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Total: con la ripresa delle prove di esercizio a Tempa Rossa si avvia 

l’impianto di recupero zolfo.  

La produzione è assestata a 40.000 barili/giorno, proseguono con regolarità le 

spedizioni di greggio, metano e LPG.  

Adottate misure di prevenzione più restrittive per fronteggiare l’emergenza COVID-

19. 
   
 

Con il riavvio delle prove di esercizio, dopo la breve fermata di metà settembre, la produzione è 

progressivamente risalita grazie alla riapertura in sequenza dei pozzi della concessione e alla messa in 

esercizio degli impianti di trattamento già testati.  

È stato così possibile riprendere le spedizioni di greggio alla raffineria di Taranto, di gas metano 

nella rete Snam Rete Gas, e il caricamento delle autobotti con GPL dal deposito di Guardia Perticara.  

Le quantità di petrolio greggio, gas naturale e GPL prodotte e spedite rientrano nel calcolo delle 

Royalties relative al 2020 che, come previsto dalla normativa, dovranno essere pagate nel 2021 una volta 

noti i quantitativi definitivi dell’anno in corso.   

Nei prossimi giorni verrà progressivamente messo in esercizio anche l’impianto che permetterà il 

recupero di zolfo dal gas contenuto nel grezzo. Lo zolfo liquido prodotto, stimato in circa 80 tonnellate al 

giorno a regime, sarà caricato su autobotti e venduto sul mercato.   

Una volta testato e portato a regime, l’impianto permetterà di incrementare ulteriormente la 

produzione di greggio e al tempo stesso di ridurre al minimo fisiologico il gas in torcia.   

Potenza, 02/10/2020 
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I dati di qualità dell’aria, misurati dalle centraline di monitoraggio predisposte intorno al centro olio 

come previsto dal piano di monitoraggio ambientale approvato, si mantengono ben al di sotto delle soglie 

di legge.  

Ricordiamo che tali dati, oltre che trasmessi in tempo reale all’ARPAB, sono pubblicati sul sito di 

Total E&P Italia e prossimamente lo saranno anche sull’App “Tempa Rossa”, che è in fase di finalizzazione.       

Informiamo infine che per fronteggiare ancor più efficacemente il recente incremento dei casi di 

infezione da COVID-19 che hanno interessato la Regione Basilicata, ed in particolare le aree limitrofe alla 

concessione, abbiamo adottato misure di prevenzione addizionali basate sull’effettuazione di tamponi 

laringo-faringei direttamente nella nostra clinica di sito e su un rinnovato programma di smart-working 

finalizzato alla riduzione sistematica del numero di lavoratori presenti contemporaneamente negli uffici. 

 

 
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, 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 100.000 
collaboratori si impegnano a fornire un'energia migliore, più sicura, più pulita, più efficiente, più innovativa e 
accessibile. 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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