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La fi liera petrolifera ha la capacità La fi liera petrolifera ha la capacità 

di innescare uno sviluppo virtuoso di innescare uno sviluppo virtuoso 

per il nostro Paeseper il nostro Paese
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EDITORIALE

55555555555555555555555555555555555555555555555555555

S
ono ormai trascorsi molti anni (ben 
23) dalla scoperta del giacimento di 
Tempa Rossa ma finalmente l’anno 
appena chiuso,  il 2012,  in Total 
sarà ricordato come l’anno della 

FID (decisione finale di investimento), l’atto 
che ci impegna a portare a termine questo 
importante progetto e a trarre i frutti della 
concessione Gorgoglione. Non possiamo 
non sottolineare questo risultato. Una grande 
società del nostro settore, nello stesso anno, 
ha lasciato l’Italia per non essere riuscita ad 
ottenere dopo più di dieci anni di lavoro nel 
Paese tutte le autorizzazioni per il suo progetto. 
A partire da oggi, quando si parlerà di sviluppo 
della fi liera petrolifera in Italia, si dovrà parlare 
anche di Total e di Tempa Rossa, e questo è un 
doppio motivo d’orgoglio. In primis perché è 
prova della competenza con cui operiamo in 
Basilicata, è il frutto dei continui sforzi compiuti 
per minimizzare l’impatto sugli ecosistemi e la 
salute pubblica e dimostra la determinazione 
nel raggiungere i risultati. In secondo luogo 
perché un progetto di questa portata, come ci 
ricorda a pagina 12 l’ingegner Terlizzese, che 
desidero ringraziare per l’intervento in questo 
primo numero di T>energy, è in grado di infl uire 
positivamente sul sistema industriale del Paese. 
Con l’avvio della fase operativa del Progetto 
Tempa Rossa dobbiamo quindi guardare 
avanti, verso il futuro. Una nuova prospettiva 
che richiede, in modo particolare al mondo 
delle istituzioni, una maggiore consapevo-
lezza della capacità della filiera petrolifera di 
innescare uno sviluppo virtuoso, sia a livello 
territoriale che a livello nazionale. Una fi liera 
industriale che merita di essere gestita in 
modo da contribuire meglio al bilancio 
energetico del Paese. Comprendo che un 
cambiamento di tale portata richieda tempo, 

necessiti di spazi di discussione, ricerchi punti 
di vista differenti. In sintesi, serve un’agorà. 
Ed è proprio per soddisfare questo bisogno 
che è nato T>energy.  L’idea che ci ha mosso è 
quella di sviluppare uno spazio di discussione 
aperto al confronto, alle diverse voci, con punti 
di vista innovativi che ruotano intorno alla 
filiera del petrolio. Dedicare il reportage foto-
grafi co di questo primo numero alla sorgente 
da cui, naturalmente, sgorga acqua mista a 
petrolio vuole far rifl ettere sulle “origini” della 
materia prima alla base della nostra filiera. 
T>energy è un progetto editoriale che ha l’am-
bizione di descrivere la fi liera petrolifera nella 
sua completezza, con grande attenzione ai 
temi della sicurezza, e di riuscire a rendere 
chiaro un settore così complesso ed articolato.   
Eccoci, quindi, giunti con l’inizio di questo 2013 
ad inaugurare una nuova epoca per Total in 
Italia, celebrando l’avvio del Progetto Tempa 
Rossa, lanciando nuove sfi de nell’esplorazione, 
costruendo un’agorà mediatico con il primo 
numero di T>energy. Con queste premesse, 
si prospetta un anno davvero interessante. 

Thierry Normand  

A.D. Total E&P Italia

Le origini e l’agorà



Tra vent’anni 

circa l’80% dei nostri 

bisogni energetici 

sarà ancora 

soddisfatto da 

energia ricavata 

da combustibili 

fossili
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Il nostro futuro 
è ancora “fossile”
Petrolio e gas non scompariranno dal panorama energetico mondiale
ma, anzi, sono destinati ad avere un ruolo di primo piano ancora per
molto tempo. Nel prossimo futuro, probabilmente ancora più di oggi.

G
li idrocarburi di origine fossile 
saranno i protagonisti assoluti del 
nostro prossimo futuro, almeno 
secondo quanto prevede l’AIE 
(Agenzia Internazionale dell’Ener-

gia). L’Agenzia, infatti, stima una crescita della 
domanda di energia, nelle prossime due decadi, 
di almeno un terzo, con Cina, India e Medio 
Oriente che insieme assorbiranno il 60% 
dell’incremento. 
Ragionando in termini assoluti, per il 2012 la 
domanda globale dovrebbe attestarsi a 89,7 
milioni di barili di petrolio al giorno, un valore 
in aumento rispetto agli 88,9 milioni di barili del 
2011. E per il futuro? L’Agenzia Internazionale 
dell’Energia ipotizza scenari in cui è assai pro-
babile un’ulteriore crescita, che nello specifi co 
signifi ca raggiungere i 99,7 milioni di barili al 
giorno nel 2035. Qualunque futuro ci aspetta 
è chiaro, comunque, che le politiche di effi  -
cienza energetica e di promozione delle fonti 
rinnovabili, anche aggiungendo il contributo 
del nucleare, non riusciranno a soddisfare la 
domanda globale di energia. E l’impiego di 
petrolio, gas e carbone rimarrà ancora centrale, 
almeno per le prossime due decadi. Gli scenari 
immaginati dall’AIE al 2035 confermano lo svi-
luppo delle fonti di energia rinnovabile, le quali 
però riusciranno a soddisfare solo circa un terzo 
della produzione mondiale di elettricità. 
E siccome il “paniere” energetico non comprende 
solo i consumi elettrici ma deve considerare 
anche altre voci quali i trasporti e il riscalda-
mento, ecco che circa l’80% dei nostri bisogni 
energetici sarà ancora soddisfatto da energia 

ricavata da combustibili fossili. Il motivo, a pen-
sarci, è piuttosto evidente: il settore dei trasporti, 
strettamente legato all’impiego di combustibili 
fossili, sarà responsabile di oltre il 50% del con-
sumo mondiale di petrolio. Questo perché il 
futuro verso cui ci incamminiamo vedrà rad-
doppiare il numero di autoveicoli per il trasporto 
passeggeri nei prossimi due decenni, mentre 
la domanda di trasporto merci su strada sarà 
all’origine del 40% dell’aumento della domanda 
petrolifera mondiale.

IN AZIONE

GLOSSARIO

Energia primaria 
Fonte di energia presente in natura 
che non deriva dalla trasformazione 
di nessun’altra fonte. Sono fonti di 
energia primaria: petrolio grezzo, 
gas naturale, carbone, energia solare, 
eolica, idroelettrica, geotermica, da 
biomasse e nucleare.    

