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LA NOSTRA MISSIONE
Agire in maniera responsabile per consentire un accesso sempre maggiore all’energia, 
in un mondo in cui la domanda è sempre più crescente. 

Quali sono le politiche di sviluppo sostenibile di Total in Italia?
TOTAL E&P ITALIA ritiene che il dialogo con i portatori d’interesse sia un elemento fondamentale 
nelle relazioni con la comunità e nello sviluppo di un progetto industriale. TOTAL E&P ITALIA è inoltre 
impegnata in progetti di sviluppo sostenibile che vanno dal supporto alla formazione nelle scuole, 
all’ideazione di progetti sociali, per arrivare al sostegno allo sviluppo economico delle PMI locali. 

Agire in maniera responsabile
Autentica base della nostra strategia, la responsabilità sociale e ambientale di Total si 
articola intorno a tre obiettivi principali:
•	 rispondere	ai	bisogni	in	energia	integrando	le	sfide	del	cambiamento	climatico	e	delle	
 risorse naturali;
•	 gestire	e	ridurre	l’impatto	delle	nostre	attività	sulle	persone	e	sull’ambiente;
•	 contribuire	allo	sviluppo	sociale	ed	economico	locale.	

LA NOSTRA AMBIZIONE 
La nostra ambizione è quella di essere una Energy Company, una delle maggiori 
compagnie internazionali nel settore Oil&Gas, della petrolchimica, del solare e, in 
futuro, delle biomasse.

COMMERCIO

Essere un tramite tra le 
nostre produzioni, i nostri 
siti di trasformazione e i 
distributori	finali.

UNA MAJOR PETROLIFERA CON UN MODELLO INTEGRATO

ASSICURARE una crescita redditizia e 
duratura delle nostre attività di esplorazione 
e produzione. 
SVILUPPARE delle piattaforme di raffinazione 
e di petrolchimica competitive e di alto livello.

LA NOSTRA STRATEGIA

RISPONDERE ai bisogni dei nostri clienti 
apportando soluzioni innovative soprattutto 
in termini di efficienza energetica.
SCOMMETTERE sul solare e le biomasse 
per preparare il futuro energetico.
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PRODUZIONE DI RAFFINAZIONE

Petrolio

Prodotti Petroliferi

Gas

PETROLCHIMICA MARKETING
PETROLIO E DI GAS

TOTAL IN BREVE



TOTAL E&P ITALIA S.p.A. è	la	filiale	italiana	operante	nel	settore	dell’esplorazione	e	produzione	
di TOTAL. Negli ultimi 50 anni il Gruppo Total, attraverso	le	sue	filiali	italiane,	è	stato	partner	
o operatore in oltre 300 permessi di ricerca o concessioni di coltivazione. 
Il Gruppo Total ha partecipato all’acquisizione di 50.000 km di linee sismiche e alla 
perforazione di circa 500 pozzi, di cui 200 come operatore.

Il 22 settembre 2006 è stato sottoscritto con la Regione Basilicata un Accordo Quadro, che 
ha dato il via al programma di sviluppo del giacimento. L’accordo con la Regione Basilicata 
definisce	 inoltre	 l’impegno	del Gruppo Total in materia ambientale ed un programma di 
azioni di carattere sociale, negoziati con la Regione Basilicata. Una volta avviata, la 
produzione di Tempa Rossa rappresenterà circa il 40% della produzione di petrolio in Italia.

IL PROGETTO TEMPA ROSSA
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MATERA
POTENZA

TEMPA ROSSA

Un progetto che esige conoscenza tecnica e soluzioni appropriate 
Scoperto nel 1989, il giacimento Tempa Rossa è particolare per la natura degli idrocarburi 
presenti (oli pesanti da 10° a 22° API e 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. 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 accetta mettendo in opera le tecniche più evolute dell’industria 
petrolifera in materia di esplorazione e produzione, anche per quanto riguarda la sicurezza 
delle operazioni, il rispetto dell’ambiente e della natura.

