
 
 

 

 

OLT Offshore LNG Toscana 

Pubblicato il calendario delle aste annuali e pluriennali senza manifestazione di 

interesse 

 

 
Livorno, 19 giugno 2020 – OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. informa che è stato pubblicato, nell’area 
commerciale del proprio sito, il calendario delle aste per il conferimento annuale e pluriennale senza 
manifestazione di interesse. 
 
Le aste, in conformità con quanto previsto dal Codice di Rigassificazione della società, si terranno dal 1° 
al 3 luglio 2020. In dettaglio: 
 
− 1°luglio 2020 – Asta per il conferimento di capacità di rigassificazione relativa all’Anno Termico 2020/2021; 
− 2 luglio 2020 – Asta per il conferimento di capacità di rigassificazione relativa all’Anno Termico 2021/2022; 
− 3 luglio 2020 – Aste per il conferimento di capacità di rigassificazione relative ai singoli Anni Termici dal 

2022/2023 al 2033/2034. 

 
Si segnala inoltre che, come comunicato dal GME in data 18 giugno 2020, sono previste sessioni di 
prove in bianco per gli utenti interessati che si svolgeranno sulla Piattaforma PAR dal 24 al 26 giugno 
2020. Per ogni ulteriore informazione, inoltre, si rimanda al sito del GME 
(https://www.mercatoelettrico.org/It/). 
 
 
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito web di OLT: www.oltoffshore.it 
 
 
 
OLT Offshore LNG Toscana 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. Il Terminale 
ha una capacità di rigassificazione massima autorizzata pari a 3,75 miliardi di Sm3 annui, equivalente a circa 
il 5% del fabbisogno nazionale. 
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