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Tempa Rossa: nessuno scarico di acque reflue dal centro olio 

Le fotografie apparse sugli organi di stampa risalgono al periodo della 

costruzione  
 

Si fa riferimento a notizie e fotografie apparse sugli organi di stampa con riferimento ad 
una canaletta di drenaggio di acque piovane situata in prossimità del centro olio Tempa 
Rossa nella quale sono visibili sostanze liquide e fango, che negli articoli vengono collegati 
ad una possibile presenza di petrolio greggio. 

Riteniamo innanzitutto precisare che le foto riportate dagli articoli di stampa risalgono al 
periodo compreso tra maggio e agosto 2019, ovvero al periodo interessato dall’esecuzione 
nell’area in oggetto della posa in opera delle canalette di drenaggio dell’acqua piovana e 
dalla realizzazione delle opere di adeguamento dei relativi imbocchi nel canale di raccolta 
e scolo dell’acqua. 

E quindi possibile escludere a priori – contrariamente a quanto riportato dai media – che 
trattasi di acque “… miste ad un liquido marroncino-nero che tanto richiama il colore del 
greggio”, essendo noto che in tale periodo l’estrazione del greggio non risultava ancora 
avviata. 

Dalla fotografia scattata oggi appare evidente come la situazione sia profondamente 
diversa, anche in termini di vegetazione, e come l’innesto nel canale di scolo perimetrale 
si presenti con diversa configurazione.  

Il canale di scolo rappresenta una linea di collettamento delle acque piovane superficiali e 
drenate naturalmente da un’area prossima ma esterna alla recinzione mineraria del Centro 
Olio, al fine di prevenire fenomeni di erosione dello stesso terreno.  

Si ricorda peraltro che lo scarico dell’impianto di trattamento delle acque piovane del centro 
olio è inutilizzato ed inertizzato a valle del pozzetto di campionamento dell’unità di 
trattamento, essendo come noto interdetto ogni scarico delle acque del centro olio Tempa 
Rossa nei corpi ricettori torrente Sauro e fosso Cupo. 
 

Potenza, 05/06/2020 
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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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