PER APPROFONDIRE
AIE - Agenzia Internazionale Energia
www.iea.org

UNMIG  - Uffi  cio Nazionale Minerario 
Idrocarburi e Georisorse
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it

ASSOMINERARIA
www.assomineraria.org

PER APPROFONDIRE
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Oggi la bolletta energetica del nostro Paese, cioè il rapporto fra quanto 
siamo in grado di produrre e quanto siamo costretti a importare, risulta 
ancora in forte passivo.

L
a produzione nazionale di idrocar-
buri copre attualmente circa il 7% del 
fabbisogno energetico nazionale, che 
signifi ca (dati 2011) soddisfare il 10,7% 
della domanda di gas naturale e il 7,4% 

di quella di petrolio. Il nostro Paese è costretto a 
importare circa l’85% del fabbisogno di energia 
primaria, il che ci colloca al quarto posto fra i 
maggiori importatori di gas a livello mondiale 
(dati 2011) e al settimo posto per il greggio. Per 
avere un termine di paragone, la media europea 
del “defi cit energetico” si attesta attorno al 53%, 
circa 30 punti meglio del risultato nazionale. 
Una diff erenza che stride perché l’Italia è il 
quarto produttore europeo di idrocarburi, anzi 
più specifi camente nel 2010 l’Italia è stata il 
quarto produttore di petrolio e l’ottavo di gas. 
Una straordinaria ricchezza del sottosuolo italico 
che, nonostante i 976 pozzi in produzione e le 
104 piattaforme a mare (dati di giugno 2012), 
resta in gran parte nelle profondità. 
Si pensi che l’attività di perforazione, nel 2011, 
si è limitata solo a 37 postazioni, per un totale 
di 55.810 metri perforati, che signifi ca l’84% in 
meno rispetto ai 344.547 metri perforati nei 

primi anni Ottanta. Nonostante il rallenta-
mento dell’attività esplorativa nazionale che ha 
caratterizzato gli ultimi anni, anche grazie al 
miglioramento delle tecnologie, la produzione 
petrolifera ha registrato un leggero incremento 
salendo a 5,38 milioni di tonnellate nel 2012, 
100.000 tonnellate più dell’anno precedente. 
Petrolio che per il 75% arriva dalla Basilicata 
(4,04 milioni di tonnellate), grazie al più grande 
giacimento su terraferma d’Europa, seguita 
dalla Sicilia con il 13% (680.000 tonnellate) e 
dalle concessioni marine “B” e“C”, lungo la costa 
adriatica e nel Canale di Sicilia, che garanti-
scono il 9% (181.000 e 289.000 tonnellate). Ciò 
vale per il petrolio, ma nella bolletta energetica 
va aggiunto anche il contributo della produ-
zione nazionale di gas naturale che, sempre nel 
2012, è stata di 8,53 miliardi di metri cubi. Uno 
sguardo a medio termine, però, evidenzia che 
la produzione nazionale di idrocarburi è fre-
nata da una serie di ostacoli, tra cui il naturale 
declino dei giacimenti “maturi”, le forti diffi  coltà 
a mettere in produzione riserve già scoperte e a 
proseguire attività di ricerca ed esplorazione. 
Ma forse qualcosa sta cambiando. 

Cos’è?

L’
area  di un titolo 

minerario, gene-

ralmente di alcuni 

chilometri quadrati, 

costituisce la zona in cui può 

operare in esclusiva il titolare a 

cui è assegnata. Il perimetro di 

esclusività risulta molto superiore 

alla superfi cie eff ettivamente 

occupata dalle attività di ricerca 

ed estrazione e dagli impianti 

(aree pozzo, centri e impianti di 

trattamento), che è limitata ad 

alcuni ettari. In Basilicata, per 

esempio, l’area reale attualmente 

interessata dagli impianti è di  

0,78 Kmq, pari allo 0,01% della 

superfi cie regionale.

L’AREA DI UN 

TITOLO MINERARIO

Lo scenario 
petrolifero
italiano
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Il volano del 
settore idrocarburi
Innovazione tecnologica, sviluppo della fi liera industriale, ricerca e 
formazione. Sono molti gli ambiti in cui, oltre alla bolletta energetica, 
l’industria petrolifera garantisce eff etti virtuosi.

C
on un fatturato complessivo di 6,2 
miliardi di euro, nel 2011, conside-
rando il solo settore della ricerca 
e sviluppo di nuovi giacimenti, 
l’attività estrattiva di idrocarburi 

è senz’altro una protagonista dell’economia 
nazionale. Grazie ad essa, infatti, il nostro Paese 
benefi cia di investimenti pari a circa un miliardo 
all’anno e ottiene annualmente oltre 300 milioni 
di euro di investimenti nella ricerca e nella for-
mazione di know-how specializzato. Non solo, 
nel 2012, l’estrazione di idrocarburi ha portato in 
dote allo Stato centrale, alle Regioni e ai Comuni 
interessati e al fondo per la riduzione del prezzo 
dei carburanti oltre 318 milioni di euro di royal-
ties. Inoltre, grazie alla produzione nazionale di 
idrocarburi, nel 2011, il Paese ha potuto rispar-
miare circa 5,2 miliardi di euro sulla bolletta 
energetica. Bastano pochi numeri per compren-
dere il ruolo strategico che ha e che può avere 

l’industria petrolifera per il nostro Paese. 
Cifre che potrebbero ancora crescere se si 
sfruttasse tutto il nostro potenziale energetico: 
considerando le riserve accertate e le riserve 
potenziali residue, l’Italia si attesta tra primi Paesi 
produttori a livello europeo. 
Per esempio le riserve accertate di petrolio sono 
calcolate in 76 milioni di tonnellate, le riserve 
“probabili” sono stimate in 110 milioni di tonnel-
late, e si potrebbero sommare anche i 95 milioni 
di tonnellate delle riserve “possibili”. 
Per quanto riguarda il gas, le riserve accertate 
superano i 60 milioni di metri cubi, quelle “pro-
babili” altrettanto e quelle “possibili” sono circa 
30 milioni di metri cubi. E nella sola regione 
Basilicata (da cui proviene la maggior parte del 
petrolio prodotto nel nostro Paese), le riserve 
ancora da sfruttare sono tali da determinare 
nell’area un’attività economica che proseguirà 
almeno per i prossimi decenni. 

Gli occupati creati dal petrolio in 

Basilicata, fra diretti e indiretti, sono 

circa 2000, un numero destinato 

a crescere con l’apertura di Tempa 

Rossa e con i nuovi investimenti 

previsti per i prossimi anni. 

Lato aziende, invece, nella fi liera del 

petrolio in Basilicata sono impegnate 

direttamente circa 85 imprese. 
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L’alba di 
 Tempa Rossa
La Basilicata, oltre ad essere una delle principali aree di interesse 
petrolifero nazionale, è la più grande riserva petrolifera su terraferma 
dell’Europa occidentale.

