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Lettera dell'Amministratore Delegato

Con la realizzazione di questo Rapporto di attività, Total E&P Italia conferma
la sua volontà di essere un’azienda che opera secondo il principio di trasparenza.
Sfogliando le pagine di questo Rapporto si può scoprire quello che Total E&P Italia
realizza in Basilicata per sviluppare il progetto Tempa Rossa. E si può, soprattutto,
capire come lo fa. Ogni attività di Total E&P Italia è improntata al rispetto assoluto
delle normative in termini di protezione dell’ambiente, delle persone che vivono vicino
ai nostri impianti, dei lavoratori e delle installazioni produttive.
L’attività industriale è inoltre svolta seguendo i migliori standard del settore Oil & Gas
a livello internazionale e nazionale.
Total E&P Italia in Basilicata è un attore economico e sociale sempre più radicato
nel territorio. Pensiamo alle opportunità di impiego che l’Azienda offre, sia direttamente
che indirettamente, o agli investimenti in formazione, come quelli fatti per la Scuola
di Formazione di Corleto Perticara, o alla collaborazione con l’Università della Basilicata.
Leggendo questo Report potrete scoprire i numeri del contributo dato da Total E&P Italia
per lo sviluppo dell’occupazione e delle ricadute verso le imprese del territorio.
Abbiamo l’ambizione di continuare ad accompagnare lo sviluppo della Basilicata
sia nel nostro settore specifico di attività, l’Oil & Gas, sia in altri settori di attività,
come il supporto alle PMI lucane o alle scuole del territorio. Nel nostro settore di attività,
ad esempio, abbiamo deciso di assumere e formare direttamente i nostri operatori,
tutti lucani, poiché siamo guidati dalla volontà di contribuire a formare una nuova
generazione di professionisti qualificati. Come anche stiamo costruendo relazioni
ed iniziative con le imprese locali, e le loro associazioni di categoria, per aiutarle
a prepararsi a diventare fornitori di Total E&P Italia.
Nell’ottica dello sviluppo sostenibile delle nostre attività, sempre in stretta
concertazione con gli attori economici, sociali e le Istituzioni locali, abbiamo dato vita
a vari progetti di supporto alle PMI, tra cui il progetto “Lucanica”, e a vari progetti
con le scuole.
Questi esempi ben evidenziano l’impegno profuso da Total, volto a consentire
al territorio lucano di beneficiare pienamente dell’impatto positivo
del progetto Tempa Rossa.
Fare impresa per Total E&P Italia significa concepire l’impresa come un luogo di crescita,
umana oltre che professionale, e come un volano di sviluppo economico e sociale.
									
Nathalie Limet
							 A.D. Total E&P Italia

IL GRUPPO TOTAL
Nata con il nome di Compagnia Petrolifera Francese nel 1924 a Parigi, Total S.A. è oggi il
quinto gruppo petrolifero integrato quotato al mondo (1). Con 105,9 miliardi di euro al 31
dicembre 2013, il Gruppo Total è il primo per capitalizzazione alla Borsa di Parigi
e nella Zona Euro.
Con quasi 99.000 dipendenti impiegati, è presente in più di 130 Paesi e in oltre 50 conduce
attività di esplorazione e produzione.
Total S.A. è attiva in tutta la filiera del petrolio e del gas, dall’esplorazione e ricerca di nuovi
giacimenti fino alla vendita al dettaglio dei prodotti lavorati, oltre ad essere fortemente
impegnata anche nel settore della chimica e delle energie rinnovabili.
Tutte le attività del Gruppo, in ogni ambito e ovunque esso operi, sono ispirate al principio
di sviluppo sostenibile e orientate ai valori di responsabilità sociale.

Attività del Gruppo Total: Europa Meridionale, Medio Oriente e Nord Africa, 2013
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PIÙ DI UNA COMPAGNIA PETROLIFERA: UN GRUPPO ENERGETICO
INTERNAZIONALE, IMPEGNATO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Le attività di Total S.A. coprono l’intera catena del petrolio, del gas e dei loro
derivati: dall’Upstream (esplorazione e produzione di petrolio, gas naturale, gas
naturale liquefatto) al Downstream (raffinazione, marketing, commercializzazione
e trasporto del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi), fino alla Chimica di Base
(petrolchimica e fertilizzanti) e alla Chimica delle Specialità (gomma, resine
e adesivi). Grazie ad una solida esperienza nelle filiere energetiche,
Total è anche fortemente presente nel campo delle energie rinnovabili:
oltre ad essere tra i leader mondiali nei sistemi fotovoltaici, il Gruppo porta avanti
attività di Ricerca e Sviluppo sulle più promettenti tecnologie del futuro
(pile a combustibile, gas to liquids, biomasse).
Per le dimensioni e le attività nei settori dell’energia e della chimica, il Gruppo Total
è direttamente impegnato e coinvolto nelle questioni relative ai grandi equilibri
mondiali, sia a livello economico che sociale
e ambientale. Per questo ha sviluppato alcuni pilastri
di responsabilità industriale che sono il fondamento
di tutte le sue attività, in ogni parte del mondo:
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 e promuovere
i diritti umani, rispettare le comunità vicine alle sue
strutture e contribuire allo sviluppo dei Paesi
che le ospitano.

Sede centrale Total S.A., Parigi

Il Gruppo Total è tra i leader in ogni settore: key figures 2013
Upstream
Attività di esplorazione e produzione in 50 Paesi e produzione
di petrolio e gas in 30.
Produzione: 2,3 milioni di barili di olio equivalente al giorno.
Riserve certe: 11,4 miliardi di barili di petrolio equivalente
(al 31/12/2013) (2).
Raffinazione e Chimica
Tra i primi dieci produttori integrati al mondo e tra i principali operatori
nel commercio di petrolio e prodotti petroliferi.
Capacità di raffinazione: circa 1,7 milioni di barili al giorno.
Marketing e Services
Primo raffinatore e distributore in Europa Occidentale (3) e primo
distributore in Africa e Medio Oriente (4).
Rete di distribuzione: 15.551 stazioni.
Vendite di prodotti: circa 1,7 milioni di barili al giorno.

(1) Secondo il criterio della capitalizzazione di mercato
(in dollari) al 31 dicembre 2013.
(2) Sulla base del prezzo di fine anno del Brent
di 108,7 $/b.
(3) Fonte: elaborazioni su informazioni disponibili
al pubblico, vendite consolidate 2012.
(4) Fonte: elaborazioni su dati pubblicamente
disponibili basati sulle quantità vendute.

IL GRUPPO TOTAL IN ITALIA
In Italia la presenza del Gruppo Total è consolidata in tutti i settori della filiera Oil & Gas.
Nell’ambito delle attività di Esplorazione e Produzione è attivo con la filiale italiana Total
E&P Italia S.p.A., impegnata nella valorizzazione degli idrocarburi italiani, in particolare in
Basilicata; nel settore Supply e Marketing è presente con la joint venture TotalErg S.p.A.;
nel petrolchimico e chimico con i marchi Total Petrochemicals, Bostik, Hutchinson e diversi
altri; nel settore aviazione con Total Aviazione Italia S.r.l.
Rilevante è anche la presenza nell’ambito delle energie rinnovabili, in particolare nel
fotovoltaico, con Total azionista di maggioranza di SunPower e della sua filiale italiana
SunPower Italia S.r.l.

Sede centrale Total E&P Italia, Roma
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ESPLORAZIONE E PRODUZIONE
Negli ultimi cinquant'anni anni il Gruppo Total, attraverso le sue filiali italiane, è stato
partner o operatore in oltre 300 permessi di ricerca o concessioni di coltivazione
e ha partecipato alla perforazione di circa 500 pozzi, di cui 200 come operatore.
Oggi, nella regione dell’Appennino meridionale, dove ha attualmente concentrato
la sua attività, Total E&P Italia dispone di 6 permessi di ricerca e/o concessioni,
di cui 5 come operatore.
La concessione più importante, in cui la Società è operatore, è quella relativa
al giacimento denominato Tempa Rossa (concessione "Gorgoglione"),
localizzata in Basilicata, nell'alta Valle del Sauro.

Total E&P Italia in cifre*

300 collaboratori;
3 sedi: gli uffici direzionali di Roma, l’ufficio
di Rappresentanza di Potenza, la sede operativa
di Guardia Perticara (PZ);
6 permessi di ricerca e/o concessioni,
di cui 5 come operatore, in Basilicata;
investimento globale nel progetto Tempa Rossa:
1,6 miliardi di euro.

Roma

Basilicata

— Esplorazione e produzione sede centrale
— Attività di esplorazione e produzione
* dati 2013

a sinistra Uffici Total E&P Italia, Potenza
in basso Uffici Total E&P Italia, Guardia Perticara

SUPPLY E MARKETING
Nell’ottobre 2010, dalla fusione tra Erg Petroli e Total
Italia, è nata TotalErg S.p.A., terzo attore italiano
nel settore della distribuzione e commercializzazione
di prodotti petroliferi. La Società opera in quattro aree
di business: Raffinazione, Supply e Logistica; Rete;
Extra Rete; Specialità.
È presente nel settore della raffinazione attraverso
la Raffineria Sarpom di Trecate (NO), partecipata
al 24,45%. Dispone di un articolato sistema logistico
a supporto delle attività di distribuzione e vendita
che include, in particolare, il polo logistico di Roma
e di Trecate, il deposito costiero di Savona e il sistema
Sigemi, di cui TotalErg detiene il 26% attraverso
la controllata Sigea.
Con una estesa Rete di oltre 3.000 punti vendita,
e con vendite di carburanti superiori a 3.000 milioni
di litri, TotalErg detiene una quota di mercato superiore

il gruppo TOTAL in Italia

all’11% e vanta una delle più diffuse reti di stazioni di servizio sia sulla Rete
Ordinaria sia su quella Autostradale. Nel settore Extra Rete TotalErg commercializza
oltre 2 milioni di ton di carburanti e combustibili, rivolti ad uso industriale,
civile e agricolo con risultati tali da collocarla tra i leader del mercato italiano,
con volumi di vendita superiori a 2 milioni di ton/anno di prodotti petroliferi.
Nel settore delle Specialità TotalErg commercializza bitumi e bitumi modificati
(in questo ultimo ambito è leader in Italia), lubrificanti (con i tre marchi Total, Elf
ed Erg), GPL (attraverso la società controllata Totalgaz Italia) e fluidi speciali,
con un volume complessivo di circa 500.000 ton vendute.

CHIMICA
Di grande importanza in Italia è l’attività del Gruppo Total nel settore chimico
e petrolchimico, dove opera con marchi come Total Petrochemicals, Mydrin/
Gruppo Bostik, Hutchinson, Cray Valley, Atotech.
In particolare, Total Petrochemicals realizza prodotti per la chimica di base
e i polimeri di grande commercializzazione che ne risultano: polietilene,
polipropilene, polistirolo; la Hutchinson di Rivoli (TO) produce elastomeri derivati
dalla gomma; la Cray Valley di Boretto (RE) produce resine per inchiostri, vernici
e adesivi; Mydrin, parte del Gruppo Bostik, è la seconda realtà al mondo
nella produzione di adesivi.

TotalErg S.p.A.

51%

49%

TOTAL S.A.
ERG S.P.A.
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AVIAZIONE
Con Total Aviazione Italia S.r.l., nata nel 2010 dalla scissione da Total Italia S.p.A.
del ramo d’azienda relativo, il Gruppo è attivo nella commercializzazione
di prodotti petroliferi di alta qualità per l’aviazione. La Società opera nei principali
aeroporti italiani, sia in gestione diretta (Ciampino, Pescara, Grosseto e Trieste)
sia con gestione affidata a terzi (Malpensa, Linate, Fiumicino, Bergamo, Venezia)
e rifornisce circa 100 compagnie aeree internazionali.

ENERGIE RINNOVABILI
Fondata nel 1985, SunPower Corporation progetta, produce e fornisce
la tecnologia solare più potente e diffusa disponibile nel mondo. Ha sede centrale
a San José, in California, e uffici in Nord America, Europa, Australia e Asia.
In Italia opera la filiale SunPower Italia S.r.l., con sedi a Faenza (RA) e Milano.
Privati, aziende, enti governativi e società fornitrici di servizi pubblici possono
avvalersi di tutta l’esperienza di SunPower e dei suoi risultati documentati
per massimizzare il ritorno dei propri investimenti.
Nel 2011 Total S.A. e SunPower Corp si sono unite per creare un nuovo leader
globale nel settore dell’energia solare, di cui il Gruppo Total ha assunto il controllo
con una partecipazione azionaria del 66%.

TOTAL E&P ITALIA IN BASILICATA
La Basilicata è una delle principali aree d’interesse petrolifero onshore dell’Europa
Occidentale. Nel 2013, infatti, il 72% della produzione italiana di greggio su terraferma
è arrivata proprio dal territorio lucano e il 16% della produzione nazionale di gas
è stata garantita dagli impianti attivi nella regione.
L’area interessata dagli impianti è pari a 1,55 km2, corrispondente allo 0,015% dell’intera
superficie regionale (9.992 km2).
Oggi la produzione è concentrata in Val d’Agri (operatore Eni), da cui nel 2013 si sono
estratti 3,9 milioni di ton di olio greggio e 1,23 miliardi di Smc di gas associato al greggio.
A queste attività di estrazione attualmente in corso, dal 2016 si aggiungeranno quelle che
prenderanno il via nella Valle del Sauro, dove Total E&P Italia è impegnata, come operatore,
nel progetto di valorizzazione delle risorse di Tempa Rossa, uno dei più vasti giacimenti in
sviluppo nell’Europa Occidentale.
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IL PROGETTO DI SVILUPPO DI TEMPA ROSSA
Il progetto Tempa Rossa prevede lo sviluppo di un giacimento petrolifero situato
all’interno della concessione “Gorgoglione”, in un’area nell’alta Valle del Sauro
compresa tra i 600 e i 1.100 m di altitudine, a una profondità media
di oltre 4.000 m dal piano campagna (riferimento utilizzato per indicare profondità
o altitudini, partendo dalla quota altimetrica del terreno).
Nello specifico, lo sviluppo prevede:
ƖƖ messa in produzione di 6 pozzi, già perforati, a cui se ne aggiungeranno
altri 2, per i quali si è in attesa di autorizzazione, secondo le vigenti norme
di legge;
ƖƖ costruzione di un Centro di Trattamento Oli, dove gli idrocarburi estratti,
convogliati tramite una rete di condotte interrate (flowlines), verranno trattati
e separati nei diversi sottoprodotti (grezzo, gas metano, zolfo, GPL)
e poi, a seconda della tipologia di prodotto, fatti viaggiare tramite altre
canalizzazioni interrate (pipelines) verso i rispettivi punti di destinazione;
ƖƖ costruzione di un Centro di stoccaggio GPL (gas di petrolio liquefatto)
dotato di 2 serbatoi interrati della capacità totale di 3.000 m3 e 4 punti
di carico stradale;

Il metano di Tempa Rossa ceduto gratuitamente
alla Basilicata

Salvo che per la parte necessaria al
funzionamento degli impianti, il gas metano
prodotto dal Centro Oli sarà ceduto
gratuitamente alla Regione.

Tempa Rossa: un progetto capace di cambiare
gli scenari dell’energia estrattiva

Tempa Rossa è l’unico progetto italiano inserito
nel 2010 dalla banca d’affari Goldman Sachs
tra i 280 progetti più importanti al mondo
in fase di attuazione e capaci di cambiare
gli scenari mondiali dell’energia estrattiva.
Inoltre, con la delibera CIPE (Comitato
Interministeriale per la Programmazione
Economica) del marzo 2012, che ha approvato
il progetto definitivo, il Governo italiano ha
definito la valorizzazione del giacimento Tempa
Rossa opera di interesse strategico nazionale.

ƖƖ realizzazione di condotte di collegamento (flowlines e pipelines) che dai pozzi
convoglieranno il greggio estratto al Centro Oli e poi, dopo gli opportuni
trattamenti, permetteranno di trasportare dal Centro il gas alla
rete locale di distribuzione SNAM, il GPL al Centro di stoccaggio
e il petrolio all’esistente oleodotto “Val d’Agri -Taranto”.
Con una lunghezza di 136 km (di cui 96 in Basilicata) e un
diametro di 51 cm, l’oleodotto già collega, infatti, le installazioni
petrolifere della Val d’Agri alla Raffineria di Taranto, punto
terminale anche per il petrolio che proverrà da Tempa Rossa;

50%
25%

ƖƖ costruzione o modifica di infrastrutture di servizio, ovvero
adeguamento di strade comunali, realizzazione dei sistemi per
l’alimentazione di acqua ed elettricità per il Centro di
Trattamento, ecc.
Accanto a Total E&P Italia, che con il 50% di partecipazione è operatore della
concessione "Gorgoglione", lo sviluppo di Tempa Rossa impegna anche Shell Italia
E&P S.p.A. e Mitsui E&P Italia B S.r.l., che detengono entrambe il 25%
di partecipazione.
↗ L’investimento complessivo affrontato da Total E&P Italia e i suoi partner

per la realizzazione del progetto è di 1,6 miliardi di euro.
L’impianto - tra i più evoluti nel settore petrolifero - entrerà in funzione nel 2016,
incrementando di circa il 40% la produzione annuale nazionale di petrolio,
che nel 2013 si è attestata intorno a 5,48 milioni di ton.
A regime, infatti, Tempa Rossa avrà una → capacità produttiva giornaliera di circa
50.000 barili di petrolio, 230.000 m3 di gas naturale, 240 ton di GPL e 80 ton di
zolfo. La stima delle riserve presenti impone con forza il giacimento sullo scenario
energetico nazionale e non solo.

25%

↗ L’investimento
1,6 miliardi di euro è l’investimento complessivo
per Tempa Rossa, suddiviso tra la preparazione del
sito, la costruzione del Centro Oli e del Centro GPL, la
realizzazione delle condotte, la manutenzione dei pozzi
esistenti e la perforazione dei nuovi, e la realizzazione
del collegamento all’oleodotto “Val d’Agri - Taranto” che
trasporterà il greggio fino alla raffineria di Taranto.
→ La capacità produttiva di Tempa Rossa*
Petrolio		
Gas naturale
GPL 		
Zolfo 		

50.000 barili/giorno
230.000 m3/giorno
240 ton/giorno
80 ton/giorno

*La capacità produttiva indicata sarà già garantita dai
6 pozzi autorizzati, cui si aggiungeranno altri 2 pozzi
per assicurare un efficace sfruttamento del giacimento
e mantenere costante il livello di produzione nel corso
degli anni.

Total E&P Italia in Basilicata

GLI IMPIANTI E LA LORO LOCALIZZAZIONE

Area concessione "Gorgoglione"

Gli impianti del progetto Tempa Rossa interesseranno
una parte del territorio della Valle del Sauro,
e principalmente il Comune di Corleto Perticara (PZ),
a 4 km dal quale sarà costruito il Centro
di Trattamento Oli.
Nel territorio dello stesso Comune sono localizzati
anche cinque dei sei pozzi già perforati, mentre il sesto
pozzo è situato nel Comune di Gorgoglione (MT).
L’area dove verrà realizzato il Centro di stoccaggio
GPL si trova invece nel Comune di Guardia Perticara
(PZ).

IL CENTRO OLI DI CORLETO PERTICARA
Centro Oli Tempa Rossa, rappresentazione virtuale

Il Centro di Trattamento Oli di Corleto Perticara
sorgerà su un’area di circa 242.000 m2 scelta,
tra le varie alternative di localizzazione, in posizione
baricentrica rispetto ai pozzi di estrazione,
per limitare l’impatto ambientale e minimizzare
la complessità tecnica.
Il Centro Oli avrà la funzione di separare e trattare
gli idrocarburi estratti dai pozzi e trasformarli in diversi
prodotti, ciascuno corrispondente alle necessarie
specifiche commerciali: greggio, metano, GPL e zolfo.
Il Centro è stato infatti progettato in modo
da non avere la combustione in torcia durante
il funzionamento degli impianti: tutto il gas estratto
durante la lavorazione verrà separato in GPL, zolfo
liquido e metano, quest'ultimo utilizzato in parte
per i consumi interni e la produzione di energia elettrica tramite turbine
e per la restante parte ceduto gratuitamente alla Regione Basilicata.

Centro Oli. Diagramma delle unità di processo
e della sequenza delle operazioni, con linee
di flusso dei prodotti principali
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La tecnologia avanzata impiegata nel Centro Oli di Tempa Rossa permetterà
di catturare lo zolfo presente nel gas estratto dai pozzi e trasformarlo in ↗ zolfo
liquido, con una conversione minima del 99,9%, che vuol dire emissioni in
atmosfera fino a 8 volte meno rispetto ai limiti imposti dalla legislazione nazionale.
Tabella comparativa tra limiti di legge ed emissioni del Centro Oli di Tempa Rossa

EMISSIONI
INCENERITORE

Tipo di emissione

Unità di misura

SO2

mg/Nm3

Limiti legge nazionale
D. Lgs. 152/06
1.200

Limiti
a Tempa Rossa
150

↗ Zolfo liquido
Lo zolfo liquido prodotto dall’impianto, caricato
con l’osservanza delle più stringenti misure
di sicurezza, sarà trasportato per mezzo di autobotti
e commercializzato principalmente per la produzione
di fertilizzanti.
Lo zolfo in forma liquida non è pericoloso per
l’ambiente. Se rilasciato in modo accidentale, sul suolo
o in acqua, infatti, si solidifica rapidamente.
Anche in forma solida, oltre ad essere insolubile
in acqua, non presenta alcun pericolo di inquinamento.

→ Le acque di produzione saranno trattate direttamente all’interno del Centro

→ Le acque di produzione

secondo il procedimento autorizzato in sede di V.I.A./A.I.A., che tiene conto
delle più avanzate tecnologie in ambito internazionale. L’acqua, una volta trattata,
sarà in parte riutilizzata per gli usi interni all’impianto e in parte immessa
nel torrente Sauro, nel rispetto delle normative regionali lucane, tra le più restrittive
in ambito europeo.
Total E&P Italia a Tempa Rossa si spingerà ancora più avanti, applicando limiti
di purezza sullo scarico dell’acqua di produzione più restrittivi su scala italiana,
europea e con pochi eguali su scala mondiale.
L’acqua, già trattata e purificata, verrà fatta evaporare e passerà attraverso filtri
a carbone attivo per ottenere un livello di purezza pari a quello dell’acqua distillata.

Sono le acque che risultano dal processo
di separazione realizzato dopo l’estrazione
del petrolio. Il fluido estratto dal pozzo che arriva
in superficie è, infatti, una miscela di gas, olio e acqua,
che necessita di essere separata. L’acqua separata
viene poi trattata per eliminare le componenti oleose
e le impurità, in modo da poter essere riutilizzata
negli impianti e, nella quantità in eccesso, immessa
in corpi idrici superficiali, nel rispetto di severe
norme di legge.
A Tempa Rossa, Total farà in modo che i limiti di purezza
raggiunti dall’acqua di produzione siano più stringenti
di quelli normalmente imposti dalla legge.

L’energia elettrica necessaria al funzionamento del Centro Oli sarà prodotta
in maniera autonoma, mediante l’impiego di turbine alimentate dal gas naturale
prodotto nell’impianto. In parallelo al sistema di autoproduzione dell’energia
elettrica è previsto un collegamento con la rete di distribuzione ENEL.

IL DEPOSITO GPL DI GUARDA PERTICARA
Integrato nell’ambiente che lo circonda, il futuro Centro di stoccaggio GPL sorgerà
su un’area di circa 11.120 m2 e potrà contare su 2 serbatoi interrati della capacità
di 1.500 m3 ciascuno.
Il GPL stoccato verrà prelevato dal deposito tramite autobotti; per il caricamento
degli automezzi ci si avvarrà di 4 piazzole alimentate da pompe dotate
degli appositi dispositivi di sicurezza che non permettono alcuna perdita durante
le operazioni di carico. 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.

Deposito GPL Tempa Rossa,
rappresentazione virtuale
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I POZZI
Saranno nel complesso 8 i pozzi previsti nel progetto Tempa Rossa, di cui 6
già perforati e 2 ancora da perforare, per i quali si è in attesa delle necessarie
autorizzazioni.
Questi i 6 pozzi già perforati:
ƖƖ Pozzo Tempa Rossa 1 (TR1), localizzato
nel Comune di Corleto Perticara;
ƖƖ Pozzo Tempa Rossa 2 (TR2), localizzato
nel Comune di Corleto Perticara;
ƖƖ Pozzo Gorgoglione 1 (GG1), localizzato
nel Comune di Corleto Perticara;
ƖƖ Pozzo Gorgoglione 2 (GG2), localizzato
nel Comune di Gorgoglione;
ƖƖ Pozzo Tempa d’Emma 1 (TE1), localizzato
nel Comune di Corleto Perticara;
ƖƖ Pozzo Perticara 1 (PT1), localizzato
nel Comune di Corleto Perticara.
A Tempa Rossa l’estrazione degli idrocarburi avverrà
attraverso l’utilizzo di pompe installate a fondo pozzo.
Una volta estratti, gli idrocarburi saranno convogliati dai diversi pozzi al Centro Oli
mediante una rete di condotte interrate (flowlines)
ad una profondità di 1,5 m.

I pozzi petroliferi sono normalmente trivellati con il sistema
“a rotazione”, conosciuto da lungo tempo, perfezionato e reso
sicuro dall’innovazione tecnologica.
L’elemento più evidente di un impianto di perforazione è la torre
di trivellazione (derrick), sotto la quale si trova il piano sonda,
dove sono montate le varie attrezzature per la perforazione.
Lo scalpello rotante è poggiato sul fondo del pozzo ed è collegato
alla superficie mediante una serie di tubi di acciaio avvitati l’uno
all’altro (aste di perforazione).
Mentre lo scalpello scava nel sottosuolo, nelle aste è iniettato
un fluido in pressione, il fango, che assolve a diverse funzioni:
portare in superficie i detriti della roccia (cuttings), raffreddare
lo scalpello, controbilanciare con la sua pressione quella dei fluidi
contenuti nelle rocce attraversate, che altrimenti entrerebbero
nel foro. Una volta tornato in superficie, il fango viene setacciato
da vagli vibranti, che separano i detriti dal fluido, ed entra poi nelle
vasche di superficie per essere controllato ed eventualmente
trattato prima di essere rimesso in circolazione nel pozzo.
Il fango esausto viene invece prelevato da ditte specializzate
per lo smaltimento, secondo le norme vigenti e in piena sicurezza.
Per garantire l’assoluta protezione del terreno e delle rocce
attraversate dallo scalpello, la parte non produttiva del pozzo
viene sigillata per tutta la profondità con rivestimenti di tubi di
acciaio cementati alla roccia (casing). Il pozzo è infine completato
installando un tubo di 115 mm di diametro (tubing) che ha la
funzione di condurre in superficie il petrolio.
La bocca del pozzo è equipaggiata con un sistema di valvole
di sicurezza, che permette l’estrazione controllata del petrolio.

Come si perfora un pozzo petrolifero?
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Tra gli elementi di maggiore interesse di Tempa Rossa c’è l’utilizzo - tra i primi casi
al mondo - della tecnica dual elettrical submersible pumps (ESP), funzionante
in modalità ↗ dual boost. Vediamo di cosa si tratta.
Il petrolio contenuto in un giacimento, una volta perforato, fuoriesce naturalmente,
spinto in alto dalla differenza di pressione tra il sottosuolo e la superficie.
Raggiunto il punto di equilibrio tra le due pressioni, però, il petrolio perde la forza
per raggiungere le condotte di superficie, rendendo impossibile la prosecuzione
dell’estrazione, con il risultato di lasciare nel sottosuolo significative quantità
di greggio.
Data l’elevata densità del petrolio intrappolato nel giacimento di Tempa Rossa,
il progetto prevede l’utilizzo di una doppia pompa, in modo da agevolare la risalita
del petrolio. A 4.000 m di profondità saranno quindi collocate non una, ma due
pompe, che funzioneranno contemporaneamente e in serie, ciascuna dotata
di una potenza di 1050 HP. In questo modo l’estrazione sarà ottimizzata
al massimo, consentendo di raggiungere la quantità di 50.000 barili al giorno
e di allungare la vita del giacimento.

↗ A Tempa Rossa l’innovazione
della Pompa Dual Boost
La risalita del petrolio è rafforzata dall’impiego di due
pompe che agiscono in contemporanea e in serie.
Posizione delle pompe: 4.000 m circa di profondità
(dal piano campagna).
Potenza delle pompe: 1050 HP ciascuna.
Capacità estrattiva: 50.000 barili/giorno.

FLOWLINES E PIPELINES: LE CONDOTTE PER IL TRASPORTO DEGLI IDROCARBURI
Saranno 6 le → flowlines, completamente interrate, ciascuna corrispondente
ad un pozzo di estrazione, attraverso cui gli idrocarburi estratti saranno convogliati
al Centro Oli, dove verranno lavorati e trasformati in prodotti commerciali. A queste
6 se ne aggiungeranno altre 2, per collegare al Centro i due pozzi attualmente
in attesa di autorizzazione.
Saranno invece 5 le ↙ pipelines del progetto: 3 per il trasporto dei prodotti in uscita
dal Centro Oli (GPL, gas metano e petrolio greggio) e 2 dedicate rispettivamente
all’approvvigionamento idrico (cioè al carico dell’acqua necessaria per il
funzionamento del Centro) e al flusso delle acque di produzione (ovvero lo scarico
delle acque utilizzate nel processo produttivo).
Per quanto riguarda le pipelines si tratterà, più nello specifico, di un “fascio” di 5
condotte disposte in parallelo, una sorta di “bretella” di raccordo che collegherà,
seguendo un tracciato comune di circa 8 km, il Centro Oli di Corleto Perticara
all’area industriale di Guardia Perticara. Il fascio di tubazioni sarà interrato
ad una profondità di posa non inferiore a 1,05 m rispetto al piano campagna,
generando una sezione di scavo tra i 4 m e i 6 m circa di larghezza. Il tracciato
della bretella interessa i Comuni di Corleto Perticara e Guardia Perticara,
e si snoderà lungo un percorso da nord a sud, discendendo dalle alture sulle quali
sorgerà il Centro Oli fino all’area industriale di Guardia Perticara.
Anche nella posa delle pipelines, Total E&P Italia riserverà una particolare
attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela del sottosuolo. I tubi e tutte
le strutture metalliche interrate saranno infatti opportunamente protetti mediante
sistemi integrati di rivestimento e protezione catodica. Allo stesso modo, le strutture
propedeutiche posate all’esterno, soggette quindi al contatto con l’ambiente
e agli agenti atmosferici, saranno opportunamente trattate con appositi cicli
di pitturazione. Una cura particolare sarà dedicata anche alla scelta dei materiali
per i rivestimenti isolanti. Per questo scopo saranno scelti soltanto isolanti adatti
al tipo di struttura da proteggere e all’ambiente di posa, alla presenza
della protezione catodica, alle sollecitazioni a cui il rivestimento è soggetto
nella fasi di stoccaggio, trasporto, messa in opera ed esercizio, al fine di garantirne
la massima funzionalità e durata.
Nello specifico, il rivestimento isolante sarà costituito da polietilene a 3 strati
di spessore, non inferiore a 2 mm, caratterizzato da requisiti di resistività elettrica,
aderenza, plasticità, resistenza meccanica, non igroscopicità, impermeabilità

→ Flowlines
Sono le 6 condotte, completamente interrate,
che collegheranno ciascuno dei pozzi di Tempa Rossa
già perforati al Centro di Trattamento Oli.
↙ Pipelines
Sono le 5 condotte, completamente interrate a formare
una “bretella”, che permetteranno il trasporto di:
•
		
		
		
•
		
•
		
•
		
•

greggio dal Centro Oli al “Nodo di Corleto”,
sito nel Comune di Guardia Perticara,
per l’innesto all’oleodotto esistente
“Val d’Agri - Taranto”;
GPL dal Centro Oli al Deposito GPL, sito
nel territorio del Comune di Guardia Perticara;
gas metano dal Centro Oli al “Nodo di Corleto”,
per l’innesto alla SNAM Rete Gas;
acqua per l'approvvigionamento idrico
del Centro Oli;
acque di produzione.

Esempio di condotte
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e inalterabilità rispetto agli agenti aggressivi del terreno. Inoltre, allo scopo
di integrare l’azione protettiva del rivestimento sarà applicato un sistema
di protezione catodica a corrente impressa.
Tutto il sistema è progettato e realizzato in osservanza della ↗ norma UNI EN 1594.

Il viaggio di due oli diversi
La pipeline dedicata al trasporto del greggio in uscita dal Centro Oli condurrà l’olio
di Tempa Rossa all’oleodotto “Val d’Agri -Taranto”, nel quale oggi scorre il petrolio
estratto dagli impianti della Val d’Agri.
I due oli, pur sfruttando la stessa condotta, non si mischieranno, se non in minima
parte, poiché saranno trasferiti verso la città pugliese a fasi alterne, cioè uno alla
volta, in modo da conservarne le rispettive specifiche caratteristiche.
Il petrolio di Tempa Rossa, infatti, è più pesante e presenta un maggior contenuto
di zolfo rispetto a quello estratto in Val d’Agri.
Questa soluzione comporta un duplice beneficio: da un lato garantisce l’esigenza
industriale di non miscelare i due prodotti, dall’altro ha escluso la necessità
di costruire un secondo oleodotto, con benefici anche dal punto di vista
ambientale, e ha confermato la già testata validità del trasporto interrato,
il più sicuro per la salvaguardia dell’ambiente e della popolazione.
Tutto questo sarà possibile anche grazie all'utilizzo di particolari composti chimici,
polimeri chiamati → drag reducing agent (DRA), che, iniettati nel petrolio, hanno
la capacità di ridurre gli attriti e, dunque, aumentare il flusso del liquido, con l'effetto
di far scorrere più velocemente il petrolio.
Complessivamente, la distanza da percorrere da Tempa Rossa a Taranto è di circa
130 km, di cui quasi 100 in Basilicata. Un percorso lungo il quale il petrolio sarà
protetto da uno spesso tubo d’acciaio dotato dei più avanzati sistemi
di controllo e sicurezza.

