
Rigassificatore offshore 
Da alcuni anni si discute a Livorno e Pisa di un "rigassificatore off shore" al largo delle 
nostre coste, che vede sostenitori e oppositori confrontarsi accesamente. Di seguito 
trovate alcune notizie schematiche, cui seguono documenti che affrontano i diversi aspetti 
del problema e presentano le posizioni di Legambiente e di altri soggetti. 
 
Cosa è l'impianto offshore 

L'impianto offshore è costituito da due navi saldamente accostate ed ancorate al fondo, 
che riceverebbero metano liquido trasportato da navi gasiere. Il metano tramite 
espansione (e conseguente raffreddamento) tornerebbe allo stato gassoso per essere 
convogliato in un metanodotto posto sotto il fondo marino sino a un impianto di 
distribuzione per l'immissione nella rete di distribuzione. 
 
Dove sarebbe localizzato 

L'impianto sarebbe localizzato in mare, circa davanti a Calambrone, a 12 miglia dalla 
costa, in coincidenza della zona dove sono deposti i fanghi dragati dal porto di Livorno. 
Intorno all'impianto ci sarebbe una zona interdetta alla navigazione di 43 Km 2 (raggio di 
3,7 Km). Il terminal del gasdotto sarebbe in provincia di Livorno, nella striscia cuscinetto 
tra Pisa e Livorno che appartiene al comune di Collesalvetti, alla foce dello Scolmatore. 
 
La storia 

La storia comincia a Livorno. Nell'autunno del 2002 (circa) il Comune di Livorno, sindaco 
Lamberti, autorizza l'avvio di un processo per la costruzione dell'impianto offshore. 
Protagonista "pubblico" operativo l'ASA (azienda del gas di Livorno) sulla via della 
privatizzazione. Società titolare del progetto la "OLT Offshore LNG Toscana", costituita ad 
hoc l'11 settembre 2002. I Verdi livornesi si oppongono subito con forza (motivi ambientali 
e dubbi sulla OLT; i Verdi escono dalla maggioranza in Comune) e nasce un comitato. Il 
gruppo dei Verdi nel Consiglio Comunale produce un dossier, che presenta anche 
un'analisi dei bisogni energetici, una disamina dei motivi d'inaffidabilità della OLT e una 
rassegna stampa livornese dell'inizio della vicenda. 
Contemporaneamente era in discussione un impianto simile, ma posto a terra, a 
Rosignano. La Provincia di Livorno ha mostrato inizialmente la sua contrarietà all'impianto. 
Anche Provincia e Comune di Pisa si sono subito schierati contro, non essendo stati 
coinvolti nel procedimento. La Regione sembra aprire ad entrambi i progetti nell'estate 
2003. Successivamente (estate 2004) "boccia" Rosignano e "promuove con riserva" 
Livorno. Ma è solo un parere, la procedura nazionale di VIA compete al Ministero 
dell'Ambiente, che da l'autorizzazione (con il Ministro Matteoli). Il Comune e la Provincia di 
Pisa rivendicano il diritto a partecipare all'iter autorizzativi. Il Comune di Pisa presenta al 
Ministero un parere legale dello studio Guarino che sostiene il suo diritto di partecipare alla 
conferenza dei servizi in virtù del fatto che gestisce il Canale dei Navicelli, che sbuca nello 
Scolmatore, dove sarebbe situato il terminale a terra del metanodotto. Il sindaco Cosimi 
di Livorno spinge per la realizzazione dell'impianto, e in tempi rapidi: accetta Pisa al tavolo, 
purché si prosegua dal punto cui si è arrivati. Pisa è ammessa alla procedura (Conferenza 
dei Servizi) 
 
Il ricorso al TAR del Lazio del Comune di Pisa: fatto e sospeso 

Il Comune di Pisa presenta un ricorso al TAR del Lazio, con argomenti di forma e di 
sostanza, ampiamente documentati. Però, una volta ammesso alla Conferenza dei Servizi, 
lo sospende. In cambio ottiene un accordo con la OLT, che garantisce di riaprire a sue 
spese il collegamento tra il canale dei Navicelli e l'Arno. 
 
 
 



Chi lo vuole 

Comune di Livorno, Unione Industriali di Livorno, alcuni settori imprenditoriali di Pisa, la 
Regione Toscana (la considera l'opera "strategica"), le forze politiche livornesi (eccetto 
Verdi e Rifondazione). 
 
Chi non lo vuole 

Unione Industriali di Pisa (ma non conosciamo dichiarazioni recenti), forze politiche pisane 
e di maggioranza e di opposizione di destra, il mondo del turismo costiero pisano, 
Legambiente Pisa. Molto attivo è il Comitato "no offshore" che, originario di Livorno, si è 
esteso anche a Pisa. 
 
Gli argomenti a favore 

I sostenitori sostengono che, grazie alla concorrenza nel mercato dell'energia, si può 
avere un risparmio di circa il 15%. Sostengono inoltre che l'impianto non è pericoloso, non 
danneggia l'ambiente, non si vede da terra, l'area interdetta alla navigazione è 
insignificante e soprastante una zona ambientalmente persa (fanghi portuali) e, infine, 
porta posti di lavoro. 
 
Gli argomenti contro 

Ci sono motivi "locali" come il timore per un possibile danno alla vocazione turistica della 
costa Pisana. 
Ma ci sono anche altri motivi più generali. Si è applicato l'art. 8. legge 1340/2000 che 
semplifica alcune procedure nei siti industriali, non applicabile al mare. La OLT è una 
società sulla quale è lecito nutrire diversi dubbi quanto a solidità e trasparenza. 
Si temono rischi per la popolazione e rischi ambientali. 
Si vede nella operazione un capitolo della sottrazione delle risorse dei paesi poveri da 
parte dei paesi ricchi. 
Si ritiene l'operazione dettata da interessi economici privati senza benefici pubblici, 
essendo anche dannosa per una corretta politica energetica. 
Questi motivi sono esplicitati nei documenti redatti da Legambiente Pisa, oltre che dal 
Comitato "No Offshore". 
 
La partita reale: la torta dell'energia 

Il gioco è iniziato con una grossa partita sulla torta dell'energia, con due cordate che si 
scontrano: da una parte Italgas (gruppo ENI, dominante in Italia) alleata con ACEA (Acque 
s.p.a. dell'Ato pisano è a maggioranza ACEA nella parte privata) e dall'altra Amga, di 
Genova, forza emergente. Alla prima si è attaccata l'Amministrazione di Pisa, alla seconda 
quella di Livorno. 
La situazione si è evoluta ed è entrata in gioco l'Endesa (principale compagnia energetica 
spagnola) e poi altre società. La partita è tuttora in gioco. 
 
Cosa dice Legambiente Pisa 

Legambiente Pisa è stata il primo soggetto a sollevare la questione a Pisa con un articolo 
6.2.2004. Ha successivamente partecipato alla presa di posizione comune dei Circoli della 
costa e del Comitato Regionale Toscano di Legambiente. 