N
el 2012 gli idrocarburi estratti in 
Basilicata hanno coperto oltre il 
75% della produzione nazionale 
di petrolio e il 15% di quella di 
gas. Attualmente la produzione è 

concentrata nella Val d’Agri, da cui si estraggono 
circa 85.000 barili di petrolio al giorno. 
Ma in questi mesi ha preso avvio la fase opera-
tiva del progetto Tempa Rossa, situato nella valle 
del Sauro, che prevede lo sviluppo del giaci-
mento petrolifero scoperto nel 1989 all’interno 
della concessione Gorgoglione (dal 1999 sotto 
questo nome sono unifi cate le tre concessioni 
precedentemente esistenti di Gorgoglione, 
Corleto Perticara, Tempa d’Emma). Un pro-
getto da 50.000 barili al giorno, che entrerà in 

produzione nel 2016 e che incrementerà di circa 
il 40% l’attuale produzione nazionale di petrolio.
Circa venticinque anni sono stati necessari per 
passare dalla scoperta alla produzione, passando 
per gli studi e le verifi che tecniche di fattibilità, 
gli accordi con enti e istituzioni, le autorizzazioni 
a procedere, le verifi che ambientali. Ma il passag-
gio cruciale è stato il cosiddetto Accordo Quadro 
tra Total E&P Italia e Regione Basilicata siglato 
nel 2006. Oggi si è giunti all’avvio dei lavori con 
la fase di preparazione del sito e delle strade, 
mentre tra la fi ne del 2013 e il 2015 si terranno i 
lavori di costruzione del Centro Oli, del Centro 
GPL e delle condotte. Una volta conclusa la fase 
dei collaudi, la prima produzione è fi ssata per il 
primo quadrimestre del 2016.

GLOSSARIO

Royalties
Sono la percentuale del valore 
della produzione di idrocarburi 
pagate dalle compagnie allo Stato. 
In particolare, per i giacimenti su 
terraferma, sono il 10%. Per quelli 
in mare sono il 10% per il gas e il 
7% per l’olio.
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Accordo Quadro

1  Produzione
50.000 BARILI  |  AL GIORNO 

50.000 barili di petrolio grezzo 
230.000 m3 di gas naturale 
240 tonnellate di GPL 
80 tonnellate di zolfo.

2  Riserve stimate
DA  200 A 400 MILIONI  |  DI BARILI

Con questi numeri Tempa 
Rossa si impone sullo scenario 
energetico nazionale, 
proponendosi di portare - a pieno 
regime - un incremento del 40% 
della produzione petrolifera 
nazionale.

3  Area e Pozzi
8 POZZI  |  DI CUI 6 GIÀ PERFORATI

Il giacimento Tempa Rossa è 
situato in un’area tra i 600 e i 
1000 metri di altitudine e a una 
profondità media di più di 4000 
metri. Il greggio sarà prodotto 
tramite 8 pozzi di cui 6 già 
perforati.

4  Investimenti
1,6 MILIARDI DI EURO  |   IN TOTALE

L’investimento complessivo del 
progetto è di 1,6 miliardi di euro, 
suddivisi tra la preparazione 
del sito, la costruzione del 
centro oli e del centro GPL, la 
realizzazione delle condotte, 
la manutenzione dei pozzi 
esistenti e la perforazione dei 
nuovi pozzi e la realizzazione del 
collegamento all’oleodotto “Val 
d’Agri - Taranto” che trasporterà 
il greggio fi no alla raffi  neria di 
Taranto, dove sarà 
caricato su navi. 

Cifre

È il contributo in 

royalties che l’attività 

di Tempa Rossa 

originerà per il 

territorio ogni anno 

(prezzo medio 80 

dollari al barile).

144
milioni

Tempa Rossa 

è l’unico progetto 

italiano inserito 

dalla banca d’aff ari 

americana Goldman 

Sachs tra i 128 progetti 

più importanti al 

mondo in fase di 

attuazione e capaci di 

cambiare gli scenari 

mondiali dell’energia 

estrattiva. 

tra Total e Regione Basilicata

del 2006

Un accordo importante con 

vantaggi specifi ci ed aggiuntivi 

sulle royalties

 »  Concessione gratuita del 
metano alla Regione Basilicata

 »  Contributo di 0,50 euro per 
barile indicizzato (base Brent 
40$/b)

 »  Contributo di 3.000.000 euro 
per la realizzazione di una rete 
di monitoraggio ambientale e 
di 1.500.000 euro/anno per le 
attività di manutenzione

 »  Contributi a programmi in 
materia di sviluppo soste-
nibile, gestiti dalla Regione, 
per un valore progressivo 
che parte da 500.000 euro 
fi no a 2.500.000 euro/anno a 
seconda del livello di produ-
zione via via raggiunto

 »  Contributo forfettario per 
il riequilibrio territoriale di 
1.000.000 euro/anno per 4 
anni sin dalla fase di avvio 
dei lavori

 »  Campagne di promozione 
dell’immagine della Basilicata 
per circa 250.000 euro/anno 
(sin dall’anno successivo alla 
sottoscrizione dell’Accordo)

11

È
l’obiettivo di Total per Tempa Rossa. 

Gli interventi sul territorio sono studiati per minimizzare 
l’impatto sugli ecosistemi e la salute pubblica. 
Un costante monitoraggio ambientale è previsto per le 
fasi di preparazione, costruzione e produzione, sino alla 

restituzione dei siti. In fase di produzione le centraline di monitorag-
gio controlleranno i livelli di aria, acqua e  rumore. Un obiettivo che 
può essere raggiunto applicando le tecniche più moderne dell’indu-
stria petrolifera.

Ridurre l’impatto sull’ambiente



12

La strategia
energetica
nazionale
Il sistema energetico sarà la chiave della 
competitività italiana.
Intervista a Franco Terlizzese.

U
na strategia che 
abbraccia i molti 
aspetti tecnici, 
economici ed 
ambientali con-

nessi all’energia e che abbia un 
orizzonte temporale tale da con-
sentire azioni concrete.  
È la sintesi che Franco Terlizzese, 
Dirigente Generale per le 
risorse minerarie ed energeti-
che del Ministero dello Sviluppo 
Economico, ha usato per descri-
vere la nuova Strategia Energetica 
Nazionale (SEN).

Cominciamo dal capire cos’è la 

Strategia Energetica Nazionale?

È un documento che dà al 
Paese le linee guida in materia 
di programmazione energetica. 
La considerazione iniziale su cui 
si basa è che il nostro sistema 
energetico può e deve giocare un 
ruolo chiave per la competitività 
italiana, in coerenza con le scelte 
di sostenibilità ambientale già 
fatte con l’adesione agli obiettivi 
europei defi niti per i prossimi 
decenni.

Quali novità introduce?