DALLA SCOPERTA DEL GIACIMENTO AI GIORNI NOSTRI.
LO STATO DI AVANZAMENTO DI TEMPA ROSSA
Il giacimento Tempa Rossa fu scoperto nel 1989, nell’ambito della concessione
di coltivazione oggi denominata “Gorgoglione”, dalla Fina (società belga
poi assorbita da Total, che a sua volta nel 2002 ottenne dall’Eni la cessione
della partecipazione del 25% detenuta nella concessione “Gorgoglione”).
Ad esito di tali operazioni societarie, pertanto, Total Italia deteneva il 50%
della concessione in oggetto e ricopriva, e ricopre tutt’oggi, il ruolo di operatore
della stessa attraverso la nuova società Total E&P Italia.
Prima ancora di analizzare le tappe di sviluppo del progetto è opportuno precisare
che nel 1999 sotto il nome della concessione “Gorgoglione” sono state unificate
tre concessioni precedentemente esistenti: “Gorgoglione”, “Corleto Perticara”
e “Tempa d’Emma”.
Lo sfruttamento di questa concessione presuppone la realizzazione del piano
di sviluppo del giacimento Tempa Rossa, che rientra nel programma
delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi strategici
di preminente interesse nazionale di cui all’art. 1 della L. 443/2001
(cd. Legge Obiettivo).
Il progetto Tempa Rossa è inserito nella Tabella 4 della delibera CIPE n. 121
del 21/12/2001 fra le infrastrutture strategiche nel settore del gas - progetti
per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi - ed è indicato come intervento
da realizzarsi interamente con capitale privato.

↗ Norma UNI EN 1594
È la normativa europea di riferimento che si applica alle
condotte con pressione massima di esercizio maggiore
di 16 bar per il trasporto di gas naturale non tossico e
non corrosivo, conformemente alla UNI EN ISO 13686
nei sistemi di trasporto di gas.

→ DRA
È un composto liquido a base polimerica che,
aggiunto in poche parti per milione (pochi grammi per
tonnellata) ad altri liquidi, riduce l'attrito sulle pareti
della tubazione di trasporto permettendo l'aumento
della portata.
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Per passare dalla scoperta del giacimento all’avvio dei lavori per la preparazione
delle aree dove sorgeranno gli impianti sono stati necessari circa 25 anni, nel
corso dei quali sono state svolte le attività di progettazione, gli studi e le verifiche
di compatibilità ambientale, il confronto con gli enti e le istituzioni, le richieste e
l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
A conclusione di questo processo, nel dicembre 2007 il Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato il progetto preliminare
dell’intervento, mentre con successiva delibera del marzo 2012 ha approvato il
progetto definitivo.
Sul piano regionale, il programma di sviluppo del giacimento ha preso il via nel
settembre 2006, quando è stato sottoscritto con la Regione Basilicata l’Accordo
Quadro. Questo documento, oltre a definire gli impegni economici del Gruppo
Total aggiuntivi rispetto agli obblighi di legge, definisce anche l’impegno di Total in
materia ambientale e sociale, sulla cui base è stato elaborato un fitto programma di
azioni programmate di concerto con la Regione, alcune delle quali realizzate subito
dopo la sottoscrizione del documento stesso.
Tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013, a seguito dell’aggiudicazione delle relative
gare di appalto, ha preso il via la fase di site preparation, ovvero dei lavori
di preparazione delle aree dove sorgeranno il Centro Oli e il Deposito GPL,
comprensivi degli interventi di adeguamento della viabilità.
Nel luglio 2012, a seguito dell’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni a
livello regionale e nazionale per lo sviluppo del progetto, Total E&P Italia, insieme
agli altri partner, ha confermato la decisione finale di investimento (FID) per lo
sviluppo operativo di Tempa Rossa, pari a 1,6 miliardi di euro. E dopo i primi lavori
eseguiti nel secondo semestre del 2012, le attività di preparazione del sito sono
ufficialmente entrate nel vivo nel 2013.
Nell’ultimo anno è stata intensa l’attività delle maestranze e dei mezzi all’opera.
Operazioni che si sono concentrate sui siti dove sorgeranno gli impianti di
trattamento degli idrocarburi e di stoccaggio del GPL e sul pozzo Tempa Rossa 2
(TR2), uno dei 6 pozzi già autorizzati per il quale si è reso necessario un rientro nel
foro in modo da realizzare un ulteriore dreno, in termini tecnici side-track. Questa
operazione, che riguarderà anche il pozzo Tempa Rossa 1 (TR1), rientra nelle attività
finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi,
se effettuate a partire da opere esistenti, nell’ambito dei limiti di produzione dei
programmi di lavoro già approvati (D.M. 4 marzo 2011, art. 27, comma 5).

Le tappe più recenti che hanno portato all’avvio
della realizzazione di Tempa Rossa

Settembre 2006
Total E&P Italia, i suoi partner e la Regione
Basilicata sottoscrivono l’Accordo Quadro sul
programma di sviluppo del giacimento.
Dicembre 2007
Il CIPE approva il progetto preliminare
dell’intervento (delibera n. 139
del 21/12/2007).
Marzo 2012
Il CIPE approva il progetto definitivo
dell’intervento (delibera n. 122
del 23/03/2012).
Luglio 2012
Total E&P Italia, insieme ai partner, prende
la decisione finale di investimento (FID)
per lo sviluppo operativo di Tempa Rossa.
Novembre 2012
Iniziano i lavori di site preparation.
Dalla scoperta del giacimento all’avvio dei lavori
per la preparazione delle aree dove sorgeranno
gli impianti sono stati necessari circa 25 anni.
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Una volta terminato il side-track dei pozzi TR2 e TR1, fatte discendere
le pompe in tutti i 6 pozzi, completata la costruzione degli impianti e delle varie
condotte che convoglieranno i prodotti verso le diverse destinazioni e ultimati
i collaudi necessari, potrà finalmente prendere il via la fase di produzione,
con il first oil previsto per il 2016.

AFFIDATI I CONTRATTI AI GENERAL CONTRACTORS E PARTITI I LAVORI
DI PREPARAZIONE DEL SITO
Ottenute le autorizzazioni necessarie, sia a livello nazionale che regionale, a partire
dalla seconda metà del 2012 Total E&P Italia ha sottoscritto i principali contratti
per lo sviluppo operativo di Tempa Rossa con le ↗ ditte aggiudicatarie delle diverse
gare di appalto.
Nell’aprile 2012 è stato infatti affidato all’Associazione Temporanea di Imprese
TECNIMONT S.p.A. - TECNIMONT KT S.p.A. l’appalto di Engineering,
Procurement, Supply, Construction and Commissioning (EPSCC1), che comprende
la realizzazione del Centro Oli, del Centro GPL e delle aree pozzi.
Nell’ottobre dello stesso anno è stato poi affidato all’Associazione Temporanea
di Imprese ALEANDRI S.p.A. – IMPRESA BACCHI S.r.l. l’appalto per i lavori civili
di preparazione del sito su cui sarà costruito il Centro Oli di Corleto Perticara, la
costruzione della relativa strada di accesso al Centro, la preparazione del sito su
cui sorgerà il Deposito GPL nel Comune di Guardia Perticara e l’adeguamento della
viabilità esistente.
Infine, nel novembre 2012 è stato stipulato con l’Associazione Temporanea di
Imprese BONATTI – IREM il contratto per Engineering, Procurement, Supply,
Construction and Commissioning per le Flowlines e Pipelines (EPSCC2), ovvero per
gli allacciamenti delle condotte dai pozzi al Centro Oli e da questo alla SNAM Rete
Gas, al Deposito GPL e all’oleodotto “Val d’Agri -Taranto”.
Dalla sottoscrizione di questi contratti principali, necessari alla realizzazione
di Tempa Rossa, è derivato, e deriva tutt’ora, un indotto per il quale si rende
necessario il coinvolgimento di un gran numero di subappaltatori. Un’evidente
opportunità, questa, anche per le imprese del territorio dotate delle specifiche
competenze e delle professionalità necessarie per i lavori previsti e i servizi richiesti.

↗ Valori comuni e regole trasparenti nel rapporto tra
Total E&P Italia e i suoi fornitori
Trasparenza, concorrenza, imparzialità, confidenzialità
e correttezza sono i pilastri su cui Total E&P Italia fonda
la sua politica di approvvigionamento di beni,
servizi e lavori; principi che la portano ad operare
con fornitori che, oltre ad essere in grado di soddisfare
tecnicamente le necessità aziendali, sono anche dotati
delle migliori strutture organizzative, adottano i migliori
standard in materia di qualità, salute, sicurezza,
protezione dell’ambiente e fondano le loro attività
su una solida etica negli affari.
Per garantire il rispetto di questi principi Total E&P Italia
si è dotata di una serie di procedure aziendali
per la selezione dei fornitori che prevedono anche
un rigoroso processo di qualifica: solo le aziende
che lo superano possono entrare a far parte dell’Albo
Fornitori di Total E&P Italia.
I processi di qualifica e di gestione dell’Albo sono basati
su una piattaforma web e gestiti attraverso il Portale
AS.SU.RE. (ASsessment for SUpplier RElationship),
che garantisce il mantenimento di un elenco aggiornato
di soggetti di accertata affidabilità tecnica ed
economica, suddivisi per categoria merceologica,
ed è aperto a tutte le aziende interessate alle attività
di Total E&P Italia, che dunque attraverso di esso
possono candidarsi spontaneamente per le classi
merceologiche di propria competenza.

Le forniture necessarie al Centro Oli:
qualche numero
• 450 apparecchiature;
• 31.000 m3 di calcestruzzo;
• 12 ettari di piazzali e strade;
• 5.700.000 kg di tubature;
• 10.700 m3 di edifici;
• 735 km di cavi elettrici;
• 500.000 pollici di saldatura;
• 4.500 ton di strutture metalliche;
• 10.000 punti di collegamento ai sistemi;
• 530.000 kg di supporti;
• 12.000 m di tubazioni interrate;
• 380 km di cavi di controllo.
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Proprio per questo motivo, e in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile che
è impegnata ad attuare in Basilicata, Total E&P Italia ha sviluppato alcune clausole
nell’ambito della contrattualizzazione con i General Contractors aggiudicatari degli
appalti, al fine di massimizzare le possibilità di accesso per le imprese lucane alla
selezione delle ditte per la fornitura diretta o indiretta di beni e servizi.
Un proposito da realizzare facendo sì che venga garantito lo scambio di
informazioni tra le ditte vincitrici e le imprese locali, anche con il coinvolgimento
attivo delle Associazioni di Categoria, le Camere di
Commercio e le Istituzioni del territorio.

↗ Maestranze: i numeri di un cantiere in movimento
Ogni giorno sono stati circa 120 gli uomini - responsabili
di cantiere, carpentieri, escavatoristi, camionisti che hanno lavorato sul cantiere di site preparation,
insieme alle 45 persone del Site Team di Total E&P
Italia. Tra maggio e agosto, per recuperare il lavoro
rallentato dalla pioggia e dalla neve, sono arrivati anche
a 220 unità al giorno.

SITE PREPARATION: FINO A 220 OPERAI IMPEGNATI
OGNI GIORNO NELLA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE CIVILI
Il 19 novembre 2012 hanno ufficialmente preso inizio
i lavori civili di preparazione del sito. Attività che
interessano le aree di Corleto Perticara e Guardia
Perticara. Da allora, e per tutto il 2013, ↗ centinaia
di persone e decine di mezzi sono stati impegnati
ad oltre 1.000 m di quota per realizzare muri di
contenimento, spianare e livellare le piattaforme
su cui sorgeranno il Centro Oli e il Deposito GPL,
realizzare le strade interne che consentiranno poi di
costruire gli impianti industriali veri e propri, preparare
e gestire i siti di colmata per lo stoccaggio della terra
risultante dagli scavi (dumping area).
L’obiettivo è quello di trasformare un’area di circa
242.000 m2 - grande quasi come 33 campi di calcio
- in modo da accogliere uno dei più moderni siti
industriali, garantendo i più alti standard di sicurezza e compatibilità ambientale.
Un’operazione che implica la movimentazione - tra area degli impianti e strade
di accesso - di 1.600.000 m3 di terreno, la realizzazione di 4 km lineari
di → gabbionate di sostegno e di 148.000 m2 di pavimentazioni stradali.

→ Le gabbionate
Sono strutture scatolari realizzate in rete metallica
riempite di pietrame o ciottoli.
Servono per la stabilizzazione dei pendii o la
costruzione di muri di sostegno e garantiscono
un’elevata funzione di drenaggio delle acque.
Svolgono inoltre un importante ruolo di mitigazione
dell’impatto ambientale e migliorano la funzionalità
geotecnica nel tempo.
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Ad impegnare gli operai e i mezzi meccanici che hanno lavorato sulle alture
di Corleto Perticara sono stati i lavori di scavo del terreno, drenaggio delle acque,
contenimento delle pareti e impermeabilizzazione del suolo.
Passaggi necessari, da realizzare con cura, per preparare il territorio ad accogliere
in sicurezza il sito industriale. E poi ancora avanti, ad un ritmo che ha permesso
di realizzare opere visibili già a fine 2013, come le gabbionate e due dei tre
terrazzamenti previsti per il Centro Oli. Lavori intensi anche per il Deposito GPL
di Guardia Perticara, dove le attività hanno riguardato per lo più opere di scavo.
Sono 120 gli uomini che in media hanno lavorato ogni giorno sul cantiere
di site preparation, ai quali si aggiungono i 45 del Site Team di Total E&P Italia.
Responsabili di cantiere, carpentieri, escavatoristi, camionisti che, nel periodo
tra maggio e agosto, sono arrivati anche a 220 unità al giorno, divisi in 2 turni
di 8 ore, per recuperare il lavoro rallentato dalla pioggia e dalla neve che hanno reso
impraticabili le attività di movimentazione della terra fino a primavera inoltrata.
In questi mesi, infatti, il cantiere ha registrato un’accelerazione delle operazioni
che ha portato una intensificazione anche del numero di mezzi al lavoro sul sito.
Gli escavatori sono passati, nei mesi di picco, da 10
a 20, mentre i camion da 20 a 53. Questi mezzi,
utilizzati per la movimentazione della terra
e per il relativo trasporto verso le dumping area, hanno
lavorato esclusivamente nell’area circoscritta
di cantiere, dalla quale sono usciti soltanto
per raggiungere le aree di colmata, tra l’altro limitrofe
al cantiere stesso.
Complessivamente, solo nel 2013 sono stati scavati
circa 1.000.000 di m3 di terra. Di questi, una parte è
stata riutilizzata per la realizzazione dei terrazzamenti,
mentre il resto è stato conferito nelle aree di colmata,
conche naturali dove la terra scavata è stata riposta,
ripianata e ricompattata.
Le aree di colmata sono 4: tre localizzate nel Comune
di Corleto Perticara, per accogliere la terra proveniente
dai lavori del sito Centro Oli, e una nel Comune di
Guardia Perticara, che accoglie invece il materiale di
risulta che arriva dall’area di lavoro del Deposito GPL.
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Le opere connesse alla viabilità
Parte dei lavori realizzati durante il 2013 ha riguardato l’adeguamento
della viabilità, in modo da agevolare l’accesso dei mezzi all’area del
sito, e la costruzione di strade interne che permetteranno poi
di procedere alla vera e propria costruzione degli impianti e di
muoversi all’interno dei siti industriali una volta entrati in attività.
Si tratta di lavori che riguardano per lo più strade pubbliche già
esistenti, che interessano principalmente il percorso di ingresso
al sito, l’anello circolare attorno all’area del Centro Oli e le strade
di collegamento con le aree di colmata. In termini di tipologia
di opere, si tratta dell'allargamento in alcuni tratti del manto stradale,
per agevolare la circolazione dei mezzi, e della realizzazione ex novo
di brevi segmenti di tracciato.
Nello specifico, per quanto riguarda l’area del Centro Oli, i lavori
hanno interessato due strade: quella di accesso al sito a partire
dalla strada provinciale SP103, e la strada perimetrale che ne
costeggia il muro di cinta, per un totale di circa 10,2 km. Il Deposito
GPL invece, ubicato a fondovalle, ha un facile accesso dalla strada
provinciale Saurina.
I lavori di viabilità realizzati nel corso del 2013, oltre all’allargamento
della sezione stradale, hanno riguardato la costruzione di gabbionate
per il consolidamento delle carreggiate e il rafforzamento della
stabilità delle scarpate stradali, la stesura di tratti di asfalto sulla
strada comunale Gorgoglione - Pietrapertosa per il collegamento
tra una delle aree di colmata agli uffici di cantiere e l’adeguamento
della cartellonistica stradale.
Nel Comune di Guardia Perticara, nel fondovalle del Sauro, sono
inoltre in via di conclusione i lavori per la realizzazione di un
parcheggio dove ogni mattina le persone che lavorano sul sito
lasceranno i mezzi privati per essere trasportati con navette autorizzate
sul posto di lavoro.
Al temine dei lavori di site preparation, il parcheggio rimarrà a disposizione
dei cittadini e del comune di Guardia Perticara.

SITE PREPARATION: TOTAL E&P ITALIA AL LAVORO ANCHE PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI LUCANI
In Basilicata, nel corso degli ultimi anni, le attività dell’industria petrolifera si sono
intrecciate con l’esigenza di preservare aree di pregio non solo dal punto di vista
ambientale ma anche storico e archeologico, come i territori occupati dalla colonia
greca di Metaponto, le comunità italiche in Val d’Agri e la città romana di Grumento.
Grazie alle ricerche preventive condotte parallelamente ai lavori, tra cui ad esempio
quelli per la realizzazione dell’oleodotto Viggiano - Taranto, sono stati individuati
negli anni più di cento siti archeologici, in precedenza non conosciuti, che hanno
fornito dati e informazioni piuttosto significative riguardo alle ↗ civiltà che hanno
popolato il territorio lucano e, in particolare, alle antiche forme di occupazione.
È evidente quindi che, su questo piano, la collaborazione tra le società petrolifere
attive nella regione - tra cui oggi anche Total E&P Italia - e la Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Basilicata ha permesso di raggiungere risultati molto
importanti, a dimostrazione non solo della possibilità di conciliare due mondi
così diversi, ma anche della grande opportunità che la realizzazione di tali progetti
industriali può rappresentare per la scoperta, la tutela e la valorizzazione
dei beni archeologici lucani.

↗ Tra i fiumi Agri e Sauro.
Il territorio degli antichi lucani
In quella porzione della Basilicata delimitata dai fiumi
Agri e Sauro, alcuni siti archeologici di maggiore
importanza - tra cui Aliano, Armento, Roccanova
e Guardia Perticara - hanno fornito informazioni molto
significative riguardo alle forme antiche d’occupazione
del territorio. Tra questi, in particolare, i reperti di
occupazione risalenti all’età del bronzo (XVI e XV secolo
a.C.) presenti a Castiglione, nei pressi di Missanello. Agli
inizi del IV secolo a.C., lo stesso territorio tra le vallate
dell’Agri e del Sauro inizia ad essere occupato dai
Lucani, una popolazione di origine etnica osco-sannita
che organizza e mette in pratica un nuovo sistema
d’occupazione territoriale, fondato su roccaforti
e numerose fattorie situate sul fondo valle,
direttamente collegato allo sviluppo di una agricoltura
intensiva, focalizzato soprattutto su uliveti e vigneti.

Total E&P Italia in Basilicata

Come gli altri territori della Basilicata finora interessati dai progetti di valorizzazione
delle risorse naturali regionali, anche il territorio di Tempa Rossa è ricco di
testimonianze che Total E&P Italia è pronta a tutelare e valorizzare come meritano.
Per questo motivo, una squadra composta da personale esclusivamente lucano
della ditta subappaltatrice LANDE S.r.l. – formata da 7 archeologi coadiuvati
da circa 20 operai, tra cui operatori specializzati con una specifica esperienza
nel settore – è stata impegnata, fin dalla ripresa dei lavori negli ultimi mesi
del 2012, in una intensa attività di scavi stratigrafici e sorveglianza archeologica
su tutto il cantiere di site preparation al fine di monitorare, individuare ed eseguire
le necessarie operazioni di tutela delle evidenze archeologiche che le attività
di scavo e movimento possono contribuire a riportare alla luce.
Queste attività sono state precedute da un’attività preliminare di “ricognizione
archeologica”, iniziata sui luoghi del progetto già nel 2007, che ha avuto l’obiettivo,
una volta individuati i rinvenimenti più superficiali, di realizzare una mappa
del rischio archeologico dei luoghi interessati dalle lavorazioni.
Nel caso di Tempa Rossa, l’attività di ricognizione - disposta dal ↗ D. Lgs. 42/2004
e dal D. Lgs. 163/2006 - ha permesso di individuare 4 aree con dispersione
di materiale archeologico, convenzionalmente definite Unità Topografiche (U.T.2,
U.T.3, U.T.4, U.T.7), tutte localizzate lungo il percorso della strada in costruzione
che consentirà, come da progetto, l’accesso al Centro Oli.
In seguito, a dimostrazione della correttezza della procedura adottata, nonché
dell’attendibilità delle informazioni ricavate in sede di ricognizione, sulle U.T.
individuate sono state effettivamente rinvenute, nel corso dei lavori, evidenze
archeologiche da indagare e valutare.
In particolare, nell’ultimo anno le operazioni connesse alla salvaguardia
e alla tutela dei beni archeologici - tra le prime ad essere avviate con il nuovo
appalto e la ripresa dei lavori - hanno riguardato l’avvio e/o il completamento
degli scavi archeologici indicati come U.T.7, U.T.3, U.T.2, A.A.4 e A.A.5
(area archeologica 4 e area archeologica 5) e quelli effettuati su alcune nuove
strutture individuate soprattutto nell’area del Centro Oli. Per quanto riguarda
le prime, si è trattato appunto di ultimare i lavori iniziati nel 2007 e non ancora
conclusi a cavallo tra il 2012 e il 2013. Le nuove evidenze invece, come quelle
in prossimità del Centro Oli, sono state individuate proprio attraverso i nuovi lavori
di scavo e movimento terra e localizzati grazie alla quotidiana attività
di sorveglianza archeologica.
Le aree più vaste tra quelle localizzate sono U.T.2, U.T.3 e U.T.7, siti intercettati
lungo il tracciato della strada di accesso al Centro Oli, e finora indagati solo
in parte. Anche per questi siti, alla fine delle indagini archeologiche, saranno
individuate la modalità più adeguate per la tutela e la
salvaguardia delle evidenze archeologiche presenti.
L’area archeologica U.T.7 è stata intercettata già
durante la fase di ricognizione archeologica effettuata
per conto di Total E&P Italia nel 2007 e, in seguito,
in fase di sorveglianza archeologica ai lavori di scavo
del 2008, lungo la strada di accesso al Centro Oli. Le
indagini archeologiche sono iniziate nel febbraio 2013
e sono attualmente in corso. Per quanto riguarda i
reperti presenti, le strutture individuate sono riferibili
ad epoche differenti: nella parte più settentrionale
dell’area archeologica sono state individuate una
fornace e una struttura abitativa risalenti al IV - III
secolo a.C., mentre in quella meridionale sono state
intercettate strutture murarie riferibili ad edifici di
epoca tardo antica (IV - VII sec. d.C.).

↗ Le procedure che regolano l’attività di tutela
e salvaguardia del patrimonio archeologico
Il riferimento normativo seguito per la tutela e la salvaguardia del patrimonio archeologico presente nell’area
di Tempa Rossa sono il D. Lgs. 42/2004 e il successivo
D. Lgs. 163/2006.
Si tratta di provvedimenti con i quali è stato introdotto
nel nostro ordinamento il concetto di “archeologia
preventiva”, e dunque la necessità di realizzare,
parallelamente alla fase di progettazione di strutture
o costruzioni civili, un Documento di Valutazione del
Rischio Archeologico, che individui le possibili evidenze
archeologiche del luogo e verifichi l’esistenza di
eventuali vincoli. Le attività preventive hanno, in altre
parole, l’obiettivo di produrre una dettagliata ricostruzione storica del luogo sul quale dovrà essere edificata
un’infrastruttura o costruzione civile.
Sulla base del Documento di Valutazione del Rischio
Archeologico, la Soprintendenza per i Beni Archeologici
competente può chiedere, prima ancora che inizino i
lavori di cantiere, di condurre saggi archeologici preliminari, ovvero lavori di scavo preventivi che consentano
di procedere con maggiore accuratezza alle indagini
sui beni che il territorio può conservare. Nella fase successiva invece, a lavori iniziati, la Soprintendenza ha la
facoltà di chiedere che le operazioni di cantiere siano
seguite da una squadra specializzata di archeologi che
monitorino, attraverso un’attività di sorveglianza archeologica, l’andamento dei lavori di scavo e movimento
terra. In questo modo, dunque, il lavoro dei mezzi meccanici (escavatori, ruspe) è controllato e accompagnato dall’attività di archeologi specializzati per tutelare e
portare alla luce tutto ciò che non sia stato individuato
in sede di ricognizione e saggi preliminari.
Una volta rinvenuti i reperti vengono subito avviate verifiche sulle evidenze archeologiche per un’approfondita
indagine sul loro valore storico, artistico e culturale.
Nel caso in cui il sito in questione risulti essere di
particolare interesse e importanza archeologica, la
Soprintendenza procede ad una valutazione delle modalità più opportune per la tutela, la salvaguardia e la
valorizzazione del sito, anche attraverso un’eventuale
richiesta di variazione del progetto iniziale.

Ricognizione di superficie Centro Oli
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Gli edifici, in particolare, sono databili al V - VI sec. d.C. Tra i due nuclei abitativi
sono state poi localizzate alcune depressioni, o fosse naturali, dovute all’azione
erosiva dell’acqua, oltre ad un canale per il deflusso delle acque, ricco di materiale
archeologico di particolare importanza, sia per la datazione sia per la comprensione
del sito.

a sinistra Scavo archeologico, area U.T.3
a destra Scavo archeologico, area U.T.7

Durante la fase di ricognizione del 2007 è stata intercettata anche l’area
archeologica U.T.3, individuata e monitorata anche durante la fase di sorveglianza
archeologica ai lavori di scavo del precedente appalto nel 2008, lungo la strada di
accesso al Centro Oli. In questo caso, le indagini archeologiche sono state avviate
nel mese di dicembre 2013 per essere successivamente completate. Si tratta di
un’area cimiteriale, risalente all’Alto Medioevo, riutilizzata in epoca successiva a
scopi produttivi, come dimostrano le due calcare destinate alla produzione di calce
che hanno danneggiato alcune sepolture preesistenti.
Nell'area U.T.3 sono state riportate alla luce 10 sepolture già precedentemente
individuate e la cosiddetta struttura circolare; recuperati inoltre gli scheletri
e il corredo funerario in due tombe, ancora in loco.
Anche l’area archeologica U.T.2 è stata intercettata durante la ricognizione del 2007
e la sorveglianza ai lavori del 2008 - sempre lungo la strada di accesso al Centro
Oli - quando sono stati individuati una struttura muraria in pietra e un drenaggio
probabilmente ad essa pertinente. In seguito alla sospensione dei lavori del 2008,
le indagini sono state riprese nel 2012 per essere più volte interrotte nei mesi
invernali a causa delle continue precipitazioni piovose che hanno reso impraticabile
e inagibile l’area. Ad oggi le indagini, non ancora concluse, hanno evidenziato i resti
di uno o più edifici rurali risalenti all’età lucana (IV - III sec. a.C.).
Per quanto riguarda, invece, i nuovi siti individuati attraverso l’attività di
sorveglianza archeologica, oltre ai ritrovamenti contigui al Centro Oli, la ripresa
dei lavori nel 2012 ha dato modo di localizzare ulteriori siti, tra cui alcune strutture
connesse ad un’area di sepoltura nei pressi del futuro Deposito GPL.
In particolare, durante la fase di sorveglianza agli scavi, nella zona Ovest dell’area
GPL sono state intercettate due strutture archeologiche: una in pietra, riferibile ad
un drenaggio di epoca incerta, e l’altra con funzione produttiva, riferibile
ad una ↗ calcara per la preparazione della calce. Per quanto riguarda il drenaggio
in pietre per il convogliamento delle acque, nonostante i resti non si siano
conservati in modo integro è stato comunque possibile individuarne l’andamento
in senso Nord Est - Sud Ovest.

↗ Calcara
È una fornace costruita in pietra a secco destinata
alla produzione della calce viva, lavoro anticamente
diffuso in luoghi ricchi di pietre calcaree e legname.
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La struttura produttiva (la calcara) è stata riutilizzata in un momento successivo al
suo abbandono per essere adibita, appunto, ad area di sepoltura. In questo luogo
sono stati infatti rinvenuti scheletri di uomini e animali. La fase di utilizzo della zona
per scopi funerari è riferibile, credibilmente, al periodo dell’Alto Medioevo. Anche in
questo caso sono ancora in corso le operazioni di scavo e le indagini per valutare
l’entità e il valore dei rinvenimenti riportati alla luce.
Tra le altre aree di interesse archeologico individuate vanno segnalate la U.T.4 dove è stata localizzata una struttura produttiva destinata alla produzione di calce
in epoca Postmedievale - e diverse aree archeologiche in più punti lungo la strada
di accesso al Centro Oli. Tra queste, alcuni siti individuati durante i lavori di scavo
del precedente appalto, che hanno ricevuto una rinnovata attenzione con la ripresa
dei lavori nell’area, nel luglio 2013. Qui le indagini stratigrafiche si sono concluse nel
mese di agosto del 2013 e hanno permesso di individuare alcune strutture murarie
relative a due edifici rurali (fattorie) di epoca lucana (IV - III sec. a.C.). Si tratta di
siti di grande interesse scientifico poiché offrono informazioni utili sull’assetto degli
insediamenti in epoca lucana di quest’area della Basilicata.
Complessivamente, dall’inizio dei lavori, i siti archeologici individuati e considerati
di una certa rilevanza sono più di dieci. Sia nell’area contigua al Centro GPL,
sia nelle aree U.T.3 e U.T.2, per la tutela e la salvaguardia delle aree archeologiche
è stato deciso di tutelare i reperti individuati dai successivi lavori di sbancamento
e scavo, modificando le opere previste in sede progettuale.
Nel caso delle evidenze archeologiche rinvenute su Tempa Rossa, ad essere
competente è la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata.
Tutti i reperti costituiti da materiali in ceramica, metallo, pietra sono in genere
conservati nei musei archeologici della regione.
In particolare, nel caso di sepolture e di relativi corredi funerari, destinatario
è il ↗ Museo Archeologico di Policoro (MT). Per quanto riguarda invece
il rinvenimento di strutture appartenenti ad edifici o costruzioni più vaste, l’azione
di tutela, salvaguardia e valorizzazione dei beni archeologici prevede anche
la possibile permanenza in loco dei reperti. In ogni caso, la decisione su come
procedere alla tutela del bene, appartiene sempre alla Soprintendenza competente
e al Committente del progetto.

FLOWLINES E PIPELINES: ACQUISTATE LE PRIME CONDOTTE NELLE QUALI
SCORRERANNO LE RISORSE ESTRATTE DAL GIACIMENTO
Tra le attività in cantiere, nel 2013 è stata avviata anche la parte di progetto relativa
alla realizzazione delle 6 condotte che metteranno in collegamento i pozzi
con il Centro Oli e delle altre 5 che permetteranno ai diversi prodotti in uscita
dal Centro (greggio, gas metano, GPL) di raggiungere i loro siti di destinazione
e di garantire l’approvvigionamento idrico del Centro di Trattamento e del Deposito
GPL, nonchè consentire lo scarico delle acque di produzione.
Firmato dunque, nel dicembre 2012, il contratto Engineering, Procurement, Supply,
Construction and Commissioning per le Flowlines e Pipelines (EPSCC2) con l’A.T.I.
aggiudicataria della gara BONATTI – IREM, hanno preso il via le prime due fasi
operative: quella di Engineering e quella di Procurement.
Per l’Engineering, nel 2013 sono stati completati i lavori di progettazione esecutiva
(che corrisponde a circa l’80% di questa fase, mentre il 20% rimanente è relativo
all’ingegneria di collaudo, che si realizza successivamente), messi a punto
dall’impresa subappaltatrice lucana PROGER di Villa d’Agri (PZ) e fondamentali
per ottenere le successive autorizzazioni alla costruzione.
Per la fase di Procurement, invece, sono stati perfezionati i contratti di acquisto
delle tubature per la realizzazione delle condotte.

↗ Museo Archeologico Nazionale della Sirtide
È situato all'interno del sito archeologico di Heraclea,
nei pressi di Policoro (MT). Presenta alcuni dei
rinvenimenti più significativi relativi alle due città
greche di Siri e di Herakleia e ai centri indigeni
dell'entroterra. Il museo espone, inoltre, alcuni dei più
importanti rinvenimenti effettuati nei centri enotri
(IX-V sec. a.C.) e lucani (IV sec a.C.), in particolare
corredi funerari di straordinaria importanza.
Esempio di rete di condotte
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Nello specifico si tratta di:
ƖƖ 15 km di flowlines da 8 pollici di diametro per il collegamento dei 6 pozzi
al Centro Oli;
ƖƖ la condotta da 20 pollici, che consentirà il collegamento dal Centro Oli
all’esistente oleodotto “Val d’Agri -Taranto”;
ƖƖ la condotta da 6 pollici per il gas, che si allaccerà al metanodotto esistente
SNAM Rete Gas;
ƖƖ la condotta da 3 pollici per il trasporto del GPL prodotto nel Centro Oli
al Deposito GPL;
ƖƖ le 2 condotte per l’acqua, di cui una da 6 pollici per rifornire il Centro Oli
dell’acqua necessaria alla produzione, e l’altra da 8 pollici per l’evacuazione
dell’acqua depurata in uscita dallo stesso stabilimento.

LE ATTIVITÀ DI INTERVENTO AL POZZO TR2
Oltre all’avvio delle attività di site preparation, nel 2013 Total E&P Italia, insieme
al suo Contractor SAIPEM S.p.A., è stata impegnata in un’attività di intervento
su uno dei 6 pozzi autorizzati e già perforati.
Non si tratta del pozzo Gorgoglione 2 (GG2), la cui perforazione è stata terminata
nel 2012, ma di Tempa Rossa 2 (TR2), un pozzo sul quale diversi anni fa, nel 1992,
furono realizzati lavori di perforazione che raggiunsero una profondità di circa 5.000
m dal piano campagna. Giunti a questa quota di perforazione, dopo una prova
di produzione non soddisfacente, il pozzo venne chiuso.
Con il progetto Tempa Rossa, Total E&P Italia è tornata su TR2 per eseguire
il programmato intervento di side-track propedeutico alla messa in produzione
del pozzo stesso. Questo intervento è stato effettuato con una nuova tecnologia.
Per raggiungere il giacimento in posizione favorevole fino alla profondità
di 3.920 m è stata utilizzata la colonna verticale della precedente attività. Poi i lavori
sono proseguiti con una deviazione in obliquo, con un'inclinazione di 45 gradi.
Una tecnologia, quella del ↗ Rotary Steerable System, che vent’anni fa non esisteva
e che oggi, invece, consente di completare con successo la perforazione
di un pozzo.
Al 31 dicembre 2013, la profondità raggiunta al sottosuolo era di 4.379 m,
con un obiettivo per il completamento del pozzo di 5.950 m.
Se la traiettoria di discesa in pozzo è stata modificata,
nessun cambiamento ha riguardato invece
l’estensione della piazzola in cemento sulla quale
è ubicata la torre del derrick, nonostante l'impianto sia
più grande rispetto a quello utilizzato nelle operazioni
del 1992. In questo modo, non è stato necessario
procedere ad ulteriori lavori di sbancamento e
movimentazione di terra.
Gli unici interventi realizzati hanno riguardato infatti
il rifacimento del basamento di cemento, per rendere
impermeabile e sicura l’area. Il sito interessato dai
lavori ha una grandezza piuttosto limitata, pari a circa
0,015 km2. Al suo interno si trova la piccola piazzola
di cemento, l’unica struttura dei lavori che resterà una
volta conclusa l'attività e smantellata anche la torre
dell'impianto.

