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Partenza posta in Area Circolare di raggio 0,6 miglia con 
centro in 44°03',7 N - 009°52',7 E

Tino, Tinetto, scoglio e Meda gialla del Parco di Porto Venere
da lasciare a dritta

Boa meteo-oceanografica Odas Italia 1  di colore giallo  con  luce 
lampeggiante gialla  di  periodo 4 secondi e portata 3 miglia posta 
a circa 34 miglia dalla punta sud dell'Isola del Tino con rilevamento
 250° e  dotata di ormeggio elastico  che  le  consente di muoversi 
entro un raggio di 1 miglio dovrà essere lasciata a sinistra.

Tino, Tinetto, scoglio e Meda gialla del Parco di Porto Venere
da lasciare a sinistra

Arrivo tra il faro verde del Molo di Lerici e una imbarcazione
posta a circa 0,10 miglia con rilevamento circa 320° dallo stesso.

Partenza posta in Area Circolare di raggio 0,6 miglia con 
centro in 44°03',7 N - 009°52',7 E

Boa posta a circa 0,2 miglia dal Porticciolo dell’Isola di
Gorgona con rilevamento circa 065° dallo stesso da lasciare 
a sinistra.

Arrivo tra il faro verde del Molo di Lerici e una imbarcazione
posta a circa 0,10 miglia con rilevamento circa 320° dallo stesso.
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Il Terminale di rigassificazione GNL «FSRU Toscana» è localizzato a circa 12 miglia 
nautiche al largo delle coste toscane, con coordinate geografiche 43°38'40"N - 
09°59'20"E ed è posizionato mediante un sistema di ancoraggio che ne permette la libera 
rotazione a 360°. Per garantire la sicurezza della navigazione di tutte le unità in transito 
nelle acque circostanti il rigassificatore, sono state previste tre aree di forma circolare 
aventi il centro in corrispondenza del punto di posizionamento del Terminale sopra 
indicato.
il Terminale viene monitorato costantemente da una nave guardiana (LNG Guardian), 
un mezzo navale all'avanguardia progettato e costruito come unità di supporto in caso di 
emergenze, con specifiche dotazioni anti-incendio e anti-inquinamento, e per il 
monitoraggio dell'area interdetta alla navigazione.
Al fine di garantire un adeguato controllo e monitoraggio dell'area intorno al Terminale 
sono state definite, con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno n. 
137/2013, tre diverse aree: 
Ÿ Area 1 denominata “ ” alla navigazione, di forma zona di interdizione totale

circolare, con un raggio indicativo pari a 2 miglia nautiche (3,7km): in tale area è vietata 
la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e la pesca, nonché qualunque attività di superficie 
o subacquea; 

Ÿ Area 2 denominata “ ” contigua alla precedente e compresa fra 2 zona di limitazione
e 4 miglia nautiche, nella quale è vietata qualunque attività ad eccezione del passaggio 
ad una velocità inferiore a 10 nodi; 

Ÿ Area 3 denominata “ ” contigua alla precedente e compresa fra 4 e zona di preavviso
8 miglia nautiche, nella quale è concessa la sosta solo per necessità e/o emergenze, 
comunicando le motivazioni alla Capitaneria di porto di Livorno. Le rotte vengono 
inoltre monitorate e plottate anche dal Terminale.
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