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DI SVILUPPO

TEMPA ROSSA

CHI SIAMO?

Messa in produzione di 8 pozzi di cui 6 già perforati e 2 da perforare dopo l’ottenimento delle
autorizzazioni.
Costruzione di un centro di trattamento oli dove gli idrocarburi estratti, convogliati tramite una
rete di condotte interrate (pipeline), verranno trattati e separati nei diversi sottoprodotti (grezzo,
gas combustibile, zolfo, GPL) e poi, a seconda del prodotto, spediti tramite canalizzazioni
interrate.
Costruzione di un centro di stoccaggio GPL, dotato di 2 serbatoi interrati della capacità totale
di 3.000 m e di 4 punti di carico stradale.
Costruzione o modifica di infrastrutture di servizio: adeguamento di strade comunali,
realizzazione dei sistemi per l’alimentazione di acqua ed elettricità per il centro di trattamento,
connessione alle reti esistenti per il trasporto e la distribuzione degli idrocarburi.

...impegnato nello
sviluppo sostenibile

TEMPA ROSSA

I PARTNERS

Attori di calibro mondiale
dotati di una esperienza
regionale

DEL PROGETTO

Lo sviluppo del progetto Tempa Rossa
riunisce tre grandi gruppi petroliferi
mondiali.
Al fianco di Total, con la filiale Total
E&P Italia S.p.A. (in qualità di
rappresentante unico e operatore
della concessione), figurano infatti,
con le rispettive filiali italiane, Shell
(Shell Italia E&P S.p.A.) e Mitsui
(Mitsui E&P Italia B S.r.l.).

50%

25%

25%

Nella joint-venture che finanzia il
progetto, Total E&P Italia detiene il
50% della partecipazione, mentre
Shell Italia E&P e Mitsui E&P Italia B
ne detengono il 25% ognuna.

La valorizzazione delle
risorse regionali
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Un gruppo multienergetico
di dimensione mondiale...
Con una produzione d’idrocarburi di oltre
2,3 milioni di bpe* al giorno nel 2012 e
riserve provate pari a 11,4 miliardi di bpe,
il Gruppo Total figura tra i primi 5 gruppi
petroliferi del mondo. Leader europeo nella
raffinazione e marketing di prodotti petroliferi,
Total vanta una rete di 14.750 stazioni di
servizio**, principalmente in Europa e in Africa.
Il polo chimico del Gruppo è uno
dei grandi attori mondiali nel settore
della chimica di base, dei grandi polimeri
intermedi e polimeri di performance,
della chimica di specialità focalizzata sulle
tecnologie di trasformazione del caucciù e
dei prodotti di rivestimento (resine, adesivi,
metallizzazione).
Presente in oltre 130 Paesi, il Gruppo dà
lavoro a circa 97.000 persone**.
* barili di petrolio equivalente
** dati 2012

Grazie ad una solida esperienza nelle filiere
energetiche, chiamate a un forte sviluppo
soprattutto nel gas naturale e nell’elettricità,
Total è anche presente nelle energie
rinnovabili: primo gruppo mondiale di sistemi
solari fotovoltaici, è anche impegnato nella
produzione di «carburanti verdi», e i suoi gruppi
di ricerca esplorano le tecnologie del futuro
più promettenti (pile a combustibile,
gas to liquids).
Sviluppare in maniera sostenibile l’offerta di
energia, garantire la sicurezza delle operazioni
e limitare il loro impatto sull'ambiente,
partecipare alla lotta contro il cambiamento
climatico, rispettare le comunità vicine alle
nostre strutture e contribuire allo sviluppo dei
Paesi che ci ospitano sono le linee guida
dell’impegno adottato dal Gruppo.