↗ Il Rotary Steerable System: più efficienza e meno
impatto ambientale
La modifica della traiettoria di discesa nel pozzo TR2
è stata possibile grazie all’utilizzo di questa tecnica
innovativa, attraverso cui si pilota dall’esterno
la trivella, che prosegue nel suo lavoro come
se fosse guidata da un pilota automatico. Si tratta
di un sistema sicuro ed efficace che garantisce, oltre
ad una maggiore stabilità del pozzo, anche tempi
di realizzazione più rapidi. Una tecnica non ancora
sviluppata - e quindi non utilizzabile - negli anni
della precedente attività su TR2. Grazie al Rotary
Steerable System è inoltre possibile ridurre il numero
di postazioni e, di conseguenza, il relativo impatto
ambientale.
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Ultimata l'attività su TR2, la stessa operazione sarà condotta sul pozzo Tempa
Rossa 1 (TR1).
In seguito, l’ultimo e definitivo passaggio sarà il ritorno su ciascuno dei 6 pozzi
perforati per far scendere le pompe di estrazione. A quel punto, i pozzi saranno
pronti per entrare definitivamente in funzione.
Nei lavori di intervento del pozzo TR2 sono stati coinvolti in media 70 operai,
organizzati in 2 turni di 12 ore ciascuno. Durante l'attività sul pozzo, infatti,
l'impianto lavora ↗ 24 ore su 24. Le maestranze sono accompagnate sulla piazzola
del pozzo da navette autorizzate, con una sensibile riduzione del traffico veicolare.
Contenuto anche il numero di camion attivi sul cantiere, in media 2 o 3
al giorno, per il trasporto di acqua, detriti e rifiuti generici. L’energia necessaria
per la conduzione dei lavori è assicurata da un generatore a gasolio.

GLI ALTRI TITOLI MINERARI DI TOTAL E&P ITALIA IN BASILICATA
Al 31 dicembre 2013, Total E&P Italia, oltre alla concessione di coltivazione
“Gorgoglione” relativa a Tempa Rossa, dispone in Basilicata di cinque permessi
di ricerca - Tempa Moliano, Fosso Valdienna, Aliano, Teana, Sierra San Bernardo di cui quattro come operatore (Tempa Moliano, Fosso Valdienna, Aliano, Teana).
Negli anni passati ha inoltre avanzato tre istanze di permesso di ricerca: Oliveto
Lucano, Tempa La Petrosa e Fonte della Vigna.
Sui titoli minerari diversi da Tempa Rossa, nel 2013 Total E&P Italia non ha svolto
attività operative sul territorio lucano.

Titoli minerari di Total E&P Italia in Basilicata

↗ Al lavoro 24 ore su 24
70 sono stati gli operai coinvolti nei lavori di side-track
di TR2, organizzati in 2 turni di 12 ore ciascuno.
Sul pozzo, infatti, si lavora 24 ore al giorno.

Che cos’è un permesso di ricerca?

È un titolo esclusivo, rilasciato su richiesta
della compagnia petrolifera, che presenta il
programma di ricerca che intende sviluppare
e gli studi geologici e geofisici che motivano
la scelta dell’area sulla base della possibile
presenza di idrocarburi liquidi/gassosi.
Il permesso di ricerca è rilasciato a seguito di un
procedimento unico (della durata massima di
180 giorni), disciplinato dall’art. 1, commi 77 e
79, della L. 239/2004 e successive modifiche.
Il progetto viene selezionato dal Ministero
dello Sviluppo Economico, sentito il parere
di natura consultiva della Commissione per
gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM),
nell’ambito della quale sono rappresentate
le Amministrazioni statali competenti
(Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
dell’Ambiente, Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
Avvocatura di Stato) nonché i rappresentanti
regionali. Per i permessi offshore sono coinvolti
anche il Ministero dei Trasporti e quello delle
Politiche Agricole e Forestali.
I progetti sono sottoposti alla procedura di
assoggettabilità ambientale e/o all’espressione
del giudizio di compatibilità ambientale da
parte del Ministero dell’Ambiente o della
Regione interessata. I permessi in terraferma
vengono rilasciati dal Ministero d’intesa con
le Regioni interessate. Per quanto concerne
il coinvolgimento delle comunità locali, esso
è garantito dal ruolo svolto nell’ambito del
procedimento dalle Amministrazioni comunali e
provinciali interessate che devono esprimere il
proprio parere sulla realizzazione degli impianti
e verificare la conformità delle opere ai piani
urbanistici.
Sulla stessa area possono essere presentate
istanze di permesso di ricerca in concorrenza
da parte di altri operatori, per tre mesi dalla
pubblicazione della prima domanda sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
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AMBIENTE E SICUREZZA
La tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sono i principi ispiratori dell’azione
del Gruppo Total, perseguiti e attuati in ogni parte del mondo e in tutte le operazioni
industriali. Valori etici che sono espressi con forza nel Codice di Comportamento adottato
e condiviso dal Gruppo a livello mondiale, che motivano e guidano, giorno per giorno,
l’azione di Total e la condotta di tutti coloro che per suo conto operano: organi sociali,
manager, dipendenti ad ogni livello, collaboratori, fornitori, partner industriali e commerciali.
Ma salute, sicurezza e ambiente non solo sono le priorità di Total nella conduzione
quotidiana delle proprie attività. Lo sono anche nell’ambito della progettazione che sta
a monte di ogni operazione industriale. La politica HSE (Health, Safety, Environment Salute, Sicurezza, Ambiente) rappresenta infatti una componente costante che indirizza
il processo decisionale di Total, e di tutte le filiali che operano nel mondo, nello sviluppo
dei suoi progetti industriali.
In condivisione e applicazione dei valori etici espressi dal Gruppo, la stringente politica HSE
è il principio guida di Total E&P Italia nello sviluppo di Tempa Rossa.
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PRINCIPI ISPIRATORI CHE SI TRADUCONO IN PRATICHE CONCRETE
Sicurezza delle operazioni industriali, minimizzazione del loro impatto sull’ambiente,
salvaguardia della salute dei lavoratori e della popolazione, accettabilità
da parte della comunità locale sono i pilastri su cui si fondano la progettazione,
la costruzione e la messa in opera di Tempa Rossa. Principi che non rappresentano
solo generici auspici o dichiarazioni di intenti, ma sono oggetto di un continuo
impegno che li traduce in fatti concreti e atteggiamenti verificabili.
Nello specifico, l’impegno di Total E&P Italia sulle tematiche HSE si concretizza
in azioni quali:
ƖƖ rispetto della legislazione vigente, a qualsiasi livello, e adozione di prescrizioni
aziendali ancora più stringenti rispetto a quelle previste dalla legge;
ƖƖ analisi e valutazione dei possibili rischi in tutte le attività e aree di lavoro,
definizione delle procedure per controllare, minimizzare ed eliminare i rischi;

Le priorità di Total E&P Italia

• Sicurezza delle operazioni
• Minimizzazione degli impatti ambientali
• Salute dei lavoratori e dei cittadini

ƖƖ sviluppo, mantenimento e verifica di procedure idonee a gestire le emergenze
per ridurre al minimo le conseguenze di eventuali incidenti;

• Informazione e dialogo con le Istituzioni
e la società civile

ƖƖ promozione della cultura della salute, sicurezza e ambiente verso il personale
interno e gli appaltatori, migliorandone continuamente le competenze
individuali con programmi di formazione e informazione;

• Rispetto delle normative vigenti
e applicazione dei più stringenti standard
aziendali

ƖƖ monitoraggio delle prestazioni e verifica del sistema di gestione per migliorare
le regole e le procedure nella conduzione delle attività;
ƖƖ monitoraggio della salute del personale su base regolare per assicurare
che i lavoratori posseggano le capacità fisiche per eseguire
le proprie mansioni;
ƖƖ garanzia e monitoraggio che le attività industriali abbiano un impatto minimo
sull’ambiente;
ƖƖ alimentazione costante del dialogo e del confronto trasparente
con tutti i portatori di interesse - Autorità e enti locali, forze sociali per garantire uno sviluppo delle attività rispettoso della comunità locale.

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI.
INSIEME ALLA SICUREZZA, AL TOP DELLE PRIORITÀ DI TOTAL E&P ITALIA
Lo sviluppo di Tempa Rossa, così come il futuro esercizio degli impianti, è stato
progettato nel rispetto di tutte le normative che regolano il settore in materia
di tutela ambientale, adottando i più elevati standard industriali per ridurne
al minimo gli impatti sul territorio e garantirne la salvaguardia.
Nel 2012, dopo l’espletamento dell’iter burocratico previsto, Tempa Rossa
ha ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità,
nazionali e locali, in termini di ↗ Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
e → Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi del D. Lgs. 152/2006.
Nella realizzazione di Tempa Rossa, e nella gestione delle attività che dalla messa
in produzione si protrarranno per gli anni a seguire, Total E&P Italia non solo rispetta
le leggi nazionali e internazionali in materia di salvaguardia dell’ambiente,
ma applica i più evoluti standard industriali e le più stringenti misure di sicurezza.
Sin da principio per Tempa Rossa Total E&P Italia ha adottato scelte progettuali
che permettono di minimizzare le interferenze con l’ambiente e l’ecosistema

↗ Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A.
È il giudizio complessivo di compatibilità di un’opera
industriale dal punto di vista dell’impatto sulle diverse
componenti ambientali (aria, acque superficiali
e sotterranee, suolo, sottosuolo, flora, fauna)
che possono in qualche misura essere interessate
dalla sua realizzazione e dal mantenimento in vita
dell’attività. Garantisce il raggiungimento di elevati
livelli di tutela e qualità dell’ambiente, poiché considera
i possibili effetti su ogni aspetto dell’ambiente
(emissioni solide, liquide, gassose, inquinamento
acustico, impatto visivo, effetti sulla flora e sulla fauna,
effetti sul traffico, ecc.) e contempla tutti gli aspetti
di riduzione, mitigazione e compensazione dell’impatto,
proposti da chi realizza l’opera o eventualmente
prescritti come integrazioni dalle Autorità
che lo hanno rilasciato.

→ Autorizzazione Integrata Ambientale - A.I.A.
È il provvedimento che autorizza l’esercizio
di un impianto dal punto di vista della “prestazione
ambientale”, che deve essere garantita dalle migliori
tecnologie e tecniche di processo utilizzabili
per lo specifico impianto. Per i nuovi impianti, come
Tempa Rossa, il rilascio dell’A.I.A. è propedeutico
alla stessa costruzione.
Prevede un approccio integrato diretto a prevenire,
dove possibile, e tenere sotto controllo, in maniera
coordinata, le diverse forme di inquinamento
che l’impianto può causare: emissioni, produzione
di rifiuti, ecc. Tiene conto anche di un efficiente utilizzo
dell’energia, dell’organizzazione di un monitoraggio
integrato, delle misure per evitare incidenti durante
la gestione dell’impianto o limitarne le conseguenze,
e garantire un adeguato ripristino del sito al momento
della cessazione definitiva dell’attività.
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naturale - ad esempio individuando la localizzazione delle installazioni e i tracciati
delle condotte lontano il più possibile da aree sensibili dal punto di vista antropico
e naturalistico - e ha condotto studi d’impatto sugli ecosistemi per la salvaguardia
di aria, acqua e suolo, nonché della salute pubblica e dei lavoratori, della flora,
della fauna e per la limitazione degli aspetti di disturbo sui cittadini. Sono inoltre
previste opere di tutela di tutte le componenti ambientali e opportune ↗ misure di
mitigazione in modo da minimizzare gli effetti dell’attività industriale su di esse, oltre
ad adeguati interventi di ripristino dei siti a conclusione dei lavori e nel momento
della cessazione definitiva dell’attività estrattiva.
Durante la fase di produzione, il controllo permanente delle emissioni generate
dal processo produttivo sarà garantito da centraline di monitoraggio della qualità
dell’aria, dell’acqua e del rumore, installate nell’area circostante l’insediamento
del Centro Oli, dei pozzi e delle condotte. Allo stesso modo, e nelle stesse zone,
è previsto il monitoraggio dei parametri geochimici del suolo e sottosuolo.
A questo proposito, nell’ottobre 2013 è stato dato avvio alle attività
per il monitoraggio ambientale con la presentazione del progetto per la definizione
del “punto zero” o base line ambientale di Tempa Rossa, finalizzato a misurare
lo stato delle componenti ambientali prima dell’entrata in produzione dell’impianto,
e monitorare quindi la loro evoluzione durante le attività estrattive.
Per mitigare l’impatto paesaggistico nelle aree interessate dalla costruzione
degli impianti e nelle strade interessate dai lavori, Total E&P Italia ha previsto opere
di ingegneria naturalistica con impiego di specie vegetali compatibili con gli habitat
locali, finalizzate al rispristino morfologico, idraulico, idrogeologico e vegetazionale.
Le aree libere dagli impianti tecnologici saranno rinverdite nella massima misura
possibile con essenze autoctone, arbustive e arboree tipiche locali, che saranno
oggetto anche di piani di monitoraggio e interventi di manutenzione periodici.
Le opere in calcestruzzo, laddove possibile, saranno rivestite con la pietra naturale.
Anche in fase di cantiere, la massima cura viene prestata alla preservazione delle
specie vegetali, privilegiando l’espianto della produzione vivaistica presente,
l’opportuna conservazione in zolla in cantiere e la rimessa a dimora a fine lavori.
E per favorire l’ottimale attecchimento e sviluppo della vegetazione sono assicurati
interventi diretti a migliorare caratteristiche fisico-idrologiche e organiche, quali
fresatura, spargimento di fertilizzanti organici e fibre organiche del terreno.

IL MONITORAGGIO AMBIENTALE: DAL “PUNTO ZERO”
ALL’ANALISI DEI TREND EVOLUTIVI DURANTE
IL CICLO DI VITA DI TEMPA ROSSA
Esperienza tra le più qualificanti del progetto di Tempa
Rossa è il piano di monitoraggio ambientale.
Il progetto ha l’obiettivo di individuare innanzitutto
il punto di partenza, detto anche "punto zero"
o base line, delle matrici ambientali della Concessione
all’interno della quale saranno avviate le attività
di estrazione.
Si tratta di un’iniziativa inedita per la Basilicata,
che consente di avviare un monitoraggio ambientale
ancor prima dell’effettiva entrata in funzione degli
impianti, e successivamente monitorare e tenere
sotto controllo gli effetti prodotti dall’insediamento
industriale.

↗ Le misure di mitigazione
Sono le soluzioni che vengono adottate per prevenire
possibili impatti sul territorio, ridurre i rischi
o compensare gli effetti di un’opera industriale
sulle componenti ambientali.
A Tempa Rossa, oltre a poter contare su soluzioni
tecnologiche, strumenti, apparecchiature e macchinari
altamente sofisticati capaci di ridurre al minimo
l’impatto sull’ambiente - che ne fanno uno degli
impianti più avanzati dell’industria petrolifera sono previste specifiche misure di mitigazione
per una ulteriore riduzione degli effetti legati
all’attività industriale.

Gli obiettivi del piano di monitoraggio ambientale

Caratterizzare dal punto di vista ambientale
l’area che sarà interessata dalle attività
estrattive, anche attraverso la realizzazione
di un inventario naturalistico, secondo
le metodologie adottate nelle Aree Protette.
Definire una metodologia scientificamente
corretta e condivisa tra tutti i portatori
di interesse, identificando e mappando tutti
gli stakeholders del territorio da coinvolgere,
a garanzia di una partecipazione attiva alle
diverse fasi del processo di monitoraggio.
Documentare e verificare scientificamente
l’efficacia degli interventi di mitigazione che
saranno attivati nelle fasi di esercizio degli
impianti, al fine di ridurre gli impatti delle
operazioni di estrazione e produzione e, quindi,
agevolare quanto più possibile l’integrazione
delle attività di Tempa Rossa con l’ambiente
interessato dalle operazioni.
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Il progetto di definizione della base line, sostenuto da Total E&P Italia e redatto
dall’Università LUISS e dalla Golder Associates - società internazionale
di consulenza tecnica nel campo delle scienze ambientali, dell’ingegneria
geotecnica e dei servizi energetici - ha preso operativamente il via nel novembre
2013 con i primi sopralluoghi per verificare i punti di osservazione e di monitoraggio
delle varie componenti propedeutici allo svolgimento dell’attività che permetterà,
per la fine del 2015, di avere una “fotografia” iniziale delle condizioni ambientali
dei territori interessati dalla futura attività estrattiva.
La fase di progettazione del monitoraggio, realizzata in 2 mesi, ha avuto l’obiettivo
di definire le matrici ambientali oggetto dello studio, gli indicatori che saranno
utilizzati, nonché le aree vaste e le aree di analisi entro le quali lo studio sarà
condotto, in relazione alle matrici individuate. L’area vasta di studio è stata
localizzata nei territori dei comuni di Corleto Perticara (PZ), Guardia Perticara (PZ),
Gorgoglione (MT) e nella frazione Castagna del comune di Pietrapertosa (PZ).
Le matrici ambientali oggetto dello studio sono: l’atmosfera (la qualità dell’aria
e gli odori), le acque superficiali (la qualità delle acque superficiali e i sedimenti
fluviali), le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo (qualità del suolo, stabilità
dei versanti, sismicità, subsidenza), il rumore e l’inquinamento acustico,
la vegetazione e la flora, la fauna e gli ecosistemi.
Il criterio per la scelta degli indicatori di ogni matrice si basa principalmente
su riferimenti provenienti dalla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.),
dalla normativa nazionale vigente, dalle norme di buona tecnica e dalle linee guida
nazionali, dalle norme e linee guida internazionali.
Sempre nella fase di progettazione sono state definite, per ogni matrice
e in funzione delle specifiche caratteristiche, le diverse aree di analisi e studio
- comprese all’interno dell’area vasta di studio - il numero e l’ubicazione dei diversi
punti di monitoraggio, le metodologie (tipo di stazioni, tecniche di campionamento
e analisi) e la frequenza del monitoraggio.
La fase di sviluppo, della durata di 4/6 mesi, vede invece la definizione nel dettaglio
delle matrici ambientali, dei parametri e degli indicatori, così come la definizione
specifica delle tecniche utilizzate, lo svolgimento dei primi sopralluoghi
per le verifiche di fattibilità, la definizione del cronoprogramma di dettaglio,
la redazione del progetto esecutivo e del piano di attività di campo.
L’ultima fase, che richiede 6 mesi di lavoro, prevede la mobilitazione delle risorse
e l’installazione delle apparecchiature e delle strumentazioni per l’osservazione
e il monitoraggio, l’acquisizione dei dati, la relativa elaborazione e comunicazione
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.B.) e, infine,
la pubblicazione dei risultati.

LA TUTELA DELL’AMBIENTE E LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI:
LE MISURE ADOTTATE SUL CANTIERE DI SITE PREPARATION
E SUL POZZO TR2
La politica di Total E&P Italia in tema di salvaguardia ambientale e sicurezza
delle operazioni trova naturalmente applicazione anche in tutta la fase che precede
la vera e propria costruzione e messa a regime degli impianti. Salute, sicurezza
e ambiente sono, infatti, le priorità aziendali anche nella conduzione delle attività
legate alla site preparation e all’attività di side-track del pozzo TR2.

Riferimenti normativi del progetto

I riferimenti normativi del progetto di
monitoraggio ambientale sono le Deliberazioni
della Giunta Regionale della Basilicata
1888/2011 e l952/2012, la normativa nazionale
e regionale in materia, le norme e le linee guida
nazionali e internazionali, nonché le norme
di settore in materia di siti Natura2000.
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Fino alla fine del 2013 le attività di site preparation hanno in gran parte riguardato
operazioni di movimento terra e adeguamento stradale, con impatti sull’ambiente
limitati principalmente al movimento mezzi - peraltro circoscritto alle zone limitrofe
al cantiere - e alle emissioni generate dai motori dei mezzi di lavoro.

Attività che dal punto di vista ambientale, per la tipologia di lavori in cui consistono
e dei mezzi utilizzati, sono paragonabili a quelle di un normale cantiere edile,
minimizzate ulteriormente dalla misure di mitigazione applicate quotidianamente
in loco.
Con riferimento all’attività su TR2, essendo essa stata circoscritta nel 2013 al
side-track del pozzo, non è stato necessario procedere alla preparazione dell’area
(movimenti terra, livellamento della superficie, ecc.) e alla costruzione ex novo della
piazzola (strutture in calcestruzzo, reti di canalizzazione per la raccolta
e il convogliamento delle acque, ecc.), in quanto attività già realizzate in passato.
Sono venuti meno, di conseguenza, anche quegli effetti - che pure sono
di per sé di natura transitoria - normalmente legati all’allestimento dell’area
del cantiere, tra cui la produzione di polveri e le emissioni provocate dai mezzi
in attività. Fatte le opportune verifiche, sono stati
realizzati solo minimi interventi di adeguamento
delle strutture già esistenti, in termini di rinforzo
e impermeabilizzazione, con lo scopo di garantire
tutte le condizioni di tutela ambientale e sicurezza,
e in esecuzione delle quali sono state adottate tutte
le cautele necessarie per la salvaguardia ambientale.
Per quanto riguarda, invece, la vera e propria attività
di side-track del pozzo, Total E&P Italia ha previsto
una serie di misure preventive in grado di ridurre
i rischi connessi all’attività e garantire la tutela
ambientale.
Anche in questo caso, tuttavia, è opportuno
ricordare che le attività hanno, di per sé, un carattere
temporaneo e transitorio, con impatti sull’ambiente
contenuti e limitati nel tempo.

Piazzola di perforazione, veduta aerea
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Una volta infatti completato il pozzo, la postazione verrà mantenuta esclusivamente
per quanto necessario all’alloggiamento delle attrezzature per la sua messa in
produzione e le opere in cemento non più utili saranno demolite.
Un’apposita recinzione proteggerà la testa del pozzo.
Infine, a conclusione della vita del giacimento si provvederà alla chiusura mineraria
del pozzo, con la demolizione o la rimozione completa di tutte le strutture esistenti
e il ripristino totale delle condizioni ambientali originarie dell’area.

L’ATMOSFERA
Dal punto di vista dell’atmosfera, la tipologia
di attività messe in atto sul cantiere per la realizzazione
delle opere civili di site preparation ha comportato
esclusivamente effetti riconducibili alla produzione
di polveri legate allo scavo, alla movimentazione
e al conferimento della terra nelle aree di colmata,
agli scarichi dovuti ai mezzi al lavoro e al transito
dei veicoli.
Effetti peraltro che, grazie alle soluzioni tecnologiche
e gestionali adottate a monte e alle misure
di mitigazione messe in atto quotidianamente
sul cantiere, hanno generato un impatto ambientale
assolutamente rispettoso della normativa vigente.
Le attività di movimentazione hanno riguardato
nel 2013 circa 1 milione di m3 di terra, ma le
emissioni delle polveri, prodotte essenzialmente
dallo svolgimento delle operazioni e dai mezzi per il trasporto delle persone e dei
materiali, sono state tenute sotto controllo attraverso una serie di opportune misure
di mitigazione adottate nell’area di cantiere e lungo le strade di accesso al sito.
Tra queste:
ƖƖ bagnatura delle aree attraversate dai mezzi e delle zone di scavo;
ƖƖ asfaltatura di una parte di strada che collega una delle aree di colmata
agli uffici di cantiere;
ƖƖ apposita copertura del carico sui mezzi per il trasporto dei materiali generanti
polveri;
ƖƖ bassa velocità (limite 30 km/h) per il transito dei mezzi in cantiere
e sulle strade di accesso.
Lo stesso è avvenuto per minimizzare l’impatto dovuto agli scarichi dei mezzi
di lavoro sul cantiere - camion, escavatori, pale meccaniche - assimilabili, tuttavia,
a quelli prodotti da un normale cantiere edile. In media, nell’arco del 2013, i mezzi
presenti giornalmente sul cantiere sono stati 20.
In questo caso, l’attività di manutenzione dei mezzi e il rispetto delle regole
per i Contractors sulle emissioni dei mezzi in opera sono state le misure
di mitigazione messe in atto per la salvaguardia dell’atmosfera nell’area
del cantiere.
Per quanto riguarda, infine, il traffico veicolare e le emissioni ad esso riconducibili,
il movimento dei mezzi è stato in gran parte circoscritto all’area di cantiere
e al tragitto percorso dai camion per conferire la terra scavata nelle aree di colmata.
Gli escavatori invece sono per lo più rimasti fermi all'interno dell'area di cantiere.
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Sono stati saltuari invece gli spostamenti dei camion verso valle o in località
più distanti dal sito, per necessità legate all’approvvigionamento di materiali
da costruzione, acqua o gasolio.
In relazione invece all’attività di side-track del pozzo TR2, non essendo stato
necessario procedere alla realizzazione di opere civili per la preparazione
e la costruzione del piazzale, i soli fattori di produzione di emissioni presenti sono
stati il generatore di corrente a gasolio (nel 2013 sono state 380 le ton di gasolio
consumato), i cui scarichi hanno avuto peraltro un impatto contenuto, e i pochi
mezzi presenti sul sito, in media 4 camion al giorno, tra cui le autobotti
per il trasporto dell’acqua necessaria all’attività di side-track.
Per le maestranze è stato invece organizzato un servizio di navetta che all’inizio
del turno di lavoro, dall’area di parcheggio degli Uffici Total E&P Italia di Guardia
Perticara, le ha condotte sui rispettivi siti, per poi riportarle indietro al termine
del turno. Questo ha permesso di evitare il traffico veicolare privato dei lavoratori
e concentrare a inizio e fine turno, in due uniche soluzioni, la movimentazione
del personale addetto, con un evidente impatto positivo in termini di riduzioni
delle emissioni e anche di sicurezza stradale.

LE RISORSE IDRICHE
L’approvvigionamento idrico necessario alle attività di cantiere di site preparation
e di side-track del pozzo TR2 avviene attraverso l’utilizzo di autobotti,
senza interferire quindi con la rete idrica locale.
L’acqua approvvigionata viene utilizzata per le attività generiche di cantiere,
per la realizzazione dei fluidi, le necessarie operazioni di lavaggio delle aree
di lavoro e per gli usi civili.
Nel corso del 2013, in fase di site preparation, sono stati utilizzati circa 4.470 hl
di acqua.
Un’attenzione particolare viene posta all’adozione di misure idonee al contenimento
dei consumi - ad esempio attraverso un parziale riciclo nell’attività di side-track e per evitare eventuali rischi di contaminazione. Inoltre, durante l’attività non sono
previsti scarichi in corpi idrici superficiali o in fognature pubbliche.
Tutte le ↗ acque meteoriche che vengono a trovarsi sulla piazzola e le acque
di lavaggio dell’impianto sono, infatti, raccolte e convogliate mediante un sistema
di canalizzazione in apposite vasche, per poi essere opportunamente trattate
e smaltite da ditte autorizzate.

IL SUOLO E IL SOTTOSUOLO
Durante l’attività di site preparation, gli impatti sul suolo sono dovuti
essenzialmente alle alterazioni del terreno dovute alle operazioni di movimento terra
e di costruzione delle piattaforme sulle quali saranno costruiti il Centro Oli
e il Deposito GPL.
In termini di mitigazione dell’impatto, è utile anzitutto sottolineare che, per quanto
riguarda le attività di scavo, una parte della terra movimentata non è stata conferita
nelle aree di colmata ma è stata riutilizzata per la realizzazione delle necessarie
opere di terrazzamento, mitigando quindi gli interventi di movimento terra
e garantendo, allo stesso tempo, una sua stabilizzazione. Ove presenti specie
vegetali di valore, è stata prestata la massima attenzione alla loro preservazione,
privilegiando, se possibile, l’espianto e l’opportuna conservazione in zolla

↗ Le acque meteoriche
Sono tutte quelle acque, allo stato liquido o solido
(pioggia, neve, ecc.), trasferite dall’atmosfera
al suolo attraverso fenomeni naturali. Necessitano
di essere trattate prima di essere scaricate poiché
nel momento in cui arrivano al suolo dilavano
la superficie interessata, trascinando i materiali
che su di essa si depositano (es. sabbie, eventuali oli).
Le misure preventive di salvaguardia del suolo
nell'attività di side-track
• Soletta di cemento armato al centro
del piazzale
• Canalette per la raccolta delle acque
meteoriche e di lavaggio lungo tutto
il perimetro dell’impianto
• Membrane impermeabilizzanti delle vasche
di stoccaggio
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in cantiere, per poi provvedere alla rimessa a dimora a fine lavori.
Anche nell’attività di side-track del ↗ pozzo TR2 Total E&P Italia ha adottato tutte
le più stringenti misure di sicurezza a tutela del suolo e del sottosuolo.
A tutela dell’ambiente sono allestiti sistemi anti-inquinamento sia a livello
delle installazioni di superficie (drenaggio del piazzale per assicurare
il deflusso e la raccolta delle acque piovane, canalizzazione e stoccaggio delle
acque di lavaggio, stoccaggio ermetico e invio al trattamento dei detriti) che
all’interno del pozzo (utilizzo di fanghi stabilizzanti, isolamento con cemento delle
formazioni attraversate, valvole di sicurezza).

↗ TR2, un pozzo direzionale a diametro ridotto
Il side-track passa attraverso un foro già praticato
nel terreno che rende non invasiva l’attività.
Una soluzione con minimo impatto, a cui si aggiunge
il vantaggio del pozzo direzionale. Realizzare un
pozzo seguendo una traiettoria obliqua, o addirittura
orizzontale, offre infatti la possibilità di non ricorrere
ad ulteriori fori e strutture in superficie, con un’evidente
diminuzione dell’impatto sul suolo.

Grazie alla soluzione tecnologia adottata da Total E&P Italia nessuna modifica
ha interessato l’estensione della piazzola già esistente. Il drilling direzionale infatti,
consentendo un’inclinazione di direzione della trivella di 45 gradi
rispetto al drilling verticale, ha permesso di riutilizzare
la stessa piazzola costruita nel 1992, evitando la costruzione
di una nuova postazione, con i relativi lavori di sbancamento
del suolo e movimentazione di terra.
Gli unici interventi hanno riguardato quindi il rifacimento del manto
di cemento già esistente e l’adeguamento del sistema
di impermeabilizzazione e canalizzazione della acque meteoriche
e di lavaggio, per assicurare la protezione del suolo e del sottosuolo
nella zona di stazionamento dell’impianto e delle attrezzature.
Per quanto riguarda il pozzo, via via che si procede con la discesa
in pozzo, il foro viene rivestito con un tubo d’acciaio (casing),
cementato alle spalle con malta di cemento per garantire il
completo isolamento idraulico dei vari strati attraversati e impedire
ogni possibile interferenza tra i fluidi iniettati in pozzo e le acque
sotterranee, nonché per garantire la stabilità stessa del pozzo.
Man mano che si va in profondità i casing hanno un diametro
decrescente e sono inseriti uno dentro l'altro in forma telescopica.
Sulla “colonna di ancoraggio”, la prima colonna di rivestimento
alla quale sono ancorate le successive, è fissata la testa del pozzo,
sulla quale è montato il sistema di BOP (Blow Out Preventer),
un sistema di valvole di sicurezza che permette la completa chiusura
del pozzo qualora i sensori rilevino una salita incontrollata di fluidi,
che può avvenire quando la pressione esercitata dai fluidi
delle formazioni rocciose è superiore alla pressione idrostatica
del fango iniettato.
Il fango è, infatti, il fluido che viene pompato nel pozzo proprio
per contrastare la pressione dei fluidi di strato, oltre ad assolvere
a una serie di altre funzioni come raffreddare e lubrificare lo scalpello,
portare in superficie i detriti (cuttings), sostenere le pareti del pozzo, impedire ai gas
di risalire.
Quelli utilizzati per il side-track di TR2, così come quelli utilizzati per gli altri pozzi
di Tempa Rossa, sono → fanghi a base acquosa (WBM - Water Based Muds)
e non oleosa, costituiti da acqua dolce/salata, a cui si aggiungono speciali additivi
che riescono a dare al composto le caratteristiche necessarie in relazione
alle esigenze dello scavo, ma che non rappresentano alcun pericolo per l’ambiente.
Per realizzare il fango sono infatti utilizzate per lo più sostanze presenti in natura,
come la barite, usata per aumentare la densità del fango e bloccare eventuali gas
in risalita e stabilizzare le pareti del pozzo.
Il fango, composto da acqua e bentonite, ha la funzione di raffreddare e lubrificare
la trivella di perforazione.

→ Fanghi a base acquosa
Sono composti aggiungendo all’acqua speciali additivi
che riescono a dare al composto le caratteristiche
necessarie a “personalizzarlo” in base alla esigenze
dello scavo. Si tratta per lo più di sostanze presenti
in natura che vengono utilizzate per la composizione
del fango: barite, bentonite, mica, o ancora residui
di lavorazione del cotone, della canapa, della juta,
della segatura e trucioli di legno.
A Tempa Rossa Total ha imposto un’ulteriore garanzia,
richiedendo ai suoi fornitori di utilizzare materiali
ecocompatibili e di prendere particolari precauzioni
nella fase di scavo.
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Per evitare poi che i fluidi in risalita possano disperdersi nelle
eventuali fratture delle pareti del pozzo si usano materiali naturali
fibrosi come residui di lavorazione di cotone, canapa e juta, segatura,
materiale a scaglie come lamelle di mica e trucioli di legno o di tipo
granulare come gusci macinati di noci di cocco.
Un’attenzione, quella per l’ambiente, che Total E&P Italia esige anche
dai suoi fornitori, ai quali ha dettato regole severe in termini di utilizzo
di materiali ecocompatibili e adozione di particolari precauzioni
in tutta la fase dello scavo.

Il “ciclo del fango” e lo smaltimento della porzione esausta
Quello dei fanghi è un circuito quasi completamente chiuso.
I fanghi che vengono immessi all’interno della colonna delle aste
di perforazione ritornano infatti in superficie, nell’intercapedine tra
le aste e la parete del pozzo, carichi dei detriti di roccia scavata
dallo scalpello. Una volta setacciato e ripulito dalle rocce fratturate
(cuttings), il fango ritorna nelle vasche per essere re-iniettato di
nuovo nel pozzo e ricominciare il ciclo. È un percorso, questo, che
riguarda la maggior parte del fango utilizzato, ma non tutto, poiché
una percentuale serve a stabilizzare le pareti della roccia appena
scavata e a tappare eventuali fessure laterali, in modo da stabilizzare
le pareti del pozzo.