Si abbandona l’opzione nucle-
are e ci si pone obiettivi a breve 
termine: il 2020. Una scelta 
che consente di declinare il 
documento in azioni concrete 
immediatamente attuabili, sia 

perché riferite a scenari reali, sia 
perché riguardanti progetti e atti-
vità già in essere o già individuate.

Come si struttura?

Il documento si pone quattro 
obiettivi principali da raggiungere 
entro il 2020 attraverso sette 
priorità d’azione. Per esempio, 
il giacimento di Tempa Rossa 
contribuirà a ridurre la dipen-
denza energetica dall’estero (terzo 
obiettivo) perché è uno dei pro-
getti di sviluppo della produzione 
nazionale di idrocarburi (priorità 
d’azione n.6). È il tipico esem-
pio di progetto già pronto a cui 
facevo riferimento.  

Soff ermiamoci sulla sesta 

priorità d’azione.

Nei prossimi 8 anni, l’Italia dovrà 
ridurre l’importazione di combu-
stibili fossili per ridurre la propria 
bolletta energetica. Il Paese 
dispone delle più importanti 
riserve di gas e petrolio dopo i 
paesi nordici, così la SEN prevede 
l’aumento della produzione di 
petrolio da 38 a 95 milioni di barili 
all’anno, e la crescita della pro-
duzione di gas da 51 a 75 milioni 
di barili equivalenti di petrolio 
(boe). Tutto ciò, riportando la 
produzione ai livelli degli anni ’90, 
incrementerà il contributo degli 
idrocarburi nazionali al fabbiso-
gno energetico del Paese dal 7% 
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al 14%, mobiliterà investimenti per 15 miliardi di 
euro, si creeranno 25.000 nuovi posti di lavoro, e 
il risparmio nella fattura energetica sarà di circa 5 
miliardi di euro l’anno.

Grandi vantaggi per il Paese.

Il settore petrolifero veicola ingenti investimenti 
privati, spesso stranieri. La produzione petroli-
fera consente di far crescere il PIL nazionale, di 
aumentare le entrate fi scali e, per di più, non è 
un settore che usufruisce di incentivi pubblici. 
In un periodo di crisi come quello attuale sono 
benefi ci notevoli per l’economia nazionale.

Nell’ultima decade, però, in Italia, si è fermata 

la ricerca di nuovi giacimenti. 

È vero. Nell’ultimo decennio è diminuita l’esplo-
razione pura, ma è migliorata la conoscenza dei 
campi e dei giacimenti. Infatti negli ultimi tre 
anni la produzione nazionale di idrocarburi è 
cresciuta del 5% annuo, grazie all’ottimizzazione 
dei giacimenti di gas off shore e dell’estrazione 
petrolifera in Val d’Agri. È la conferma che in 
Italia c’è un grande potenziale minerario e una 
grande capacità tecnologica. Guardando a 
questo potenziale e a questa capacità possiamo 
confi dare che i nuovi progetti e la ripresa dell’e-
splorazione portino all’ulteriore aumento della 
produzione, che auspichiamo.

A suo parere, i vincoli del passato ostacole-

ranno il raggiungimento del terzo obiettivo? 

Il Governo ha già avviato importanti azioni coordi-
nate. La prima è la proposta di modifi ca del titolo 
V della Costituzione che chiarisce le competenze 
in materia energetica. Si attribuisce allo Stato la 
responsabilità decisionale, così da evitare lo stallo 
che ha caratterizzato questi anni. Tale modi-
fi ca non comporta comunque l’esclusione delle 
Regioni in quanto nello stesso tempo si prevede 
il raff orzamento del ruolo dei territori nelle scelte 
che riguardano gli insediamenti energetici. Quale 
seconda azione, infatti, abbiamo mutuato dalla 
Francia il modello di “débat public”, che è stato 
inserito nel disegno di legge “Infrastrutture” appro-
vato dal Consiglio dei Ministri il 30 ottobre scorso. 
La terza azione è l’introduzione di tempi certi per 
concludere l’iter valutativo. Un’assicurazione per 
chi desidera investire, che non deve restare anni in 
attesa di una risposta.  A questo scopo, nel decreto 
legge “Sviluppo”, è stata stabilita la possibilità, in 
caso di perdurante inerzia delle Regioni, di far 
ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
che decide con la partecipazione della Regione 
interessata. Adesso saranno il nuovo Governo e il 
nuovo Parlamento a dare una risposta defi nitiva.

MONDO ENERGIA

 » Effi  cienza energetica 

 »  Mercato competitivo del gas e Hub 
sud-europeo 

 »  Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili 

 »  Sviluppo delle infrastrutture e del mercato 
elettrico 

 »  Ristrutturazione della raffi  nazione e della rete 
di distribuzione carburanti 

 »  Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali 

 »   Modernizzazione del sistema di governance

1.Ridurre il gap di costo dell’energia 

per i consumatori e le imprese

2.
Raggiungere e superare gli 

obiettivi ambientali defi niti dal 

Pacchetto Europeo Clima-Energia  

2020 (cosiddetto “20-20-20”) 

3.
Migliorare la sicurezza di approv-

vigionamento e ridurre la 

dipendenza dall’estero

4.
Favorire la crescita economica 

sostenibile attraverso lo sviluppo 

del settore energetico 

Quattro obiettivi uattro obiettivi 

per il 2020per il 2020

S
ette priorità perette priorità per

i prossimi annii prossimi anni
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Lunga vita 
al giacimento
Caso tra i primi al mondo, due pompe funzioneranno 
contemporaneamente in maniera automatica. 
Obiettivo: aumentare la capacità estrattiva. 

U 
na delle prime sperimentazioni al 
mondo di questo metodo. Non 
è una sperimentazione assoluta, 
perché la tecnologia della pompa 
sommersa ha già dato garanzie di 

successo, ma questa volta l’obiettivo è diff erente. 
E la via scelta per farlo è un primato di Tempa 
Rossa all’interno del Gruppo Total.
Facciamo, però, un passo indietro. Il petrolio 
contenuto in un giacimento, quando si per-
fora, fuoriesce naturalmente spinto in alto dalla 
diff erenza di pressione tra il sottosuolo e la 
superfi cie. Raggiunto il punto di equilibrio tra le 
due pressioni, il petrolio non ha più la forza per 
raggiungere le condotte di superfi cie e diventa 
impossibile proseguire l’estrazione. Data l’ele-
vata densità del petrolio estratto, con il passare 
del tempo il giacimento di Tempa Rossa - se 
prodotto sfruttandone la sola energia interna - 
raggiungerebbe presto il punto di equilibrio 
obbligando a lasciare nel sottosuolo un’enorme 
quantità di petrolio.
Tutto il lavoro eff ettuato sul sito, le ricerche, le 
analisi, le valutazioni ambientali, gli investimenti 

tecnologici, dovrebbero essere 
smantellati.  Una perdita per chi 
ha investito nel progetto, per le 
amministrazioni private di gran 
parte delle royalties potenziali a 
cui hanno diritto e per chi ha tro-
vato impiego a Tempa Rossa. 
La soluzione adottata per prolun-
gare la vita al pozzo è piuttosto 
intuitiva: dopo la perforazione, 
nella fase di completamento, 
si colloca una pompa che “agevola”
la risalita del petrolio. 
E così avverrà anche a Tempa Rossa: 
a 4000 metri di profondità saranno collocate, 
per la prima volta nel Gruppo Total, non una 
ma due pompe che funzioneranno contempo-
raneamente in serie in modo completamente 
automatizzato. 
In questo modo si potrà continuare l’estrazione 
allungando la vita al giacimento e aumentando 
le quantità estratte fi no a raggiungere i 50.000 
barili al giorno. Una scelta innovativa, un vantag-
gio per tutti.

