DM 29 maggio 2017 con cui il Mise ha messo 
a disposizione la capacità di rigassif icazione oggetto di 
rinuncia il 23 maggio scorso, Olt Offshore Lng Toscana ha 
rimesso ad asta 254 milioni di mc nell'ambito del servizio 
integrato di rigassificazione e stoccaggio. 
 
La società ha pubblicato infatti la procedura per il 
conferimento della capacità relativa ai mesi di agosto e 
settembre per l'anno termico in corso, che prevede la 
presentazione delle offerte dal prossimo 12 giugno fino alle 
ore 10:30 del 14 giugno.  
 

Una nota ricorda che l'asta segue quella conclusasi lo scorso 11 maggio (QE 12/5). 
 
Il DM Mise e la procedura Olt sono disponibili in allegato sul sito di QE. 
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GNL-STOCCAGGIO SU OLT: NUOVE 
RINUNCE, 254 MLN MC TORNANO 
ALL'ASTA  
SLOT DEL 7 E 23 AGOSTO E 9 SETTEMBRE. PRESENTAZIONE 
OFFERTE ENTRO TRA IL 12 E IL 14 GIUGNO 
 
Lo scorso 23 maggio alcuni assegnatari di capacità per il servizio integrato di rigassificazione e 
stoccaggio hanno rinunciato a usare il servizio e la relativa capacità, pari a 254 mln mc per i mesi 
di agosto e settembre, è stata rimessa all'asta da OLT Offshore LNG Toscana, società del terminal 
di rigassificazione offshore di Livorno, in attuazione di un nuovo decreto emanato il 29 maggio dal 
ministero dello Sviluppo economico. La rinuncia riguardava gli slot del 7 e 23 agosto e del 9 
settembre. Si tratta della terza asta per il servizio, la seconda era stata bandita sempre dopo 
alcune rinunce/mancate conferme e si era conclusa lo scorso 11 maggio 2017 (v. Staffetta 15/05). 
La prima si era conclusa in marzo (v. Staffetta 07/03) con l'assegnazione di quasi 1,4 mld mc circa, 
metà dei quali come detto sono stati oggetto di rinuncia/mancata conferma e quindi rimessi a 
gara. Le offerte dovranno essere presentate a partire dal 12 giugno 2017 ed entro e non oltre le 
ore 10:30 del 14 giugno. In allegato il testo della procedura, pubblicata ieri sul sito di Olt, e del 
decreto ministeriale, pubblicato questa mattina sul sito del Mise. 


