COMUNICATO STAMPA
OLT OFFSHORE LNG TOSCANA SPA: siglata intesa con SAIPEM per il
completamento dei lavori di realizzazione del terminale di rigassificazione a
largo di Livorno e firmato accordo con SNAM RETE GAS per la realizzazione del
gasdotto di collegamento.
Valore del contratto con SAIPEM : 390 milioni di Euro.
OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. - i cui soci di riferimento sono Gruppo Iride 30,5 % (suddiviso fra
Iride Mercato 27,8% e ASA Livorno 2,7%), Endesa Europa 30,5%, Golar LNG 16% e OLT Energy
Toscana S.p.A. 23% - hanno siglato oggi con SAIPEM l’intesa per il completamento dei lavori di
realizzazione dell’impianto di rigassificazione a largo di Livorno e hanno firmato l’accordo con Snam
Rete Gas per la realizzazione del gasdotto di collegamento alla rete nazionale.
In particolare, il contratto con SAIPEM, del valore di 390 milioni di Euro, prevede la realizzazione
dei lavori di conversione della nave gasiera Golar Frost (nave acquistata da OLT nel gennaio 2008,
per un valore di circa 160 milioni di Euro) in terminale di rigassificazione, la realizzazione di tutte le
opere relative all’installazione offshore e le operazione necessarie per la sua messa in funzione.
“L’intesa con SAIPEM - sottolinea Roberto Bazzano, Presidente di IRIDE, uno dei soci di riferimento
del progetto - rappresenta l’ultimo tassello per la realizzazione del terminale. Questo ci consentirà
di avere a disposizione l’impianto nel corso del 2011”.
“La realizzazione del rigassificatore di Livorno - conclude Roberto Bazzano - è un progetto
fondamentale del piano industriale di IRIDE, in quanto ci consente di consolidare il nostro
posizionamento nell’up stream del gas che rappresenta un aspetto imprescindibile per lo sviluppo
delle strategie energetiche delle utilities italiane”.
“L’accordo di oggi, commenta l’Amministratore delegato di Endesa Europa Jesus Olmos,
rappresenta un traguardo importante per i soci di Endesa che con tanta determinazione hanno
portato avanti questo progetto. Un’infrastruttura che creerà nuovo valore e contribuirà, una volta in
esercizio, a rendere più sicuro ed equilibrato il mercato italiano dell’energia”.
OLT è uno dei due impianti in Italia che hanno ottenute tutte le autorizzazioni necessarie per la
realizzazione e l’esercizio. I lavori sono iniziati in data 28 febbraio 2007 con la realizzazione di
interventi a terra riguardanti la cabina di misurazione in località Collesalvetti, sono proseguiti nel
dicembre 2007 con l’acquisto della nave Golar, ed il completamento è previsto entro il 2010, con la
regimazione commerciale dell’impianto che avverrà nel corso 2011.
Il rigassificatore ha una capacità di rigassificazione autorizzata di 3,75 miliardi di metri cubi di GNL
annui, equivalenti a circa il 5% del fabbisogno annuale a livello nazionale di gas.
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