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 futuro centro di trattamento. Cinque 
pozzi si trovano anch’essi sul territorio del 
Comune di Corleto Perticara, mentre il sesto 
pozzo si trova nel Comune di Gorgoglione. 
Altri due pozzi saranno perforati una volta 
ottenute le autorizzazioni. L’area dove 
verrà realizzato il centro di stoccaggio 
GPL si trova invece nel Comune di Guardia 
Perticara (PZ). A regime l’impianto - tra 
i più evoluti nel settore petrolifero - avrà 
una capacità produttiva giornaliera di circa 
50.000 barili di petrolio, 230.000 m³ di 
gas naturale, 240 tonnellate di GPL e 80 
tonnellate di zolfo.
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Il progetto di sviluppo
●	 Messa in produzione di otto pozzi (sei già perforati e altri due da perforare una volta 
ottenute le 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 (due serbatoi interrati della capacità totale 
di 3.000 m³) dotato di quattro 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).



Dite che TOTAL E&P ITALIA aumenterà del 40% la 
produzione di petrolio in Italia: qual è la produzione 
italiana?

Quali sono gli altri interessi di TOTAL E&P ITALIA 
in Basilicata oltre a Tempa Rossa? 

D1

D2
R2 Al momento, in Basilicata, TOTAL E&P ITALIA, oltre alla concessione di coltivazione 
“Gorgoglione” (Tempa Rossa), dispone di cinque permessi di ricerca (Tempa Moliano, 
Fosso Valdienna, Aliano, Teana, Serra San Bernardo), di cui quattro come operatore (Tempa 
Moliano, Fosso Valdienna, Aliano, Teana) e ha avanzato negli anni scorsi tre istanze di 
permesso di ricerca (Oliveto Lucano, Tempa La Petrosa e Masseria la Rocca, le prime due 
come	Operatore).	Lo	sviluppo	di	tali	attività	potrebbe	portare	un	significativo	vantaggio	al	
Paese in termini di bilancia dei pagamenti e indipendenza energetica. 

R1 Tempa Rossa, con una produzione giornaliera a regime di 50.000 barili/giorno di petrolio, 
porterà nel 2016 un incremento di circa il 40% rispetto all’attuale produzione annuale nazionale 
di petrolio che è di 5,3 Milioni tonnellate/anno, equivalenti a circa 105.000 barili/giorno.

LE ATTIVITÀ DI TOTAL IN ITALIA
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IL PROGETTO TEMPA ROSSA
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Cosa fare per evitare il rischio di corruzione, sempre 
possibile visto l’investimento così ingente?

Il petrolio di Tempa Rossa è un olio pesante? 
Cosa comporta in termini di tecniche di produzione?

Continuate a parlare di 8 pozzi ma solo 6 sono autorizzati, 
come fate ad essere così sicuri di avere l’autorizzazione?
 

D3

D4

D5

R3 Il giacimento Tempa Rossa è particolare per la natura degli idrocarburi presenti (oli 
pesanti da 10° a 22° API e presenza di zolfo), questo comporta la necessità di adottare 
particolari tecniche di produzione e trattamento peraltro già consolidate.

R4  Sei pozzi sono sufficienti ad ottenere il livello di produzione di 50.000 barili/giorno durante 
i primi anni. Per assicurare comunque un efficace sfruttamento del giacimento e mantenere 
costante il livello di produzione, il progetto completo prevede 8 pozzi. Riguardo i 2 pozzi di cui 
non abbiamo ancora ottenuto le autorizzazioni, stiamo procedendo con la richiesta di tutte le 
autorizzazioni necessarie, secondo le vigenti norme di legge.

R5 TOTAL E&P ITALIA dispone di un Modello di Organizzazione e Gestione così come previsto 
dal D. Lgs. 231/2001, permanentemente adattato alle evoluzioni della normativa. L’ Organismo 
di Vigilanza è un organismo ad hoc che ha il compito di vigilare su questo processo di 
aggiornamento e sul rispetto del Modello stesso. TOTAL E&P ITALIA ha inoltre un Codice di 
Comportamento incluso in tutti i contratti e distribuito al personale e che comprende la Carta 
Etica. Quest’ultima rappresenta un punto di riferimento comportamentale: una serie di regole 
che devono essere obbligatoriamente seguite da tutto il personale e dai fornitori.



