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Total: nessuna anomalia registrata a Tempa Rossa nelle notti del 28 aprile e 

2 maggio. Fumosità temporanea della torcia nella mattinata del 2 maggio 

dovuta a entrata in funzione pozzo aggiuntivo. Nessun superamento dei 

limiti normativi rilevato dal sistema di monitoraggio dell’aria.  
 

In merito alle sfiammate dalla torcia del centro olio di Tempa Rossa che gli organi di stampa hanno riportato e 

che si riferiscono alle notti del 28 aprile e del 2 maggio scorsi, Total E&P Italia desidera precisare che 

nessun’anomalia è stata registrata negli impianti nelle serate e nelle notti riportate, così come era stato 

riscontrato già lo scorso 19 marzo.  

I dati raccolti dai sistemi di monitoraggio del funzionamento degli impianti, inclusa la torcia, confermano 

l’assenza di qualunque anomalia. 

Riteniamo che tali effetti siano dovuti a particolari condizioni meteo sopra il centro olio con l’alternarsi di folate 

di vento combinate con il passaggio di nuvole e momenti di assenza di ventosità.   

In merito all’episodio di fumosità della torcia rilevato nella giornata del 2 maggio, si è constatato che lo stesso 

ha avuto luogo a seguito all’inserimento in produzione di un pozzo aggiuntivo, precedentemente in stand-by, 

nell’ambito dei test di produzione in corso. Il maggior contenuto di gas e la combinata azione del vento sul 

sistema della torcia hanno dato luogo alla fumosità della fiamma della torcia, che è stata eliminata con la 

riduzione della portata della produzione di greggio dai pozzi. 

Di tale fenomeno sono peraltro state prontamente avvisate le autorità locali. 

Anche durante tutto il periodo di fumosità rilevata, le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria ubicate 

intorno al centro olio nelle diverse direzioni non hanno evidenziato emissioni anomale o superamenti delle 

soglie normative. 

Potenza, 03/05/2020 
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Provvederemo a trasmettere alla Regione e alle altre autorità competenti una nota tecnica puntuale su quanto 

riscontrato nelle occasioni sopra riportate.   

 

 

 
 
Informazioni su Total E&P Italia  

TOTAL E&P Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione di TOTAL 
S.A., uno dei primi 4 gruppi petroliferi mondiali.  
Il Gruppo TOTAL è presente in Italia da oltre 60 anni ed è attivo in tutti i settori energetici, dall’esplorazione 
e produzione alla distribuzione di prodotti petroliferi e relativi servizi, ai prodotti petrolchimici, dalle batterie 
all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. I suoi 600 dipendenti sono impegnati ogni giorno a 
raggiungere il principale obiettivo del Gruppo: diventare la major dell’energia responsabile.   
In Basilicata TOTAL E&P Italia S.p.A, con il 50% di partecipazione (25% Shell e 25% Mitsui E&P Italia B 
S.r.l.), è operatore della concessione Gorgoglione (MT), dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di 
Tempa Rossa.  
www.it.total.com 
 
 
Informazioni su Total  

Total è un gruppo energetico integrato globale, una compagnia petrolifera e di gas leader a livello 
internazionale, uno dei principali attori nelle energie a basse emissioni di carbonio. I nostri 98.000 dipendenti 
si impegnano per a un'energia migliore, più sicura, più pulita, più efficiente, più innovativa e accessibile a 
quante più persone possibile. Il Gruppo Total, presente in oltre 130 paesi in tutto il mondo, è focalizzato ad 
assicurare che le sue attività apportino effetti positivi sia dal punto di vista economico, che sociale e 
ambientale. 
www.total.com 

 

 

 

 

 

  

Per maggiori informazioni contattare:  
Deputy AD & CSR: Roberto Pasolini (tel. 02 540681)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835) 
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