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“Total E&P Italia in Basilicata, Rapporto attività 2013” 
 

Summary 
 

La prima edizione del “Rapporto attività 2013” nasce con l’intento di realizzare uno strumento fruibile da 
chiunque, stakeholder e cittadini, attraverso il quale poter comprendere in modo estremamente chiaro e 
organico tutto quello che Total E&P Italia realizza in terra lucana e, soprattutto, come lo fa.  

Rispetto della comunità locale, tutela dell’ambiente, salute e sicurezza delle persone, occupazione, crescita 
economica e sociale del territorio, dialogo costante con tutti gli stakeholder, trasparenza: questi sono i pilastri 
su cui si basa e intorno ai quali si sviluppa concretamente l’attività industriale di Total E&P Italia in Basilicata 
e che ha ispirato la realizzazione di questa pubblicazione. 

Uno strumento, dunque, semplice e chiaro, per coinvolgere e rendere partecipi tutti coloro che sono 
interessati allo stato e sviluppo delle attività legate alla realizzazione di Tempa Rossa, ai benefici 
occupazionali e la spinta all’economia del territorio che il progetto, fin da queste prime fasi di realizzazione, è 
stato capace di generare. Senza dimenticare i progetti e l’impegno a favore dello sviluppo sostenibile e della 
tutela dell’ambiente, Total E&P Italia - sulla base dei principi ispiratori del Gruppo TOTAL - ha messo in 
campo numerosi, a beneficio della comunità lucana. Un tessuto sociale e ed economico all’interno del quale 
Total E&P Italia aspira ad integrarsi come attore economico e sociale responsabile, aperto al dialogo e alla 
condivisione delle informazioni. 

 

Venendo al dettaglio dei contenuti, il Rapporto si apre con la presentazione del Gruppo TOTAL, nel mondo e 
in Italia, per passare poi a quella della filiale Total E&P Italia, che ha la propria attività concentrata in 
Basilicata, dove dispone 6 permessi di ricerca o concessioni, di cui 5 come operatore. Si passa dunque alla 
descrizione di Tempa Rossa, progetto nel quale Total E&P Italia è impegnata come operatore, che è 
considerato uno dei principali progetti industriali del nostro Paese, tra i 128 più importanti al mondo nel 
settore Oil & Gas, interamente sostenuto da capitali privati. A regime l’impianto avrà una capacità produttiva 
giornaliera di 50.000 barili di petrolio, 230m3 di gas naturale, 240 tonnellate di GPL e 80 tonnellate di zolfo, e 
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consentirà dunque di aumentare di circa il 40% la produzione nazionale italiana di greggio, oltre ad 
assicurare un gettito fiscale per l’Italia di diverse centinaia di milioni di euro. 

 

All’interno del Rapporto trovano poi spazio la descrizione delle attività operative realizzate nel 2013, quando 
sono appunto entrati nel vivo i lavori civili di preparazione del sito su cui sorgeranno gli impianti di Tempa 
Rossa, con focus sulla sicurezza e la tutela dell’ambiente: stringenti standard adottati in tema di sicurezza 
delle operazioni e della salute delle persone, misure sul cantiere per la salvaguardia ambientale e 
mitigazione degli impatti, gestione dei rifiuti, formazione e gestione dei rischi legate alle attività di cantiere.  

 

In evidenza anche tutte le iniziative e i progetti di sviluppo sostenibile espressione del dialogo con tutti gli 
stakeholder e della responsabilità sociale che Total pone al centro dello sviluppo delle sue attività in 
Basilicata: gli accordi con le Istituzioni locali, come i Protocolli di Legalità, il Tavolo di Informazione 
Permanente con le amministrazioni locali dei Comuni di Gorgoglione, Corleto e Guardia Perticara, i Protocolli 
di Intesa con questi stessi per l’implementazione di progetti di coesione sociale e prevenzione del disagio; il 
supporto alle attività educative e formative attraverso l’Accordo di Partenariato con gli Istituti dei tre Comuni 
e la collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata; le iniziative per la valorizzazione del 
patrimonio faunistico-floreale e la tutela della biodiversità, in collaborazione con il Parco regionale Gallipoli 
Cognato; il supporto allo sviluppo economico delle PMI del territorio attraverso programmi di sostegno 
all’export e all’innovazione tecnologica, in collaborazione con le Associazioni di categoria lucane; iniziative di 
conservazione e promozione del patrimonio archeologico, artistico e culturale; strumenti informativi e incontri 
con la cittadinanza per alimentare costantemente la relazione e il confronto con la comunità locale.  