È vero che gli ultimi due pozzi saranno molto vicini a un 
parco naturale?

Cosa farete delle acque di produzione?
 

D6

D7
R7 Le acque di produzione, cioè quelle che deriveranno dall’estrazione del petrolio, saranno 
trattate secondo il procedimento autorizzato in sede di VIA/AIA, che tiene conto delle più avanzate 
tecnologie in ambito internazionale in questo settore. L’acqua così trattata verrà poi in parte 
riciclata per gli usi interni al centro oli ed in parte immessa nel torrente Sauro, secondo quanto 
previsto dalle normative regionali lucane, che sono tra le più restrittive esistenti in ambito europeo. 

R6 Il giacimento Tempa Rossa è sicuramente particolare per il suo contesto ambientale, 
sviluppandosi in un’area che in alcuni tratti è vicina a zone di interesse naturalistico. Ovviamente 
TOTAL	E&P	ITALIA	opera	nel	pieno	rispetto	della	legislazione	vigente	e	le	postazioni	di	superficie	
dei pozzi in questione, come tutto il resto degli impianti, saranno installati all’esterno del parco 
come previsto dalle norme e in accordo con la Regione. La valorizzazione di questo giacimento, 
nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio, è un impegno che TOTAL E&P ITALIA persegue 
mettendo in opera le tecniche più moderne dell’industria petrolifera, con l’obiettivo di garantire la 
sicurezza delle operazioni e ridurre il loro impatto sull’ambiente.

AMBIENTE E SICUREZZA
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Cosa farete con tutto lo zolfo estratto da Tempa Rossa? 
È pericoloso per l’ambiente?

E cosa farete con il gas naturale e il GPL estratto da Tempa 
Rossa? Saranno venduti o bruciati in torcia (gas flaring) 
facendo aumentare la CO2?

D8

D9
R9 Il Centro Oli di Tempa Rossa è stato progettato in modo da non avere la combustione del 
gas in torcia durante il funzionamento normale dell’impianto: tutto il gas estratto e prodotto 
durante la lavorazione verrà trasformato in metano, GPL, zolfo liquido e fuel gas (quest’ultimo 
utilizzato per consumi interni o per produrre energia elettrica tramite turbine). In caso di blocco, 
avviamento e fermata di uno o più impianti le tre torce, dislocate nelle varie sezioni dell’impianto 
e	normalmente	accese	solo	con	la	fiamma	pilota,	si	azionerebbero	per	bruciare	il	gas	in	eccesso	
garantendo così la sicurezza di persone e cose, come previsto dalla legge italiana e concordato 
con le autorità competenti. Il gas naturale, più comunemente detto “metano”, essendo una 
miscela di più gas che, in base all’ Accordo Quadro del 2006, TOTAL E&P ITALIA si è impegnata 
a cedere gratuitamente alla Regione Basilicata, sarà convogliato nella rete nazionale di 
distribuzione	del	gas	dopo	opportuno	trattamento	per	raggiungere	le	specifiche	commerciali.	Il	
GPL, sempre dopo opportuno trattamento, sarà invece inviato al centro di stoccaggio di Guardia 
Perticara, dotato di 2 serbatoi orizzontali interrati, con capacità di stoccaggio di circa 1.500 m3 
ciascuno, e venduto tramite autobotte. I tre serbatoi saranno dotati di dispositivi di sicurezza per 
assicurare le operazioni di carico delle autobotti. Il GPL sarà commercializzato principalmente 
come carburante per autotrazione. 