Una volta divenuto esausto (cioè non più utilizzabile per la variazione dei suoi
parametri di densità e viscosità a seguito della continua circolazione all’interno
del pozzo), il fango viene stoccato in un apposito bacino di accumulo temporaneo,
per poi essere smaltito in una discarica autorizzata.
La procedura di smaltimento è costituita da più fasi, ognuna delle quali è controllata
con scrupolo e professionalità. Innanzitutto un campione del fango esausto viene
inviato al laboratorio specializzato per essere analizzato e “caratterizzato”
con l’apposito ↗ Codice CER, che permette di conoscerne la composizione
in modo che sia gestito e smaltito in modo corretto.

↗ Il Codice CER
Il Codice CER, ovvero Catalogo Europeo dei Rifiuti, è una
sequenza numerica composta da 6 cifre che identifica
un rifiuto. Viene applicato a tutti i rifiuti, sia a quelli
da smaltire che da recuperare.
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Per i fanghi di Tempa Rossa sono previste ancora maggiori garanzie.
La ditta specializzata incaricata da Total dello smaltimento procede ad un ulteriore
controllo chimico del fango presente sul camion, per assicurarsi che vi sia
corrispondenza tra esso e il campione certificato, e ad una verifica di conformità
della documentazione, che attraverso il sistema dei formulari e/o ↗ SISTRI traccia
l’intero percorso del fango fino al momento dello smaltimento.
Total E&P Italia ha adottato severe procedure per la selezione e l’individuazione
dei fornitori che si devono occupare dello smaltimento.
Consapevole della delicatezza del compito, scartata l’ipotesi di avvalersi
di un intermediario, ha preferito mantenere il controllo diretto sull’intero
processo di smaltimento.
Per questo, prima di avviare le attività, è stata elaborata una mappatura
delle discariche potenziali nelle vicinanze del sito, per verificare le reali capacità
tecniche a disposizione. Successivamente, sono state selezionate soltanto
le aziende in possesso della → certificazione ISO 14001 e su di esse sono state
condotte direttamente e sul luogo verifiche utili a constatare le reali capacità
di smaltimento dei rifiuti, per poi arrivare alla definitiva assegnazione dell’incarico,
affidato alla ditta specializzata.

IL RUMORE
Nelle attività di cantiere di site preparation episodi di rumore possono essere
generati dal movimento dei mezzi meccanici presenti sull’area per il sollevamento
terra, degli automezzi che conferiscono la terra nella aree di colmata
e dai macchinari per la frantumazione delle pietre di dimensioni più consistenti.
Il rumore complessivo generato dipende, quindi, dal numero e dalla tipologia
di macchine in funzione in un determinato momento e dal tipo di attività svolta.
Si tratta tuttavia di attività assimilabili a quelle di un normale cantiere edile,
che vengono svolte in orari diurni, rimanendo tra l’altro circoscritte all’area di lavoro,
in posizione isolata rispetto al principale nucleo abitato.
Per quanto riguarda l’esposizione al rumore del personale che lavora nell’area
di site preparation - addetti ai mezzi d’opera, autisti e carpentieri - i livelli
di esposizione al rumore durante la giornata lavorativa sono inferiori ai limiti previsti
dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 81/2008), come evidenziato
dalla seguente tabella:

Valori limite di esposizione
(D. Lgs. 81/2008)

LEX, 8h = 87 dB (A)

ppeak = 140 dB (C)

Valori registrati per gli addetti
ai mezzi d’opera

LEX, 8h = 82,31 dB (A)

ppeak = 112,6 dB (C)

Valori registrati per gli autisti

LEX, 8h = 79,18 dB (A)

ppeak = 112,6 dB (C)

Valori registrati per i carpentieri

LEX, 8h = 82,42 dB (A)

ppeak = 117,5 dB (C)

LEX, 8h = valore di esposizione personale al rumore estesa alle 8 ore lavorative giornaliere
Ppeak = pressione acustica di picco (valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata
in frequenza C)
dB (A) = decibel in scala di ponderazione di frequenza A
dB (C) = decibel in scala di ponderazione di frequenza C

Tracciabilità dei rifiuti

Il processo di smaltimento di qualsiasi rifiuto
viene seguito tramite l’apposita registrazione
di produzione dello stesso sul registro di
carico e scarico dei rifiuti di Total - in qualità di
produttore - e la compilazione di un formulario,
quando lo stesso viene avviato a smaltimento
(discarica o recupero).
Il formulario viene prodotto in 4 copie: la prima
resta in possesso del produttore, le altre tre,
fornite al trasportatore, accompagnano il rifiuto
fino al destinatario, che le vidima; a questo
punto, la seconda copia resta al trasportatore,
la terza viene trattenuta presso l’impianto
di trattamento e la quarta torna al produttore
a garanzia del corretto trattamento finale.

↗ Il SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti
Il SISTRI, sistema nato su iniziativa del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ed entrato parzialmente in vigore nell’ottobre 2013,
permette la gestione informatizzata della tracciabilità
dei rifiuti.

→ ISO 14001
È lo standard che fissa i requisiti di un sistema
di gestione ambientale di un’azienda. Certificarsi
secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, ma è frutto
della scelta volontaria dell’azienda che decide
di stabilire/attuare/mantenere attivo/migliorare
un proprio sistema di gestione ambientale.
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Naturalmente per tutti i lavoratori che, per mansione, sono esposti a emissioni sonore
è prevista una serie di strumenti e misure di tutela, tra cui:
ƖƖ fornitura di idonei dispositivi di protezione individuali, quali cuffie
e otoprotettori;
ƖƖ sorveglianza sanitaria con esami di routine;
ƖƖ informazione e formazione dei lavoratori ai fini dell’applicazione di idonee
misure di prevenzione.
Per quanto riguarda, invece, l’area del pozzo TR2, dove l’attività è continua nelle 24
ore, le fonti di rumore sono da individuare nel generatore, nei motori diesel,
nelle pompe dei fluidi e nell’organo di discesa in pozzo. Anche qui il rumore
complessivo generato dipende dal numero e dalla tipologia di macchine in funzione
in un determinato momento e dal tipo di attività svolta.
In ogni caso, tutte le emissioni sonore attribuibili all’attività di side-track di TR2,
sia per il periodo diurno che notturno, sono pienamente conformi alla normativa
nazionale vigente in materia. E questo grazie anche ad una serie di soluzioni che sono
state adottate a monte per ridurre le fonti di possibile inquinamento acustico,
come ad esempio:
ƖƖ l’utilizzo di un impianto in grado di assicurare ottime performance ambientali
in termini di emissioni sonore;
ƖƖ l’utilizzo di gruppi elettrogeni e compressori di recente fabbricazione
e insonorizzati.

IL PAESAGGIO
L’impatto visivo caratterizzato dalla presenza della torre del derrick del pozzo TR2
è un impatto temporaneo e reversibile, dal momento che la struttura viene mantenuta
soltanto per il periodo necessario alla realizzazione del side-track, concluso il quale
viene completamente smantellata, lasciando sul sito solo una piazzola di cemento
di dimensioni ridotte per l’alloggiamento delle attrezzature necessarie alla messa
in produzione del pozzo.
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Particolari misure volte a minimizzare l’impatto visivo del pozzo sono state prese
per il periodo notturno, visto che l’attività si svolge 24 ore su 24.
I proiettori della torre, necessari all’illuminazione del sito, sono rivolti verso il basso,
in modo da minimizzare il flusso luminoso, con un’angolazione tale da illuminare
solo superfici interne all’area delle operazioni. In ogni caso, l’impatto luminoso è
stato ridotto a monte attraverso un impiego della luce artificiale solo dove e quando
strettamente necessario, l’utilizzazione di impianti ad alta efficienza luminosa,
e l’ottimizzazione dell’intensità e della disposizione delle sorgenti luminose.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Sia nel corso del cantiere di site preparation che nelle attività di side-track, così come
durante la fase di produzione, Total E&P Italia gestisce e gestirà lo smaltimento
dei rifiuti in conformità alla normativa vigente, favorendo ove possibile le attività
di recupero, in luogo dello smaltimento, delle frazioni riutilizzabili e prevedendo
il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e non recuperabili per categorie omogenee.
Lo smaltimento dei rifiuti generici e non pericolosi, prodotti dalle attività in corso
per la site preparation e sul sito di pozzo, viene svolto dal servizio di smaltimento
dei Comuni di Corleto e Guardia Perticara.
Lo smaltimento dei rifiuti speciali, che attiene principalmente all’attività di side-track
(es. fanghi esausti) è invece affidato ad un'azienda specializzata e prevede
una gestione accurata e attenta, improntata alle più stringenti misure di sicurezza
e tutela ambientale. I rifiuti vengono raccolti temporaneamente nell’area pozzo,
in apposite strutture impermeabilizzate e con modalità adeguate per ciascuna
specifica tipologia, per poter essere eventualmente riutilizzati in futuro in cantiere,
o essere smaltiti da parte della società
specializzata, che li preleva, li trasporta
tipologie e quantità di rifiuti prodotti nel 2013 dalle attività
nelle apposite discariche autorizzate
in corso a tempa rossa
o presso centri di recupero per il
riciclaggio.
Rifiuti non pericolosi
Rifiuti pericolosi
Per quanto riguarda in particolare
i fanghi, il circuito del fango minimizza
– Imballaggi in carta e cartone
– Batterie e accumulatori
la quantità destinata alla smaltimento,
– Imballaggi in plastica
– Apparecchiature elettriche
– Imballaggi in legno
– Assorbenti e materiali filtranti
poiché consente il reimpiego del fluido
– Imballaggi in materiali misti
contenenti residui di sostanze pericolose
già usato, previa separazione dai detriti,
– Macerie (es. cemento)
– Terra e rocce contenenti sostanze
fino a quando il fluido stesso non
– Rifiuti biodegradabili
pericolose
– Metalli (es. ferro e acciaio)
è esausto.
Qui a fianco, le tipologie e la quantità
di rifiuti prodotti nel 2013 dalle attività
in corso a Tempa Rossa, smaltiti
secondo le normative vigenti e stringenti
misure di sicurezza per la tutela
dell'ambiente.

– Rivestimenti e materiali refrattari a base
di carbone
– Terre e rocce
– Fanghi delle fosse settiche
– Tubi fluorescenti
– Soluzioni acquose di scarto
– Medicinali
– Liquidi prodotti dal trattamento
anaerobico dei rifiuti urbani
– Rifiuti inorganici
– Toner per stampanti esausti
2.994,6 kg

281 kg

tipologie e quantità di rifiuti prodotti nel 2013
dalle attività di SIDE-TRACK
Fanghi

Detriti

2.699 ton

85 ton
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Le acque di lavaggio dell’impianto e delle attrezzature confluiscono in un’apposita
vasca e vengono smaltite con fluidi e detriti risultanti dall'attività, così come le
acque meteoriche competenti la soletta di calcestruzzo su cui poggia l’impianto,
raccolte attraverso il sistema di canaline perimetrali alla piazzola.
I rifiuti vengono prodotti e smaltiti gradualmente nel corso delle attività, così da
ridurre al minimo i quantitativi temporaneamente depositati sul sito.
La corretta gestione dei rifiuti riduce al minimo, se non addirittura esclude, il loro
impatto sull’ambiente, evitando qualsiasi interazione con suolo e sottosuolo.
Per una ottimizzazione della gestione dei rifiuti prodotti si fa riferimento
all’indicazione del corrispondente Codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti).

LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ NELL’AREA DI TEMPA ROSSA.
CON TOTAL IL PRIMO MONITORAGGIO SULLE SPECIE ESISTENTI PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI E L’ADOZIONE DI MISURE DI SALVAGUARDIA
Le infrastrutture di Tempa Rossa sono localizzate in un contesto ambientale
particolare e di pregio naturalistico che, in alcuni tratti, è vicino ad aree protette:
il ↗ Parco Regionale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, il Parco
Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e il Parco Nazionale
del Pollino.
Consapevole di questo tesoro naturale, Total E&P Italia è fortemente impegnata,
in collaborazione con gli Enti che gestiscono i Parchi, in progetti diretti a preservare
il patrimonio di flora e di fauna locale, che valorizza anche attraverso progetti
di sviluppo sostenibile.
Il primo passo di questo impegno è stato la realizzazione di un monitoraggio
della biodiversità, che ha fornito i dati per individuare e valutare i possibili rischi
di impatto legati al progetto e, nel caso, mettere in campo con prontezza le misure
di mitigazione.
Il risultato che emerge dallo studio è un quadro caratterizzato da ricchezza
e diversità di specie animali e vegetali. Ma non è solo la grande varietà della flora
e della fauna di Tempa Rossa ad aver attirato la curiosità e sorpreso i ricercatori
al lavoro sul monitoraggio. Dallo studio è infatti emersa la presenza di specie
rare e minacciate dall’estinzione e di specie animali e vegetali endemiche (ovvero
esclusive di questo territorio). Tutto ciò nonostante l’intensiva attività agricola sul
territorio, la presenza di infrastrutture stradali e di trasporto energetico
e l’antropizzazione, che incidono notevolmente sulla frammentazione ecologica
dei luoghi.
Questa è dunque la fotografia di Tempa Rossa che ne deriva: un territorio che,
nonostante abbia conosciuto da sempre una forte presenza umana, che ha
modificato e influenzato per anni l’area, può vantare ancora oggi un notevole
valore naturalistico.
Ma a differenza del passato, e grazie ad azioni mirate come il monitoraggio
realizzato grazie a Total E&P Italia, oggi è possibile conoscere le specie esistenti,
i legami ecologici che le uniscono e gli interventi dell’uomo che potrebbero
arrecare rischi alla loro esistenza, analizzando in anticipo gli effetti che alcuni
interventi potrebbero determinare. Il tutto con lo scopo di valutarne le specifiche
conseguenze e realizzare un’integrazione quanto più possibile virtuosa
tra la presenza e le attività dell’uomo con l’ecosistema e la biodiversità
dell’ambiente che le ospitano. Il monitoraggio ha costituito inoltre il “trampolino
di lancio” di alcuni importanti progetti di sviluppo sostenibile, realizzati dal Parco
di Gallipoli Cognato, in collaborazione con Total.

↗ Il Parco Naturale Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
Con un'estensione di 27.027 ettari, il Parco occupa la
parte centrale della regione Basilicata, entro i confini
dei Comuni di Accettura, Calciano e Oliveto Lucano, in
provincia di Matera, e Castelmezzano e Pietrapertosa,
in provincia di Potenza. Protegge dunque un’ampia
area, che presenta importanti valori naturalistici,
storici ed etno-antropologici. Rappresenta il più vasto
complesso forestale della regione e ospita numerose
specie di mammiferi e uccelli, fortemente minacciate
di estinzione.
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IL PROGETTO DI MONITORAGGIO E TUTELA DELLA CICOGNA NERA
Partito nel 2012, è un progetto biennale per il recupero di questa preziosissima
specie in via di estinzione, realizzato dal Parco Naturale Regionale di Gallipoli
Cognato, con il sostegno di Total E&P Italia.
La Cicogna nera (Ciconia nigra) è, infatti, una delle specie che a livello nazionale
sta attraversando una fase molto delicata per la sua espansione e conservazione.
La specie è presente in Italia con circa 10 coppie riproduttive, localizzate in
pochissime regioni italiane e la maggior parte in Basilicata.
Il progetto porta avanti diverse attività, tra cui:
ƖƖ il censimento e il monitoraggio periodico di tutte
le aree umide del Parco, potenzialmente idonee
alla sosta durante il periodo migratorio
e di svernamento della specie;
ƖƖ il monitoraggio e l’individuazione di tutte le aree
potenzialmente idonee alla nidificazione
della specie;
ƖƖ lo studio del successo riproduttivo,
della dimensione di nidiata, della dieta
e involo dei giovani;
ƖƖ l’identificazione degli habitat preferiti e selezionati
dalla specie per l’alimentazione.

IL PROGETTO DI STUDIO DELLA FLORA VASCOLARE
Nel 2013 ha preso invece il via il progetto triennale di Studio della ↗Flora Vascolare.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” e con il sostegno di Total E&P Italia, permetterà di conoscere e analizzare
il patrimonio floristico del Parco di Gallipoli Cognato, nonché definire la qualità
del valore botanico conservato nell’area. Delle 2.636 specie vegetali censite in
Basilicata e riportate nella Checklist of the italian vascular flora del 2005, sono infatti
ben 513 quelle presenti nel Parco, su un totale complessivo di 6.711 specie di cui è
composta la flora vascolare nazionale.
Nel 2013 si è proceduto alla raccolta dei dati bibliografici e cartografici, sono state
effettuate le prime raccolte e ricognizioni, con l’aggiornamento delle nomenclature
dell’elenco floristico del Parco. È prevista la realizzazione del Museo della
Biodiversità, dove far confluire, in un’ottica di divulgazione e condivisione, i risultati
della ricerca e renderla immediatamente fruibile dai visitatori e in particolare dagli
studenti, che potranno godere di un’offerta didattico-scientifica ancora più ampia e
conoscere i tesori naturali che il Parco custodisce.
Nel 2014 si procederà con le erborizzazioni sistematiche nei territori dei tre Siti
di Importanza Comunitaria (SIC) - il “Bosco di Montepiano”, la “Foresta Gallipoli
Cognato” e le “Dolomiti di Pietrapertosa” - e con l’arredo tematico e informatico del
Museo della Biodiversità.
Nel 2015, infine, lo studio si concluderà con la prosecuzione dei campionamenti
e la formulazione di un elenco sistematico e definitivo della flora vascolare, seguita
dalla realizzazione di un erbario con le principali essenze rilevate.
Le informazioni ottenute saranno utili sia per fini istituzionali che per scopi
divulgativi. Per il primo aspetto, infatti, i dati potranno essere utilizzati
per aggiornare l’elenco floristico del Parco Naturale, gli elenchi di piante protette

↗ Flora vascolare
È costituita dalle piante più complesse e in possesso
di strutture specializzate al trasporto delle sostanze
nutritive, ovvero i vasi conduttori che portano
le sostanze dalle radici alle foglie e da queste al resto
della pianta. Si distingue dalla flora non vascolare,
composta da piante più primitive che non sono dotate
di sistemi specializzati al trasporto delle sostanze
nutritive, come per esempio i muschi e le alghe.
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nella regione Basilicata e per dare supporto a Valutazioni di Impatto Ambientale
e Valutazioni di Incidenza. Per gli aspetti divulgativi, le informazioni saranno oggetto
di pubblicazioni di Monografie e Atlanti Corologici, di compilazione di schede
botaniche su siti internet specializzati.
Si tratta dunque di un progetto che, oltre a definire la qualità ambientale
e il valore della ricchezza floristica del Parco, costituisce uno strumento essenziale
per un’efficace pianificazione e gestione del territorio.

ALTI STANDARD INDUSTRIALI, CULTURA, GESTIONE DEI RISCHI E DELLE
EMERGENZE: LA FORMULA DELLA SICUREZZA PER TOTAL E&P ITALIA
Nello sviluppo delle sue attività, in totale osservanza e condivisione della politica
del Gruppo in tema di HSE (Health, Safety, Environment - Salute, Sicurezza,
Ambiente), Total E&P Italia è fortemente impegnata a garantire i più elevati standard
di sicurezza delle operazioni industriali, a tutela della salute dei lavoratori, siano essi
dipendenti diretti o dei Contractors, e della popolazione intera.
Il costante committment di Total alla sicurezza, oltre ad essere fondato
sull’osservanza delle leggi nazionali e internazionali in materia, trova attuazione
nell’adozione degli standard industriali più evoluti ed è alimentato da una costante
educazione alla sicurezza, nella convinzione che la sicurezza delle operazioni
dipenda, oltre che da soluzioni tecniche ed equipaggiamenti adeguati,
anche da personale competente e da una viva cultura nell’HSE.
L’adozione in ogni fase del progetto (progettazione,
costruzione, fino al futuro smantellamento)
delle soluzioni tecnologiche più all’avanguardia
e la rigorosa osservanza dei programmi
di manutenzione delle diverse unità impiantistiche,
presenti e future, costituiscono garanzia che Tempa
Rossa è una realtà fondata su elevati standard
di efficienza, sicurezza e qualità.
Un aspetto, quello della efficienza degli impianti
e dei processi industriali che, nella filosofia
di Total, è imprescindibilmente connessa alla
responsabilizzazione di ciascun individuo ad adottare
comportamenti che non mettano a rischio la sicurezza,
e alla definizione di precise modalità di gestione di
eventuali situazioni di emergenza, su cui devono
essere formati tutti i soggetti che ne possono essere
coinvolti, affinché le possano gestire in modo efficace
e il più possibile sicuro.
Questi, dunque, i pilastri su cui si fonda la politica di Total E&P Italia per garantire
la sicurezza nelle attività di esplorazione e produzione:
ƖƖ rispettare le normative nazionali e internazionali, e le linee guida
del Gruppo Total;
ƖƖ progettare, realizzare e mantenere impianti sicuri e all’avanguardia in termini
di sicurezza, fornire equipaggiamenti e attrezzature sicure;
ƖƖ monitorare periodicamente la salute di tutti i lavoratori, per assicurarsi
che abbiano la capacità fisica di svolgere adeguatamente le loro mansioni;
ƖƖ collaborare con i General Contractors e i fornitori affinché siano
completamente allineati alle politiche HSE di Total e i loro dipendenti ne siano
consapevoli e le rispettino;

Martin Decker, misuratore del peso delle aste
di perforazione
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ƖƖ prevedere un sistema di analisi e valutazione dei rischi connessi all’attività
lavorativa e opportune azioni di mitigazione degli stessi;

↗ Standard di sicurezza anche per Contractors
e fornitori

ƖƖ prevedere un efficace piano di gestione delle emergenze, che contempli
anche esercitazioni periodiche;

Gli standard organizzativi e di comportamento dettati
da Total sono adottati non solo dai suoi dipendenti,
ma anche da quelli dei General Contractors e, più
in generale, da tutti coloro che sono coinvolti nelle
operazioni industriali legate a Tempa Rossa.
Per questo Total E&P Italia promuove con i suoi fornitori
un dialogo costante e costruttivo sui temi HSE.

ƖƖ segnalare anomalie o incidenti, al fine di analizzarli e migliorare così
le procedure, il comportamento degli operatori e delle attrezzature;
ƖƖ effettuare controlli interni e revisioni periodiche per verificare che siano
adottate le misure corrette e individuare possibili aree di miglioramento;
ƖƖ alimentare il senso di responsabilità individuale su tutti gli aspetti HSE
attraverso la formazione continua e progetti di sensibilizzazione;
ƖƖ motivare tutti coloro che contribuiscono a migliorare le prestazioni HSE.
Non si tratta di generici principi ispiratori, ma di ↗ standard organizzativi
e di comportamento che ogni giorno, e in tutte le fasi dell’attività, vengono
comunicati, conosciuti, compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli - dal manager
in ufficio all’operatore di cantiere - capaci di instaurare un circolo virtuoso che parte
dalla prevenzione, passa per la previsione e la gestione del rischio, e finisce
con l’efficace gestione di eventuali emergenze, con l’obiettivo di garantire la salute
e il benessere di tutto il personale e della popolazione intera.

LA “CULTURA DELLA SICUREZZA”: MIGLIORARE IL COMPORTAMENTO DEI SINGOLI
PER GARANTIRE LA TUTELA DI TUTTI
Nell’ambito delle attività dedicate alla sicurezza e alla tutela della salute
dei lavoratori, la prevenzione riveste un’importanza fondamentale. Per questo
motivo, Total E&P Italia ha avviato nel corso del 2013 il progetto “Cultura della
Sicurezza” che vede nel miglioramento dei comportamenti individuali lo strumento
più efficace per innalzare ancor di più gli standard di sicurezza complessivi, avendo
già adottato gli standard costruttivi, operativi e di protezione personale più moderni.
Questo approccio non prende in considerazione soltanto la pur importante
gestione procedurale, ma si concentra soprattutto sulla comprensione e sull’analisi
dei comportamenti umani e sull’applicazione di approcci culturali innovativi
nel miglioramento delle performance. Alla base del concetto di “Cultura della
Sicurezza” c’è infatti l’idea che l’integrità e l’efficienza delle strutture industriali,
i sistemi di gestione aziendale della sicurezza (tra l’altro elementi già considerati
e sviluppati nelle attività di Total E&P Italia) e, quindi, la sola gestione tecnica
e organizzativa non basti, da sola, ad eliminare l’eventualità di inconvenienti
e incidenti.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario invece andare ad incidere sul
comportamento e l’approccio personale. In una sola parola, la cultura delle
persone. Proprio perché ogni individuo, a qualsiasi livello dell’organizzazione
aziendale, è capace di influenzare con la propria condotta le complessive
prestazioni HSE.
In quest’ottica, Total E&P Italia ritiene di importanza fondamentale analizzare tutti
i fattori che potrebbero influenzare le performance di sicurezza.
Tra essi:
ƖƖ i valori e le conoscenze tecniche individuali dei lavoratori;
ƖƖ le relazioni all’interno dei gruppi di lavoro, compresi i conflitti
e le pressioni esterne;
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ƖƖ il contesto tecnico dei luoghi di lavoro e le attrezzatture a disposizione;
ƖƖ l’organizzazione aziendale e la leadership.
A questa analisi si affiancano successive azioni specifiche per il miglioramento
dei livelli di percezione del rischio e delle conseguenze dei comportamenti
attraverso seminari, workshop e incontri capaci di generare un vero e proprio
cambiamento culturale nell’approccio ai temi della sicurezza sul luogo
di lavoro, da interiorizzare prima ancora di mettere in pratica le specifiche iniziative
di prevenzione e gestione delle emergenze.
Per rafforzare ancora di più il progetto, tra il personale diretto e quello
dei Contractors sono state designate delle persone che sono state investite
di un compito molto importante: quello di diffondere i messaggi della sicurezza.
Queste figure-chiave sono state designate, sulla base di una candidatura
volontaria, dai responsabili dei vari Dipartimenti o Uffici, proprio per l’importanza
del ruolo loro assegnato, e hanno seguito una formazione ad hoc: 5 sono state
le sessioni formative a cui hanno partecipato 38 persone individuate tra i dipendenti
di Total E&P Italia e 2 quelle dedicate alle 20 persone designate
tra i contrattisti che lavorano alla site preparation.

58 ambasciatori della sicurezza

Nel 2013 tante sono state le persone designate,
tra volontari dipendenti e contrattisti,
a diffondere nei luoghi di lavoro i messaggi
della sicurezza, sui quali sono stati
appositamente formati. Queste figure vengono
definite all'interno dell'Azienda Agents
of Change.

IL SISTEMA DI GESTIONE RISCHI E LE 12 REGOLE D’ORO
Da questa premessa risulta evidente come la sicurezza sia
per Total una sfida che va oltre il dettato di regole di principio
o il “semplice” rispetto degli obblighi normativi, ma sia un “affare”
di tutti, ogni giorno.
Per raggiungere l’obiettivo di azzerare gli incidenti rilevanti, la politica
della sicurezza di Total ruota intorno a due pilastri: la sicurezza
nei luoghi di lavoro e un efficace sistema di gestione dei rischi.

Le 12 Regole d’Oro: una bussola per tutti i lavoratori
Le ↗ 12 Regole d’Oro di Total sono la sintesi delle regole di mitigazione delle 12
tipologie di rischio a cui il personale è maggiormente esposto, sia che operi
in un cantiere sia che si trovi in ufficio. Un vademecum capace di fornire un
contributo tangibile alla sicurezza e una chiave per la prevenzione degli incidenti:
1. situazioni a rischio. Devono essere segnalate tutte le situazioni
		
che determinano un incremento del livello del rischio o una diminuzione
		
del livello di sicurezza;
2. circolazione: mezzi, veicoli, persone. Le regole per la circolazione devono
		
essere rispettate, sia all’interno che all’esterno del sito e sul tragitto
		 casa-lavoro;
3. gesti - posture - strumenti. Ogni postura inadatta all’utilizzo di oggetti
		
o strumenti di lavoro può determinare traumi muscolo-scheletrici;
4. dispositivi di protezione. I dispositivi di protezione collettivi (DPC) sono
		
da considerarsi prioritari. Quelli individuali (DPI) sono un completamento
		
delle misure di prevenzione già adottate;
5. permessi di lavoro, la mia assicurazione sulla vita! Tutti i lavori da eseguire
		
su un sito richiedono un permesso di lavoro;
6. operazioni di sollevamento, un lavoro da specialisti! I lavori per i quali sono
		
previsti l’uso di gru o altri dispositivi di sollevamento richiedono un’analisi
		
dei rischi preliminare, l’utilizzo di personale competente, materiali in buono
		
stato, un controllo della zona di accesso;

↗ 12 Regole da condividere, comprendere
e rispettare. Sempre.
Le 12 Regole d’Oro della sicurezza nel posto di lavoro
si rivolgono sia a coloro che organizzano le attività,
che a coloro che le eseguono e che le controllano.
Devono essere condivise, comprese e rispettate
da tutti. Sempre.
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7.
		
		
8.
		
		
		
9.
		
		
		
10.
		
		
11.
		
		
12.
		
		

lavori su sistemi alimentati a energia. Prima di lavorare su sistemi alimentati
a energia (elettrica, meccanica, idraulica) bisogna assicurarsi che la sorgente
di energia sia isolata e interrotta e che il sistema sia bonificato;
spazi confinati mai senza permesso di lavoro! I lavori in uno spazio confinato
– serbatoi, pozzi, bacini – possono essere effettuati soltanto sotto
sorveglianza e dopo che siano stati eseguiti controlli sull’atmosfera
e sugli isolamenti;
lavori di scavo a rischio crollo. Un lavoro di scavo a rischio, realizzato
manualmente o meccanicamente, può avere inizio soltanto dopo aver
condotto un’analisi dei rischi finalizzata ad indentificare tutti i pericoli
presenti nella zona di lavoro;
lavori in altezza. Tutti i lavori in altezza devono svolgersi in presenza
di dispositivi di protezione collettivi. Ciascun operatore dovrà essere
equipaggiato di idonei dispositivi di protezione individuale;
gestione del cambiamento. Ogni modifica tecnica o organizzativa
è soggetta ad un’analisi dei rischi. Nessuna modifica può essere realizzata
senza autorizzazione preliminare;
operazioni simultanee, il rischio aumenta! Tutti i lavori che sono svolti
contemporaneamente nello stesso luogo possono generare un aumento
del livello del rischio.

La formazione sulle 12 Regole d’Oro
Dopo aver lanciato nel 2011 una campagna di comunicazione e formazione
specifica sulle Regole d’Oro, nel 2013, proprio in virtù dell’inizio dei lavori di site
preparation, Total E&P Italia ha voluto rilanciare uno specifico programma
di sensibilizzazione su di esse, con l’obiettivo di rendere tutti i lavoratori - siano essi
dipendenti Total o dei General Contractors - consapevoli delle regole da osservare
per evitare i rischi, dell’importanza di farle proprie, e trasmetterle agli altri.
Nell’ambito di questo progetto, nel solo 2013 sono state 53 le sessioni formative
realizzate e 946 le persone formate, tra personale Total E&P Italia e quello
delle imprese contrattiste. La formazione ha riguardato infatti anche gli operatori
delle imprese impegnate nel progetto Tempa Rossa per conto di Total E&P Italia.
Di seguito, i numeri della formazione dedicata alle 12 Regole d’Oro, con le sessioni
formative e gli operatori coinvolti per ogni singola regola.
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La Giornata Mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro

Ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale
per la sicurezza e la salute sul lavoro, Total
E&P Italia organizza programmi dedicati alla
sensibilizzazione e formazione sul tema,
coinvolgendo il personale di tutte le sedi.
In occasione della 6^ edizione della Giornata
Mondiale (28 aprile 2013), Total E&P Italia ha
promosso il programma “Total Commitment Io mi impegno per la sicurezza”, che si è
articolato in seminari su “La Consapevolezza
dei Rischi”, proiezione di filmati sui rischi nei
luoghi di lavoro, review delle Regole d’Oro
e attività di e-learning. In Basilicata, nella sede
di Guardia Perticara, sono state condotte anche
attività di role-play e due atelier pratici su
“I lavori in quota” e “Primo soccorso”.
In occasione della Giornata Mondiale è
stata inoltre lanciata la nuova campagna
di sensibilizzazione Total E&P Italia “Io mi
impegno per la sicurezza”, diffusa attraverso 5
poster con consigli pratici per la riduzione dei
comportamenti che possono mettere a rischio
l’incolumità del personale, affissi in tutte le sedi
e i luoghi di lavoro.

È grazie a questo forte impegno nell’alimentazione della cultura della sicurezza,
sulla quale sono fortemente attivi gli operatori del settore Esplorazione e
Produzione (erogazione complessiva di piani di formazione per circa 500.000 ore/
anno), che il comparto presenta i più bassi tassi di incidentalità sul lavoro tra tutti
i settori industriali, con un indice di gravità prossimo allo zero, segno
di una consolidata esperienza del settore nella prevenzione e riduzione dei rischi
infortunistici, e di una elevata cultura della sicurezza.
Se si confronta l’indice di frequenza degli infortuni (Lost Time Injury Frequency Numero di infortuni per milione di ore lavorate) del settore Oil & Gas con quello
degli altri settori di attività professionale, il dato è tra i migliori in assoluto: 2,22
contro un dato medio italiano di 12,57. Anche per quanto riguarda specificatamente
le attività di produzione e perforazione, negli ultimi anni l’indice di frequenza
infortunistica ha registrato un costante calo, con l’assenza di infortuni mortali
tra gli operatori.
Nel corso del 2013, nell’ambito delle attività in corso a Tempa Rossa, si è verificato
un solo caso di infortunio - inteso come incidente di caratteristiche tali da non
consentire all’operatore coinvolto di riprendere l’attività lavorativa nelle 24 ore
successive l’incidente stesso (Lost Time Injury - LTI) - dovuto ad una caduta
di un autista nel tentativo di arrestare un camion che, parcheggiato in leggera
pendenza, ha cominciato a muoversi per un guasto al freno a mano.
Al lavoratore infortunato sono stati prescritti 30 giorni di riposo.
Nove sono stati i casi di primo soccorso, di cui 5 associati a punture di insetti.

Il sistema di gestione rischi
Altro pilastro, insieme alle Regole d’Oro, su cui si fonda la politica della sicurezza
di Total E&P Italia è il sistema di gestione dei rischi tecnologici relativi
ai siti industriali.

