
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

OLT: pubblicata la capacità per l’asta con manifestazione di interesse 
A disposizione degli utenti la capacità a partire dall’Anno Termico 2024/2025 fino al 2033/2034 

 
Livorno, 15 febbraio 2023 – OLT Offshore LNG Toscana ha pubblicato sul proprio sito, così come previsto dal 

proprio Codice di Rigassificazione, la capacità disponibile per il processo di conferimento annuale e 

pluriennale con manifestazione di interesse fino all’Anno Termico 2033/2034. 

La capacità è offerta in slot da 155.000 m3liq (+2% di tolleranza) fino alla massima capacità attualmente 

autorizzata di 3,75 miliardi di Sm3. 

 

Per l’Anno Termico corrente 2022/2023 e per il successivo 2023/2024, la capacità è stata già completamente 

allocata. 

 

Nel dettaglio, la Capacità Continuativa disponibile è pari a: 

 

• 7 slot di discarica per gli Anni Termici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 

• 39 slot disponibili per i successivi due Anni Termici 2027/2028, 2028/2029 

• 41 slot di discarica disponibili dall’Anno Termico 2029/2030 all’Anno Termico 2032/2033 

• 7 slot disponibili nell’Anno Termico 2033/2034 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 1° marzo 2023 e, sulla base delle richieste ricevute, 

OLT predisporrà una proposta all’Autorità per l’offerta di capacità nell’ambito del successivo processo di 

conferimento; a seguito di tale verifica con l’Autorità, entro il 15 marzo 2023, OLT pubblicherà la Capacità 

Continuativa rendendola disponibile nel modo che sia più conforme possibile alle eventuali manifestazioni di 

interesse ricevute. 

 

Successivamente, il 19 aprile 2023, si terrà l’asta di capacità per tutti gli utenti interessati, attraverso la 

Piattaforma di Assegnazione della capacità di Rigassificazione (PAR) del GME - Gestore dei Mercati 

Energetici. 

L’eventuale capacità residua, che risulterà disponibile a seguito del conferimento di aprile, sarà offerta nel 

mese di luglio attraverso il conferimento di capacità annuale e pluriennale senza manifestazione di interesse, 

così come previsto dal proprio Codice di Rigassificazione. 

 

Contestualmente a questa procedura, sempre entro il 1° marzo 2023, gli utenti potranno esprimere interesse 

rispetto a eventuali capacità da mettere a disposizione in un orizzonte temporale successivo al 2033. 

 
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione commerciale del sito www.oltoffshore.it.  

 

 

 
OLT Offshore LNG Toscana, società controllata da Snam e Igneo Infrastructure Partners, 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, 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. 
 
 

https://www.oltoffshore.it/
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