R8 Lo zolfo sarà commercializzato principalmente per la produzione di fertilizzanti. Lo zolfo 
potrà essere trasportato tramite camion per il mercato italiano oppure imbarcato sulle navi per 
essere esportato.
Lo zolfo non presenta pericoli per l’ambiente. In particolare, lo zolfo liquido in caso di rilascio 
accidentale	sia	sul	suolo	che	in	acqua,	tende	a	solidificarsi	rapidamente.	
In forma solida, lo zolfo è insolubile in acqua e non viene trascinato nella falda acquifera. Il Centro 
Oli sarà dotato d’impianti che permetteranno di trasformare gli idrocarburi estratti dai pozzi in 
prodotti	petroliferi	rispondenti	alle	specifiche	commerciali	-	greggio,	metano,	GPL	e	zolfo	-	e	di	
trasportarli nelle migliori condizioni di sicurezza. 
Nello	specifico,	 lo	zolfo	prodotto	dall’impianto	sarà	trasportato	per	mezzo	di	autobotti,	per	 le	
operazioni di carico delle quali verranno osservate tutte le più stringenti misure di sicurezza.
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È possibile una fuoriuscita di petrolio/gas pericoloso dai 
pozzi?

State cominciando le attività di Site Preparation con 
intensificazione	del	traffico	dei	mezzi	pesanti:	come	
intendete gestirlo? 

D10

D11
R11 Il	 traffico	 veicolare	 non	 sarà	 particolarmente	 significativo	 ed	 interesserà	 più	 che	
altro le aree di preparazione del sito, con attività di scavo e di realizzazione delle opere di 
viabilità. Il flusso veicolare dei mezzi di trasporto impegnati sarà pertanto concentrato nelle 
aree immediatamente limitrofe al cantiere. La normale viabilità cittadina non ne risulterà 
condizionata	in	modo	significativo.

R10 I pozzi sono ubicati all’interno di aree recintate ed ogni pozzo è stato completato con 
una tappo di chiusura (testa pozzo) e delle valvole di sicurezza che si trovano ad alcuni 
metri di profondità. In caso di incidente o malfunzionamento della testa pozzo, le valvole 
di	 sicurezza	 permettono	di	 limitare	 al	minimo	 la	 fuoriuscita	 di	 idrocarburi	 in	 superficie	
(eventuale contenuto presente tra la testa pozzo e le valvole di sicurezza).
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Le variazioni previste per la costruzione delle 
nuove strade e vie di circolazione, con conseguente 
rimodellazione del paesaggio, possono creare degli 
impatti sulla flora o sulla fauna?

Quali impatti ci saranno sull’ambiente relativamente alle  
emissioni di rumore e/o polveri dei lavori civili?

R13 Le emissioni di rumore saranno gestite e controllate in modo da garantire i limiti imposti 
dalle normative vigenti. Il rispetto degli stessi sarà agevolato dalla tipologia di utilizzo di 
macchinari,	mezzi	ed	attrezzature	che	comporteranno	emissioni	sonore	poco	significative.	
Altrettanta attenzione è dedicata alle attività lavorative capaci di produrre polveri, in tal caso 
adoperando modalità operative tali da ridurre al minimo il fenomeno, ad esempio irrorando 
con acqua le aree più soggette a tale episodio quali possono essere le strade non asfaltate. In 
entrambi i casi si parla di episodi limitati alle aree interessate dalle lavorazioni, lontane dunque 
dal centro cittadino e, in aggiunta, si tratterà di fenomeni concentrati nel periodo necessario 
alla realizzazione delle costruzioni, cessando di esistere in buona parte al termine dei lavori.

R12 Già nella fase iniziale del progetto sono stati realizzati studi ambientali e agroforestali con lo 
scopo di individuare le caratteristiche esistenti e le misure di integrazione ambientale. 
Tali studi sono stati trasmessi alle autorità competenti e da esse analizzati ed approvati. Il rispetto 
di tali misure permette di conservare le risorse locali in prossimità delle aree di intervento senza 
provocare danni che possano ripercuotersi sulle condizioni naturali di flora e fauna. Inoltre, sono 
in fase di implementazione piani di monitoraggio e controllo che prevedono l’esame periodico 
delle condizioni ambientali dell’area di cantiere già prima dell’avvio della produzione.