INNOVAZIONE

Fatti & Cifre
Profondità del tetto del giacimento

4.000 metri circa (piano campagna)

Posizione delle pompe 

4.000 metri circa (piano campagna)
Potenza della pompa

660 HP
Capacità estrattiva (grazie alla pompa)

50.000 barili al giorno in fase iniziale

GLOSSARIO

Tetto del giacimento 
Il punto più vicino 
alla superfi cie della 
roccia contenente gli 
idrocarburi.

Piano campagna 
Riferimento utiliz-
zato per indicare 
profondità o altitu-
dini, partendo dalla 
quota altimetrica del 
terreno. 

Pompa Dual Boost
La risalita del petrolio 
è raff orzata dall’im-
piego di due pompe 
che agiscono in 
contemporanea e in 
serie.
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L’energia zampilla 
dal profondo 
della Terra
Lo stretto legame tra Basilicata e petrolio aff onda le radici nei posti più 
strani. Vi portiamo alla scoperta di una sorgente da cui, naturalmente, 
sgorga acqua mista a petrolio.
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REPORTAGE

A Tramutola, in Val d’Agri, scorre un piccolo ruscello. 

La sorgente, nascosta tra gli alberi, cela un segreto: 

dalla terra, naturalmente, l’acqua che sgorga è mischiata 

a petrolio. Lì il sole si rifl ette sulla superfi cie e colora 

di chiazze iridescenti e screziate il ruscello. 



La storia petrolifera 

italiana inizia tra la 

fi ne dell’800 e 

i primi anni del ’900.

In Basilicata, a 

partire dal 1933 le 

prime attività di 

ricerca petrolifera si 

concentrarono nella 

zona di Tramutola, 

lì dove il petrolio 

affi  ora naturalmente 

e dove fra il 1936 

e il 1945 furono 

perforati 41 pozzi.

18



Nei pressi della 

sorgente, sul fondale 

si crea una patina 

madreperlacea. 

Più a valle, invece, 

l’accumulo dell’olio, 

molto denso e simile 

al catrame, colora 

i bordi del ruscello 

di tonalità marrone.
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L’ingegnere Camillo Crema, nel 1902, è l’autore del primo studio sistematico 

sul petrolio in Basilicata, in cui si osservano in maniera particolareggiata 

le “manifestazioni petroleifere” allora segnalate nel territorio di Tramutola.

Dei diversi punti di naturale fuoriuscita di petrolio citati nello studio, oggi, 

si è persa traccia, tranne che per la sorgente del torrente Rio Càolo o Càvolo. 

20
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...E consiste in una piccola sorgente di acqua mista a petrolio.
 Il petrolio viene emesso in piccola quantità, ma in modo continuo sotto forma 

di viscide fi lacciche che vengono trascinate dalla corrente impeciando le sponde
 del ruscello e sprigionando un acuto odore caratteristico. 
La sorgente emette anche talvolta delle bollicine gassose.

Estratto da ”Il petrolio nel territorio di Tramutola”
 pubblicato da Camillo Crema sul Bollettino Società Geologica Italiana, (1902)
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GASTON SIROIT
Dall’Argentina all’Italia

ETÀ

30 anni

RUOLO

Coordinatore logistica 
progetto Tempa Rossa

LUOGO DI LAVORO

Roma

AMA DEFINIRSI

Intraprendente

GLI ALTRI LO VEDONO

Determinato

DOVE SI VEDE TRA 10 

ANNI 

Viaggiando, scoprendo 
nuovi posti e nuove culture.
Ma sempre con Total.

Può sembrare
un cliché, ma esistono 
aziende che mettono sempre in 
in primo piano le persone. 
Total è una di queste.

Crescere professionalmente non è solo un’ambizione, ma un obiettivo 
concreto per chi lavora in Total. Una sfi da resa ancora più accattivante 
grazie alla possibilità di spostarsi e conoscere nuovi contesti lavorativi. 

Girare il mondo,
grazie a Total

F
are questo lavoro non è facile, l’imma-
gine dei gruppi petroliferi non sempre 
è positiva, per cui è opportuno prestare 
ascolto alle richieste della gente e 
impegnarsi per creare consenso». 

A parlare è Gaston Siroit - 30 anni - che, nono-
stante la giovane età ha già girato il mondo, 
professionalmente parlando: Argentina, Francia, 
Mauritania, Uganda e, ora, Italia. Doppia laurea, 
ingegneria gestionale e meccanica, la prima in 
Argentina, la seconda in Francia, poi tre anni in 
Shell e infi ne l’ingresso in Total da marzo 2010. 
Arriva nel nostro Paese nel  2012 dove ottiene il 

primo ruolo di responsabilità: coordinatore della 
logistica di Tempa Rossa. Dell’Italia apprezza la 
tranquillità dei paesini della Basilicata, dove è 
stato due mesi per un test di produzione e dove 
torna una volta al mese, e la mentalità «molto 
simile a quella del mio paese di  origine», per i 
ritmi di lavoro e la solarità delle persone. 
Il progetto Tempa Rossa, a suo parere, rappre-
senta un cambiamento epocale per la Basilicata 
e per tutta l’Italia e «darà lavoro a molti giovani 
prima costretti a spostarsi». 
Il suo segreto per aff rontare sfi de così impegna-
tive? Ottimismo e spirito di adattamento.
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PROTAGONISTIFare carriera in Italia e all’estero.
La voce di chi ci è riuscito.

GIANFRANCO UNGARO
Dalla Basilicata a Jakarta

ETÀ

36 anni

RUOLO

Responsabile Project 
Engineering Department di 
Total in Indonesia

LUOGO DI LAVORO

Jakarta

AMA DEFINIRSI

Curioso

GLI ALTRI LO VEDONO

Aperto al confronto

DOVE SI VEDE TRA 10 

ANNI 

In un Paese diverso, sempre 
in movimento. 

Ho sempre
amato viaggiare, 
desideravo fortemente 
fare un’esperienza 
lavorativa all’estero.