Nel settore Oil & Gas le migliori performance
per la sicurezza sul lavoro
Questo è quanto emerge dal confronto
dell’indice di frequenza infortunistica del
settore con quello degli altri settori produttivi
nazionali: 2,22 rispetto ad una media
italiana di 12,57.
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Dal 2004 Il Gruppo Total ha istituito un metodo di analisi del rischio,
progressivamente applicato a tutti i siti industriali, nuovi o già esistenti,
con l’obiettivo di ridurre i rischi al più basso livello possibile.
Questo approccio prevede diverse fasi:
ƖƖ identificazione e caratterizzazione dei rischi in tutte le fasi di vita di un impianto
(progettazione, realizzazione, esercizio, dismissione e ripristino ambientale);
ƖƖ valutazione preliminare di ciascun rischio, per l’identificazione degli scenari
che richiedono di essere studiati nel dettaglio;
ƖƖ analisi quantitativa dettagliata dei rischi più rilevanti, selezionati
nella fase precedente.
L’identificazione e riduzione del rischio in Total E&P Italia è accompagnata
dal costante riferimento alle normative nazionali e comunitarie, e agli standard
internazionali di maggiore riferimento. In tal modo Total vuole perseguire il
principale obiettivo HSE, la riduzione al minimo possibile del numero di incidenti.
A questo proposito, in Total E&P Italia è in vigore un sistema di gestione chiamato
MAESTRO, adottato da tutte le filiali E&P del Gruppo, composto da un insieme
di procedure per la sicurezza e l’ambiente che coniuga le politiche, le procedure
e gli standard del Gruppo Total con la normativa HSE nazionale.
Il sistema è stato elaborato nel rispetto dei principi indicati da due
certificazioni internazionali: ↗ OHSAS 18001, che regola la sicurezza
e la salute dei lavoratori, e ISO 14001, che fissa i requisiti del sistema
di gestione ambientale in un’organizzazione complessa.

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
Total E&P Italia, in linea con le linee guida dettate dal Gruppo,
è dotata di un Piano di Gestione delle Emergenze, che, nel rispetto
della normativa nazionale vigente, fissa procedure chiare e condivise
che devono essere messe in atto per gestire efficacemente eventuali
situazioni di emergenza.
Obiettivi del Piano sono: la definizione di ruoli precisi e responsabilità
chiare dei soggetti incaricati di gestire l’emergenza, la definizione dei
flussi di informazione da rispettare, la definizione delle procedure che
vanno adottate in relazione a ogni specifica potenziale emergenza.
La mappatura delle diverse possibili emergenze viene infatti elaborata ex ante
e a ogni specifica tipologia di potenziale emergenza (scenario) corrisponde uno
specifico piano di gestione, che definisce ruoli, procedure e mezzi da attivare per
farvi fronte. Per le diverse tipologie di emergenze individuate, il Piano specifica 3
livelli di gestione.
Livello 1
		 È possibile intervenire, gestire e risolvere l’emergenza all’interno del sito dove
		 si è sviluppata, con le risorse e i mezzi lì a disposizione. Total E&P Italia si dota
		 di mezzi opportuni e risorse specializzate immediatamente disponibili sul sito,
		 con l’obiettivo di far fronte alle situazioni di prima emergenza e gestibili
		 a livello locale.
Livello 2
		 È possibile intervenire, gestire e risolvere l’emergenza all’interno del sito,
		 ma con l’assistenza di risorse esterne come Vigili del Fuoco, strutture
		 sanitarie locali, ecc. Può avere un potenziale impatto all’esterno e può
		 evolvere in un’emergenza di livello 3.

↗ La certificazioni OHSAS 18001
Prevede requisiti stringenti sulle procedure di gestione
per l’individuazione dei pericoli, la valutazione e
la prevenzione dei rischi, il controllo operativo e la
definizione e il monitoraggio sistematico, al fine di
implementare un ciclo di miglioramento continuo delle
condizioni di sicurezza e salute.
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Livello 3
		 La gestione dell’emergenza necessita del supporto della Cellula di Gestione
		 dell’Emergenza (CGE) istituita a livello di sede centrale di Total E&P Italia
		 e dell’intervento di risorse esterne come Vigili del Fuoco, società specializzate
		 (es. pronto intervento ambientale), e prevede il coinvolgimento degli enti
		 e delle autorità preposte. Tale cellula è in stretto contatto anche con la Cellula
		 di Gestione di Crisi del Gruppo localizzata in Francia, che fornisce il supporto
		 nella gestione dell’emergenza, specialmente nei casi di più alto impatto,
		 fornendo mezzi e risorse supplementari.
La CGE assolve a diverse funzioni, tra cui:
ƖƖ assistenza al sito operativo nel quale si è verificato l’incidente: supporto
al personale del sito e all'evacuazione dei lavoratori e della popolazione,
rinforzo delle squadre, invio di materiali, macchinari e prodotti,
assistenza tecnica per la salvaguardia degli impianti;
ƖƖ analisi della possibile evoluzione della situazione finalizzata a prevedere
e prevenire i rischi di aggravamento o di un possibile effetto domino,
predisponendo preventivamente l’organizzazione dei mezzi necessari,
anche a rischio di non doverli utilizzare;
ƖƖ comunicazione esterna e interna: verso l’Azienda, il personale interno,
il personale dei General Contractors, ma anche verso i partner, le Autorità
e gli Enti locali e/o nazionali, la popolazione locale, i familiari del personale
eventualmente coinvolto in incidenti e i media, affinché tutti i soggetti
interessati abbiano un quadro chiaro, completo e oggettivo della situazione
e dei suoi possibili sviluppi.
Al fine di assicurare elevati standard di risposta alle emergenze, Total E&P
Italia investe fortemente nella preparazione alle crisi, con attività periodiche di
formazione, simulazione di emergenze ed esercitazioni sul campo, che coinvolgono
il personale a tutti i livelli.
In aggiunta alle esercitazioni di sicurezza che vengono svolte periodicamente
sul sito e che coinvolgono sia il personale Total che quello dei Contractors, sono
organizzate con cadenza annuale esercitazioni di crisi che coinvolgono a livello
centrale anche la Cellula di Gestione dell’Emergenza (CGE).

Analisi degli incidenti e delle anomalie
Per migliorare continuamente le performance di sicurezza, Total E&P Italia, in ordine
alle direttive del Gruppo, svolge analisi dettagliate sia sugli incidenti che sono
accaduti che sui cosiddetti near miss (mancati incidenti) e sulle anomalie.
Lo scopo è quello di testare la bontà della valutazione dei rischi, l’adeguatezza
della risposta data all’evento che ha generato l’emergenza, e la necessità
di prevedere misure di tutela supplementari eventualmente necessarie.
I casi studiati sono poi resi disponibili al personale operante in ogni momento
di analisi dei rischi (formazioni specifiche, riunioni pre-lavoro, ecc.) per aumentare
la sensibilità del personale alle tematiche HSE.

SICUREZZA E GESTIONE DEI RISCHI NELL’ATTIVITÀ DI SITE PREPARATION
E SIDE-TRACK DEL POZZO TR2
Tutta la politica di gestione della sicurezza descritta trova integrale applicazione
nello svolgimento delle attività che hanno impegnato e continuano ad impegnare
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il personale Total e quello dei suoi Contractors nella
site preparation e nell’attività di side-track del pozzo
TR2. Per la sicurezza e la tutela della salute dei
lavoratori che operano sul sito e delle popolazioni
limitrofe, Total E&P Italia adotta infatti gli standard
industriali più evoluti, oltre ad impiegare personale
altamente qualificato e adeguatamente equipaggiato.
Ciascuna attività di cantiere potenzialmente a rischio è
preceduta da una specifica valutazione ad hoc e sono
predisposti specifici piani di gestione delle emergenze.
Sul sito è prevista la presenza permanente di un Team
HSE, incaricato della formazione di ogni persona che
vi ha accesso e della formazione continua
del personale sulle procedure di gestione del rischio
e gestione delle emergenze. È inoltre prevista sul
cantiere la presenza continua di un’ambulanza con
personale medico e paramedico - 1 medico e 3 infermieri - e un’unità antincendio.
Nello specifico, nel cantiere di site preparation ogni settimana si svolge una riunione
tra il Team HSE Total e il capo cantiere, per una ri-puntualizzazione dei possibili
rischi connessi alle specifiche attività previste dal cronoprogramma dei lavori della
settimana. Una valutazione da cui viene elaborato, dallo stesso Contractor, e con
il contributo e la supervisione di Total E&P Italia, un documento di validazione
dei possibili rischi e delle opportune misure di mitigazione previste che dovranno
essere adottate in cantiere per annullare o minimizzare i rischi individuati.
Soltanto dopo l’approvazione da parte del Team HSE Total di questo documento
le attività e le operazioni di cantiere previste possono iniziare.
La riunione settimanale è poi seguita da riunioni giornaliere, che si svolgono
all’inizio di ogni giornata lavorativa e coinvolgono tutti gli operai presenti
sul cantiere, con l’obiettivo di analizzare i possibili rischi connessi alle attività
quotidiane e fissare tutte le necessarie misure da adottare per prevenire
o ridurre il rischio.
Almeno una volta ogni 6 mesi, inoltre, tutto il personale viene coinvolto
in esercitazioni sul cantiere per mettere in pratica i piani di gestione delle
emergenze.
Per quanto riguarda l’attività di side-track sul pozzo
TR2, tutto il personale addetto alle attività di cantiere
è formato in modo da avere competenze tali
da operare in piena sicurezza ed essere in grado
di gestire eventuali emergenze “di pozzo”. Gli
addetti all'attività sono formati affinché acquisiscano
un’approfondita conoscenza delle apparecchiature
di cantiere, siano capaci di prevenire malfunzionamenti
e interpretare correttamente anomalie e prendere
le opportune misure.
Oltre ad avere una precisa conoscenza delle
procedure operative da seguire in caso di emergenza.
Così come sul sito di site preparation, anche
le maestranze che lavorano sul pozzo sono
periodicamente sottoposte a esercitazioni
e simulazioni. Ogni settimana viene svota
un’esercitazione sulla funzionalità del BOP - Blow Out
Preventer, dispositivo che ha la funzione di chiudere
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la testa del pozzo, mettendo l’area in sicurezza,
qualora i sensori rilevassero una risalita incontrollata
di fluidi. Con lo stesso obiettivo sono stati scelti
e utilizzati fanghi capaci di funzionare come barriere
contro un eventuale fenomeno di risalita dei fluidi
di strato.
Nonostante sul pozzo TR2 il rischio di fuoriuscita
incontrollata sia ridotto - dato il basso livello di
pressione del pozzo stesso - Total E&P Italia ha messo
in atto tutte le migliori soluzioni tecniche necessarie.
Le stesse che andrebbero adottate nel caso
di drilling di un pozzo a pressione molto alta.
Sempre su base settimanale vengono inoltre svolti
function tests per testare la funzionalità di tutti
i sistemi di sicurezza presenti sul sito e periodicamente
vengono svolte esercitazioni di evacuazione del pozzo.
Una formazione speciale è poi prevista, sempre sul pozzo, per la gestione di rischi
legati alla eventuale presenza di gas, in particolare ↗ H2S, prevedendo tutte
le misure necessarie affinché gli operatori possano protrarre la loro presenza
sul sito anche in presenza del gas, per il tempo necessario a gestire una eventuale
emergenza, nella massima sicurezza per la loro salute.
Nell'attività vengono inoltre utilizzati fanghi che contengono uno speciale additivo
- lo scavanger - atto a neutralizzare l’idrogeno solforato che dovesse sprigionarsi
all'interno del pozzo.
All’esterno del pozzo sono comunque previsti sistemi di sicurezza e rilevazione
dell’H2S: sensori elettronici posizionati a distanze variabili e in posizioni strategiche
che, agendo come dei “nasi artificiali”, sono programmati per far scattare le misure
di sicurezza e l’intervento del personale specializzato qualora dovesse verificarsi
la presenza in dosi preoccupanti di idrogeno solforato o di miscele esplosive.

LA SICUREZZA STRADALE A TEMPA ROSSA
Aspetto non trascurabile per garantire elevati standard
di sicurezza sul cantiere è quello legato alla sicurezza
stradale, e quindi alle operazioni di trasporto
e di movimento dei mezzi attivi lungo la rete viaria di
Tempa Rossa.
Per questo motivo, anche per evitare rischi di incidenti
stradali e ridurre l’impatto derivante da un traffico
eccessivo dei mezzi, Total E&P Italia ha realizzato
6 presidi dotati di movieri. Ha inoltre provveduto
all'installazione della necessaria segnaletica
di circolazione e ha stabilito a 30 km/h il limite
massimo di velocità da rispettare tassativamente
nelle aree di cantiere.

↗ H2S
È la formula chimica che indica l’acido solfidrico
(o idrogeno solforato). Si forma per decomposizione
delle proteine contenenti zolfo da parte dei batteri
e pertanto si trova nei gas di palude, nel petrolio
greggio e nel gas naturale.
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LE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDERS
E CON IL TERRITORIO
In linea con i principi espressi nella Carta Etica, che ispira l’azione del Gruppo in tutto
il mondo, Total E&P Italia pone la responsabilità sociale al centro dello sviluppo delle
sue attività nei territori in cui opera. In quest’ottica è fortemente impegnata a integrare il
progetto Tempa Rossa in un modello di crescita sostenibile per il territorio.
Un impegno nel quale ascolto e dialogo costruttivo sono i punti cardine attorno ai quali si
sviluppano tutte le relazioni con la comunità locale, istituzionale e civile.
Attraverso il contributo diretto e indiretto allo sviluppo economico del territorio, il supporto
alle attività educative e formative, il controllo e la riduzione degli impatti sull’ambiente, la
tutela e la valorizzazione della biodiversità, e la partecipazione alla vita sociale e culturale
delle comunità regionale, Total E&P Italia continuerà a svolgere un ruolo di attore partecipe
e coinvolto nelle dinamiche di crescita - non solo economica, ma anche sociale e culturale del territorio lucano.
Nel 2013 Total E&P Italia ha investito 1,3 milioni di euro in progetti di sviluppo sostenibile,
che sono andati ad aggiungersi all’oltre 1 milione di euro stanziato su base volontaria nel
triennio 2010-2012, oltre agli impegni assunti nell’Accordo Quadro del 2006.
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GLI ACCORDI CON LE ISTITUZIONI LOCALI
Alla base di ogni progetto di sviluppo sostenibile promosso da Total E&P Italia
c’è il dialogo costante con la società civile e lo sviluppo di relazioni trasparenti
e costruttive con tutti i diversi stakeholders. A cominciare dalle Istituzioni e Autorità
locali, per proseguire con il mondo scolastico e universitario, gli enti impegnati
nella salvaguardia dell’ambiente, le imprese, i cittadini del Comprensorio Tempa
Rossa, con un’attenzione particolare anche alle categorie sociali più deboli.

L’ACCORDO QUADRO: LA PIETRA MILIARE DEL DIALOGO DI TOTAL E&P ITALIA
CON LA REGIONE BASILICATA
Siglato nel 2006, ↗ l’Accordo Quadro tra Total E&P Italia, i suoi partner e la Regione
Basilicata rappresenta un esempio virtuoso di come il dialogo e l’ascolto reciproco
tra le parti siano decisivi per costruire, su fondamenta solide, un percorso
di sviluppo comune, da realizzare all’insegna della massima collaborazione
e nell’interesse di tutti.
Da questo accordo scaturiscono, infatti, una serie di benefici e utilità per la Regione
- in aggiunta al pagamento delle royalties previsto dalla legge - che si traducono
in un programma concreto di azioni a carattere sociale, espressione della politica
di sviluppo sostenibile di Total.

↗ Dall’Accordo Quadro ulteriori benefici
per la Basilicata
Con la sua sottoscrizione Total E&P Italia, in aggiunta
al pagamento delle royalties previsto dalla legge,
si è impegnata a conferire ulteriori benefici e utilità
alla Regione Basilicata, che fungono da volano per lo
sviluppo economico e sociale del territorio lucano.

I PROTOCOLLI DI LEGALITÀ
Non si può parlare di sviluppo sostenibile se il percorso di crescita immaginato
non si inserisce all’interno di un perimetro di regole certe e uguali per tutti,
nel quale la legalità rappresenti il presupposto fondamentale, affinché allo sviluppo
economico possa sempre corrispondere un’eguale crescita del contesto sociale,
in un’ottica di trasparenza e di pari opportunità.
Si tratta di un obiettivo importante, il cui raggiungimento non può, e non deve,
essere messo a rischio dalla possibile minaccia di infiltrazioni della criminalità
organizzata, viste le dimensioni del progetto di Tempa Rossa e le ingenti commesse
che un simile cantiere è capace di generare.
Per questo Total E&P Italia ha deciso di impegnarsi nei confronti del territorio
lucano con la sottoscrizione di tre Protocolli di Legalità per la prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, nell’esecuzione
dei lavori del progetto.
Il documento, sottoscritto da Total E&P Italia, dalle A.T.I. appaltatrici, dal Prefetto
di Potenza e dalle Organizzazioni Sindacali, consta di tre distinti Protocolli. Il primo
dedicato ai lavori di preparazione del sito sul quale verrà costruito e attivato
il Centro Oli. Il secondo è connesso alla progettazione, la fornitura dei materiali,
la costruzione e la messa in produzione del Centro. Il terzo accordo disciplina,
invece, la progettazione, la fornitura dei materiali,
la costruzione e l’avviamento della rete di condotte
interrate.
Tre impegni frutto anch’essi del confronto costante
di Total E&P Italia con i protagonisti istituzionali
e economici del territorio, per assicurare una rapida
e corretta esecuzione del progetto, garantendo
la sicurezza dei cantieri.
Un impegno importante per innescare un circolo
virtuoso orientato all’economia legale, a tutela anche

Firma dei Protocolli di Legalità, Prefettura
di Potenza, luglio 2013
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di quella lucana. A tal fine, i Protocolli prevedono anche specifiche attività
di controllo e vigilanza, come quella sui flussi di manodopera, attraverso
un tavolo di monitoraggio presieduto e coordinato dal Coordinatore del Gruppo
Interforze della Prefettura, a cui partecipano il rappresentante della locale direzione
provinciale del Lavoro, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
di categoria (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., F.I.L.L.E.A. C.G.I.L., F.I.L.C.A. C.I.S.L.,
F.E.N.E.A.L. U.I.L.).

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO: I PROGETTI DELLE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI SOSTENUTI DA TOTAL E&P ITALIA
Il 15 ottobre 2012 Total E&P Italia e i Comuni di Gorgoglione, Corleto e Guardia
Perticara hanno firmato un Protocollo di Intesa che li impegna, fino al dicembre
2015, a collaborare per implementare servizi rivolti agli anziani, alle famiglie,
ai minori, ai disabili, nonché quelli erogati nell’area delle dipendenze, attraverso
attività di assistenza sanitaria, domiciliare e spazi e attività di integrazione.
Anche in questo progetto Total si è messa in ascolto dei problemi concreti
della comunità, supportando attività e progetti sociali proposti dagli stessi Comuni,
impegnandosi a sostenerli dopo averne valutato qualità e sostenibilità,
sia da un punto di vista economico che consulenziale, attraverso l’intervento
di specialisti dei settori interessati.
Con un occhio di riguardo agli anziani - che rappresentano la fascia di popolazione
che ha maggiore bisogno di assistenza sanitaria e che, allo stesso tempo,
ha maggiori difficoltà a raggiungere presidi sanitari lontani dal territorio municipale,
in un'area penalizzata dal punto di vista delle infrastrutture - il Comune di Corleto
Perticara ha implementato diverse attività nell’ambito del progetto “Potenziare
l’assistenza sanitaria”.
Obiettivo del progetto, che ha una durata pluriennale, è ampliare l’offerta dei servizi
sanitari attraverso il rifacimento del presidio sanitario esistente e consolidare
dunque in loco i servizi di assistenza sanitaria, a beneficio della popolazione
di Corleto e dei paesi limitrofi, superando nel lungo periodo quei disagi logistici
che si ripercuotono sulla salute dei cittadini e sui costi della sanità pubblica.
“Let’s Learn English” è, invece, il progetto elaborato dal Comune
di Guardia Perticara, rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie,
il cui obiettivo è stato quello di creare momenti di aggregazione sociale tra i più
giovani per prevenire la dispersione e i comportamenti più a rischio, sollecitando
la curiosità e lo studio di una lingua straniera fondamentale come l’inglese.
Svolto durante i mesi estivi, il progetto si è avvalso di attività di laboratorio condotte
da un tutor madrelingua, libri di testo, rete internet, giochi linguistici, conversazioni
guidate ed esercitazioni di problem solving.
Per la scuola elementare i laboratori sono stati due, uno per i più piccoli delle prime
tre classi, basato sul gioco e la conoscenza dell’ambiente circostante, uno per
le ultime due classi, per un maggior approfondimento della materia. Nella scuola
media le attività di studio si sono concluse con uno stage all’estero.
Avviato nel 2011, e riproposto annualmente dal Comune di Gorgoglione,
il progetto triennale “L’infanzia segreta degli adulti sani e felici” ha come obiettivo
di lungo periodo quello di rafforzare la coesione sociale e l’aggregazione, laddove
l’isolamento geografico e lo spopolamento pongono evidenti limiti alla crescita
culturale e sociale della comunità, esponendola al contempo a fenomeni di disagio
e di emarginazione.
Le numerose iniziative formative, laboratoriali, ludiche e ricreative dedicate
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ai giovani - tra cui corsi di teatro, laboratori di inglese, corsi di fotografia e musica,
attività sportive ma anche laboratori di intercultura - rappresentano gli strumenti
operativi di un approccio globale alla comunità che include l’analisi e la valutazione
dei contesti familiari. Ai genitori sono infatti dedicati un centro di ascolto e incontri
periodici per implementare le conoscenze e le competenze educative, agevolare
la famiglia nell’opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità.
Tutte le iniziative si avvalgono del contributo di esperti, assistenti sociali
e psicoterapeuti.

TOTAL E&P ITALIA PER LA SCUOLA: LA PARTNERSHIP CON GLI ISTITUTI
DI CORLETO, GUARDIA PERTICARA E GORGOGLIONE
Supportare il ruolo della scuola sul territorio,
aiutandola a rispondere ai bisogni formativi degli
studenti, diffondere tra i giovani la conoscenza
del patrimonio naturale e culturale della loro terra:
questi sono gli obiettivi dell’Accordo di Partenariato
sottoscritto da Total E&P Italia e dagli Istituti dei tre
Comuni del Comprensorio di Tempa Rossa, operativo
dal 2010. Nel 2012 ha preso avvio un triennio che
vede la prosecuzione di progetti già cominciati
negli anni precedenti, e l’implementazione di nuove
iniziative. Le attività vanno dalla realizzazione di
laboratori linguistici, con la possibilità di ottenere
una certificazione europea, ai progetti di educazione
ambientale e conoscenza della biodiversità, fino alle
iniziative per la promozione tra i più giovani delle
attività sportive e quelle dedicate all’orientamento
e al passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.
Oltre alle Istituzioni scolastiche, parte attiva hanno avuto anche le Amministrazioni
locali dei tre Comuni. I risultati e gli obiettivi raggiunti a conclusione dell’anno
scolastico 2012/2013 sono stati presentati nel corso di una serie di eventi che
hanno avuto luogo a giugno 2013. A cominciare dalla giornata-evento “Corrilieto”,
svoltasi a Corleto Perticara il 1° giugno, con la quale si è concluso il programma
di educazione allo sport “Tutti Campioni”, che ha offerto la possibilità agli alunni
della scuola primaria di Corleto e Guardia Perticara di praticare attività fisicomotorie e conoscere i rudimenti di sport di squadra come la pallavolo, e di alcune
discipline di atletica leggera come la corsa veloce, il lancio del vortex e la staffetta.
Durante l’evento “Corrilieto”, i ragazzi hanno partecipato ad una vera e propria gara
podistica sotto gli occhi di un testimonial d’eccezione: l’ex atleta olimpico lucano
Donato Sabia, che ha affiancato gli insegnanti nelle attività svolte durante l’anno.
Per quanto riguarda ↗ lo studio delle lingue, requisito indispensabile per il mondo
del lavoro, il 6 giugno si è svolta la giornata conclusiva del progetto “My Way For
Life”, con la premiazione dei 14 studenti delle scuole medie di Corleto e Guardia
Perticara e dell’I.T.I.S. “A. Einstein” di Corleto, che hanno raggiunto il massimo
livello della certificazione di lingua inglese Trinity.
Nella giornata del 10 giugno a Gorgoglione è stato inaugurato - nell’ambito
del progetto “My Passport For Europe”, che ha visto protagonisti i ragazzi
delle scuole elementari e medie del Comune - il Laboratorio linguistico multimediale
realizzato grazie al contributo di Total E&P Italia.
E sempre nella stessa giornata sono stati premiati 4 studenti (3 della scuola media
e 1 della scuola elementare) che hanno raggiunto il massimo livello di Trinity
nel corso didattico sempre previsto dal progetto. Agli studenti dell’I.T.I.S.
è stato inoltre dedicato il percorso di formazione sui temi del progresso
tecnologico, della tutela dell’ambiente e del job orienteering,

"Corrilieto" 2013

↗ Lo studio delle lingue: una chance per tutti
I progetti “My Passport For Europe” e “My Way
For Life” hanno previsto laboratori linguistici attivati
presso le sedi scolastiche e corsi condotti da docenti
madrelingua, abilitanti alle certificazioni Trinity
e Cambridge. Ma nei prossimi anni non saranno
solo gli studenti a poter beneficiare dei corsi in lingua.
Proprio con l’obiettivo di implementare costantemente
un rapporto virtuoso con la comunità locale, i laboratori
saranno fruibili anche dai privati cittadini o dai titolari
di esercizi commerciali che ne faranno richiesta.
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al fine di scoprire potenziali mestieri da intraprendere.
Con il supporto di imprenditori di successo, gli studenti hanno
analizzato best practices aziendali, le opportunità offerte dai nuovi
media e hanno ricevuto consigli su come presentare al meglio un
curriculum vitae e sostenere in modo efficace un colloquio di lavoro.
Con il progetto di “Educazione Ambientale alla Conoscenza
della Biodiversità”, giunto alla sua 3^ edizione, Total E&P Italia
ha dato la possibilità a docenti e alunni di osservare e studiare
le valenze naturalistiche, artistiche e storiche del territorio.
Tra le iniziative, i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione e cura
di un orto nella loro scuola, con l’interramento e la coltivazione
di piante aromatiche.
Con l’inaugurazione degli orti, alla fine dell’anno scolastico,
gli studenti hanno ricevuto i diplomi di “Esperti della Biodiversità”.
Nel 2012 il progetto - articolato in moduli di formazione teorica
e pratica ed escursioni - ha invece portato i ragazzi nei boschi
nei dintorni del Comprensorio di Tempa Rossa, dove hanno potuto studiare
le diverse specie di alberi e gli animali che li abitano.
Lungo i percorsi del bosco “Le Manche” di Gorgoglione, il bosco di Pietra Iaccata,
l’Abetina di Laurenzana e i boschi ripariali dell’Agri, gli studenti hanno disposto
tabelle e schede di approfondimento, che hanno elaborato con creatività e scrupolo
per descrivere la quercia, il faggio, l’agrifoglio e le altre specie esistenti; hanno
inoltre costruito e installato casette nido nell’auspicio che esemplari di specie
ornitologiche le potessero popolare.
Il progetto ha coinvolto 300 studenti tra classi elementari e medie degli Istituti
“16 agosto 1860” (Corleto Perticara) e “Rocco Montano” (Plesso di Gorgoglione)
e ha portato anche alla realizzazione della brochure “I Nostri Tesori Verdi”,
una guida naturalistica per conoscere i diversi alberi del Comprensorio e per
scoprire la vita che li anima: dal raro picchio rosso mezzano alla cinciallegra,
dalla nottola di Leisler alla natrice dal collare, e ancora la poiana, il falco
pecchiaiolo, il gatto selvatico e tanti altri animali.

IL MASTER IN PETROLEUM GEOSCIENCE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA BASILICATA
Oltre alla scuola, e dunque all’istruzione di base, Total E&P Italia rivolge una
particolare attenzione anche al sistema universitario regionale e, in particolare,
a quei percorsi dedicati alla formazione di figure professionali altamente
specializzate e qualificate che possano offrire un contributo determinante alla
valorizzazione delle grandi risorse naturali di cui la Basilicata dispone.
È questo infatti l’obiettivo del Master di II livello in Petroleum Geoscience promosso
dall’Università degli Studi della Basilicata, in collaborazione con Total E&P Italia.
Una grande opportunità per lo sviluppo economico e scientifico del territorio e, allo
stesso tempo, per le prospettive occupazionali dei giovani lucani e non solo.
Il master intende infatti fornire a giovani laureati la formazione adatta a rispondere
a una forte domanda del settore, che richiede figure professionali altamente
qualificate, nello specifico esperti di sviluppo dei campi petroliferi (field
development). Nelle fasi di sviluppo di un sito, il "Petroleum geoscientist" è di
supporto al petrofisico e all’ingegnere dei giacimenti per la valutazione economica
delle riserve e per lo studio di fattibilità industriale. Il corso è articolato in cinque
moduli didattici, con lezioni ed esercitazioni in aula tenute da docenti universitari
su: Introduzione alle geoscienze applicate agli idrocarburi, Stratigrafia
e sedimentologia avanzata, Geologia strutturale avanzata, Proprietà dei giacimenti,

Orto scolastico

"Educazione Ambientale alla Conoscenza
della Biodiversità"
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Geologia dei giacimenti d'idrocarburi in Italia. L’ultimo modulo didattico consiste
in una campagna geologica. Sono inoltre previste attività seminariali e un training
(team project) realizzati con la collaborazione anche di tecnici Total.
Il master si rivolge a giovani neolaureati interessati ad orientare la propria attività
professionale verso un tipo di industria altamente qualificata dal punto di vista
tecnico. I titoli di studio necessari per l’ammissione sono: Laurea Specialistica
in Scienze Geologiche (86/S) e Geofisiche (85/S); Laurea Magistrale in Ingegneria
(LM-35) e Scienze Ambientali (LM-75), Scienze Naturali (LM-60), Geologiche (LM74) e Geofisiche (LM-79); Laurea quinquennale in Scienze Geologiche.
Il Master di II livello in Petroleum Geoscience si propone di formare delle figure
professionali in grado d’integrare le conoscenze proprie dei neolaureati con
i metodi e le pratiche che caratterizzano l’attività della moderna industria petrolifera.
Le competenze acquisite nel corso potranno essere sfruttate nell’ambito più
generale delle georisorse, come nei settori dell'idrogeologia, della prospezione
e sfruttamento dell'energia geotermica, dello stoccaggio della CO2 e degli studi
geologici a supporto delle grandi opere.

LA COLLABORAZIONE CON IL PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO E FLOREALE
Localizzato nel cuore della Basilicata e sviluppandosi su un’area che in alcuni
tratti si avvicina a due aree di pregio naturalistico come il Parco Nazionale del
Pollino, il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e il Parco
Regionale Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, il giacimento Tempa Rossa
impegna Total E&P Italia in un progetto industriale compatibile con la salvaguardia
dell’ambiente naturale circostante. Un territorio che merita non soltanto di essere
tutelato, ma anche valorizzato per le sue specificità.
A cominciare dalle specie rare ed endemiche, animali e vegetali, che popolano
le aree protette.
È questo l’obiettivo dell’Accordo tra Total E&P Italia e il Parco di Gallipoli Cognato,
firmato nel novembre 2011 e volano di numerose iniziative che in questi anni sono
state messe in campo per studiare, approfondire, catalogare, proteggere le specie
floreali e faunistiche presenti nel Parco.
Tra queste, il già citato progetto di “Studio della Flora Vascolare”, realizzata
dall’Ente Parco in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata", che ha preso il via nel luglio 2013 con la raccolta dei dati bibliografici
e cartografici, le prime raccolte e ricognizioni, e l’aggiornamento delle nomenclature
dell’elenco floristico del Parco e che si concluderà nell’estate 2015, passando dalla
realizzazione di un Museo della Biodiversità, la formulazione dell’elenco sistematico
e definitivo della flora vascolare, e la realizzazione di un erbario con le principali
essenze rilevate.
E, ancora, il progetto di “Studio e Monitoraggio della Cicogna Nera”, una delle
specie ornitiche più minacciate dal rischio estinzione in Italia, che da 12 anni
sceglie di riprodursi sulle pareti delle Dolomiti Lucane. Iniziato nel 2012,
e proseguito per l’intero 2013, il progetto prevede un monitoraggio regolare,
in tutte le aree potenzialmente idonee alla sosta durante il periodo migratorio
e di svernamento della specie, del comportamento della cicogna, che aiuterà
anche alla conservazione futura della specie. Attraverso l’utilizzo di webcam
si effettua lo studio del processo riproduttivo, della dimensione di nidiata,
della dieta e l’involo dei giovani, l’identificazione degli habitat preferiti e selezionati
per l’alimentazione e delle aree potenzialmente idonee alla nidificazione della specie.

L’impegno per il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

Total E&P Italia ha investito oltre 200.000 euro
per lo sviluppo dei progetti a tutela della
biodiversità nel Parco.

le relazioni con gli stakeholders e con il territorio

La Cicogna nera, un orgoglio tutto lucano
La ciconia nigra o cicogna nera è una tra le più
eccezionali e rare specie di uccelli nidificanti
del panorama nazionale.
È presente in Italia con circa 10 coppie
riproduttive, per la metà localizzate in
Basilicata, a dimostrazione delle caratteristiche
naturali del territorio lucano, e in particolare
quello del Parco Gallipoli Cognato, che ne fanno
un ecosistema ideale per la sopravvivenza
della specie.

RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA. IL SOSTEGNO AI PIANI D’AZIONE
PER L’ENERGIA SOSTENIBILE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL SAURO
Nell’ambito delle iniziative a favore dei territori e delle comunità che ospitano
le sue attività estrattive, Total E&P Italia sostiene il progetto della Società Energetica
Lucana “Piani d’Azione per l’energia sostenibile dei Comuni della Valle del Sauro”.
Obiettivo del progetto è realizzare una puntuale analisi energetica del patrimonio
edilizio pubblico e privato di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione,
in modo da individuare le migliori soluzioni capaci di rendere più efficienti dal punto
di vista energetico e meno dipendenti dalle fonti fossili i territori della Valle
del Sauro.
Le iniziative in programma si inseriscono all’interno di una più ampia attività
di pianificazione energetica locale che la Società Energetica Lucana sta
conducendo, quale struttura tecnico specialistica della Regione, a supporto di tutti
i Comuni della Basilicata nell’ambito del progetto europeo “Patto dei Sindaci”.
Un progetto, questo, finalizzato a dotare tutti i Comuni di un proprio Piano d’Azione
che consenta di individuare i migliori interventi in campo energetico che ciascun
Comune può realizzare per abbattere le proprie emissioni di almeno il 20% entro
il 2020.
La realizzazione del progetto si articola in tre fasi: la prima, conoscitiva, porterà attraverso l’analisi di fonti archivistiche e bibliografiche, di documenti e strumenti
di pianificazione e di rilievi in loco - alla realizzazione di elaborati specifici per
ciascun Comune che consentiranno una lettura critica dei consumi di energia.
In altre parole, sarà realizzato un inventario delle emissioni denominato “baseline
review”, ovvero una base di partenza su cui definire le priorità e da cui partire per
monitorare successivamente gli effetti delle azioni basandosi su indicatori specifici.
La seconda fase avrà come oggetto l’analisi dei consumi energetici del
patrimonio edilizio e la valutazione dei possibili vantaggi economici e ambientali di
un’eventuale riqualificazione energetica finalizzata al risparmio e all’efficientamento.
Sarà dunque stilato un bilancio delle emissioni, elaborata una stima semplificata
dei bisogni di energia degli edifici, individuate le azioni finalizzate alla riduzione delle
emissioni e verificata la fattibilità di un intervento capace di caratterizzare dal punto
di vista energetico gli abitati e valutare i costi connessi alla loro riqualificazione.
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In particolare, i tecnici incaricati dalla Società Energetica Lucana svilupperanno
una diagnosi energetica degli immobili pubblici nei tre Comuni, elaborando
il relativo intervento di efficientamento energetico previsto, con la relativa
quantificazione dei costi necessari per raggiungere almeno la classe energetica C.
Stessa procedura sarà sviluppata anche per alcuni immobili privati presi
a campione.
Gli esiti di queste attività saranno inseriti nel Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile di ciascun Comune, un documento più ampio che, oltre alle azioni
di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, prevede anche altre azioni
di risparmio ed efficienza energetica, interventi di produzione di energia da fonti
rinnovabili, azioni di sensibilizzazione e informazione sui temi energetici.
Obiettivo generale dunque è quello di costruire un modello di efficienza energetica
facilmente realizzabile e replicabile anche nella altre aree della regione e nel resto
del Paese.

GLI INCONTRI D'INFORMAZIONE CON GLI STAKEHOLDERS
Implementare attività di sviluppo sostenibile vuol dire, per Total E&P
Italia, realizzare una piena integrazione nella comunità che accoglie
le sue attività, e per questo è impegnata a sviluppare una politica
sociale fondata sull’informazione, sul dialogo, sulla responsabilità,
per contribuire allo sviluppo non solo economico ma anche sociale
e culturale della Basilicata.
In relazione alla realizzazione dell’attività industriale di Tempa Rossa,
Total E&P Italia ha messo in campo una serie di azioni volte
a stabilire e alimentare costantemente la relazione con
la comunità locale, basate sul rispetto, la trasparenza, l’ascolto dei
timori e delle aspettative del territorio, il dialogo. Azioni che si sono
spesso tradotte in occasioni di incontro con la cittadinanza
e tavoli di informazione permanenti su diversi degli aspetti legati
alla realizzazione del progetto, dalle quali è scaturita anche l’ottimizzazione
delle misure di mitigazione previste per ridurre l’impatto dell’opera sulla comunità.
Il dialogo costante su Tempa Rossa e sull’avanzamento dei lavori è un tratto
fondamentale della cultura di Total E&P Italia che, come interlocutore affidabile
e credibile, è da sempre impegnato a comunicare con tempestività e trasparenza
l’evoluzione delle sue attività.
Momenti di confronto sono da sempre attivati affinché tutti i soggetti coinvolti siano
costantemente informati e possano trasmettere a Total bisogni, suggerimenti
e osservazioni utili affinché le operazioni sul territorio si integrino con le necessità
e le aspettative delle popolazioni che lo abitano.
Sin dal principio Total E&P Italia si è fatta promotrice, anche in collaborazione
con le Istituzioni locali, di occasioni di incontro con i cittadini, rafforzate
in occasione di importanti fasi legate alla realizzazione di Tempa Rossa, a partire
dalla presentazione del progetto alle comunità del Comprensorio, per passare
alla presentazione del bando di gara per la selezione dei futuri operatori del
Centro Oli. Nel corso del 2013, in colaborazione con i Sindaci dei Comuni di
Corleto, Guardia Perticara e Gorgoglione, sono stati effettuati numerosi incontri
su tematiche specifiche di particolare rilevanza o preoccupazione per la comunità
locale: incontri sulla situazione della viabilità, sugli impatti ambientali, su tematiche
inerenti il coinvolgimento locale delle maestranze e delle imprese del territorio.

Un momento di incontro tra Total E&P Italia
e la cittadinanza
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A questi momenti formali di dialogo e informazione si sono aggiunte le quotidiane
interlocuzioni con gli stakeholders da parte della struttura Total presente
in Basilicata.
A testimonianza che trasparenza e volontà di dialogo per Total E&P Italia
non sono solo dichiarazione di intenti ma obiettivi da raggiungere con tutti
gli strumenti possibili, l'Azienda ha creato il sito internet dedicato alle attività
petrolifere, con particolare riguardo a Tempa Rossa. Proprio seguendo il fil rouge
dell’informazione e del dialogo con tutte le parti della comunità, il sito
↗ www.it.total.com è stato pensato per rispondere alle esigenze di diverse
categorie di interlocutori: per le aziende è disponibile il portale per la pre-qualifica
dei fornitori; per chi è in cerca di occupazione c’è una specifica sezione
che informa sulle posizioni aperte e sulle procedure di selezione del personale,
inclusa la possibilità di inviare la candidatura online; per i media ci sono comunicati
stampa, materiale di documentazione e foto in alta definizione; per tutti i cittadini
è possibile trovare informazioni sullo stato di avanzamento di Tempa Rossa
e mettersi in contatto con Total.
Dal 2013, inoltre, Total E&P Italia realizza il trimestrale ufficiale di informazione
“T>energy”, che documenta passo dopo passo l’evoluzione del progetto Tempa
Rossa e lo sviluppo delle iniziative sul territorio ad esso connesse. La rivista è
regolarmente inviata ad una serie di stakeholders - tra cui Istituzioni, enti, realtà
associative e operatori economici attivi sul territorio lucano - ed è facilmente
consultabile per tutti sul sito www.it.total.com.
Si tratta di un progetto editoriale ambizioso, che ha l’obiettivo di sviluppare uno
spazio di discussione aperto al confronto, alle diverse voci, con punti di vista
innovativi che ruotano intorno alla filiera del petrolio.
Sempre sulla base del presupposto dell’implementazione dell’informazione sul
progetto, nel 2013 Total E&P Italia ha realizzato e distribuito a tutti i
cittadini di Corleto, Guardia Perticara e Gorgoglione la brochure “20
Domande su Tempa Rossa: Total risponde” che, oltre a presentare
un quadro generale sul Gruppo Total e sul progetto di sviluppo del
giacimento, fornisce risposte a venti quesiti sui temi dell’ambiente,
della sicurezza e dello sviluppo economico locale. Un’iniziativa
che, nell’ottica della trasparenza, spiega con un linguaggio chiaro
e accessibile a tutti non solo le attività di Total ma quelle, più in
generale, dell’industria petrolifera nella Valle del Sauro.

IL TAVOLO DI INFORMAZIONE PERMANENTE
Nell’ambito delle iniziative volte a mantenere un dialogo costante
e virtuoso con le Istituzioni locali, la società civile
e gli operatori economici regionali, Total E&P Italia ha istituito
un Tavolo d’Informazione Permanente con i rappresentanti delle
Amministrazioni dei Comuni di Corleto Perticara (PZ), Guardia
Perticara (PZ) e Gorgoglione (MT).
Il Tavolo si riunisce periodicamente per condividere informazioni
riguardanti lo stato di avanzamento delle attività operative
legate a Tempa Rossa, i dati sul monitoraggio occupazionale,
l’aggiornamento e la programmazione di iniziative di sviluppo
sostenibile.

↗ Il dialogo con i cittadini a portata di click
Attraverso il sito www.it.total.com tutti i cittadini
possono inviare richieste di informazioni sull’attività
di esplorazione e produzione in Italia e, naturalmente,
su Tempa Rossa.
Ma c’è di più. Con un apposito form i cittadini possono
inviare reclami riguardanti sia le attività relative ai siti
operativi della concessione "Gorgoglione" sia i permessi
di ricerca petrolifera.
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LA GESTIONE DEI RECLAMI: UN UFFICIO AD HOC PER L’ASCOLTO DELLE ISTANZE
DEL TERRITORIO
Sempre perseguendo l’impegno di stabilire un dialogo aperto e un confronto
costruttivo con la comunità locale e costruire relazioni di fiducia con i residenti
in prossimità dell’area industriale, Total E&P Italia si è dotata di un ufficio interno,
con personale dedicato alla gestione di reclami legati all’attività di preparazione
del sito di Tempa Rossa. In questo modo, cittadini, associazioni, enti o qualsiasi
altra persona giuridica, hanno la possibilità di avanzare un reclamo direttamente
a Total E&P Italia attraverso posta, fax o e-mail, indirizzandola all’attenzione
del funzionario di collegamento con la comunità (CLO), oppure compilando
l’apposito form sul sito www.it.total.com. Ogni reclamo pervenuto è gestito
attraverso la → “Procedura per la gestione dei reclami”, un meccanismo snello
ed efficace che permette di rispondere in tempi rapidi alle istanze, permettendo
così anche di anticipare, ove possibile, il verificarsi di eventuali problematiche
e risolvere le questioni portate all’attenzione di Total in reciproca collaborazione.
Nel corso del 2013 sono stati gestiti 11 reclami di residenti e proprietari di terreni
nelle vicinanze del sito: 9 si sono risolti in accordi bonari e 2 sono in fase
di gestione.

→ Reclami, ecco come presentarli
Total E&P Italia, per migliorare l’informazione verso la
comunità locale e facilitare la presentazione di reclami,
ha prodotto e distribuito una piccola guida operativa
per la corretta presentazione di un reclamo.

IL RAPPORTO CON LE IMPRESE DEL TERRITORIO: IL CONTRIBUTO
DI TOTAL E&P ITALIA ALLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Nell’ambito delle azioni di sviluppo sostenibile Total E&P Italia dedica
una particolare cura al supporto della piccola e media impresa lucana,
con la programmazione e realizzazione di iniziative concrete che vanno
dall’informazione e formazione su opportunità legate alla realizzazione di Tempa
Rossa a partnership slegate dalle attività industriali, come il sostegno all’export
e all’innovazione tecnologica. Con l’obiettivo di supportare lo sviluppo economico
delle PMI del territorio, Total E&P Italia ha avviato e implementato negli anni
un dialogo con le Associazioni di categoria lucane, che ha portato ad alimentare
una relazione solida e costruttiva con la rete imprenditoriale del territorio.
Già nel 2010, presso la sede di Confindustria Basilicata a Potenza,
in collaborazione con Confindustria, Confcooperative, Lega Coop Basilicata
e Confartigianato Basilicata, Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa (CNA) e le Associazioni delle Piccole e Medie
Industrie (API) della Provincia di Potenza e Matera, Total E&P Italia ha organizzato
un incontro di presentazione delle attività legate al progetto Tempa Rossa, dove
particolare attenzione è stata data all’illustrazione dei criteri di qualificazione HSE
(Health, Safety, Environment) e delle Associazione Temporanee di Imprese.
In virtù del principio di libera concorrenza e delle procedure interne in termini
di appalti, Total E&P Italia non ha potuto favorire le imprese lucane
nell’aggiudicazione degli appalti più importanti per la realizzazione di Tempa Rossa,
per la cui esecuzione, inoltre, è necessario che le aziende rispondano a precisi
requisiti tecnici ed economici.
Per dare un aiuto alle imprese locali, Total si è impegnata per ampliare
le loro opportunità di crescita, facilitando la relazione e lo scambio di informazioni
tra le A.T.I. vincitrici degli appalti e le imprese locali, collaborando attivamente
con le Associazioni imprenditoriali lucane: Confindustria, API, le Camere
di Commercio di Potenza e Matera e la Regione Basilicata.
Diversi incontri, ad esempio, sono stati organizzati con l’obiettivo di comunicare
e spiegare dettagliatamente alle imprese gli standard tecnici e le norme HSE,
per consentire loro di rispondere con efficacia ai bandi emessi per i subappalti.

Dialogo e circolazione delle informazioni per aiutare
le imprese a cogliere nuove opportunità

Con l'obiettivo 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
degli appalti e le imprese locali, collaborando
con le Istituzioni locali, le Associazioni di
categoria e le Camere di Commercio.
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Da ultimo, l’incontro informativo focalizzato sui temi del lavoro svoltosi il 29 aprile
2013, presso la sede della Giunta regionale di Basilicata, che ha visto protagonisti
Total E&P Italia, la Regione Basilicata, i Sindacati Confederali C.G.I.L., C.I.S.L.,
U.I.L., la Confindustria Basilicata, l’API e la Legacoop. In occasione dell’incontro
Total E&P Italia ha presentato, oltre ai dati riguardanti il progetto Tempa Rossa,
le attività sino ad allora svolte, quelle in corso e programmate, con un’attenzione
particolare all’impatto positivo sullo sviluppo delle imprese e dell’occupazione
locale, a testimonianza dell’impegno continuo di Total in attività volontarie volte
a contribuire allo sviluppo del territorio e alla formazione dei giovani.
Inoltre, a partire dal 2010, sempre in collaborazione con le Associazioni
imprenditoriali locali, Total E&P Italia ha avviato un programma di supporto
all’economia regionale totalmente slegato dalle attività industriali
per la realizzazione di Tempa Rossa. Un programma volto all’internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese lucane, con l’obiettivo di promuoverne lo sviluppo,
far emergere i punti di forza e migliorarne la competitività, in un’ottica
di ampliamento degli orizzonti geografici del business. Ad essere coinvolte
non sono solo imprese appartenenti a settori produttivi legati all’attività petrolifera.
Se, infatti, l’esperienza realizzata nel primo anno ha visto protagoniste in Qatar,
Paese di primo piano del settore petrolifero, le PMI lucane che hanno maturato
negli anni un know-how specifico nel settore Oil & Gas, gli anni successivi
il programma di supporto all’internazionalizzazione è stato rivolto al settore
agroalimentare, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le eccellenze regionali.

AZIENDE LUCANE PROTAGONISTE IN QATAR GRAZIE A TOTAL: LA SUDELETTRA DI
MATERA PARLA ARABO

"Industrial Investment Conference", Doha

Il primo programma di internazionalizzazione proposto
da Total E&P Italia ha coinvolto PMI aventi uno
specifico know-how nel settore petrolifero. Realizzato
in collaborazione con Confindustria e API Basilicata,
ha avuto l’obiettivo di offrire l’opportunità ad aziende
lucane operanti nel settore dei servizi petroliferi di
guadagnare nuove e strategiche fette di mercato.
Con il supporto di Total E&P Italia tre imprese - la
SUDELETTRA di Matera, la HYDROS di Tito (PZ) e
la PLASTICFORM di Melfi (PZ) - dal 18 al 20 ottobre
2010 hanno potuto partecipare alla 1^ edizione
della “Industrial Investment Conference” a Doha, in
Qatar. Il Team di Sviluppo Sostenibile di Total E&P
Italia ha assistito le imprese per la preparazione
e presentazione delle candidature, ha messo a loro disposizione la profonda
conoscenza del Golfo Persico e ha accompagnato a Doha la delegazione lucana,
organizzando incontri con le Istituzioni locali e con aziende titolari di importanti
progetti di investimento per sondare eventuali opportunità di business.
Dopo poco più di un anno, SUDELETTRA, impresa specializzata nell’installazione
di impianti elettrici, strumentazione e automazione per aziende petrolchimiche,
ha saputo tradurre i contatti e le relazioni sviluppati all’Industrial Conference in
un contratto di servizio con la GENERAL ELECTRIC per il ↗ revamping di turbine
a gas per un impianto della QATAR GAS, a Ras Laffan, nella zona industriale
di Doha. Questo risultato ha confermato la validità del progetto promosso da
Total, che ha dato la possibilità ad una solida azienda lucana di allargare in modo
importante i confini del proprio business e rappresentare una occasione di crescita
professionale per i suoi dipendenti.

↗ Revamping
È un intervento che consente di allungare il ciclo
di vita degli impianti, migliorare le prestazioni e ridurre
i consumi energetici.
A dicembre 2011 la Sudelettra di Matera, grazie
al programma di supporto di Total, ha sottoscritto
un contratto per il revamping di turbine a gas
per un impianto della QATAR GAS, a Doha.
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DAL QATAR ALLA GERMANIA: CON “LUCANICA” LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI
LUCANE SI FANNO CONOSCERE ALL’ESTERO
La seconda esperienza del progetto di supporto all’internazionalizzazione
delle PMI lucane si è concentrato in un settore del tutto diverso da quello
dell’Oil & Gas: l’agroalimentare.
Nato nel 2012, il progetto “Lucanica” è stato realizzato da Total E&P Italia
in collaborazione con Confindustria, Confapi e Unioncamere Basilicata, e ha inteso
valorizzare le eccellenze enogastronomiche lucane, nella convinzione che il settore
agroalimentare possa promuovere e veicolare positivamente l’immagine della
Basilicata all’estero. Con “Lucanica” Total si è posta al fianco di selezionate aziende
produttrici di specialità tipiche lucane - vino, pasta,
prodotti da forno, salumi, olio, prodotti ortofrutticoli
- organizzando missioni di export in un mercato
strategico come si è rivelato quello tedesco.
“Lucanica” si è articolato in diverse fasi operative.
La prima è stata dedicata alla scelta del Paese
di destinazione, individuato in base al potenziale
di successo dei prodotti lucani. La selezione è
avvenuta attraverso uno screening preventivo
sul potenziale di diversi Paesi in termini di attrattività
del Made In Italy, crescita del settore agroalimentare,
struttura della vendita al dettaglio dei generi alimentari.
La scelta è ricaduta sulla Germania.
Il secondo passo è stato quello della selezione,
all’interno di un panel di 30 aziende proposte da
Confindustria e API Basilicata, delle ↗ 15 aziende con maggiori potenzialità in
termini di sviluppo dell’export, valutate sulla base di parametri quali la struttura
dell’azienda, prodotti e processi produttivi, capacità informatiche.
Le aziende selezionate hanno poi partecipato ad un seminario sul processo
di internazionalizzazione per acquisire le conoscenze necessarie per partecipare
al progetto. La formazione ha visto una fase teorica su argomenti chiave
per l’internazionalizzazione (es. legislazione, contratti, pagamenti, trasporti,
marketing, vendite) e un focus specifico sulla Germania, con analisi sulle principali
caratteristiche del Paese e un particolare riferimento al settore agroalimentare.
Dopo la fase di formazione, “Lucanica” è entrata nel vivo con 2 missioni
in Germania: una nel novembre 2012 (Dusseldorf e Berlino) e una nel luglio 2013
(Monaco e Francoforte), con l’organizzazione e realizzazione di 165 meeting
Business to Business delle diverse aziende lucane con buyers tedeschi quali
importatori, rappresentanti della ristorazione e della gastronomia di alta fascia.
Durante le attività in Germania, tutte le imprese sono state accomunate dal brand
“Lucanica”, creato ad hoc e veicolato attraverso brochure e materiali promozionali,
per facilitare l’interesse dei buyers verso l’intero network di aziende.
Ma il progetto non si è esaurito con le due missioni tedesche. Ad esse sono seguiti
6 mesi nei quali Total E&P Italia ha continuato a fornire alle aziende sostegno
in termini di consulenza, supporto linguistico, informazioni commerciali
sulle controparti e management commerciale.
Compiuto dunque il primo passo, con il quale le PMI di “Lucanica” si sono
imposte all’attenzione del mercato tedesco, Total E&P Italia ha incoraggiato
le aziende a “fare rete” per contenere gli investimenti e gli sforzi necessari
all’internazionalizzazione. Sempre con il supporto consulenziale
di Total, 5 delle PMI partecipanti a “Lucanica” hanno unito le forze
e dato vita ad un’A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese)
per un progetto di posizionamento dei loro prodotti in Germania, Canada e Cina.

↗ Le 15 aziende agroalimentari di “Lucanica”
Sono tante le aziende lucane che sono andate
alla conquista del mercato agroalimentare tedesco
grazie al progetto promosso da Total E&P Italia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bontà Lucane
Cantina Terra Dei Re
Frantoio Oleario Pace
Forno delle Sorelle Palese
Italmiko
Olearia Lallo
Oleifici Fratelli Masturzo
Oroverde Lucano
Paternoster
P.A.C. - Pastificio Carbone
Salumificio della Lucania
Società Agricola Masseria del Mezzano
Società Agricola Taverna
Soc. Coop Agricola Agriter
Vigne del Vulture
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La presentazione dei risultati di “Lucanica” e del suo futuro sito web,
l’importanza di fare rete, gli strumenti più efficaci per
l’internazionalizzazione sono stati i temi affrontati nel convegno
organizzato da Total E&P Italia a Matera il 6 dicembre 2013, al quale
hanno partecipato esperti in economia e internazionalizzazione
delle imprese, rappresentanti delle Istituzioni e Amministrazioni locali,
e naturalmente le aziende protagoniste del progetto.

Convegno "Lucanica", Matera

LE ATTIVITÀ DI SPONSORING FIRMATE TOTAL E&P ITALIA
Total E&P Italia, consapevole del ricco patrimonio archeologico,
storico e culturale delle aree in cui opera, partecipa attivamente alla
sua promozione, in linea con gli accordi sottoscritti con le Autorità locali.
In collaborazione con esse sostiene, infatti, iniziative finalizzate alla valorizzazione
di questo grande patrimonio, stimolando anche collaboratori e partner
a partecipare alla vita sociale e culturale delle comunità della Valle del Sauro.
Per quel che riguarda nello specifico il patrimonio archeologico, Total contribuisce
anche alla conservazione e valorizzazione delle scoperte, presenti e future,
realizzate sul sito di Tempa Rossa. Inoltre, coerentemente con il suo impegno
in favore della Basilicata e con l’obiettivo di sostenere l’immagine della regione,
Total supporta - non solo nell’ambito delle campagne di promozione previste dagli
accordi con le Autorità locali, ma anche con proprie risorse aggiuntive - una serie
di iniziative destinate alla valorizzazione del patrimonio sociale, artistico e naturale
lucano, anche in termini di attrattività turistica.

“LA BASILICATA E IL CUORE DELLA CRISTIANITÀ”. UN LIBRO FOTOGRAFICO
RACCONTA IL PRESEPE MONUMENTALE DEL MAESTRO FRANCO ARTESE
Pubblicato nel dicembre 2013, “La Basilicata e il Cuore della Cristianità” è un libro
fotografico che fa rivivere il presepe monumentale del maestro presepista lucano
↗ Franco Artese. Le immagini del presepe donato dalla Regione Basilicata a Sua
Santità Benedetto XVI, ed esposto a Roma a Piazza San Pietro nel dicembre
2012, sono raccolte in questo incredibile volume che Total E&P Italia ha ideato
e prodotto con l’intento di rendere fruibile ad un vasto pubblico quell’eccellenza
dell’artigianato artistico lucano che è simbolo dell’identità del suo popolo e del
suo attaccamento alla tradizione cristiana. Nel presepe, sfondo alla natività è
l’impareggiabile paesaggio dei Sassi di Matera che, grazie a quest’opera, assume
l’inedita veste di “culla” dell’avvenimento più importante del mondo cristiano.

Grande 165 m2, alto fino a 8 m e popolato da oltre cento personaggi in terracotta,
il presepe ha visto la luce dopo sette mesi di lavoro. Una lunga fase di preparazione,
poi l’allestimento e il montaggio per riprodurre fedelmente gli scorci, i paesaggi,
i personaggi tipici della terra lucana che fanno da sfondo alla nascita di Gesù.
Il presepe esce così dai confini della rappresentazione classica e viene riproposto
con grande maestria in un’ambientazione nuova. Non più la Betlemme di duemila anni
fa, ma la murgia lucana, i rioni Barisano e Caveoso, la chiesa rupestre Convicinio
di Sant’Antonio e quella di San Nicola dei Greci, il campanile di San Pietro Barisano,
la miriade di tetti delle case accavallate, i vicoli e le piazze che il tempo non è riuscito
a cambiare. Al centro la sacra famiglia di Nazareth, a cui questo scenario insolito
e originale non ha tolto nulla della sua tradizionale sacralità, ma, anzi, ha contribuito
ad impreziosire, a rendere ancora più vero e vicino a ciascuno di noi. Perché ognuno
possa rivivere quel mondo di storie e racconti che si sono tramandati di padre
in figlio, di generazione in generazione, immergendosi attraverso questo libro, pagina
dopo pagina, foto dopo foto, nella vita di un tempo e nella cultura delle antiche abilità
contadine e artigiane.

↗ Franco Artese
Artista lucano di Grassano, è esponente della scuola
presepista meridionale. Inizia la sua carriera artistica
nel 1976 realizzando un’opera per il Convento dei Frati
Francescani di Grassano. Nel suo lavoro è evidente il
legame tra la Natività e i valori della società contadina:
l’umiltà e la povertà dei personaggi raffigurati li
accomuna alla povertà della sacra famiglia di Nazareth.
Oltre che in Piazza San Pietro a Roma, ha esposto la
sua opera a Loreto, nella Basilica Superiore di San
Francesco ad Assisi e in diverse città e Paesi del
mondo, tra cui New York, Washington, Parigi, Betlemme,
Varsavia. Quest’anno i presepi del maestro sono esposti
a Goiânia in Brasile e a Turku in Finlandia.

Il presepe monumentale
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Il volume è stato realizzato in italiano e inglese, con l’obiettivo di promuovere
l’opera del maestro Artese e la Basilicata, in tutto il mondo.
A testimonianza del suo impegno a contribuire alla valorizzazione del territorio
lucano, Total E&P Italia ha messo a disposizione dell’Azienda di Promozione
Turistica e della Regione Basilicata i diritti di uso e ristampa del libro.

A GUARDIA PERTICARA UNA MOSTRA DEDICATA ALLA CIVILTÀ ENOTRIA
Con il sostegno di Total E&P Italia, nel marzo 2013 è stata inaugurata la mostra
archeologica “Guardia Perticara, archeologia di un centro Enotrio”, promossa
dall’Amministrazione comunale di Guardia Perticara in collaborazione con il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione e l’Azienda di Promozione
Turistica della Basilicata.
La mostra ha raccolto oltre 500 reperti della civiltà pre-ellenica insediata
nel territorio, che rappresentano ritrovamenti di grande valore, specialmente
se si considerano le poche informazioni a disposizione riguardanti la popolazione
degli Enotri. Tra i ritrovamenti di maggior pregio, alcuni copricapo femminili
in bronzo, collane di ambra, tempietti votivi in terracotta, gioielli e lo scheletro
di un bimbo Enotrio.

“PUBLIC ART AWARD”, IL CONCORSO DEL LABORATORIO PERMANENTE
DI ARTE PUBBLICA
Tre la iniziative a cui Total E&P Italia non ha fatto mancare il proprio supporto c’è il
“Public Art Award”, primo concorso internazionale dedicato all’Arte
Pubblica finalizzato a esplorare la Basilicata, aperto ad artisti e
creativi di ogni nazionalità. Il progetto è stato lanciato nel 2013 dal
LAP - Laboratorio Permanente di Arte Pubblica, sotto la direzione
dell’artista lucana Elisa Laraia.
Gli artisti under 35 selezionati da una Giuria altamente qualificata
partecipano al Corso Superiore di Arti Visive, patrocinato
dall’Università degli Studi della Basilicata. Un’iniziativa che Total
E&P Italia ha sostenuto in considerazione della sua valenza artistica,
culturale e la caratura internazionale capace di proiettare la regione
nell’ambito di una rete culturale che possa favorirne la conoscenza
al di fuori dei confini nazionali, e confermare il ruolo dell’arte come
spinta di progresso culturale ed economico.
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LA STORIA DI GORGOGLIONE NEL VOLUME “GORGOGLIONE: L’INFANZIA, IL MITO,
LA STORIA – GORGOGLIONE: DAL BIG BANG AL FLYSCH”
Un libro che si snoda lungo una doppia lettura di Gorgoglione, una che prende
le mosse da un punto di vista storico (è il primo volume che tratta della storia
del paese), l’altra da un punto di vista geologico, accomunate da un filo conduttore
rappresentato da un racconto fotografico di Gorgoglione.
Questo è “Gorgoglione: l’infanzia, il mito, la storia – Gorgoglione: dal big bang
al flysch”, nato dal lavoro congiunto di più autori - Raffaele Carucci, professore
di Latino e Greco; Antonio Bruno, geologo; Ottavio Chiaradia, fotografo e operatore
di Rai 3 Basilicata - e realizzato grazie al contributo di Total E&P Italia,
che ha creduto fortemente nell’importanza di celebrare la storia e la tipicità,
anche geologica, di Gorgoglione.
Una copia del volume è stata consegnata dall’Amministrazione comunale
di Gorgoglione ad ogni famiglia del paese.

LE GRANDI MOSTRE NEI SASSI DI MATERA
Sin dal 2007 Total E&P Italia ha sostenuto l’organizzazione delle diverse edizioni
de “Le Grandi Mostre nei Sassi di Matera”, un evento organizzato dal circolo
culturale “La Scaletta”, che punta alla valorizzazione del patrimonio storico
e ambientale dei Sassi e al suo arricchimento attraverso l’esposizione di opere
delle correnti artistiche dominanti. Negli anni Total
ha dato il suo contributo ad eventi come la Grande
Mostra antologica di Mirko Basaldella, la Mostra
antologica di Ibram Lassaw, le Mostre di Dino
Basaldella, Kengiro Azuma e Francesco Somaini.
Le esposizioni hanno avuto luogo presso locations
di grande fascino e suggestione: le Chiese Rupestri
di Madonna della Virtù e San Nicola dei Greci,
ristrutturate per ospitare l’evento.

LUCANIA PROTAGONISTA DEL GRANDE SCHERMO.
PER “BASILICATA COAST TO COAST” APPLAUSI
ANCHE A PARIGI
Uscito nelle sale italiane nell’aprile 2010 e prima
prova da regista dell’attore lucano Rocco Papaleo,
“Basilicata coast to coast” si è rivelato ↗ un grande successo al box office.
Realizzato con il supporto di Total E&P Italia, racconta il viaggio a piedi dal Tirreno
allo Ionio di quattro musicisti amatoriali, che partono da Maratea per partecipare
al Festival del teatro-canzone di Scanzano Jonico. Un viaggio di dieci giorni, ricco
di imprevisti e di incontri, che diventa anche una preziosa occasione per scoprire
e raccontare la cultura e il territorio lucano.
Un impegno, quello di Total, che mai come in questa occasione è riuscito
a raggiungere l’obiettivo di sostenere l’immagine della regione e portare
all’attenzione del grande pubblico le sue caratteristiche naturali, culturali e popolari.
Oltre a sponsorizzare le anteprime del film, che si sono tenute il 6 e il 9 aprile
a Roma e a Potenza, in occasione dell’uscita del film Total E&P Italia ha anche
sostenuto il concorso “Basilicata coast to coast - Vedi il film, vinci un viaggio”,
una grande opportunità e un invito a scoprire le ricchezze lucane.
Nell’agosto 2013 “Basilicata coast to coast” è sbarcato anche nelle sale
cinematografiche di Parigi, con un’anteprima esclusiva organizzata presso la sede

↗ I numeri da record di un film che ha sbancato
il box office
Alla sua uscita nelle sale italiane il 9 aprile 2010,
si è piazzato al sesto posto del botteghino e nel primo
fine settimana ha guadagnato circa 600.000 euro.
3.368.466 euro l’incasso complessivo del film che ha
visto la partecipazione di attori del calibro di Alessandro
Gassman, Max Gazzè, Paolo Briguglia e Giovanna
Mezzogiorno, oltre a quella del regista Rocco Papaleo.
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dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, dove ha raccolto il plauso dei numerosi
ospiti presenti. Un successo al quale ha partecipato ancora una volta Total E&P
Italia che, dopo averlo fatto in Italia, ha sponsorizzato la distribuzione del film anche
in Francia.

“CINEMADAMARE”: LA CAROVANA DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE
PASSA ANCHE DA GUARDIA PERTICARA
A seguito dell’esperienza di “Basilicata coast to coast”, Total E&P
Italia ha voluto rafforzare il suo impegno in favore della promozione
di un cinema che, come una “lente di ingrandimento”, permetta di
scoprire e mettere a fuoco paesaggi, tradizioni e culture del nostro
Paese, in particolare quelli della Basilicata.
Per questo motivo, dal 2012 sostiene "CinamadaMare”, festival
internazionale itinerante di cortometraggi, nato nel 2003 in Basilicata
da un’idea del giornalista Franco Rina e giunto ormai
alla sua 11^ edizione.
Un progetto che consente a cento giovani film-makers provenienti
da tutto il mondo di conoscere e far conoscere, oltre alle altre regioni
d’Italia toccate dal tour del festival, la Basilicata, terra dalle infinite
ricchezze paesaggistiche e culturali, poco note al grande pubblico.
Il tutto offrendo ai Comuni che ospitano il festival eventi per tutta la
durata del soggiorno della carovana.
Come nel 2012, anche nel 2013, Total E&P Italia ha portato una
tappa del festival - che si snoda da luglio a settembre per decine
di paesi e città - a Guardia Perticara, dove dal 26 al 31 luglio anche
la cittadinanza è stata coinvolta in proiezioni ed eventi in piazza.
Grazie all’impegno di Total E&P Italia, l’edizione 2013 ha previsto
anche l’escursione di alcune troupe a Corleto Perticara, che è stato
anch’esso, e per la prima volta, protagonista di alcune delle scene
dei cortometraggi.
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“OIL CUP TOTAL”: UN APPUNTAMENTO PER FESTEGGIARE I VALORI DELLO SPORT
Giunta nel 2013 alla sua 3^ edizione, la “Oil Cup Total” è diventata ormai
un appuntamento fisso nel panorama calcistico della Basilicata, per i giocatori
dilettanti, gli appassionati di calcio e tutti coloro che vogliano trascorrere
una giornata all’insegna dei valori dello sport. Valori che Total E&P Italia ha
voluto condividere con le comunità della Valle del
Sauro, che hanno risposto con entusiasmo a questo
momento di incontro. Il Torneo - patrocinato dalle
tre Amministrazioni comunali della Valle del Sauro e
dalla Lega Nazionale Dilettanti di Basilicata - vede
ogni anno affrontarsi sull’impianto sportivo di Corleto
Perticara le rappresentative di Total E&P Italia e dei
tre Comuni del Comprensorio Tempa Rossa. Oltre
all’organizzazione del Torneo, Total E&P Italia cura la
realizzazione di alcune iniziative a contorno aperte,
come la “Oil Cup”, a tutta la cittadinanza.