D12

D13
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Quali misure di sicurezza sono previste per garantire i 
cittadini e il personale sul sito?  
È stato predisposto un piano di emergenza condiviso 
con le autorità?

In	seguito	alle	trivellazioni	si	è	sovente	verificato	un	
aumento dell’indice di sismicità del luogo. La Basilicata è 
una zona già di per sé sismicamente attiva. Quali sono i 
rischi idrogeologici legati alle trivellazioni di Tempa Rossa 
e degli eventuali nuovi pozzi esplorativi? 

R15 Le trivellazioni non determinano un aumento della sismicità del luogo. La successiva 
fase di produzione può dare luogo a una micro sismicità, non avvertibile direttamente 
dall’uomo, ma misurabile con idonee attrezzature. TOTAL E&P ITALIA s’impegna a realizzare 
di concerto con l’ARPAB un progetto di monitoraggio ambientale destinato a monitorare 
anche la sismicità naturale e/o indotta nell’area del giacimento petrolifero, ma per Tempa 
Rossa, data la natura della roccia che costituisce il giacimento ed i valori molto bassi di 
porosità, il rischio è molto basso.

R14 Per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni, TOTAL E&P ITALIA  
adotta	gli	standard	industriali	più	evoluti,	oltre	ad	impiegare	personale	altamente	qualificato	
e adeguatamente equipaggiato. Ciascuna attività potenzialmente a rischio è preceduta da 
una	specifica	valutazione	e	sono	predisposti	specifici	piani	di	emergenza.	Sul	sito	è	prevista	
la presenza permanente di un team HSE (“Hygiène, Sécurité, Environnement” – “Salute, 
Sicurezza, Ambiente”), incaricato della formazione di ogni persona che vi ha accesso e della 
formazione continua del personale sulle procedure di reazione. È prevista inoltre la presenza 
continua sul cantiere di un’ambulanza con personale paramedico e un’unità antincendio. 

D14

D15
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AMBIENTE E SICUREZZA



Qual è il contributo di TOTAL E&P ITALIA allo sviluppo 
socio-economico della Basilicata? 
Che tipo di supporto viene offerto alle piccole e medie 
imprese lucane?

Come intendete coinvolgere le imprese locali nei lavori per 
Tempa Rossa?

R17 In virtù del principio della libera concorrenza e delle procedure interne in tema di 
appalti, TOTAL E&P ITALIA non può in alcun modo favorire le imprese locali rispetto a un 
mercato libero ed aperto a livello internazionale. Inoltre, per cifre consistenti quale il valore 
degli appalti in oggetto, si deve procedere sempre attraverso un’analisi di più offerte 
provenienti da aziende che rispondano a precisi requisiti tecnici ed economici. Tuttavia, 
nell’intento di supportare lo sviluppo economico del territorio ed ampliare le opportunità 
per le imprese locali, TOTAL E&P ITALIA facilita le relazioni e lo scambio di informazioni tra 
le aziende vincitrici e le imprese locali, collaborando con Istituzioni quali le Associazioni di 
categoria, le Camere di Commercio e la Regione.