Una presenza affermata in Italia

Total E&P Italia S.p.A. in cifre*
300 collaboratori.
3 sedi: gli uffici direzionali di Roma,
l'ufficio di Rappresentanza di Potenza e la
sede operativa di Guardia Perticara (PZ).
6 permessi di ricerca e/o concessioni, di
cui 5 come operatore, in Basilicata.
Investimenti cumulabili previsti nel settore
Esplorazione e Produzione per circa
1,6 miliardi di euro.
* Dati 2013

Roma
Basilicata

Il Gruppo Total è presente nella penisola in tutte
le attività della catena petrolifera. Nel settore
Esplorazione e Produzione opera attraverso
Esplorazione & Produzione Head Oﬃce
Total E&P Italia S.p.A. e negli ultimi 50 anni
Attività di Esplorazione & Produzione
è stato partner o operatore in oltre 300 permessi
di ricerca o concessioni di coltivazione, ha
partecipato all’acquisizione di 50.000 km di linee sismiche e alla perforazione di circa 500 pozzi
(200 come operatore). Oggi l’attività di Total E&P Italia è concentrata in Basilicata, dove la
concessione più importante in cui è operatore è quella relativa al giacimento Tempa Rossa
(denominata “Gorgoglione”).
In ambito Raffinazione e Marketing il Gruppo opera attraverso TotalErg S.p.A. - la joint venture tra
ERG S.p.A. (51%) e TOTAL S.A. (49%). TotalErg S.p.A. è il terzo operatore italiano nella distribuzione
di prodotti petroliferi (quota mercato oltre il 12%), detiene il controllo del 100% del Polo Logistico di
Roma e il 26% della Raffineria Sarpom di Trecate (Novara).
Di rilievo anche l’attività nel settore petrolchimico e chimico, dove il Gruppo opera attraverso i
marchi Total Petrochemicals, Mydrin/Gruppo Bostik, Hutchinson, Cray Valley e Atotech.

TEMPA ROSSA
Un progetto di dimensione interregionale

Il Centro Oli di Corleto Perticara

Il giacimento Tempa Rossa beneficia della vicinanza di infrastrutture esistenti, distanti 8 km.
Così il gas sarà facilmente convogliato alla rete di distribuzione SNAM Rete Gas e il petrolio
trasportato tramite condotta interrata fino all’oleodotto “Viggiano-Taranto”, che - con un
diametro di 51 cm e una lunghezza di 136 km (di cui 96 in Basilicata) - collega le installazioni
petrolifere della Val d’Agri alla Raffineria di Taranto, terminale di esportazione del greggio.

Il futuro centro di trattamento di Corleto Perticara raggrupperà su 190.000 m2
gli impianti necessari alla separazione e al trattamento degli idrocarburi estratti
dal sottosuolo. A queste differenti unità (capacità giornaliera: petrolio 50.000
barili, gas naturale 230.000 m3, GPL 240 tonnellate, zolfo 80 tonnellate) si
aggiungono un modulo per il trattamento delle acque e i sistemi che assicurano
l’alimentazione energetica del sito.
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Tempa Rossa è un giacimento petrolifero
situato nell’alta Valle del Sauro, nel cuore
della regione Basilicata, nel sud Italia.
Il progetto si estende principalmente sul
territorio del Comune di Corleto Perticara
(PZ), a 4 km dal quale verrà costruito il centro
di trattamento oli e nel cui comprensorio si
trovano sette degli otto pozzi del giacimento.
L’area dove verrà realizzato il centro di
stoccaggio GPL è invece situata nel Comune
di Guardia Perticara (PZ), mentre l’ottavo pozzo
si trova nel territorio del Comune di
Gorgoglione (MT).
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Deposito GPL

Perfettamente integrato nel suo ambiente, il futuro centro di stoccaggio GPL
comprende 2 serbatoi interrati con una capacità di 1.500 m3 ciascuno. Le 4
baie di carico sono dotate di dispositivi di sicurezza che non permettono
alcuna perdita durante le operazioni di carico delle autocisterne.
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Localizzazione del progetto