"Oil Cup Total" 2013, calcio d'inizio

L’edizione del 2013 è stata accompagnata dalla
proiezione nella piazza comunale di Corleto Perticara di Urban Screen “Private
Conversation” di LAP - Public Art Award, il primo progetto di arte pubblica a scala
regionale in Italia.
In occasione invece dell’edizione 2012, la sala comunale di Corleto Perticara ha
ospitato la mostra “I Colori del Calcio”, una rassegna delle maglie indossate dai
calciatori più amati, i capitani dei club e gli azzurri della Nazionale, da Francesco
Totti a Antonio Di Natale, a Javier Zanetti e Gabriel Batistuta, che fanno parte della
collezione privata di Rocco Galasso, collezionista di memorabilia del calcio italiano.
Mostra "I Colori del Calcio"
L’albo d’oro della “Oil Cup”

Edizione 2011 (22 maggio)
• Team Total, Rappresentativa
francese
Edizione 2012 (17 giugno)
• Guardia Perticara
Edizione 2013 (14 e 15 settembre)
• A.S.D. Perticara

“PANTANO HALF MARATHON”
Nel suo piano di sviluppo sostenibile, Total E&P Italia
ha inteso ricomprendere diversi eventi sportivi,
con l’obiettivo di valorizzare e diffondere l’attività
sportiva. Anche nel 2013, come nel 2012, Total E&P
Italia ha sostenuto la “Pantano Half Marathon”, corsa
agonistica su strada che copre la distanza
di 21,097 km. L’evento, che si è tenuto il 6 ottobre,
ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti regionali
ed extraregionali, che hanno corso nella splendida
cornice dell’Oasi Naturalistica WWF del Lago
di Pantano, in contrada Pantano, nel Comune
di Pignola (PZ).

"Pantano Half Marathon"

73

“NEWSPAPERGAME”: GIOVANI LUCANI E PUGLIESI TRA I GIORNALISTI DI DOMANI
Organizzato dal quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, “NewspaperGame”
è un concorso di giornalismo giunto ormai alla 12^ edizione, che rende protagonisti
studenti delle scuole di Puglia e Basilicata, che possono vedere pubblicati
i loro articoli sulla pagine del quotidiano o sulla versione online.
L’edizione realizzata in occasione dell’anno scolastico 2012/2013 ha visto
la partecipazione di 20.000 ragazzi di scuola elementare, media e superiore,
che si sono cimentati con la redazione di una pagina, pubblicata poi su La Gazzetta
del Mezzogiorno, basandosi su temi specifici. Total E&P Italia ha sponsorizzato
la sezione dedicata al tema “Trasporto ed Energia”.
Gli articoli sono stati inseriti in un’apposita sezione del sito del
quotidiano, dove sono stati votati online dai lettori. In palio, dodici
premi per i migliori articoli votati sul web e un premio stabilito dalla
direzione del giornale.
In occasione della cerimonia di premiazione, che si è svolta il 3
giugno nella cornice del Teatro Petruzzelli di Bari, Total E&P Italia
ha premiato due scuole: l’Istituto “Galilei” di Manfredonia per il blog
“Trasporti ed Energia” e l’Istituto Comprensivo “16 agosto 1860” di
Corleto Perticara, che si è aggiudicato il premio speciale Total.

AL FIANCO DEL MONDO ASSOCIATIVO LOCALE PER LA CURA
E PROTEZIONE DEI PIÙ DEBOLI
Nel dicembre 2013 Total E&P Italia ha dato avvio al sostegno della sezione
di Potenza dell’AIDP (Associazione Italiana Persone Down) con la realizzazione
di due sessioni del “Corso per l’Autonomia” rivolto ai ragazzi con trisomia 21
e alle loro famiglie. Il progetto coinvolge 16 persone, di cui 8 del Club dei ragazzi
in Gamba di Potenza e 8 del Club di Tramutola.
Diverse sono poi le associazioni operanti nel sociale, radicate sul territorio lucano,
che hanno ricevuto negli anni il sostegno di Total E&P Italia.
Nel 2012, Total E&P Italia ha sostenuto il Centro Socio Educativo Diurno “Rotary
- Potenza”, gestito dalla Cooperativa Sociale “La Mimosa”, che ha come scopo
la valorizzazione delle capacità di persone disabili, attraverso percorsi educativi
che mitighino le limitazioni dovute alle specifiche condizioni di salute. Il supporto
di Total, fondato sulla volontà di garantire a tutti e senza alcuna distinzione
opportunità e diritti, ha consentito di realizzare un laboratorio informatico adatto
alle persone con disabilità, dotato di speciali hardware e software.
Nel 2011, invece, il sostegno di Total E&P Italia è stato diretto all’Associazione
Onlus “Amici dell’Hospice San Carlo”, che dal 2008 opera all’interno dell’Ospedale
San Carlo di Potenza e accoglie pazienti oncologici che richiedono una cura
palliativa specialistica continuativa. Con il supporto al progetto “Doccia a letto”
Total ha donato all’Hospice un apposito strumento che consente di lavare i pazienti,
senza spostarli dal proprio letto, preservando la dignità del malato.
Risale invece al 2010 il supporto di Total E&P Italia all’Associazione ABIO
di Potenza, attiva dal 2006 presso l’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale
San Carlo di Potenza, con l’obiettivo di fare dell’ospedale un luogo sempre
più a misura di bambino. Grazie alla donazione di Total è stato realizzato un “kit
di accoglienza” per i bambini ricoverati contenente un libro, un album e matite
colorate per migliorare la loro permanenza in ospedale.

"NewspaperGame" 2013, premiazione degli studenti
da parte di Total E&P Italia

LAVORO E OCCUPAZIONE
Total E&P Italia è convinta che il successo delle sue operazioni industriali
e il raggiungimento degli obiettivi in termini di sicurezza e sviluppo sostenibile passi
attraverso il valore delle sue persone. Per questo pone la centralità delle risorse umane,
e lo sviluppo delle relative competenze, alla base del rapporto con i suoi dipendenti,
prevedendo specifiche policy aziendali per il loro inserimento, sviluppo
e continua formazione.
Si tratta di un aspetto, quello dello sviluppo delle professionalità, che incide positivamente,
e continuerà a farlo in futuro, anche sulle risorse e competenze regionali, considerato
l’impegno di Total E&P Italia per sostenere l’occupazione lucana.
Attualmente, infatti, la grande maggioranza dei lavoratori occupati nelle attività in corso
per lo sviluppo di Tempa Rossa proviene proprio dalla Basilicata. Il 2013, con l’avvio dei
lavori di site preparation, ha registrato un trend molto positivo, grazie anche all’assunzione
da parte di Total E&P Italia di 54 giovani, tutti lucani, che dopo tre anni di intensa
formazione, in Basilicata e all’estero, diventeranno gli operatori del futuro Centro Oli
di Tempa Rossa.
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IL CAPITALE UMANO: LA RISORSA STRATEGICA NELLA POLITICA
DI SVILUPPO DI TOTAL E&P ITALIA
Formazione e sviluppo delle risorse umane sono pilastri fondamentali nell’idea
di impresa perseguita dal Gruppo Total, ovvero un luogo di crescita e maturazione
professionale, ma anche umana e sociale.
Essere parte della squadra di Total E&P Italia significa raccogliere le più stimolanti
esperienze di innovazione tecnologica che il settore energetico oggi si trova
ad affrontare e che si prepara a superare nei prossimi anni.
Il Gruppo, del resto, possiede ben 6 centri di ricerca nel mondo e persegue una
politica di condivisione e costante trasferimento tra i collaboratori del know-how
maturato nel corso delle proprie esperienze lavorative, in modo da sviluppare
professionalità sempre più complete e capaci di competere con successo negli
scenari mondiali dell’industria energetica.

UN PERCORSO DI SELEZIONE ARTICOLATO E TRASPARENTE: COSÌ SI ENTRA
NELLA SQUADRA DI TOTAL E&P ITALIA
La selezione delle risorse umane in Total E&P Italia è un procedimento corale,
che coinvolge i professionisti del Team Risorse Umane, consulenti esterni esperti
in procedimenti di selezione del personale e i manager della Direzione presso
cui i candidati prescelti verranno inseriti.
Il procedimento si articola in 5 step, preceduti dalla compilazione online
di un apposito formulario, attraverso cui gli interessati a posizioni lavorative
in Total E&P Italia inviano formalmente la propria candidatura:
ƖƖ un colloquio individuale dei candidati preselezionati con i consulenti esterni;
ƖƖ un colloquio individuale con il Responsabile Dipartimento Reclutamento
e Sviluppo HR;
ƖƖ un assessment che prevede test e interviste per la valutazione delle capacità
e potenzialità del candidato;
ƖƖ un colloquio individuale con il Manager della Direzione interessata, il Direttore
Risorse Umane e il ↗ Gestionnaire de Carrière della filiale;
ƖƖ eventuali colloqui individuali con il Direttore Generale della filiale italiana
e con i Capi Mestiere e il Gestionnaire de Carrière della Casa Madre
(nei casi di posizioni lavorative molto qualificate).
Le figure professionali presenti in Total E&P Italia sono molto qualificate
e comprensive di tutti i ruoli tecnici legati all’attività di Esplorazione e Produzione,
nonché quelli ad essi di supporto. Nel processo di selezione, Total E&P Italia
è alla ricerca di giovani diplomati, laureati e professionisti con anni di esperienza
nei settori di riferimento del Gruppo.

FORMAZIONE PERSONALIZZATA, SVILUPPO DI CARRIERA
E OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI
Total E&P Italia dedica ad ogni componente della sua squadra un Piano
di formazione personalizzato ed elaborato sulla base delle specifiche esigenze
professionali. Grande attenzione è rivolta al trasferimento del know-how
tecnologico tra i collaboratori, alla sicurezza, allo sviluppo delle capacità
manageriali e alle necessarie competenze linguistiche. I percorsi di formazione

↗ Gestionnaire de Carrière
È una figura che, all’interno della filiale Total,
è dedicata esclusivamente allo sviluppo del percorso
professionale e di carriera di ciascun dipendente.

La pubblicazione della ricerca di personale

Ogni ricerca di personale dipendente di Total
E&P Italia viene pubblicata:
• sul sito internet dell’Azienda
www.it.total.com;
• all’Albo Pretorio dei Comuni di Corleto
Perticara (PZ), Guardia Perticara (PZ)
e Gorgoglione (MT), con l’obiettivo
di alimentare l’informazione verso
la comunità lucana sulle posizioni aperte.
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sono organizzati a livello sia internazionale che nazionale,
e si avvalgono della collaborazione e del supporto consulenziale
dei migliori istituti di formazione. Si tratta di un investimento
che riguarda tutti i collaboratori, e che si sviluppa in percorsi più
approfonditi per le posizioni di più elevata responsabilità.
In Total E&P Italia esiste una figura - il Gestionnaire de Carrière (GC)
- esclusivamente dedicata allo sviluppo del percorso professionale
e di carriera dei dipendenti, a disposizione di ciascuno di essi
per l’ascolto delle aspirazioni e delle esigenze personali, per poi
integrarle al meglio con le esigenze dell’Azienda. Ogni anno,
inoltre, ciascun dipendente ha la possibilità di definire gli obiettivi
professionali con il proprio responsabile gerarchico, contestualmente
ad una valutazione dei risultati conseguiti nell’anno precedente.
Grazie alle caratteristiche multinazionali del Gruppo Total, rilevanti
sono anche le opportunità di respiro internazionale che i dipendenti
possono sfruttare, e che anzi sono incoraggiate per policy aziendale.
In Total, infatti, che attraverso le sue filiali opera in 130 Paesi
del mondo, la mobilità geografica è un pilastro della politica
di sviluppo e gestione delle risorse umane, sostenuta attraverso
una serie di supporti concreti, in modo da garantire al Gruppo
la necessaria fluidità e la possibilità di rispondere con efficacia alle esigenze
di sviluppo dei diversi Paesi in cui è presente.
La diversità è, infatti, uno dei principali punti di forza del Gruppo. Se 130 sono
i Paesi in cui opera, oltre 150 sono le nazionalità alle quali appartengono
i collaboratori Total. Un’opportunità di scambio, di maggiore creatività
e innovazione, che rappresenta una ricchezza inestimabile per lo sviluppo
del Gruppo e le prospettive di crescita umana e professionale di chi ne fa parte.
A questo deve aggiungersi la particolare attenzione rivolta alla componente
femminile, agli strumenti capaci di conciliare il rapporto famiglia-lavoro, dimostrata
anche da una presenza delle donne all’interno del Gruppo coerente e in linea con
i numeri registrati nei percorsi universitari di riferimento. Stesso impegno è profuso
per favorire l’impiego dei senior, delle persone diversamente abili e per incentivare
la diversità dei profili formativi.
Si tratta, dunque, di una strategia complessiva di sviluppo del capitale umano
che si inserisce in un quadro generale i cui contorni sono delineati da un contesto
collaborativo che premia l’ascolto, la trasversalità, la solidarietà tra i collaboratori.
Comportamenti e linee guida che Total ha inteso adottare in modo da valorizzare
la diversità, garantire l’equità, il rispetto e favorire,
in definitiva, i tassi di sviluppo.

LA FOTOGRAFIA DELLE RISORSE UMANE
DI TOTAL E&P ITALIA
Total Italia S.p.A., Direzione Esplorazione e Produzione,
in Italia dal 2007, è attiva dal 2010 come Total E&P Italia
S.p.A., filiale italiana indipendente del Gruppo Total.
Da allora, e in parallelo allo sviluppo e alla crescita delle
attività legate a Tempa Rossa, la filiale ha conosciuto
una rapida espansione, con un incremento dei
dipendenti diretti (esclusi quindi i dipendenti dei General
Contractors a cui sono state aggiudicate le gare per
l’esecuzione dei lavori relativi a Tempa Rossa) che ha
portato dalle 28 unità del 2007 alle 146 del 2013.
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I dipendenti sono distribuiti tra le tre sedi di Total E&P Italia:
ƖƖ la sede centrale di Roma;
ƖƖ l’Ufficio di Potenza, particolarmente impegnato nell'attività di permitting,
nella gestione della relazione con tutti gli stakeholders del territorio
e nel programma di attività e iniziative di Sviluppo Sostenibile;
ƖƖ l’Ufficio di Guardia Perticara, che opera direttamente sul territorio
della concessione “Gorgoglione”.
Con un’età media intorno ai 34 anni, i dipendenti sono per il 63% uomini
e il 37% donne.

La gran parte dei dipendenti (62%) è in possesso di un titolo di laurea ed è assunto
con un contratto a tempo indeterminato (81%) o apprendistato (18%).

Titolo di studio					

Tipo di contratto

In termini di inquadramento professionale, il 45% del personale è composto
da impiegati, seguito dal 37% di operai, mentre il resto è ripartito tra quadri (12%)
e dirigenti (6%). In termini invece di tipologia di mestiere, il 38% dei dipendenti
è impiegato in Support (Finanza, Servizi Generali, Comunicazione, Risorse Umane,
IT, Segreterie), il 58% in Operation (HSE, Perforazione, Produzione, Manutenzione,
Progetto, Procurement), il 2% in Business (Business, Commerciale) e il 2%
nelle Geosciences.

I dipendenti Total E&P Italia nelle 3 sedi

Roma: 74
Potenza: 8
Guardia Perticara: 64
Personale in espatriazione: 14

lavoro e occupazione

Inquadramento professionale

Mestieri

I futuri operatori del Centro Oli di Tempa Rossa

2.500 candidature telematiche iniziali
54 operatori selezionati, tutti lucani
10 donne e 44 uomini
28 anni l’età media
3 anni la durata del progetto formativo

↗ Per i futuri operatori del Centro Oli un programma
formativo certificato

IL 2013: UN ANNO DI NUOVE E IMPORTANTI ASSUNZIONI.
AL VIA LA FORMAZIONE DEI 54 FUTURI OPERATORI DEL CENTRO OLI
DI TEMPA ROSSA
Con l’avanzamento dei lavori di Tempa Rossa e delle relative attività sul sito dove
sorgeranno gli impianti industriali, Total E&P Italia nel 2013 ha ripreso e concluso
il procedimento di selezione dei futuri operatori che saranno il cuore operativo
del Centro Oli.
Una selezione che, partendo da oltre 2.500 candidature, ha individuato, attraverso
diversi step, i 54 migliori candidati a cui affidare, dopo una intensa e qualificata
ulteriore formazione della durata di tre anni, la responsabilità di lavorare nel fulcro
dell’intero progetto: il Centro di Trattamento degli idrocarburi di Tempa Rossa.
Il processo attraverso cui Total ha individuato i futuri operatori rispecchia in pieno
la responsabilità e la politica di sviluppo sostenibile attuata da Total E&P Italia
verso il territorio in cui opera: anziché ricorrere ad operatori già formati e impiegati
negli altri siti industriali del Gruppo nel mondo, sono state selezionate persone
determinate, consapevoli, capaci e con un forte radicamento alla terra lucana, per
formarle in modo specifico e approfondito grazie ad un impegnativo
percorso triennale.
Si tratta di una sfida che comporta per Total un grande impegno formativo,
ma che mira a raggiungere un risultato molto prezioso: creare una squadra
di operatori altamente qualificata, con una profonda conoscenza specialistica
delle tecnologie e delle procedure impiegate da Total, con un forte senso
di appartenenza al team, motivate alla reciproca collaborazione
per una migliore gestione e organizzazione del lavoro.
I 54 giovani selezionati sono tutti lucani e hanno un’età media di 28 anni.
Sono 10 donne e 44 uomini, tutti assunti da Total E&P Italia, con l’intenzione
di collaborare a lungo.
Anche se studenti, poiché ad oggi impegnati nella fase teorica
di formazione in aula, sono infatti già dipendenti della filiale italiana,
percepiscono un salario e godono degli stessi identici diritti degli altri
dipendenti dell’Azienda.
A ottobre 2013 i futuri operatori hanno iniziato il ↗ percorso formativo
che lungo tre anni li vede prima seduti sui banchi del Centro
di Formazione di Corleto Perticara per la formazione teorica,
poi protagonisti di esperienze all’estero per la verifica sugli impianti
delle conoscenze acquisite e, infine, di nuovo a casa, in Basilicata,
per la fase di avviamento degli impianti, fino alla vera e propria
messa in produzione.
Da ottobre a dicembre 2013 i ragazzi sono stati impegnati presso
il ↗ Centro di Formazione di Corleto Perticara in sessioni formative
su materie quali HSE (Salute, Sicurezza e Ambiente), Lingua inglese

Un anno di teoria e pratica tra Italia e Francia, un anno
di esperienza all’estero e poi il ritorno a casa, a Tempa
Rossa, per le fasi di avviamento degli impianti.
Il programma formativo previsto per i 54 futuri
operatori da Total E&P Italia ha ottenuto la validazione
dell’Istituto Francese del Petrolio, che ne ha verificato
il valido programma di insegnamento teorico e pratico
e l’alta qualificazione dei docenti. Alla fine del percorso
formativo i 54 operatori conseguiranno l’ambito brevet
d’opérateur amont.
↗ Il Centro di Formazione di Corleto. La nuova vita
di una ex scuola ristrutturata da aziende lucane
Inaugurato il 26 settembre 2013, il Training Center di
Corleto Perticara si estende su circa 500 m2 coperti, su
2 piani, ed è dotato di 14 locali, tra cui 5 aule didattiche,
2 aule computer e una sala mensa.
Il Centro nasce dalla ristrutturazione dell’ex scuola
"San Giovanni Bosco", che ha comportato
un importante progetto di adeguamento e messa in
sicurezza della struttura esistente. I lavori
di adeguamento e riqualifica funzionale della struttura
hanno richiesto lo stanziamento di circa 250.000 euro,
interamente sostenuto da Total E&P Italia.
Tutte le imprese che hanno realizzato i lavori
di consolidamento e ristrutturazione della struttura,
le opere civili/edili, gli impianti elettrici e termo fluidici,
sono di Corleto Perticara. Lucani anche
il Direttore e il Responsabile dei Lavori. Anche
il servizio di preparazione dei pasti è stato affidato
a una Cooperativa di Corleto Perticara.
Nathalie Limet (A.D. Total E&P Italia) e Rosaria
Vicino (Sindaco di Corleto Perticara) inaugurano
il Centro di Formazione
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e francese, Matematica, Fisica, Chimica, Elementi di termodinamica.
Dal 2014 alterneranno, invece, periodi di formazione teorica presso il Training
Center di Corleto a periodi di On job orientation in impianti Total in Francia, durante
i quali saranno preparati alla parte pratica dell’attività Oil & Gas.
In questa fase comincerà, infatti, l’apprendimento specifico, simulando l’attività
in uno stabilimento. I ragazzi alterneranno un mese di permanenza in Italia,
dedicato allo studio teorico delle materie specialistiche, e un mese di pratica
in Francia per applicare le conoscenze appena apprese. Trascorreranno, dunque,
due settimane nel Training Center "APAVE" di Lacq, e altre due settimane nel
Training Center "OLEUM" situato nella ex raffineria di Dunkerque.
Dopodiché torneranno a casa e ricominceranno un nuovo bimestre teorico-pratico.
Conclusi i cicli bimestrali tra Italia e Francia, i ragazzi passeranno all’On job training,
ovvero vere e proprie esperienze di lavoro di circa un anno all’estero, presso siti
produttivi Total già in funzione come quelli in Qatar e Congo, affiancati
dal personale esperto che opera in quegli stabilimenti.
Esauriti questi due intensi anni dall’inizio del percorso formativo, quelli che
da studenti saranno divenuti operatori qualificati, affiancheranno i tecnici incaricati
di svolgere le attività di collaudo degli impianti di Tempa Rossa per iniziare,
finalmente, il lavoro vero e proprio con l’avvio della produzione.
Centro di Formazione "APAVE", Lacq

Le fasi del processo di selezione dei futuri
operatori del Centro Oli

Il processo di selezione si è articolato in 4 fasi
e ha previsto il coinvolgimento di 3 diversi
soggetti giudicanti, a garanzia di imparzialità
e professionalità della valutazione:
1. le oltre 2.500 candidature pervenute sono
state innanzitutto scremate delle
candidature non conformi ai requisiti
richiesti. Successivamente, i candidati
conformi hanno incontrato i professionisti
di un’agenzia di selezione esterna a Total,
che hanno potuto verificare, attraverso
test e colloqui individuali e di gruppo,
quanto dichiarato dai candidati;
2. i 230 candidati che sono riusciti a passare
la prima fase hanno incontrato due persone
di Total: un referente delle Risorse Umane
e uno dell’area di Exploitation (area tecnica
di Produzione), che hanno operato una
valutazione tecnica e motivazionale,
selezionando circa 130 candidature;
3. i 130 candidati selezionati da Total sono stati
sottoposti, nuovamente da parte di
professionisti esterni, a test psicometrici e
psicoattitudinali per approfondirne le
attitudini. A questo punto però, nel 2008,
l’iter di avvio dell’intero progetto Tempa
Rossa rallenta, il cronoprogramma delle
attività viene modificato, e anche
la selezione dei candidati deve fermarsi
sino al 2012, quando tutte le autorizzazioni
consentono la ripersa dei lavori. Nel 2012
si riprende dunque la selezione, che vede per i candidati che hanno riconfermato il loro
interesse alla candidatura - un nuovo
colloquio con il personale Total e nuove
valutazioni attitudinali da parte dei
consulenti esterni, necessarie per verificare
e aggiornare caratteristiche, competenze
e motivazione a distanza di qualche anno;
4. a questo punto, in possesso di tutti
gli strumenti di valutazione e corposi dossier
costruiti con i contributi delle varie fasi, Total
E&P Italia ha scelto i migliori 54 futuri
operatori del Centro Oli di Tempa Rossa.

Centro di Formazione "OLEUM", Dunkerque
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I DATI DEL MONITORAGGIO OCCUPAZIONALE SU TEMPA ROSSA:
LA BASILICATA PROTAGONISTA
In linea con la politica di trasparenza e di sviluppo sostenibile su cui basa
la sua relazione con la comunità locale, Total E&P Italia ha deciso di elaborare
e pubblicare online sul suo sito, a partire da maggio 2013, un ↗ monitoraggio
occupazionale legato allo sviluppo di Tempa Rossa.
Uno strumento utile per tutti coloro che - operatori dell’informazione, personalità
del mondo politico e istituzionale, cittadini - sono interessati e vogliono seguire
passo dopo passo l’evoluzione del progetto e le ricadute in termini di posti di lavoro
generate dalle attività in corso a Tempa Rossa.
L’impatto occupazionale è espresso in termini di occupazione diretta e indiretta.
Rientrano nella categoria degli occupati diretti il personale Total E&P Italia
e i contrattisti dislocati in Basilicata nelle sedi di Potenza e Guardia Perticara
(sono incluse anche le unità lavorative occupate dalle imprese di servizi - pulizia
e vigilanza - operanti presso la sede di Guardia Perticara).
Nella categoria occupazione indiretta rientrano, invece, i lavoratori delle imprese
appaltatrici/subappaltatrici di Total E&P Italia per le attività di site preparation,
costruzione del Centro Oli e del Centro GPL, costruzione delle condotte
di collegamento e perforazione, ovvero il personale occupato generato dall’intera
supply chain (catena di fornitura).

↗ Il monitoraggio occupazionale: sempre aggiornato
e disponibile online
Il monitoraggio occupazionale è pubblicato sul sito
internet www.it.total.com all’interno dell’area “Info
Generali”, dove si trova la sezione ad esso dedicata.
Obiettivo dell’iniziativa messa in campo da Total
E&P Italia è monitorare costantemente la situazione
occupazionale generata da Tempa Rossa nella sola
Basilicata, nelle diverse e progressive fasi dei lavori,
fino ad arrivare all’entrata in produzione degli impianti.

I dati sono inoltre suddivisi in base a due grandi aree geografiche di provenienza
degli occupati:
ƖƖ la Regione Basilicata - a sua volta suddivisa in Comprensorio Tempa Rossa
(Comuni di Corleto, Guardia Perticara e Gorgoglione) - e Regione Basilicata
extra Comprensorio Tempa Rossa;
ƖƖ altre Regioni italiane.

L’ OCCUPAZIONE DIRETTA
Per quanto riguarda → l’occupazione diretta, i lavoratori occupati sono 131
e provengono per il 76% dalla Basilicata: per il 28% dal Comprensorio
Tempa Rossa e per il 48% dal resto della Basilicata. Solo il 24% dei lavoratori
proviene da fuori regione.
Tenendo in considerazione soltanto i lavoratori provenienti dai Comuni
del Comprensorio di Tempa Rossa, l’83% di essi proviene dal Comune di Corleto
Perticara, l’11% da Guardia Perticara e il 6% da Gorgoglione.
Lavoratori diretti: provenienza geografica

→ Il 76% del lavoratori diretti è lucano
Complessivamente la percentuale dell’occupazione
diretta in Basilicata - tra lavoratori provenienti
dal Comprensorio Tempa Rossa e lavoratori provenienti
dal resto della Basilicata - è pari al 76% dell’occupazione
diretta totale.

76% Basilicata

83% Corleto P.

24% Extra regione

11% Guardia P.
6% Gorgoglione

Comprensorio
Tempa Rossa
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Aumentata, nel corso del 2013, l’occupazione
diretta dei lavoratori provenienti dalla Basilicata
Andamento dell’occupazione
diretta nel corso del 2013:
provenienza geografica
dei lavoratori

Nell’ultimo anno - nel periodo che va
dal gennaio 2013 al gennaio 2014 - è stata
positiva l’evoluzione dell’occupazione
diretta dei lavoratori provenienti dalla
Basilicata fuori Comprensorio Tempa Rossa,
che è sensibilmente aumentata in termini
percentuali, passando dal 63% al 76%.
Una crescita che si è registrata anche per i
lavoratori diretti provenienti dal Comprensorio
Tempa Rossa, passati nel solo ultimo
anno dall’8% al 27%. A questo incremento
ha corrisposto, d’altro canto, una decisa
diminuzione di lavoratori diretti provenienti
da fuori regione, scesi dal 37% al 24%.

Basilicata fuori Comprensorio
Tempa Rossa
Extra regione
Comprensorio Tempa Rossa

L’OCCUPAZIONE INDIRETTA
Con riferimento, invece, all’ ↗ occupazione indiretta - generata dall’intera catena
di fornitura - le persone occupate risultano 245 e provengono per l’83% dalla
Basilicata: il 14% dal Comprensorio Tempa Rossa e il 69% dal resto della
Basilicata. Solo il 17% degli occupati proviene da fuori regione.
Tenendo in considerazione soltanto i lavoratori provenienti dai Comuni
del Comprensorio di Tempa Rossa, il 57% proviene dal Comune di Corleto
Perticara, il 23% da Gorgoglione, il 20% da Guardia Perticara.

Lavoratori indiretti: provenienza geografica
83% Basilicata

57% Corleto P.

17% Extra regione

23% Gorgoglione
20% Guardia P.
Comprensorio
Tempa Rossa

Con riferimento ai diversi profili professionali, la maggior parte dei lavoratori indiretti
(il 24%) è rappresentata da operai generici, seguiti da operai specializzati (18%),
tecnici di cantiere e conducenti di mezzi operativi (16%), autisti (14%), personale
della direzione tecnica (4%) e archeologi (2%). Il restante 6% è formato da altri
profili professionali del resto dei lavoratori indiretti impiegati.

Lavoratori indiretti: profili professionali
2% Archeologi
14% Autisti
16% Conducenti mezzi operativi
4% Direzione tecnica
24% Operai generici
18% Operai specializzati
16% Tecnici di cantiere
6% Altro

↗ L’83% del lavoratori indiretti è lucano
Complessivamente la percentuale dell’occupazione
indiretta in Basilicata - tra lavoratori provenienti
dal Comprensorio Tempa Rossa e lavoratori
provenienti dal resto della Basilicata - è pari all’83%
dell’occupazione indiretta totale.
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La gran parte degli operai specializzati proviene dalla Basilicata (63,6%),
di cui il 6,8% dal Comprensorio Tempa Rossa, mentre più alte sono le percentuali
per gli operai generici, che infatti provengono dalla Basilicata per il 94,8%,
di cui il 20,7% dai territori di Tempa Rossa.
Consistenti anche le cifre per il personale della direzione tecnica, che per il 54,6%
proviene dalla Basilicata, di cui il 18,2% dai Comuni di Tempa Rossa. Allo stesso
modo, proviene dalla Basilicata anche la stragrande maggioranza dei conducenti
di mezzi operativi (80%, di cui 17,5% da Tempa Rossa) e degli autisti (94,3%,
di cui 8,6% da Tempa Rossa). Addirittura tutti gli archeologi al lavoro nell’ambito
delle operazioni di site preparation provengono dalla Basilicata (100%).
Lavoratori indiretti: profili professionali e provenienza geografica

Sempre per quanto riguarda l’occupazione indiretta
e, più in particolare, il numero di lavoratori suddivisi
tra le diverse imprese appaltatrici e subappaltatrici
impegnate nelle attività di site preparation e la relativa
provenienza geografica, la ALEANDRI S.p.A.
è l’impresa che impegna il maggior numero
di lavoratori - ben 86 - in gran parte provenienti
dalla Basilicata: 12 dal Comprensorio Tempa Rossa
e 56 dal resto della Basilicata. Dei 12 provenienti
dal Comprensorio, 5 vengono da Corleto, 5 da
Gorgoglione e 2 da Guardia Perticara. Solo 18
lavoratori, invece, provengono da fuori regione.
Seguono l’azienda LEONE S.r.l. con 37 lavoratori,
di cui 29 provenienti dalla Basilicata, e la LEONE
F. CONGLOMERATI S.r.l. con 32 lavoratori, di cui 30
provenienti dalla Basilicata, e via via le altre imprese,
come da grafico qui a fianco.
A parte la ALENADRI S.r.l., tra le imprese considerate,
quelle che impiegano il maggior numero di lavoratori
provenienti dai Comuni del Comprensorio Tempa
Rossa sono la EDILCARONE S.n.c. con 12,
la LANDE S.r.l. e la SURVEY S.r.l. entrambe con 4.
Nello specifico, dei 12 della EDILCARONE S.n.c. 8
provengono da Corleto e 4 da Guardia Perticara.
Dei 4 della LANDE S.r.l., 3 da Corleto e 1 da Guardia
Perticara, mentre i 4 della SURVEY S.r.l. provengono
tutti da Corleto.

Imprese appaltatrici e subappaltatrici: provenienza geografica dei lavoratori
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Positiva nel 2013 anche l’evoluzione
dell’occupazione lucana indiretta

Anche per l’occupazione indiretta l’ultimo anno
ha conosciuto un’evoluzione assai positiva,
che ha visto la percentuale dei lavoratori
provenienti dalla Basilicata fuori Comprensorio
Tempa Rossa aumentare, passando dal 74%
della fine del 2012 all’83% della fine del 2013.
Sostanzialmente stabile la percentuale dei
lavoratori indiretti provenienti dal Comprensorio
Tempa Rossa, passati dal 16% al 14%, mentre
sono diminuiti, come nel caso dell’occupazione
diretta, i lavoratori indiretti provenienti da fuori
regione, passati dal 26% al 17%.