						
R16 TOTAL E&P ITALIA contribuisce alla promozione dello sviluppo socio-economico e 
alla valorizzazione del territorio in cui opera, attraverso numerosi progetti in diversi ambiti 
d’intervento. In collaborazione con le istituzioni locali, Total E&P Italia ha avviato progetti a 
sostegno dell’assistenza socio-sanitaria, volti al miglioramento dell’efficienza energetica e a 
supporto della didattica nelle scuole locali per l’ampliamento dell’offerta formativa relativa a 
lingua inglese, biodiversità, sport, energia, orientamento al lavoro. Inoltre, TOTAL E&P ITALIA 
ha lanciato nel 2010 un programma di sostegno all’internazionalizzazione ed all’innovazione 
tecnologica delle PMI della Basilicata. 
Nel 2010, TOTAL E&P ITALIA ha accompagnato tre PMI lucane che operano nel settore dei 
servizi petroliferi alla “Qatar Industrial Conference for Investment” di Doha. Una di queste 
tre società ha ottenuto un contratto di manutenzione nella zona industriale di Ras Laffan 
a	Doha.	Dal	2011	il	programma	è	rivolto	agli	operatori	del	settore	agro-alimentare,	al	fine	di	
valorizzare le risorse economiche tradizionali del territorio, in una prospettiva di sviluppo 
sostenibile. Il programma interessa 15 PMI lucane, selezionate in collaborazione con le 
associazioni imprenditoriali. TOTAL E&P ITALIA intende rafforzare le capacità di esportazione 
delle PMI attraverso l’orientamento a un processo di aggregazione e il loro coinvolgimento in 
un percorso formativo sui temi dell’internazionalizzazione e in missioni di export.

D16

D17
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SVILUPPO ECONOMICO LOCALE



Quali	sono	i	profili	maggiormente	ricercati	in	
TOTAL?

Come si struttura il Processo di selezione in 
TOTAL E&P ITALIA?

R19 La selezione presso TOTAL E&P ITALIA è un processo collegiale: coinvolge professionisti  
delle Risorse Umane, consulenti esterni, nonché i manager della Direzione presso cui il 
candidato prescelto verrà inserito.
Dopo aver compilato online i nostri formulari, il processo si articola in 5 step. Affinché una 
candidatura sia accettata, è necessario il parere favorevole di tutti gli attori coinvolti.
1) Colloquio individuale dei candidati preselezionati con i nostri consulenti esterni.
2) Colloquio individuale con il Dipartimento Reclutamento e Sviluppo HR.
3) Assessment attraverso test e interviste per la valutazione delle capacità e potenzialità del candidato.
4) Colloquio individuale con il Manager della Direzione interessata, il Direttore Risorse Umane ed 
il Gestionnaire de Carrière della Filiale.
5) Eventuali colloqui individuali con il Direttore Generale della Filiale e con i Capi Mestiere e i 
Gestionnaires de Carrière della Casa madre.

R18 I	profili	ricercati	da	TOTAL	coprono	tutte	le	discipline.	In	TOTAL	E&P	le	figure	professionali	
sono	circa	350,	altamente	qualificate	e	comprendono	tutti	i	mestieri	tecnici	dell’attività	di	
Esplorazione & Produzione, nonché i mestieri di supporto all’attività stessa.
Nel nostro processo di recruiting ricerchiamo dai giovani diplomati, ai laureati, ai 
professionisti con diversi anni di esperienza.
Le ricerche aperte sono sempre pubblicate sui nostri siti:
www.careers.total.com e www.it.total.com

D18

D19

LAVORARE IN TOTAL
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L’investimento deliberato da TOTAL E&P ITALIA per 
Tempa Rossa è ingente. Quanta di questa ricchezza 
ritornerà	 alla	 Basilicata	 e	 ai	 suoi	 cittadini,	 che	 fino	
ad oggi hanno solo subito gli effetti negativi delle 
estrazioni petrolifere?