Da sempre Total favorisce la mobilità dei suoi dipendenti, attirando talenti nel nostro 

Paese e permettendo a chi parte dall’Italia di confrontarsi con altre realtà.

Le storie di Gaston Siroit, argentino, oggi a Roma come coordinatore della logistica del 

progetto Tempa Rossa, e Gianfranco Ungaro, lucano, responsabile Project Engineering 

Department di Total in Indonesia, ne sono la dimostrazione.

Q
uando mi si è presentata la sfi da, 
ho avuto il merito di saperla 
cogliere al volo». È la sintesi 
manifesta della caparbietà che 
caratterizza Gianfranco Ungaro, 

nato e cresciuto a Potenza, ma con l’inconteni-
bile voglia di conoscere il mondo. Una storia che 
professionalmente comincia dalla facoltà di inge-
gneria civile a Potenza, passa per Rimini come 
dipendente della Petroltecnica, fi no ad approdare, 
nel 2006, in Total. Oggi invece si trova a Jakarta 
per gestire trenta ingegneri specializzati del 
dipartimento di ingegneria per i nuovi progetti di 
Total in Indonesia. 

Il punto di svolta è stata la decisione di abban-
donare un comodo impiego nella logistica 
della grande distribuzione organizzata per dare 
ascolto al richiamo del petrolio. Con determi-
nazione e pure con un pizzico di sfrontatezza 
come quando, in Russia, il responsabile di un 
progetto ha lasciato il posto e lui ha accettato 
di diventare il responsabile dell’ingegneria del 
primo progetto off shore nell’Artico. 
Ma il vero motivo per cui, oggi, Gianfranco 
Ungaro è arrivato fi no a Jakarta lo si comprende 
quando dice «Il mio compito qui è di permettere 
ai miei colleghi di compiere al meglio il proprio 
lavoro e di valorizzarsi facendo carriera».
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Il sistema “Maestro”  
e le dodici regole 
d’oro: due dei 
principali pilastri 
della sicurezza 
aziendale.

1.   Situazioni a rischio

Devono essere segnalate 

tutte le situazioni che 

determinano un incremento 

del livello di rischio o una 

diminuzione del livello di 

sicurezza.

2.   Circolazione: mezzi, veicoli, 

persone 

Le regole per la circolazione 

devono essere rispettate sia 

all’interno che all’esterno del 

sito e sul tragitto casa-lavoro.

3.     Gesti - posture - strumenti 

Ogni postura inadatta 

all’utilizzo di oggetti o 

strumenti di lavoro può 

determinare traumi muscolo-

scheletrici.

4.   Dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione 

collettivi sono da considerarsi 

prioritari. Quelli individuali 

sono un completamento 

delle misure di prevenzione 

già adottate.  

5.   Permessi di lavoro, la mia 

assicurazione sulla vita! 

Tutti i lavori da eseguire 

su un sito richiedono un 

permesso di lavoro.

6.    Operazioni di sollevamento, 

un lavoro da specialisti!  

I lavori per i quali sono 

previsti l’uso di gru o altri 

dispositivi di sollevamento, 

richiedono: un’analisi dei 

rischi preliminare; l’utilizzo 

di personale competente; 

materiali in buono stato; 

un controllo della zona di 

accesso. 

Le Dodici Regole d’Oro

24

LE 12 REGOLE
D’ORO

Sono la sintesi delle dodici tipologie di rischio a cui 

il  personale è maggiormente esposto, sia che si trovi 

in  uff ic io  s ia  che r isult i  operat ivo in  un cantiere . 

Da osservare, sempre.
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È 
interesse dell’a-
zienda far sì che tutto 
funzioni senza interru-
zioni e senza incidenti, 
e deve essere inte-

resse del personale svolgere le 
proprie mansioni con la con-
sapevolezza della delicatezza 
del proprio compito. Da questa 
premessa è facile capire che 
sicurezza, per Total, non è solo 
una parola, né l’azione dell’a-
zienda può limitarsi al rispetto 
degli obblighi normativi. 
Per raggiungere risultati ambi-
ziosi, Total si è dotata di due 
pilastri attorno a cui ruota la 
politica aziendale di sicurezza 
e d’ambiente: sono il sistema di 
gestione dei rischi e le dodici 
regole d’oro. 
Il primo è un sistema creato dal 
Gruppo Total ed è specifi co per 
le esigenze di una multinazio-
nale impegnata nell’estrazione 
petrolifera. Il secondo riguarda le  
“dodici regole d’oro”, un vade-
mecum realizzato per facilitare 
la memorizzazione – e la cor-
retta applicazione – dei princìpi 
cardine da parte di chi lavora in 
azienda. In Total E&P Italia, come 

nelle altre fi liali E&P del Gruppo,  
è in vigore un sistema chiamato 
“Maestro”, ossia un insieme 
di procedure di sicurezza e 
ambiente che coniuga le regole 
del gruppo Total (politiche, 
procedure e standard aziendali) 
con la normativa HSE (acronimo 
inglese che sta per salute, sicu-
rezza e ambiente) nazionale. 
Il sistema è stato elaborato nel 
rispetto dei principi indicati da 
due standard internazionali, 
l’OHSAS 18001, che regola la 
sicurezza e la salute dei lavora-
tori, e la ISO 14001, che fi ssa i 
requisiti del sistema di gestione 
ambientale in una organizza-
zione complessa. 
Le “dodici regole d’oro”, invece, 
sono la sintesi delle regole di 
mitigazione delle dodici tipolo-
gie di rischio a cui il personale è 
maggiormente esposto, sia che 
operi in un cantiere sia che si 
trovi in uffi  cio.
Questo insieme di principi e 
regole pratiche risulta effi  cace  
nell’attività di ciascun dipendente  
grazie alla defi nizione di obiettivi 
precisi da raggiungere attraverso 
azioni quotidiane.

Sicuri 
in ogni
condizione
Tutelare il personale, minimizzare i rischi nel 
funzionamento di impianti e cantieri, prevenire 
qualsiasi danno ambientale.

SICUREZZA7.   Lavori su sistemi alimentati 

a energia 

Prima di lavorare su sistemi 

alimentati a energia 

(elettrica, meccanica, 

idraulica...) bisogna 

assicurarsi che la sorgente 

di energia sia isolata ed 

interrotta e che il sistema sia 

bonifi cato.

8.   Spazi confi nati mai senza 

permesso di lavoro! 

I lavori in uno spazio 

confi nato (serbatoi, pozzi, 

bacini...) possono essere 

eff ettuati soltanto sotto 

sorveglianza e dopo che 

siano stati eseguiti controlli 

sull’atmosfera e sugli 

isolamenti.

9.   Lavori di scavo a rischio 

crollo 

Un lavoro di scavo, 

realizzato manualmente o 

meccanicamente, può avere 

inizio soltanto dopo aver 

condotto un’analisi dei rischi 

fi nalizzata ad identifi care 

tutti i pericoli presenti nella 

zona di lavoro.