Il Deposito GPL di Guardia Perticara
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L’ambizione di una realizzazione esemplare
Un progetto che esige conoscenza
tecnica e soluzioni appropriate...
Scoperto nel 1989, il giacimento Tempa
Rossa è particolare, per la natura degli
idrocarburi presenti (olii pesanti da 10° a 22°
API con presenza di zolfo) ma anche per il suo
contesto ambientale: situato tra il parco
regionale di Gallipoli Cognato e il parco
nazionale del Pollino, la concessione si trova
nel cuore di una regione ad alto valore

turistico per la bellezza dei suoi paesaggi;
essa si estende su un territorio geologico
segnato da una sismicità non trascurabile
e una rete idrogeologica complessa.
A queste particolarità si aggiunge un
patrimonio archeologico di primo piano.
La valorizzazione di un tale giacimento
rappresenta dunque una sfida che Total E&P
Italia e i suoi partners raccolgono mettendo in
opera le tecniche più moderne dell’industria
petrolifera, con l’obiettivo di garantire la

sicurezza delle operazioni, ridurre il loro
impatto sull’ambiente e partecipare allo
sviluppo del territorio.

...fondato sulla sicurezza, la tutela
dell’ambiente e lo sviluppo
sostenibile
Per la sicurezza e la tutela della salute dei
lavoratori e delle popolazioni Total adotta gli
standard industriali più evoluti e impiega
personale altamente qualificato. Ciascuna
attività potenzialmente a rischio è preceduta
da una specifica valutazione per determinare
tutte le misure atte a minimizzarne i rischi per
l’uomo. I siti delle installazioni e i tracciati delle

condotte sono stati individuati in modo da
minimizzare l’impatto sul territorio. Sono stati
condotti studi d’impatto sugli ecosistemi per la
salvaguardia di aria, acqua e suolo nonché
della salute pubblica, della flora e della fauna,
e per la limitazione degli aspetti di disturbo sui
cittadini. Il monitoraggio dei parametri
ambientali sarà effettuato durante le fasi di
preparazione, costruzione e produzione, sino
alla restituzione dei siti.
Per il controllo permanente delle emissioni

generate dalla produzione saranno installate
centraline di monitoraggio della qualità
dell’aria, dell’acqua e del rumore. Inoltre,
nell’ottica della partecipazione allo sviluppo
sostenibile del territorio, Total è determinata,
per l’intera durata della concessione, ad
apportare il proprio contributo attraverso
programmi di sostegno alle comunità e alle
PMI, e di supporto alle attività educative.

TEMPA ROSSA, LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI

UN PROGETTO
PER L’AVVENIRE
Il progetto Tempa Rossa prevede lo
sviluppo di un giacimento petrolifero
all’interno della Concessione Gorgoglione,
situato nella regione Basilicata, nel Sud
Italia, e interessa principalmente il territorio
del Comune di Corleto Perticara (PZ).

Cinque tappe per lo sviluppo
Total E&P Italia S.p.A., operatore della
concessione, implementerà il programma di
sviluppo che prevede la realizzazione delle
seguenti opere:

Sicurezza e ambiente
Total metterà in atto le più stringenti misure di
sicurezza, mediante l’applicazione dei più evoluti
standard industriali e delle leggi vigenti in materia
di prevenzione e protezione dei rischi. Tutto questo
al fine di garantire la tutela della salute dei
lavoratori, della popolazione e la protezione
dell’ambiente, verso la quale è posta una cura
particolare. Oltre a prevedere la realizzazione di
opere a tutela delle componenti ambientali (acqua,
aria, suolo) e interventi di ripristino delle condizioni

• Costruzione di un centro di trattamento oli
denominato “Tempa Rossa”.
• Messa in produzione di 8 pozzi, di cui 6
già perforati e 2 da perforare dopo
l’ottenimento delle autorizzazioni.
• Realizzazione di una rete di condotte
interrate per l'allacciamento dei pozzi al
centro di trattamento oli.
• Realizzazione di un impianto nell'area
industriale di Guardia Perticara (PZ),
per lo stoccaggio del GPL prodotto.

