
 

  
 
 
 
 

18° Italian Energy Summit 

OLT: un Terminale versatile per cogliere le nuove opportunità del GNL 
Il GNL potrà essere decisivo anche sul versante trasporti, marittimi e stradali 

 

Milano, 24 settembre 2018 – OLT Offshore LNG Toscana è felice di sostenere l’Italian Energy 

Summit, l’appuntamento di riferimento per il mercato energetico italiano. Promuovere il confronto 

tra i maggiori player è essenziale per costruire un percorso sostenibile di crescita del settore, 

dovendo necessariamente passare attraverso un dialogo costruttivo con le Istituzioni di riferimento. 

 

Proprio dal dialogo fra imprese e istituzioni si possono cogliere le giuste opportunità per 

implementare la filiera del GNL, che potrà ricoprire un ruolo chiave nella transizione energetica 

italiana basata su un mix di gas e rinnovabili. In questo scenario, “FSRU Toscana” – il Terminale 

ancorato davanti alle coste fra Livorno e Pisa e gestito da OLT – grazie alla sua versatilità 

impiantistica e alla posizione geografica, può apportare un contributo significativo. 

Il Terminale OLT, infatti, riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico come infrastruttura 

strategica per garantire la sicurezza e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas 

(dalla sua entrata in funzione ha ricevuto GNL da Algeria, Nigeria, Norvegia, Perù, Qatar, Trinidad 

e Tobago, Unione Europea oltre al primo carico di shale gas arrivato in Italia dagli USA) potrà 

svolgere un ruolo decisivo anche per lo Small Scale LNG. 

 

Attraverso lo Small Scale LNG, in ottemperanza alla direttiva europea DAFI, il gas naturale 

liquefatto, in quanto combustibile green, diverrà negli anni a venire il combustibile di riferimento per 

il trasporto marittimo ma anche per quello pesante su gomma. Un processo che passa attraverso 

l’approvvigionamento e la distribuzione del prodotto, che potrà essere agevolato dal contributo 

offerto dal Terminale OLT. 
 
 
 
OLT Offshore LNG Toscana 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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