10.   Lavori in altezza 

Tutti i lavori in altezza 

devono svolgersi in presenza 

di dispositivi di protezione 

collettivi (DPC). Ciascun 

operatore dovrà essere 

equipaggiato di idonei 

dispositivi di protezione 

individuale (DPI).

11.  Gestione del cambiamento, 

pensare prima di  simultanee

Ogni modifi ca tecnica o 

organizzativa è soggetta 

ad un’analisi dei rischi. 

Nessuna modifi ca può 

essere realizzata senza 

autorizzazione preliminare.

12.  Operazioni simultanee, 

il rischio aumenta! 

Tutti i lavori che sono svolti  

contemporaneamente 

nello stesso luogo possono 

generare un aumento del 

livello del rischio.
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Allacciate le 
cinture, si parte!
Slalom dinamico, guida su terreni fangosi, frenata di emergenza. 
La guida sicura non ha segreti per chi lavora a Tempa Rossa.

C
apita di non sapere cosa fare in 
situazioni di pericolo o potenzial-
mente pericolose: strade bagnate 
o fangose, curve non segnalate, 
rallentamenti imprevisti, condizioni 

climatiche non favorevoli. Può capitare a tutti, 
quotidianamente, ma quando capita a chi è alla 
guida di mezzi pesanti o a chi trasporta merci gli 
eff etti di un incidente possono diventare ancora 
più gravi. Chi trascorre su strada la maggior parte 
della propria giornata lavorativa deve sapere 
cosa fare in caso di imprevisto e come gestire le 
fasi di emergenza. A maggior ragione, ciò vale 
se il proprio lavoro si svolge in un cantiere com’è 
quello di Tempa Rossa, luogo in cui l’attenzione 
a ciò che si fa e la responsabilità verso se stessi e 
verso gli altri sono fattori imprescindibili. 
Uno dei rischi maggiori è quello degli incidenti 
stradali, causati soprattutto dalla perdita di 
controllo del veicolo, magari a causa del fondo 
stradale non idoneo per maltempo o per con-
dizioni dell’asfalto. Un corso di guida difensiva, 
come quelli che Total organizza periodicamente, 
diventa uno degli strumenti più effi  caci per 

spiegare a chi guida all’interno del sito di Tempa 
Rossa le manovre da fare in caso di perdita di 
controllo del veicolo e abbattere il rischio di inci-
denti sul lavoro. 
Condizioni psicofi siche del conducente, posi-
zione di guida, pneumatici e aderenza, gestione 
delle emergenze. E ancora slalom dinamico, 
frenata di emergenza, guida su terreni fangosi. 
Sono aspetti tecnici che devono diventare pane 
quotidiano per il personale tecnico, di vigilanza e 
controllo di Total che utilizza camion e automo-
bili per spostamenti dentro e fuori il sito. 
E altrettanto deve valere per gli autisti delle ditte 
appaltatrici che attualmente sono impegnate 
nelle attività di scavo del sito lucano, anch’essi 
coinvolti nei corsi di guida con gli istruttori 
specializzati.
Un impegno, quello di garantire la massima sicu-
rezza possibile, che Total ha fatto proprio e che 
impone a tutti coloro con cui lavora. Perché tutti 
devono imparare ad essere consapevoli dell’im-
portanza di guidare in sicurezza un veicolo a 
Tempa Rossa, come in ogni altra situazione 
lavorativa e non.

Fatti & Cifre
Durata dell’edizione 2012

3 giornate di corso

Autisti partecipanti

20 alla guida di automobili
20 alla guida di veicoli industriali

Istruttori

7 istruttori specializzati in guida sicura
5 istruttori specializzati per le attività su strada
2 istruttori dedicati alla sessione teorica della prima giornata
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SICUREZZA

Road Safety  2003

DirSec 03 
Con questo nome si 
identifi ca la «Procedura 
applicativa» che defi nisce 
tutti i requisiti necessari per  
la sicurezza stradale e dell’au-
tomobilista e comprende le 
migliori pratiche che sono 
state raccolte presso tutte le 
fi liali del Gruppo Total.
In particolare, questa pro-
cedura defi nisce i requisiti 
relativi all’impegno del 
management, la gestione 
dei viaggi, la formazione 
degli automobilisti, il com-
portamento generale, la 
manutenzione dei veicoli e le 
procedure applicabili in caso 
di mancata conformità con i 
requisiti di sicurezza.

3 STRADE 
VERSO LA 
SICUREZZA

1) Autisti  sempre aggiornati  e in perfetta forma psicofisica

2) Verif ica specifica per veicoli  che accedono al  sito

3)  Pochi chilometri ,  meno incidenti:  impiego di mezzi di 

trasporto collettivo per ridurre gli  spostamenti 

Per la massima tutela.
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Partire da Matera alla conquista dei mercati internazionali si è rivelata impresa 
possibile. Un salto di qualità in cui l’esperienza acquisita in patria nella “fi liera 
del petrolio” è risultata la carta vincente. 

Sudelettra alla
conquista del Qatar

P
rotagonista di questa bella storia di 
imprenditoria italiana è Sudelettra, 
azienda lucana specializzata in 
progettazione, installazione e 
manutenzione di impianti elettro-

strumentali e sistemi di automazione e controllo 
nell’industria petrolifera. È passato poco più di 
un anno da quando, nel dicembre 2011, l’im-
presa ha sottoscritto il contratto per la società 
Qatar Gas. Ed è bastato riuscire a presentare le 
proprie indubbie capacità in una vetrina privile-
giata: la prima edizione dell’Industrial Investment 
Conference che si è tenuta a Doha alla fi ne del 
2010. Dietro al successo dell’azienda lucana c’è 
anche Total che ha scelto di accompagnare le 
piccole e medie imprese della Basilicata verso 
nuove aree di mercato. Le PMI, infatti, spesso 
hanno grandi qualità ma anche grosse diffi  coltà 

nel farsi conoscere in Paesi lontani. 
Una diffi  coltà superata grazie all’affi  ancamento di 
una grande multinazionale come Total, presente 
in Qatar e in tutta l’area del Golfo Persico da 90 
anni, che ha fatto valere la propria esperienza 
in loco per fornire un supporto all’azienda. In 
questo modo, Sudelettra ha avuto modo di con-
frontarsi con alcune imprese locali, conquistando 
la commessa. Un ottimo risultato sia in termini 
economici che di immagine, in un momento di 
crisi generalizzata. Così oggi la società materana 
è responsabile del revamping delle turbine a 
gas per la Qatar Gas, intervento che consente di 
allungare il ciclo di vita degli impianti, migliorare 
le prestazioni e ridurre i consumi energetici. 
Una piccola storia di valorizzazione delle capa-
cità imprenditoriali che, nonostante i tempi di 
crisi, si chiude con un lieto fi ne.