Il progetto
Tempa Rossa

• Realizzazione di condotte di
collegamento dal centro di trattamento oli
all'oleodotto “Val d'Agri-Taranto” per il
greggio, alla Rete SNAM per il metano, al
centro di stoccaggio per il GPL e per la
fornitura idrica.

antecedenti i lavori, Total ha adottato scelte
progettuali che permettono “a monte” una
minimizzazione delle interferenze delle attività con
l’ambiente naturale (per esempio, ubicazione delle
installazioni lontano dalle aree sensibili dal punto di
vista antropico e naturalistico).

I partners del progetto
Al fianco di Total, con la filiale Total E&P Italia S.p.A. (in qualità di rappresentante unico e
operatore della concessione), figurano infatti, con le rispettive filiali italiane, Shell (Shell Italia
E&P S.p.A.) e Mitsui (Mitsui E&P Italia B S.r.l.). Nella joint-venture che ﬁnanzia il progetto,
Total E&P Italia detiene il 50% della partecipazione, mentre Shell Italia E&P e Mitsui E&P
Italia B ne detengono il 25% ognuna.
50%
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25%
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Il Centro Oli
Tempa Rossa
Il centro di trattamento oli sarà dotato di
impianti che permetteranno di
trasformare gli idrocarburi estratti dai
pozzi in prodotti petroliferi rispondenti
alle specifiche commerciali e di
trasportarli nelle migliori condizioni di
sicurezza.
L'impianto sarà ubicato a 4 km da
Corleto Perticara.
La capacità massima di trattamento sarà
di circa 8.000 metri cubi/giorno di
petrolio (circa 50.000 barili). I prodotti in
uscita dall'impianto saranno greggio, gas
metano, GPL e zolfo.
L’area del centro di trattamento è stata

scelta, tra le varie alternative di
localizzazione, con l’obiettivo di limitare
l’impatto ambientale e di minimizzare la
complessità tecnica.
Il centro di trattamento verrà costruito
lontano dall’abitato e in posizione
baricentrica rispetto ai pozzi di
estrazione.
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1 Area fluidi di perforazione di un pozzo petrolifero.
2 Strumentazioni di alta tecnologia per controllare il
buon funzionamento delle operazioni di produzione,
trattamento e trasporto.

I differenti impianti del Centro
Il Centro Oli sarà dotato di una autonoma unità di trattamento delle acque.
L'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti sarà generata in maniera
autosufficiente, mediante l'impiego di turbine alimentate dal gas naturale prodotto nel
Centro. In parallelo al sistema di autoproduzione dell'energia elettrica è previsto un
collegamento con la rete di distribuzione ENEL.
Due i serbatoi in cui verrà stoccato il greggio, dai quali verrà poi spedito via condotta in
modalità batch. L'accertamento della produzione giornaliera ai fini del calcolo delle
royalties sarà realizzato nel rispetto delle procedure normative vigenti e sotto il
controllo delle autorità competenti.

Un giacimento, più prodotti
Il diagramma a blocchi del centro di trattamento Tempa Rossa illustra
schematicamente le unità di processo e la sequenza delle operazioni, con
le linee di flusso dei prodotti principali.

Dispositivi di sicurezza
ZOLFO
ADDOLCIMENTO

L'impianto è stato progettato e sarà gestito nel
pieno rispetto delle normative vigenti e sarà
dotato delle tecnologie più all’avanguardia per la
sicurezza e la tutela dell’ambiente.

ESPORTAZIONE
CON AUTOBOTTI

GAS ADDOLCITO
GAS ESSICCATO
DISIDRATAZIONE

METANO

FRAZIONAMENTO
GAS

COLLEGAMENTO
ALLA RETE SNAM

Le emissioni saranno ridotte al minimo, anche
grazie al fatto che l’impianto non prevede la
combustione in torcia, poiché tutto il gas prodotto
dal giacimento verrà trasformato in metano, GPL e
zolfo, per poi essere distribuito sotto forma di
prodotti finiti.

