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Centro di trattamento oli 
più alto d’Europa
a Corleto Perticara
Gli idrocarburi estratti sono trattati in diversi prodotti: 
grezzo, metano, zolfo e GPL. 
Il trattamento delle acque di produzione 
e delle emissioni rispetta le più stringenti 
norme del settore. Tempa Rossa porta 
un aumento del 40% della produzione annuale 
nazionale di petrolio.

Investimenti realizzati
per le comunità locali 
• strade
• 4G
• scuole
• cultura
• biodiversità
• ristrutturazione appartamenti e masserie

Iniziative in corso
• formazione
• supporto alle imprese
• progetti scolastici e universitari
• ricerca 

Il Centro Oli è dotato di una sezione di addolcimento del gas progettata nei minimi dettagli 
per arrivare al 99,9% di recupero dello zolfo. Si recuperano l’idrogeno solforato, presente nel 
gas estratto dai pozzi, e gli altri composti solforati, trasformandoli in zolfo allo stato liquido 

obiettivi di produzione si sposino con la salvaguardia dell’ambiente. 

Nuovo  centro di stoccaggio 
GPL a Guardia Perticara
Il GPL proveniente dal centro oli, destinato
al rifornimento di auto, è stoccato  e in seguito caricato 
su autocisterne. Il centro GPL è dotato di serbatoi 
interrati e di un sistema di protezione ambientale.

Gas naturale

230.000 m3

GPL

240 
tonnellate

Gorgoglione2, 
il pozzo produttivo 
più profondo d’Italia

Tecnologia di punta come i dreni orizzontali e le 
pompe sommerse di tipo Dual ESP.

8 pozzi di profondità verticale 

da 5.000 a 7.148 mt

Zolfo

80 
tonnellate

Tempa Rossa

I nostri valori fondanti
Ambiente, Sicurezza e Etica

Capacità giornaliera impianti

Processo di trattamento Olio e Gas

Durante la produzione del greggio, l'acqua pompata come sottoprodotto è chiamata acqua di 
produzione. È stato realizzato un impianto di trattamento delle acque che sfrutta la tecnologia 
avanzata dell'evaporazione e dello scarico liquido zero per riciclare fino al 98% dell'acqua di 
produzione. Grazie ai cristallizzatori ZLD l’acqua di produzione è demineralizzata e poi impiegata 
per riutilizzo interno al sito. L'acqua salmastra residua viene concentrata in cristalli di sale e poi 
smaltita. La tecnologia ZLD consente di rispettare le nuove normative nazionali in materia di 
ambiente che regolamentano lo scarico delle acque. Per almeno i primi 5 anni non è comunque 
previsto lo scarico di acqua dal centro olio, bensì il suo riciclo al 100%. Successivamente, sulla 
base dei dati acquisiti sul giacimento e sul Centro Olio, verranno sviluppate adeguate soluzioni. 

Monitoraggio
continuo
e protezione ambientale

Etica
e anticorruzione

Sicurezza delle
persone e delle 

operazioni

Petrolio

50.000 
barili

baie
di carico4

capacità totale

3.000 m3

serbatoi
interrati2
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80% di occupati  del Mezzogiorno
sul sito di Tempa Rossa

Responsabilità sociale

50% 25% 25%

sul sito
impiegati Total
170 

dell’indotto
addetti 
1000 

delle imprese appaltatrici 
addetti specializzati
430 

• monitoraggio esteso
 a tutta la Concessione Gorgoglione
• monitoraggio di flora, fauna
 ed ecosistemi
• dati consultabili sul sito web

Monitoraggio ambientale su Tempa Rossa:

di monitoraggio
24h/24

51 
stazioni di
monitoraggio
periodiche

500 

1miliardo e 200 milioni di mc
di gas naturale
ceduto gratuitamente alla Regione Basilicata 

25 milioni
di € in 5 anni 
per la realizzazione diretta
di progetti nell'ambito
dell'economia verde e circolare

25 milioni
di € in 5 anni 
per progetti di sviluppo
sostenibile nel territorio 




