
I
l terminale di rigassificazione
Olt, situato a 22 chilometri dal-
la costa livornese, entrerà in
funzione il 1˚ ottobre 2012.

L'impianto avrà una capacità di ri-
gassificazione pari a 3,75 miliardi
di metri cubi all'anno, che corri-
sponde a circa il 4% del fabbisogno
nazionale. È quanto si apprende al
termine dell'incontro tenutosi ieri
al porto Mediceo tra la stampa e
l'amministratore delegato di Olt
(«Offshore Lng Toscana») Peter Ca-
rol. L'iter di approvazione del pro-
getto è iniziato nel novembre 2003.
A 22 chilometri dalla costa sarà an-
corata la gasiera («la Golar Frost»,
ora a Dubai) che dovrà eseguire la
rigassificazione. Il gas prodotto ver-
rà immesso in una condotta lunga
37 chilometri (30 dei quali sottoma-
rini) che si andrà a collegare alla re-
te nazionale gestita da Snam Rete
gas. La «Golar Frost» dovrebbe arri-
vare nel porto di Livorno nel secon-
do trimestre del 2012. Olt ricorda
che «la Toscana è una delle regioni
che utilizzano maggiori quantità di
gas, con un consumo annuo di circa
4 miliardi di metri cubi». Proprio
sulla base di questi dati la società
dichiara che «il rigassificatore potrà
contribuire a coprire una significati-

va quota di questo fabbisogno regio-
nale». La notizia dell’avvio dell'attivi-
tà di rigassificazione non troverà di
certo contenti i membri del comitato
«Offshore, no grazie». Da anni il comi-
tato livornese sostiene che il rigassifi-
catore è un impianto inquinante e pe-
ricoloso. Ieri però Olt ha ribadito che
non ci sono rischi di inquinamento.
«Tutti gli aspetti di sicurezza – preci-

sa la società – sono stati oggetto di
verifica da parte di Olt, di Saipem e di
tutte le autorità competenti». Il rap-
porto tra Olt e il territorio, a quanto si
apprende, sarà molto stretto.

Sullagasiera lavoreranno una tren-
tina di tecnici. «Per tutte le attività
connesse alla realizzazione e al fun-
zionamento del rigassificatore – di-
chiara Olt – verranno privilegiate le
aziende locali». Non solo: «L'azienda
concederà alla Regione 1 milione di
euro da destinare a progetti ambien-
tali». Per i primi 5 anni seguenti all'
inizio dell'attività di rigassificazione
- conclude Olt – la società finazierà la
Regione per lo sviluppo di progetti
destinati al risparmio energetico,
con un contributo complessivo pari a
2,5 milioni di euro.❖
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Va in scena stasera al Nuovo

Teatro delle Commedie «Moby

451», spettacolo teatrale realiz-

zato inoccasionedelventenna-

le della tragedia del Moby Prin-

ce avvenuta il 10 aprile 1991.
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