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Alla Cortese Attenzione del Contrammiraglio (CP) Arturo Faraone 
Capo del Circondario Marittimo di Livorno 

Piazza della Sanita' n. 1 - 57123 Livorno (LI) 
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Roma, 6 agosto 2013 
 

 
OGGETTO: richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni aspetti dell’attività della 

nave FSRU Toscana (rigassificatore offshore OLT). 

 
 

Gentilissimo Comandante, 
 

sono certo che Lei conosce le preoccupazioni di Greenpeace sulla questione 
del rigassificatore offshore ormai in fase di insediamento al largo di Livorno. 

Suppongo che Lei abbia avuto modo di leggere dei falsi conclamati denunciati da 
Greenpeace che, a nostro avviso, hanno significativamente alterato il procedimento 

di autorizzazione (http://www.greenpeace.org/italy/it/ufficiostampa/rapporti/falso-
rigassificatore-olt/). 

 
Greenpeace ovviamente conferma le proprie preoccupazioni di carattere ambientale 

sul rigassificatore e spera in una cordiale collaborazione con la Capitaneria di Porto 
di Livorno per chiarire alcuni dubbi relativi alle operazioni che verranno effettuate e, 

in particolare, al loro possibile rischio ambientale. 

 
Ci sono almeno due punti, Comandante, sui quali Le chiediamo dei chiarimenti: 

 
1) non ci è chiaro se è garantita l’ottemperanza al Decreto del Ministro della 

Marina Mercantile 3 maggio 1984 come modificato dal Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 febbraio 2006, che tra l’altro ha 

introdotto nel DM 3/5/84 un nuovo articolo 25 che recita:  
 

"Art. 25 (Bracci per il trasferimento del carico). - I bracci di carico da 
impiegare per l'allibo devono essere collaudati dall'Ente tecnico o da un altro 

registro di classificazione aderente all'International Association Classification 
Societies (I.A.C.S)".  
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Le chiediamo cortesemente di confermarci che i bracci di carico - che verranno 
utilizzati dalla FSRU Toscana per “ricevere” il gas liquefatto dalle navi gasiere – 

sono stati collaudati con successo e di comunicarci da chi sono stati collaudati. Al 
riguardo, le conclusioni dell’istruttoria del rapporto definitivo di sicurezza sul 

terminal OLT OFFSHORE LNG Toscana S.p.A. del Comitato Tecnico Regionale 
(Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – 

Direzione Regionale Toscana, dicembre 2012), non sembrano rassicuranti. Al 
punto 12 infatti si legge che “Nella prossima edizione del rapporto di sicurezza il 

Gestore dovrà fornire informazioni sulle modalità di allibo in condizioni adottate 
in altre installazioni in esercizio, al fine di minimizzare la possibilità con incidenti 

con distacco dei bracci di carico e conseguente rilascio nel volume compreso tra 
FSRUe carrier.” Sembrerebbe di capire che l’adozione delle misure atte a 

minimizzare il rischio di distacco dei bracci sia stato semplicemente rinviato 

mentre, tra l’altro, non risultano al momento in attività impianti simili alla FSRU 
Toscana da cui trarre le informazioni richieste sulle modalità di allibo. A modesto 

avviso dello scrivente, tali informazioni dovevano essere piuttosto verificate e, 
nel caso, adottate prima dell’avviamento del rigassificatore. 

 
2) La Capitaneria di Porto di Livorno, con nota, in risposta a una precedente nota 

inviata da Greenpeace, datata 20 novembre 2007 (a firma Contrammiraglio 
(CP) Sergio Tamantini, Vs. Protocollo n. 41822), alla pag.4 – punto 3 – in 

relazione alle nostre preoccupazioni per lo sversamento in mare di ipoclorito 
di sodio, ci comunicava che “lo scarico a mare di ipoclorito di sodio, … , può 

essere del tutto evitato semplicemente adottando un ciclo di lavaggio a 
circuito chiuso… Sarà cura di questa Autorità inserire una esplicita previsione 

nell’atto di concessione che regolamenti in tal senso, la materia de qua.”  
 

Gradiremmo avere conferma, e dettagli di come tale materia è stata 

esplicitamente regolamentata dalla Capitaneria di Porto di Livorno. 
 

 
Certi di una cordiale collaborazione, nell’interesse dei cittadini, dei lavoratori del 

mare e del mare stesso, attendiamo una Sua cortese risposta. 
 

Mi permetta di porgere, a Lei e ai Suoi uomini, i migliori auguri di buon lavoro in un 
momento in cui gran parte degli italiani (noi compresi…) si accinge a godere con 

sicurezza del mare, per le proprie vacanze, grazie al Vostro continuo operare. 
 

 
Distinti Saluti, 

 

        
        Alessandro Giannì 

      Direttore delle Campagne di Greenpeace Italia 

 