Nel solo 2013 Total E&P Italia ha investito 1,3 milioni di euro per la realizzazione di progetti di sviluppo 
sostenibile, in aggiunta all’oltre 1 milione di euro stanziato su base volontaria nel triennio 2010 – 2012. 

 

Vista l’importanza dei benefici in termini di crescita economica e occupazionale che Tempa Rossa è capace 
di generare, il Rapporto contiene anche un focus tutto dedicato ai risultati dell’impegno profuso da Total a 
sostegno dell’occupazione regionale e degli investimenti in formazione. Tra le cifre più significative, quelle 
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dei lavoratori che nel 2013 sono stati impiegati nello sviluppo di Tempa Rossa: 130 in modo diretto, di cui il 
76% lucani; 240 in modo indiretto, generato cioè dalla catena di fornitura, di cui l’83% lucani. Cifre che, tra 
l’altro, nel corso del 2014 sono andate ad aumentare: a settembre 2014 gli occupati diretti sono arrivati a 165 
(di cui il 70% lucani), mentre quelli indiretti a 593 (di 66% lucani). Nel 2013, dunque, la percentuale degli 
occupati - diretti e indiretti - provenienti dalla Basilicata si è aggirata intorno all’80% del totale. Un risultato 
importante, frutto anche del concreto impegno di Total, fin dalle prime fasi del progetto, per mettere le 
imprese lucane nelle condizioni di essere competitive rispetto all’esecuzione dei lavori necessari alla 
realizzazione di Tempa Rossa. 

Ma il  2013 è stato anche l’anno dell’assunzione, dopo un processo di selezione di 2.500 candidature, dei 54 
operatori, 10 donne e 44 uomini, tutti lucani, a cui affidare, dopo una intensa e qualificata ulteriore 
formazione della durata di tre anni - da trascorrere tra il Centro di Formazione di Corleto Perticara, impianti 
Total in Francia e siti produttivi come quelli in Congo e Qatar - la responsabilità di lavorare nel fulcro 
dell’intero progetto: il Centro di Trattamento degli idrocarburi di Tempa Rossa. 

Importante anche l’investimento formativo delle risorse umane. Impegno che non è dedicato solo ai 
dipendenti Total, ma anche ai General Contractors che, per suo conto, operano sui siti di Tempa Rossa, con 
un particolare focus sui temi della sicurezza delle operazioni e della tutela della salute. Nel 2013 sono state 
oltre 4.000 le ore di formazione erogate nelle materie Health, Safety, Environment (HSE): 1.458 le ore 
dedicate alla formazione prescritta dalla legge, a cui si sono aggiunte altre 2.500 ore erogate sulle Company 
Rules dettate a livello di Gruppo Total in materia di ambiente e sicurezza, e ancora specifici momenti 
formativi dedicati alla gestione di situazioni d’emergenza e alle procedure previste dal Sistema MAESTRO 
adottato da Total E&P Italia. 

 

Dati inediti, infine, quelli contenuti nell’ultimo capitolo del Rapporto, dedicato alla crescita economica e 
occupazionale che sarà generata da Tempa Rossa, in particolare nella parte dedicata ai risultati dello Studio 
condotto dal “Centro Studi GRIF – Fabio Gobbo” dell’Università LUISS Guido Carli, che ha avuto l’obiettivo 
di stimare, attraverso criteri scientifici, le conseguenze socio-economiche sulla Basilicata degli investimenti 
realizzati da Total E&P Italia nell’area di Tempa Rossa. L’impatto economico nominale sull’economia della 
Basilicata stimato dallo Studio è pari a 7 miliardi di: circa 4 miliardi immessi nel sistema economico lucano in 
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modo diretto da Total E&P Italia attraverso tasse, salari, acquisti di beni e servizi, royalties nel periodo 2007-
2065, a cui si aggiungono altri 3 miliardi generati dal processo keynesiano di moltiplicazione dei redditi 

 

Il Rapporto è disponibile e scaricabile in formato pdf dal sito www.it.total.com 

 

Per maggiori informazioni contattare:  
Direttore Commerciale & Comunicazione: Roberto Pasolini (06.61248238) 
Responsabile Comunicazione: Massimo Dapoto (06.61248310) 

Il Rapporto Attività 2013 in Basilicata è stato curato dal Dipartimento Comunicazione di Total E&P Italia  
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