R20 Come ogni altra azienda, anche TOTAL E&P ITALIA sviluppa progetti dai quali possa 
ritornare	 un	 beneficio	 economico.	 In	 linea	 con	 i	 principi	 espressi	 nella	 Carta	 Etica	 che	
ispira l’azione del Gruppo in tutto il mondo, TOTAL E&P ITALIA è fortemente determinata a 
integrare la realizzazione del progetto Tempa Rossa con lo sviluppo di un modello di crescita 
sostenibile	del	territorio.	La	recente	firma	della	FID	(Final	Investement	Decision)	da	parte	
di	TOTAL	e	Shell	conferma	definitivamente	la	volontà	di	investimento	in	Basilicata,	per	un	
totale di 1 miliardo e 300 milioni di euro; ulteriori 300 milioni di euro saranno stanziati in 
Puglia per l’adeguamento della raffineria di Taranto. 
Con l’Accordo Quadro siglato con la Regione, TOTAL E&P ITALIA si è impegnata a conferire 
ulteriori	 benefici	 ed	 utilità	 alla	 Regione	 Basilicata,	 in	 aggiunta	 al	 pagamento	 delle	
royalties previsto dalla legge, che fungono tutti da volano per lo sviluppo del territorio.  
In particolare TOTAL E&P ITALIA si è impegnata a conferire un ulteriore contributo di 0,50 
cent/euro per barile, a cedere gratuitamente tutto il gas metano alla Regione Basilicata, a 
contribuire a programmi in materia di sviluppo sostenibile - gestiti dalla Regione - per un 
valore	progressivo	che	parte	da	500.000	euro	fino	a	2.500.000	euro/anno	a	seconda	del	
livello di produzione via via raggiunto, cui si aggiungono sponsorizzazioni e campagne di 
promozione dell’immagine della Basilicata per circa 250 mila euro l’anno, queste ultime già 
operative.	TOTAL	E&P	ITALIA	finanzia	 il	sistema	di	monitoraggio	ambientale,	gestito	dalla	
Regione.	Infine,	TOTAL	E&P	ITALIA	destina	ogni	anno	circa	mezzo	milione	di	euro	per	progetti	
di sviluppo sostenibile nell’ambito sia della formazione e sviluppo delle competenze che 
del supporto alle politiche sociali.

D20
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1. Sviluppare relazioni trasparenti e costruttive con tutti gli stakeholders
TOTAL E&P ITALIA desidera mantenere un dialogo coerente con la società civile, sviluppando 
relazioni trasparenti e costruttive con i diversi stakeholders. TOTAL E&P ITALIA informa 
regolarmente i Comuni e gli abitanti vicini ai siti produttivi e si pone all’ascolto delle loro 
domande	e	aspettative,	al	fine	di	ottimizzare	le	misure	adottate	per	ridurre	l’impatto.

2. Riduzione dei nostri impatti sull’ambiente e diffusione della conoscenza della 
biodiversità
I nostri progetti di costruzione e di sviluppo devono tener conto del contesto ambientale al 
fine	di	minimizzare	gli	impatti.	Dopo	una	valutazione	preliminare,	lo	stato	ambientale	dei	
siti sarà tenuto regolarmente sotto controllo, TOTAL E&P ITALIA sostiene progetti sviluppati 
da	organizzazioni	e	associazioni	al	fine	di	comprendere	meglio,	valorizzare,	proteggere	e	
diffondere la conoscenza della ricca biodiversità del territorio.

3. Gestione degli impatti socio-economici derivanti dalle nostre attività
Come per l’ambiente, le nostre attività industriali devono tener conto del contesto 
socio-economico	al	fine	di	minimizzare	gli	impatti	sullo	stesso.	Sono	altresì	previste	
misure per mitigare gli eventuali impatti prodotti.

CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEI NOSTRI STAKEHOLDERS

4. Contributo diretto e indiretto allo sviluppo economico
TOTAL E&P ITALIA è consapevole delle preoccupazioni riguardanti lo sviluppo dell’occupazione 
locale	 e	 ritiene	 che	 l’accesso	 a	 una	 manodopera	 locale	 e	 qualificata	 sia	 un	 fattore	
d’integrazione e di continuità per le sue attività industriali. TOTAL E&P ITALIA s’impegna a 
mantenere un dialogo costante con le associazioni di categoria per comunicare e spiegare alle 
imprese locali i nostri standard tecnici e le norme HSE, in modo che gli imprenditori possano 
prepararsi per rispondere ai bandi emessi da TOTAL E&P ITALIA e dai suoi subappaltatori, 
TOTAL E&P ITALIA proporrà alle associazioni di categoria progetti in partnership estranei alle 
nostre attività industriali con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico delle piccole e 
medie imprese.