Storia di successo di un’azienda lucana che oggi aff ronta 
i mercati internazionali. 
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T
utto nasce quarant’anni fa, dalla 
voglia di emanciparsi da operaio per 
diventare imprenditore. È la storia di 
Lorenzo Marsilio, ex operaio Eni ora 
alla guida di un’azienda da oltre 30 

milioni di euro di fatturato.
Come nasce la storia di Sudelettra?

Ho lavorato per Eni dal 1969 a 1974, poi ho 
deciso di rendermi indipendente. Ho fondato 
Sudelettra riversando l’esperienza che mi ero 
fatto e mi sono proposto sul mercato.
L’azienda ha avuto da subito una vocazione 

internazionale?

No. Abbiamo lavorato anche all’estero, ma 
sempre con clienti nazionali. In quegli anni le 
commesse nazionali assorbivano tutta la nostra 
capacità e ciò ci bastava.
Quando avete deciso di internazionalizzarvi?

Quando il mercato italiano ha cominciato a pro-
vincializzarsi. Il contesto si è fatto “stretto” per noi 
e abbiamo deciso di allargare gli orizzonti.
Iniziando dal Qatar?

Non solo dal Qatar, anche se in questo paese è 
grazie a Total che abbiamo potuto far conoscere 
le nostre capacità. Quando una multinazionale ti 

fa da partner, certifi ca l’affi  dabilità del tuo ope-
rato agli occhi dei clienti. Da un punto di vista 
interno, invece, siamo cresciuti e abbiamo impa-
rato a presentarci in modo diverso e ad essere 
più internazionali nell’approccio. Il Qatar è stato 
così l’inizio della nuova avventura.
Che vi porta dove? 

Ci stiamo espandendo in diversi mercati esteri. 
Abbiamo già fondato due società, una in Brasile e 
una in Arabia Saudita, e ora stiamo aprendo una 
nuova società in Mozambico per avere più facile 
accesso a quei mercati.

INIZIATIVE

GLOSSARIO

Revamping
Ristrutturazione di un 
impianto esistente, 
fi nalizzata a migliorarne 
la capacità produttiva, 
le prestazioni, ridurre i 
consumi energetici.   

  Il sogno 
 americano, 
 in Lucania

Sudelettra
Denominazione

Sudelettra S.p.A.

Anno di fondazione 

1974

Dipendenti 

260

Fatturato

33 milioni di euro

Attività
Installazione di impianti 
elettrici, strumentazione
e automazione per 
aziende chimiche, 
petrolchimiche.

Principali clienti 

Shell, Agip, Enel, Eni, 
Edipower, General 
Electric, Saipem, Edison.
www.sudelettra.com
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Il bello
rinasce a
Villa Medici

U
n gioiello architetto-
nico del XVI secolo, 
decorato da Jacopo 
Zucchi - allievo del 
Vasari - e dai suoi 

collaboratori tra il 1576 e il 1577.  
Due sale che insieme compon-
gono un prezioso lascito di grazia 
e bellezza. La più grande è detta 
Stanza degli Uccelli, perché aff re-
scata con un pergolato abitato da 
una moltitudine di volatili e altri 
animali, raffi  gurazione della fl ora 
e della fauna dell’epoca. 
La sala più piccola, chiamata 
Stanza dell’Aurora, presenta sul 
soffi  tto raffi  gurazioni allegoriche e 
vedute suggestive di Villa Medici e 
dintorni. Il padiglione, un piccolo 
edifi cio che fa parte della villa di 
famiglia, commissionato sul fi nire 
del Cinquecento dal cardinale 
Ferdinando de’ Medici, conosce 
nuova vita grazie al prezioso 
intervento di restauro sostenuto 
dalla Fondation Total, in colla-
borazione con l’Accademia di 
Francia a Roma e la Fondation du 
Patrimoine francese. Il restauro 
ha permesso di far riemergere il 
fondo bianco in polvere di marmo, 
la raffi  natezza pittorica della vege-
tazione, alcuni dettagli di scene 
di animali, la modanatura della 
voliera costituita da due canne 
di bambù legate insieme, e tutta 
l’audacia e l’eleganza dell’insieme 
che gioca sui rossi ocra dei frutti e 
i toni autunnali del fogliame. 
Un tesoro che oggi riacquista 

il gusto di una nuova inattesa 
meraviglia: i decori si possono 
ammirare nell’identica tinta che in 
origine ricopriva la parte inferiore 
delle pareti. Un altro risultato, 
frutto dei lavori di restauro e della 
ricerca negli archivi tardo cin-
quecenteschi, ha fatto scoprire ai 
restauratori la tappezzeria «rasino 
incarnato verde con opere» 
presente originariamente nella 
Stanza degli Uccelli.  Il tessuto fu 
importato dalla famiglia Medici 
e fi gura in molti dei loro ritratti. 
L’ermesino (rasino) è un drappo 
di seta leggerissima, che deriva 
il suo nome da Ormuz, la città 
di provenienza, e presenta una 
trama rosa (incarnato) e un ordito 
verde. Lo studio dei parametri dei 
tessuti dell’epoca, delle analogie 
con altre decorazioni e la com-
prensione tecnica dei metodi di 
tessitura ha consentito di resti-
tuire la decorazione in tessuto, 
realizzandola ex-novo a Firenze 
seguendo le tecniche del tardo 
Rinascimento, simile a quella 
originaria.
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Primo Piano

INIZIATIVE

La Stanza degli Uccelli torna a nuova vita 
grazie a un accurato lavoro di restauro.

ACCADEMIA DI FRANCIA

Gli eventi
Villa Medici ospita tutt’oggi  
l’Accademia di Francia, sede 
di importanti eventi artistici e 
culturali.

VILLA MEDICI
La storia
Tra il 66 e il 63 a.C. il generale Lucio 
Lucinio Lucullo fa costruire una 
grande villa sulla collina del Pincio. 
La villa diventa proprietà dei Medici 
nel 1576. Nel 1737, con l’estinzione 
della linea granducale dei Medici, 
la struttura passa ai Lorena, fi no al 
1803, quando ne viene in possesso 
Napoleone Bonaparte, che vi 
trasferisce l’Accademia di Francia. 

IL RESTAURO
Una scoperta recente
Rinvenuta nel 1985, la Stanza 
degli Uccelli del Padiglione di Villa 
Medici ha subìto un primo restauro 
all’epoca. Nel dicembre 2011, la 
Fondation du Patrimoine francese e 
la Fondation Total hanno sostenuto 
nuovi lavori, che hanno permesso di 
ripristinare la stessa tinta dei decori 
originali.

I PARTICOLARI
Gli aff reschi
Il vestibolo della Stanza degli Uccelli 
è decorato da un’interessante veduta 
della Villa all’epoca di Ferdinando, 
da allegorie delle stagioni e da scene 
tratte dalle favole di Esopo.
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www.villamedici.it
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