POZZI
GPL

TURBOGENERATORI
E CALDAIE

STOCCAGGIO
GPL

GAS + H2S

SEPARAZIONE

OLIO

STABILIZZAZIONE

OLIO
STABILIZZATO

OLEODOTTO
SOM (Eni - Shell)

STOCCAGGIO
OLIO

Sarà presente solo la fiamma pilota, necessaria e
richiesta dai protocolli di sicurezza. Oltre al
controllo permanente delle emissioni generate
dalla produzione, saranno installate centraline di
monitoraggio della qualità dell’aria nelle vicinanze
del Centro Oli e dell’abitato di Corleto Perticara.
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Condotte di collegamento
Per assicurare il trasporto del greggio, del gas metano e
del GPL prodotti nel Centro Oli e per garantire ad esso
l’approvvigionamento idrico necessario, saranno
realizzate condotte totalmente interrate, che, partendo
dal Centro, raggiungono il fondovalle del Sauro seguendo
un tracciato comune di circa 8 km.

8

TE 1
TR1
GG1

PT1
TR2

Torrente
Corleto

GG2

CENTRO OLI
Gorgoglione

Corleto Perticara

Guardia Perticara

Il petrolio verrà trasportato fino all'esistente oleodotto
“Val d'Agri -Taranto”. I sistemi di controllo e sicurezza di
questa condotta seguono la stessa filosofia progettuale
di quelli dell'oleodotto cui si connette.
Il metano sarà convogliato alla rete nazionale di
distribuzione del gas e il GPL al centro di stoccaggio di
Guardia Perticara.

Oleodotto
Val D’Agri - Taranto

Nodo di
Corleto

CENTRO GPL
Torrente
Sauro

Connessione
alla SNAM
RETE GAS

Il Deposito GPL
(Gas di Petrolio Liquefatto)
Il centro di stoccaggio di Guardia Perticara sarà
dotato di due serbatoi orizzontali totalmente
interrati, con capacità di 1.500 m3 ciascuno.
Il GPL stoccato verrà prelevato dal deposito
tramite autobotti; per il caricamento degli
automezzi ci si avvarrà di quattro piazzole
alimentate da pompe dotate degli appositi
dispositivi di sicurezza. Nell’area del deposito,
ubicato in una zona industriale, oltre alle
costruzioni civili complementari agli impianti è
previsto un serbatoio di acqua per soddisfare i
fabbisogni idrici.
1 Rappresentazione virtuale del centro di stoccaggio GPL.
2 Rappresentazione virtuale aerea del Centro Oli.
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Pozzi e rete di raccolta

Profondità
(m)

Tipicamente in un pozzo petrolifero gli strati
sovrastanti la formazione interessata dagli
idrocarburi sono isolati dal pozzo mediante
colonne concentriche di acciaio, casing e liner,
cementate per assicurare la loro tenuta idraulica
ed impedire, quindi, qualsiasi contaminazione
del terreno e delle falde acquifere.
Gli idrocarburi saranno estratti mediante
l'utilizzo di pompe installate a fondo pozzo. Una
volta in superficie, gli idrocarburi verranno
convogliati al centro di trattamento oli mediante
una rete di condotte interrate ad una profondità
di 1,5 m.

32” conductor pipe 0

Legenda:

Flysch di Gorgoglione

24” 1/2 casing

cementazioni
casing

Unità Sicilidi

18” 5/8 casing

liner

1000

tubing
14” casing

Unità Sannio

2000

9” 7/8 casing
3000

Formazione
Serra Palazzo
Pliocene Inferiore

7” liner

Piattaforma Apula

Giacimento

Capacità degli impianti
Greggio

50.000 barili/giorno

GPL

240 ton/giorno

Gas metano

230.000 m3/giorno

Zolfo recuperato

80 ton/giorno
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