CONTROLLO E RIDUZIONE DEGLI IMPATTI DELLE ATTIVITÀ SULLE PERSONE E 
SULL’AMBIENTE

TOTAL E&P ITALIA – POLITICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE
TOTAL E&P ITALIA PONE LA RESPONSABILITÀ SOCIALE AL CENTRO DELLO SVILUPPO DELLE 
SUE ATTIVITÀ, IN CONFORMITÀ AI VALORI E I PRINCIPI FORMALIZZATI NEL CODICE DI CONDOTTA, 
NELLA CARTA ETICA E NELLA POLICY DEL GRUPPO IN TEMA DI SVILUPPO SOSTENIBILE.
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5. L’integrazione delle nostre attività in piani di sviluppo regionale
Al	 fine	 di	 valutare	 come	 i	 nostri	 progetti	 possano	 integrarsi	 nello	 sviluppo	 regionale	 e	
locale,	TOTAL	E&P	ITALIA	consulta	regolarmente	gli	opinion	leader	al	fine	di	analizzare	le	loro	
aspettative relative a sviluppo economico, aspetti sociali, sanitari, ambientali, educativi e 
culturali.

6. Partecipazione alla vita sociale e culturale delle comunità interessate dalle 
nostre attività
TOTAL	E&P	 ITALIA	sostiene	 le	 iniziative	finalizzate	alla	valorizzazione	del	patrimonio	storico,	
culturale e naturale delle comunità locali, principalmente in partenariato con le autorità locali, e 
stimola i suoi collaboratori e partner a partecipare alla vita sociale e culturale dei territori ospiti.

7. Avvicinare le nuove generazioni alla ricchezza del loro patrimonio naturale e 
il mondo industriale
TOTAL E&P ITALIA intende stabilire una collaborazione a lungo termine con le scuole presenti 
nelle aree di attività, con progetti tesi a promuovere la cultura e il rispetto della biodiversità e, 
allo stesso tempo, a favorire una migliore comprensione del mondo industriale.

8. Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, archeologico e storico 
TOTAL E&P ITALIA, consapevole del ricco patrimonio archeologico, storico e culturale delle aree in 
cui opera, intende partecipare alla sua promozione nell’ambito delle azioni previste da accordi 
sottoscritti con le Autorità Locali. TOTAL E&P ITALIA contribuirà anche alla conservazione e 
valorizzazione di eventuali scoperte archeologiche realizzate sui propri siti.

ANTICIPAZIONE DEI BISOGNI FUTURI

9. Promozione delle energie rinnovabili
TOTAL E&P ITALIA è un gruppo energetico consapevole della necessità di gestire al meglio 
l’accesso all’energia e al suo utilizzo. TOTAL E&P ITALIA è aperta a partnership con i Comuni 
dell’area	interessata	dalle	attività	estrattive	per	sviluppare	progetti	finalizzati	alla	riduzione	
dei consumi energetici, nonché a migliorare l’accesso a fonti di energia rinnovabile.

Thierry Normand
Amministratore Delegato

Roma, Luglio 2012
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI
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Per qualsiasi informazione relativa alle attività TOTAL E&P ITALIA sul sito, 
è possibile rivolgersi a:

Funzionario di collegamento con la Comunità o 
Community Liaison Officer (CLO) Giovanni Paolo Gagliardi

Dipartimento Stakeholders Management
TOTAL E&P ITALIA S.p.A.
Tel.: +39 0971 483801
Fax: +39 0971 483850

rometepit.reclami_temparossa@total.com

Se vuoi conoscere opportunità di lavoro o sei un’azienda, visita il sito:
www.it.total.com

CONTATTI





www.it.total.com

TOTAL E&P ITALIA S.p.A.
Uffici direzionali 
Via Cornelia, 498
00166 Roma
T +39 06 612481 
F +39 06 61248024

Ufficio di Rappresentanza
Via della Tecnica, 4
85100 Potenza
T +39 0971 483801 
F +39 0971 483850

Ufficio operativo 
Zona P.I.P. 
85010 Guardia Perticara (PZ)
T +39 0971 964401 
F 0971 964450