Andamento dell’occupazione
indiretta nel corso del 2013:
provenienza geografica
dei lavoratori
Basilicata fuori Comprensorio
Tempa Rossa
Extra regione
Comprensorio Tempa Rossa

L’IMPEGNO DI TOTAL E&P ITALIA A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE REGIONALE
Come si evince dai dati del monitoraggio occupazionale, la percentuale
degli occupati - diretti e indiretti - che provengono dalla Basilicata si aggira intorno
all’80% del totale. Si può dire che quasi tutti i lavoratori che sono occupati nello
sviluppo di Tempa Rossa sono lucani.
Un risultato di cui Total E&P Italia non può che essere fiera, poiché importante
è stato il suo impegno, fin dalle prime fasi del progetto, per mettere le imprese
lucane nella condizione di essere competitive rispetto all’esecuzione dei lavori
necessari alla realizzazione di Tempa Rossa.
Un impegno che ha visto incanalare i suoi sforzi soprattutto verso l’alimentazione
di una informazione costante verso le imprese locali sulle opportunità legate
alla realizzazione del progetto, e in diverse iniziative di formazione legate
a fondamentali requisiti e criteri di qualificazione per la partecipazione agli appalti
legati alla realizzazione delle opere (come, per esempio, in tema di HSE).
Nel rispetto del principio di libera concorrenza e delle procedure interne in termini
di appalti, infatti, Total non ha potuto, e non può, favorire le imprese locali rispetto
ad un mercato libero e aperto a livello nazionale e internazionale.
In più, considerato il consistente valore economico dei principali appalti per
l’esecuzione del progetto, le imprese aggiudicatarie devono presentare specifici
requisiti tecnici e garanzie economiche. Ciò premesso, Total ha tuttavia profuso
un forte impegno nell’ampliare il più possibile le opportunità per le imprese locali,
con l’obiettivo di supportare lo sviluppo economico del tessuto imprenditoriale e
lavorativo lucano.
Per perseguire questo obiettivo, Total E&P Italia ha lavorato per facilitare,
anche con la collaborazione delle Associazioni imprenditoriali lucane, la relazione
e lo scambio di informazioni tra le aziende vincitrici dei tre principali appalti
e le imprese locali, prevedendo anche l’inserimento nei contratti con esse stipulati
di specifiche condizioni per favorire lo sviluppo dell’impiego locale. Nello specifico,
nei contratti stipulati con l’A.T.I. TECNIMONT - KT-KINETICS TECHNOLOGY
(progettazione, fornitura dei materiali, costruzione e avviamento dell’impianto
di trattamento Oil & Gas) e con l’A.T.I. BONATTI - IREM (progettazione, fornitura dei
materiali, costruzione e avviamento della rete di condotte interrate), su impulso di
Total E&P Italia sono state inserite clausole specifiche e aggiuntive che prevedono:
ƖƖ l’impegno dell’A.T.I. appaltatrice a comunicare, regolarmente e con anticipo,
ai Comuni limitrofi alle attività di cantiere tutte le informazioni relative
ai contratti che intende affidare e al personale che intende assumere
per l’esecuzione dei lavori; tutto ciò al fine di dare a risorse e imprese locali

Su impulso di Total, nei contratti con le ditte
appaltatrici inserite clausole per la diffusione
delle informazioni

Per facilitare la circolazione trasparente delle
informazioni Total E&P Italia ha impegnato,
attraverso specifiche clausole contrattuali,
le A.T.I. aggiudicatarie dei 3 principali appalti
a realizzare specifiche azioni dirette a
comunicare all'esterno notizie su contratti che
intendano affidare o persone che intendano
assumere. Le stesse clausole sono inserite nei
contratti stipulati con i subappaltatori.
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una pari e trasparente opportunità di competizione per l’affidamento
dei contratti, nonché di lavoro nel territorio;
ƖƖ l’inclusione, all’interno del report mensile che l’Appaltatore redige per Total
E&P Italia, della menzione delle azioni intraprese relative al mese precedente;
ƖƖ l’impegno dell’Appaltatore ad inserire le clausole di cui sopra nei contratti
con i propri subappaltatori;
ƖƖ la facoltà di Total E&P Italia di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale
le posizioni aperte e la lista dei potenziali contratti da dare in affidamento.

LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE. SU SICUREZZA
E SALUTE DEI LAVORATORI UN IMPEGNO CHE VA OLTRE
LE PRESCRIZIONI DI LEGGE
Consapevole della centralità delle risorse umane e dell’importanza del costante
sviluppo delle loro competenze e individualità, Total E&P Italia è da sempre
fortemente impegnata in un importante investimento formativo, sia in termini
economici che di tempo, del suo personale, e non solo.
Motivare i collaboratori, aumentare il senso di responsabilità individuale,
trasmettere competenze e conoscenze adeguate a prevenire situazioni
di rischio per la salute personale, dei colleghi e della popolazione vicina
agli impianti in modo da saper correttamente gestire eventuali situazioni
di emergenza, valorizzare i talenti, stimolare lo spirito di iniziativa e consolidare
relazioni interpersonali basate sulla fiducia e il rispetto reciproco: questi sono
gli obiettivi al perseguimento dei quali è costantemente teso l’impegno formativo
di Total E&P Italia. Impegno che non è dedicato solo ai suoi diretti dipendenti,
ma anche ai General Contractors che, per suo conto, operano e opereranno sui siti
di Tempa Rossa, con un particolare focus sui temi della sicurezza delle operazioni
e della tutela della salute.
In termini di tipologia di formazione erogata, oltre a quella obbligatoria prevista
dalla legislazione vigente su salute e sicurezza dei lavoratori e tutela ambientale
e a quella “aggiuntiva” che Total E&P Italia realizza sulla base delle Company Rules
dettate a livello di Gruppo, i progetti formativi hanno riguardato ambiti diversi,
dai settori tecnici e maggiormente legati alle attività industriali di Total E&P Italia,
alle capacità e competenze relazionali e organizzative.
Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici, la formazione ha riguardato
le seguenti aree:
ƖƖ Tecniche di esplorazione e produzione;
ƖƖ Conoscenza del “mondo” Total Esplorazione & Produzione;
ƖƖ Safety and Environment management on site;
ƖƖ Oil & Gas field processing;
ƖƖ Collaudo tecnico amministrativo;
ƖƖ Fondamenti di drilling;
ƖƖ Exploration & Production accounting;
ƖƖ Exploration & Production contractual framework;
ƖƖ Contracts & Procurement;
ƖƖ Societal in Exploration & Production processes.
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Per quanto riguarda, invece, gli aspetti e le competenze relazionali e organizzative,
la formazione ha riguardato:
ƖƖ Comunicazione e relazione interpersonale;
ƖƖ Time management;
ƖƖ Leadership;
ƖƖ Lavoro in team;
ƖƖ Lavoro in ambiente multiculturale.
A queste due grandi categorie si aggiunge inoltre la formazione dedicata
allo studio e approfondimento delle lingue: italiano per i lavoratori e collaboratori
stranieri, inglese e francese per tutti di dipendenti Total E&P Italia.
I progetti formativi sopra descritti, e quelli specificatamente descritti nel capitolo
“Ambiente e Sicurezza”, dimostrano il committment di Total E&P Italia verso
la formazione e la crescita delle risorse umane, e sottolineano come essa
non sia limitata agli ambiti previsti dalla legge, che naturalmente la formazione
erogata dall’Azienda copre.
Con riferimento alla formazione obbligatoria prevista per legge, i riferimenti
normativi ai quali Total E&P Italia si attiene nell’erogazione dei corsi di formazione
sono gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
I corsi e le aree di formazione previste per legge sono:
ƖƖ formazione di tipo generale, focalizzata su aspetti normativo-giuridici
del lavoro;
ƖƖ formazione specifica per i lavoratori a basso rischio;
ƖƖ formazione specifica per i lavoratori ad alto rischio;
ƖƖ percorso di formazione H2S Safety;
ƖƖ formazione sui rischi particolari (es. movimentazione, manuale dei carichi);
ƖƖ piano di emergenza;
ƖƖ corso per addetto alle emergenze;
ƖƖ corso per addetto al primo soccorso e uso del defibrillatore;
ƖƖ formazione per preposti e dirigenti.
Anche in queste aree di formazione obbligatoria, Total E&P Italia ha previsto una
formazione integrativa rispetto a quella prevista dalla legge, per rafforzare ancora
di più conoscenze e competenze del personale, con vantaggio non solo dei singoli
individui, ma anche dell’Azienda tutta e della comunità lucana.

LA FORMAZIONE HSE: I NUMERI DEL 2013
Nel 2013 sono state 246 le persone complessivamente coinvolte in corsi
di formazione sulle materie Health, Safety, Environment (HSE), pilastro
fondamentale della politica di sviluppo sostenibile di Total E&P Italia.
La formazione è stata indirizzata a:
ƖƖ collaboratori Total, a tutti i livelli e su tutti i siti operativi (Total S.A.,
Total E&P Italia, Volontariat International en Entreprise-VIE, Stagiaires);
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ƖƖ personale assunto in Total E&P Italia;
ƖƖ il personale dei Contractors che lavora sul sito di Tempa Rossa.

Personale formato
total e&p italia - vie
total s.a.
contractors

Le tipologie di corsi HSE realizzati nel 2013 sono state quattro:
ƖƖ formazione prevista in materia dalla legge italiana (Accordo Stato Regioni)
per tutto il personale;
ƖƖ formazione conforme alle Company Rules e alle policy del Gruppo Total
in materia HSE;
ƖƖ formazione specifica per la preparazione alla gestione delle situazioni
di emergenza;
ƖƖ formazione specifica sul Sistema MAESTRO di Total E&P Italia.
Per quanto riguarda la ↗ formazione in materia HSE prescritta dalla legge italiana,
nel corso dell’anno sono state 1.458 le ore di formazione erogate, divise in 46
sessioni, per un investimento totale pari a 194.000 euro. Numeri in crescita rispetto
al 2012. Nell’ultimo anno, infatti, con l’avvio delle attività operative
sul sito di Tempa Rossa, sono state 15 in più le sessioni di formazione erogate,
per un aumento del 48% rispetto al 2012, e 86 i dipendenti in più coinvolti,
con una crescita percentuale del 53%.

Formazione HSE prescritta dalla normativa italiana ed erogata da Total E&P Italia
numero sessioni
persone formate

↗ Formazione HSE prevista dalla legge italiana
erogata da Total E&P Italia
• 46 sessioni
• 1.458 ore
• 246 persone formate
Rispetto alla formazione erogata nel 2012:
• + 15 sessioni formative
• + 86 persone formate
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La formazione sulla sicurezza e i temi HSE non si ferma alle sole prescrizioni
di legge. L’impegno di Total E&P Italia prevede, infatti, ulteriori sessioni focalizzate
sulle Company Rules in materia di ambiente e sicurezza dettate a livello di Gruppo,
e specifici momenti formativi dedicati alla gestione di situazioni d’emergenza
e alle procedure previste dal Sistema MAESTRO adottato da Total E&P Italia.
Nello specifico, per la ↗ formazione sulle Company Rules sono state 20 le sessioni
di formazione erogate nel 2013, per un totale di 2.500 ore e un coinvolgimento
di 196 persone. Anche in questo caso, rispetto al 2012 si sono registrati sensibili
aumenti percentuali legati all’avvio delle attività sul cantiere di Tempa Rossa:
+ 54% per le sessioni di formazione (nel 2013 sono state 7 in più) e addirittura
+ 326% per le persona coinvolte (nel 2013 sono state 150 in più).

↗ Formazione HSE prevista dalle Company Rules del
Gruppo ed erogate da Total E&P Italia
• 20 sessioni
• 2.500 ore
• 196 persone formate
Rispetto alla formazione erogata nel 2012:
• + 7 sessioni formative
• + 150 persone formate

Formazione sulle Company Rules
PERSONE FORMATE

13 - Sistema di Gestione HSE MAESTRO
33 - Conoscenza del rischio e prevenzione
10 - Rischio e fattore umano
12 - Analisi “albero delle cause”
16 - Oil spill awareness
11 - Oil spill training
11 - Gestione sicurezza e ambiente sul sito (GSES)
15 - Rischi derivanti da impianti elettrici
9 - Lavori di sollevamento e movimentazione
11 - Sicurezza nel lavori in altezza e rischio nei ponteggi
2 - Analisi dei rischi legati all’attività edile (CCRA)
49 - Sicurezza stradale
25 - Prevenzione dei rischi da gas industriali (H2S)

Focus specifici sono stati dedicati da Total E&P alla formazione sul sito legata
alle procedure dettate dall’Azienda in termini di sicurezza e gestione di eventuali
emergenze, di cui hanno beneficiato complessivamente 470 persone,
per 148 ore di formazione.

ore di formazione
persone formate

Formazione sul sito

LA CRESCITA ECONOMICA E OCCUPAZIONALE
GENERATA DA TEMPA ROSSA
Per le caratteristiche industriali, la dimensione degli investimenti e delle royalties
che saranno generate dall’attività estrattiva - senza dimenticare i benefici economici
e sociali derivanti dalle iniziative di sviluppo sostenibile - la realizzazione e l’entrata
in produzione degli impianti di Tempa Rossa sono destinate a produrre effetti economici
consistenti e durevoli sulle dinamiche economiche e occupazionali della Basilicata,
analizzati e stimati da un recente studio dell’Università LUISS Guido Carli.
Oltre dunque al valore davvero importante delle royalties che l’impianto sarà capace
di generare, Tempa Rossa ha tutti i requisiti per incidere direttamente e in modo positivo,
sui diversi comparti dell’economia regionale e sul mercato del lavoro lucano.
Creando nuove opportunità di sviluppo in un contesto territoriale che - in termini di qualità
della vita - se da un lato beneficia di solide “reti sociali” e condizioni ambientali favorevoli,
dall’altro presenta ancora ampi margini di miglioramento proprio sul fronte occupazionale
e delle performance di crescita.
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IL PETROLIO: UNA RISORSA PER LO SVILUPPO DELLA BASILICATA
E DELL’ITALIA
Fin dalle prime scoperte di idrocarburi in Val d’Agri, che risalgono ai primi
del Novecento, la Basilicata si è progressivamente imposta come la regione
protagonista del rifornimento energetico nazionale. Oggi, infatti, oltre ad essere
la principale area di interesse petrolifero nazionale, è la più grande riserva
petrolifera su terraferma dell’Europa Occidentale.
Del resto, nel 2013, più del 72% (pari a circa 3,94 milioni di ton) della produzione
italiana di greggio è dovuta proprio alle attività estrattive in corso in terra lucana
e il 16% della produzione nazionale di gas è garantita dagli impianti attivi nella
regione (oltre 1,27 miliardi di Smc).
Numeri già importanti, destinati a crescere ulteriormente con l’entrata in produzione
del giacimento Tempa Rossa di Total E&P Italia, che con i suoi 50.000 barili
al giorno di petrolio porterà un incremento di circa il 40% rispetto all’attuale
produzione annuale nazionale di greggio, che nel 2013 si è attestata intorno a 5,48
milioni di ton.
Cifre che potrebbero ancora crescere se si sfruttasse tutto il potenziale energetico
“intrappolato” nel nostro Paese: considerando ↗ le riserve accertate e le
riserve potenziali residue, l’Italia si attesta, infatti, tra i primi Paesi produttori a
livello europeo. Nella sola Basilicata, le riserve ancora da sfruttare sono tali da
determinare nell’area un’attività economica che proseguirà per i prossimi decenni.
In questo quadro, le attività estrattive di idrocarburi, presenti e future, nel nostro
Paese costituiscono - e continueranno a costituire in futuro - un asset strategico
per l’economia nazionale.
Basti pensare che nel 2012 la produzione italiana ha contribuito per circa il 10%
a soddisfare il fabbisogno interno e ha ridotto di circa 6,3 miliardi di euro la bolletta
energetica del Paese. E ancora, che il settore occupa circa 65.000 addetti
(di cui 13.000 direttamente coinvolti nell’attività Italia), prevalentemente di elevato
livello professionale.
Ma non è finita qui. Sul fronte del gettito fiscale, il solo settore Esplorazione
e Produzione, e solo per l’attività in Italia, ha contribuito - tra imposte (Ires, Irap,
Robin tax, ecc.), royalties e canoni - per oltre 1,6 miliardi di euro alle casse di Stato,
Regioni e Comuni.

↗ Le riserve italiane di idrocarburi
L’Italia dispone di riserve già accertate di idrocarburi
pari a circa 1.400 milioni di barili di petrolio e a circa
103 miliardi di m3 di gas naturale, per un totale
di 275 milioni di ton di olio equivalente. A queste
si aggiungono le risorse da scoprire, stimate in 160
miliardi di m3 di gas naturale e in 1 miliardo di barili
di petrolio.

LE ROYALTIES CONFERITE DAGLI OPERATORI PETROLIFERI
ALLE ISTITUZIONI NAZIONALI E LOCALI
In Italia, le risorse minerarie appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato
(art. 826 Codice Civile). I giacimenti di idrocarburi sono dunque di proprietà dello
Stato, che tuttavia non si impegna direttamente nella ricerca e nel loro sfruttamento,
lasciandoli invece in concessione ad imprese private. Il concessionario è soggetto
al rispetto dei programmi di lavoro, al pagamento di canoni proporzionati alla
superficie coperta dai titoli minerari e al pagamento di royalties, proporzionate alle
quantità di idrocarburi prodotte.
→ Come si calcolano le royalties?
Le → royalties rappresentano la percentuale del valore della produzione di
idrocarburi pagate dagli operatori petroliferi allo Stato. Negli ultimi anni, a seguito
di interventi legislativi, il valore delle royalties è aumentato e oggi è pari a:
ƖƖ il 10% del valore della produzione di petrolio e gas estratti da attività
su terraferma (onshore). Da gennaio 2009 l’aliquota è stata elevata, passando
dal 7% all’attuale 10% (L. 99/2009). L’incremento è assegnato al “Fondo

Il calcolo delle royalties è effettuato in controvalore,
calcolato su prezzi medi del mercato del petrolio
e del gas. Per il gas, l’apprezzamento non può essere
inferiore a quello definito dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas per mezzo dell’indice QE (quota
energetica del costo materia prima gas) espresso
in euro per mega joule e calcolato per ciascun trimestre
dell’anno di produzione.
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per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti
nelle regioni interessate dalla produzione di idrocarburi”;
ƖƖ il 7% del valore della produzione di gas e il 10% del valore della produzione
di petrolio derivanti da attività in mare (offshore). Prima del Decreto Sviluppo
(83/2012), i valori indicati erano rispettivamente del 4 e del 7% (-3%).
Le attività petrolifere sul territorio italiano hanno garantito nel corso degli anni
benefici importanti in termini di introiti generati e di compensazioni finanziarie
previste. Nel solo 2013, l’estrazione degli idrocarburi ha portato in dote allo Stato
Centrale, alle Regioni, ai Comuni interessati dalle attività estrattive e al “Fondo per
la riduzione del prezzo dei carburanti”, oltre 419 milioni di euro di royalties.
ROYALTIES - DESTINATARI DEL GETTITO ANNO 2013
Per produzioni
Anno 2012 (€)

Per produzioni
Anno 2011 (€)

Totale gettito
Anno 2013 (€)

Stato

57.338.138,80

21.747.033,45

79.085.172,25

Regioni

195.185.068,28

189.453,13

195.374.521,41

Comuni

32.358.564,01

0

32.358.564,01

Fondo riduzione
prezzo carburanti

93.224.035,28

0

93.224.035,28

Aliquota ambiente
e sicurezza

19.445.698,36

0

19.445.698,36

TOTALE

397.551.504,73

21.936.486,58

419.487.991,31

Stato, Regioni e Comuni sono i tre i soggetti di regola destinatari del gettito
proveniente dalle royalties, con quote differenti a seconda che si tratti di produzione
onshore o offshore, ma che tuttavia soggiacciono ad alcune eccezioni:
ƖƖ Produzioni onshore: 55% alle Regioni, 30% allo Stato e 15% ai Comuni
interessati dall’attività estrattiva. Tuttavia per le Regioni comprese
nell’Obiettivo Convergenza (ex Obiettivo 1, di cui al Regolamento CEE 2052/88
e successive modificazioni), la quota del 30% spettante allo Stato
è interamente devoluta alle Regioni.
ƖƖ Produzioni offshore: 55% alle Regioni e 45% allo Stato.
In caso di pozzi che superano i 200 m di profondità la quota destinata
alle Regioni è conferita interamente allo Stato.

Royalties: ripartizione del gettito
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Per quanto riguarda più nello specifico la Basilicata, il gettito delle royalties
generato dalle attività estrattive nella regione è conferito per l‘85% alla Regione
Basilicata e per il 15% ai Comuni.
La Basilicata è infatti rientrata, nella programmazione 2007-2013 dei Fondi
strutturali europei, tra le Regioni dell’Obiettivo Convergenza. L’ex area
“Obiettivo 1” - nominata poi “Obiettivo Convergenza” nel periodo
di programmazione europea 2007-2013 per l’assegnazione e l’utilizzo dei Fondi ha compreso Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata. Territori cioè
in maggiore ritardo sotto il profilo dello sviluppo economico (prodotto interno lordo
pro-capite inferiore al 75%), e dunque obiettivo prioritario della politica regionale
europea per l’accelerazione dello sviluppo.
Al 31 dicembre 2013 i proventi delle royalties versati nell’anno dalle compagnie
petrolifere per l’attività di estrazione di idrocarburi in Basilicata sono stati pari
a quasi 169 milioni di euro destinati alla Regione e ad oltre 29 milioni di cui sono
stati invece destinatari i Comuni della Val d’Agri interessati dalle attività estrattive.

IL PRESENTE E IL FUTURO DELLA BASILICATA: L’ACCORDO QUADRO,
LE ROYALTIES E GLI EFFETTI SOCIO-ECONOMICI LEGATI ALLO SVILUPPO
DI TEMPA ROSSA
La realizzazione di Tempa Rossa rafforzerà fortemente il già significativo valore
strategico della Basilicata nel panorama energetico nazionale e rappresenterà
un valore per l’intero sistema-Paese.
La capacità produttiva di Tempa Rossa, che si esplicherà a partire dal 2016
con l’entrata in funzione degli impianti, genererà un incremento della produzione
petrolifera nazionale di ben il 40%: un contributo rilevante alla bilancia nazionale
dei pagamenti e alla riduzione della dipendenza dall’estero per
l’approvvigionamento energetico.
Inoltre, le royalties sulla produzione di Tempa Rossa costituiranno un introito
importante per la Regione e i Comuni coinvolti dall’attività estrattiva, andando
ad incrementare il gettito attuale proveniente dalla produzione della Val d’Agri.
Ma c’è di più. Con l’Accordo Quadro del 2006, Total E&P Italia e i suoi partner
si sono impegnati a conferire alla Regione Basilicata - oltre alle royalties previste
per legge - ulteriori benefici e utilità, che rappresentano un volano importante
per lo sviluppo del territorio lucano.
E non bisognerà aspettare l’entrata in produzione degli impianti di Tempa Rossa
per vedere conferiti questi vantaggi alla Basilicata, poiché alcuni sono divenuti
già operativi a seguito della sottoscrizione dell’Accordo.
Questi i benefici economici per la Regione derivanti dall’Accordo Quadro:
ƖƖ campagne di promozione dell’immagine della Basilicata per circa
250.000 euro/anno (sin dall’anno successivo alla sottoscrizione
dell’Accordo);
ƖƖ cessione gratuita alla Regione Basilicata del metano prodotto
a Tempa Rossa;
ƖƖ contributo di 0,50 euro/cent per barile indicizzato (base Brent 40 $/b);
ƖƖ contributo di 3 milioni di euro per la realizzazione di una rete di monitoraggio
ambientale e di 1,5 milioni di euro/anno per le attività di manutenzione;
ƖƖ contributi a programmi in materia di sviluppo sostenibile, gestiti dalla Regione,
per un valore progressivo che parte da 500.000 euro fino a 2,5 milioni
di euro/anno a seconda del livello di produzione via via raggiunto;

La Basilicata e le royalties

In Basilicata, anche la quota di royalties
derivante dalle attività estrattive spettante
allo Stato (pari al 30% dell’aliquota) è,
dal 1° gennaio 2009, interamente conferita
alla Regione, poiché la Basilicata è tra le
regioni italiane a statuto ordinario che sono
state comprese nell’Obiettivo 1 (poi Obiettivo
Convergenza) dell’Unione Europea, ovvero
quelle dove il prodotto interno lordo pro-capite
è inferiore al 75% della media comunitaria.
Nel 2013 l’ammontare delle royalties versato
a Regione Basilicata e Comuni della Val d’Agri
è stato di oltre 198 milioni di euro.
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ƖƖ contributo forfettario per riequilibrio territoriale di 1 milione di euro/anno
per 4 anni sin dalla fase di avvio dei lavori.
Inoltre, con una produzione di circa 50.000 barili al giorno, il progetto Tempa Rossa
sarà capace a regime di generare un valore complessivo di royalties davvero
importante.
Considerando i 18.000.000 di barili che l’impianto produrrà in un anno, ipotizzando
un prezzo medio del greggio di 100 dollari al barile (1), il contributo in royalties che
l’attività del giacimento sarà capace di generare a favore del territorio si attesta
intorno ai 180 milioni di dollari all’anno.
Denaro che sarà conferito integralmente alla Regione Basilicata e ai Comuni
interessati dall’attività estrattiva, in aggiunta al già importante contributo che arriva
dalla produzione già attiva in Val d’Agri.
Infine, oltre a tutti i benefici in termini di sviluppo delle imprese locali e occupazione
diretta e indiretta che si sono già realizzati fino ad oggi, numerosi e diversificati
saranno gli effetti sull’economia lucana derivanti dagli investimenti di Total E&P
Italia nell’area di Tempa Rossa. Effetti che sono stati oggetto di uno studio ad hoc
realizzato dal “Centro Studi GRIF – Fabio Gobbo” dell’Università LUISS Guido
Carli.

LE RICADUTE SOCIO-ECONOMICHE GENERATE DA TEMPA ROSSA:
I RISULTATI DELLO STUDIO LUISS
Considerato tra i più importanti progetti petroliferi in fase di attuazione, l’unico
in Italia, Tempa Rossa - come già evidenziato dalla dimensione degli investimenti,
delle royalties che saranno generate, dei benefici economici conferiti con l’Accordo
Quadro e dalle molte e diverse attività di sviluppo sostenibile messe in campo
da Total E&P Italia - non potrà che produrre effetti economici più che concreti
sulla Basilicata e sull’intero sistema-Paese.
Per valutare, attraverso criteri scientifici, i riflessi futuri di una simile operazione
industriale sulla regione e sul resto dell’Italia, Total E&P Italia ha incaricato
il “Centro Studi GRIF - Fabio Gobbo” dell’Università LUISS Guido Carli di stimare
le conseguenze economiche dagli investimenti di Total E&P Italia nell’area
di Tempa Rossa.
Uno studio che, come numerose altre ricerche che hanno l’obiettivo di valutare
gli investimenti industriali in determinate Regioni e Paesi, si basa sulla stima
del cosiddetto ↗ moltiplicatore keynesiano, fondato sull’assunto secondo
cui la spesa aggregata genera ulteriore spesa, a tutto vantaggio dell’intera
economia.
Secondo questo approccio, infatti, gli investimenti economici producono
sul prodotto interno lordo (PIL) locale effetti diversi, riconducibili a due categorie:
ƖƖ gli effetti diretti di reddito;
ƖƖ gli effetti moltiplicativi di reddito, generati cioè dalla spesa iniziale.

Da Tempa Rossa 180 milioni di dollari di royalties
all’anno per la Regione e i Comuni lucani interessati
dall’attività estrattiva

John Maynard Keynes

Economista inglese, nato a Cambridge nel 1883,
è considerato il padre della macroeconomia.
Il suo pensiero e le sue opere hanno influenzato
l’elaborazione economica, sociologica e politica
del Novecento. Dai suoi contributi teorici deriva
il cosiddetto approccio “keynesiano”, secondo
cui l’intervento pubblico statale nell’economia e
nel libero mercato, attraverso misure di politica
di bilancio e monetaria, è necessario qualora la
domanda aggregata si riveli incapace
di garantire, da sola, la piena occupazione.
Le teorie di Keynes, a seguito della sua morte
nel 1946, sono state sviluppate e formalizzate
da una serie di economisti che hanno dato
origine alla cosiddetta “scuola keynesiana”.

↗ Il moltiplicatore keynesiano
È uno strumento fondamentale di analisi
macroeconomica, che permette di individuare l’effetto
di un certo livello di consumo all’interno
del sistema economico sul reddito finale del sistema
stesso. Il moltiplicatore misura infatti la percentuale
di incremento di reddito di un determinato sistema
economico in rapporto all’incremento di una
o più variabili macroeconomiche componenti
la domanda aggregata: i consumi, gli investimenti
e la spesa pubblica.

La somma di questi effetti rappresenta l’impatto totale che gli investimenti, come
quelli operati da Total E&P Italia in Basilicata, hanno su un sistema economico.
Gli effetti diretti di reddito che lo studio prende in considerazione includono tutte
le somme che Total E&P Italia inietta nel territorio lucano, a vario titolo e nell’arco
di tempo compreso tra 2007 e il 2065 (anno in cui si stima la fine dello sfruttamento
del giacimento). Tra questi:
ƖƖ acquisti di beni e servizi per la fase di costruzione del Centro Oli
e per le attività di drilling;

(1) Il valore varia col variare del prezzo del greggio.

93

ƖƖ salari pagati da Total E&P Italia ai lavoratori residenti in Basilicata
(al netto delle tasse e della spesa previdenziale);
ƖƖ tasse pagate alle Autorità locali nella fase di produzione (es. Irap, Imu);
ƖƖ acquisti di beni e servizi per la fase di produzione da imprese locali,
inclusa la forza lavoro impiegata dai fornitori;
ƖƖ royalties pagate durante la fase di produzione;
ƖƖ contributi previsti dall’Accordo Quadro del 2006;
ƖƖ investimenti volontari per le attività di sviluppo sostenibile.
Considerate queste “voci di spesa”, l’investimento diretto di Total E&P Italia
in Basilicata ammonta a 440 milioni di euro per la fase di costruzione del sito e degli
impianti ed è compreso tra 3.590-3.665 milioni di euro per la fase di produzione.
Nel complesso quindi, nell’intero periodo considerato (2007-2065), lo studio stima
che Total E&P Italia farà fronte ad un totale di investimenti diretti per oltre
4 miliardi di euro.
Andamento degli investimenti diretti Total E&P Italia per il periodo 2007-2065

Con riferimento, invece, agli effetti moltiplicativi, lo studio considera che ogni euro
speso inizialmente in Basilicata sia capace di generare 1,7245 euro di reddito
addizionale per i residenti nella regione:
ƖƖ effetto diretto di reddito = 1 euro;
ƖƖ effetto moltiplicativo di reddito = 0,7245.
In definitiva, dunque, lo studio elaborato dal “Centro Studi LUISS” stima
che l’impatto economico nominale complessivo delle attività di Total E&P Italia
si attesta tra i 6,9 e 7,1 miliardi di euro, a seconda degli scenari di spesa.
In particolare:
ƖƖ circa 4 miliardi sono immessi nel sistema economico lucano in modo diretto
da Total E&P Italia attraverso tasse, salari, acquisti di beni e servizi, royalties
e investimenti nei programmi di sviluppo sostenibile;
ƖƖ 3 miliardi sono generati dal processo keynesiano di moltiplicazione dei redditi.

Da Tempa Rossa 4 miliardi di euro immessi
nell’economia regionale

Attraverso lo sviluppo del progetto e l’entrata
in produzione degli impianti circa 4 miliardi di
euro saranno immessi nell’economia lucana
attraverso tasse, salari, acquisti di beni e
servizi, royalties e investimenti per lo sviluppo
sostenibile.

Da Tempa Rossa un impatto economico da 7 miliardi

La stima dell’impatto economico nominale
sull’economia della Basilicata derivante
dalle attività di Total E&P Italia raggiunge
i 7 miliardi di euro.

la crescita economica e occupazionale generata da Tempa Rossa

Andamento dell’impatto economico delle attività di Total E&P Italia (valori nominali)

Valore attuale degli investimenti pari a 1/3
del PIL lucano
L’impatto degli investimenti di Total E&P Italia
in Basilicata: un impegno economico che
oggi equivale a circa un terzo del PIL annuo
regionale.

L’impatto economico nelle fasi di costruzione
e produzione (valori nominali)

Il valore attuale (2013) dell’impatto economico complessivo delle attività di Total
E&P Italia ammonta a 3 - 3,6 miliardi di euro (ciò in base agli scenari di di spesa,
identificati con i termini low o high, e ai tassi di sconto considerati, del 5
o del 7%). Per capire meglio l’entità dell’impatto, si consideri che esso rappresenta
tra il 26,8% e il 32,4% del PIL annuo della Basilicata del 2013 (stimato).
Andamento dell’impatto economico delle attività di Total E&P Italia (valori attuali)

Effetti da moltiplicatore keynesiano (milioni di euro)
Effetti diretti (milioni di euro)

L’impatto economico nelle fasi di costruzione
e produzione (valori presenti, 2013)

È evidente quindi che, come dimostrato dalle cifre emerse dallo studio,
gli investimenti complessivi di Total E&P Italia giocheranno un ruolo chiave nello
sviluppo economico regionale della Basilicata e, in particolare, nell’area
di Tempa Rossa. Si tratta di un contributo di importanza strategica, specialmente
in considerazione della debolezza della dinamica degli investimenti esteri in Italia e,
in particolare, in questo contesto regionale.

Effetti da moltiplicatore keynesiano (milioni di euro)
Effetti diretti (milioni di euro)
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LE RICADUTE OCCUPAZIONALI DEGLI INVESTIMENTI DI TOTAL E&P ITALIA.
Lo studio, oltre agli effetti economici generati dagli investimenti di Total E&P Italia
in Basilicata, ne analizza anche gli effetti in termini occupazionali nella regione.
Quattro sono le tipologie di occupazione create:
ƖƖ occupazione locale diretta, costituita da dipendenti Total E&P Italia
per lo sviluppo delle proprie attività;

Impatto occupazionale derivante dagli investimenti
Total E&P Italia nei periodi di costruzione
e produzione

ƖƖ occupazione locale indiretta, generata da appaltatori e subappaltatori coinvolti
nella fasi di costruzione e/o produzione;
ƖƖ occupazione locale indotta dalle tasse e royalties pagate da Total E&P Italia,
con esclusivo riferimento quindi alla fase di produzione;
ƖƖ occupazione locale scaturita dagli effetti moltiplicativi degli investimenti.
Secondo le stime elaborate dallo studio, per il periodo di tempo compreso tra il
2012 e il 2016, ovvero quello di costruzione degli impianti di Tempa Rossa, le cifre
riguardanti l’occupazione diretta e indiretta e quella creata dagli effetti moltiplicativi
degli investimenti sono:
ƖƖ occupazione diretta e indiretta da 1.264 a 1.334 (media annuale);
ƖƖ occupazione creata dagli effetti moltiplicativi degli investimenti
da 916 a 966 unità (media annuale).
In totale, quindi, la media annuale degli occupati nella fase di costruzione
è compresa tra le 2.180 e le 2.300 unità.
Per quanto riguarda, invece, la fase di produzione, e dunque il periodo 2016-2065,
le cifre stimate delle unità occupazionali annuali sono le seguenti:
ƖƖ occupati diretti e indiretti in media tra le 140 e le 160 unità;
ƖƖ occupati indotti dall’effetto royalties e dalle tasse pagate da Total E&P Italia
tra le 219 e le 409 unità;
ƖƖ occupati derivanti dall’effetto moltiplicatore degli investimenti tra le 31
e le 412 unità.
Il valore compreso tra le “forchette” considerate può variare a seconda
degli scenari più o meno ottimistici di spesa, e del tasso di sconto considerato.

Occupazione indotta dall’effetto royalties
e dalle tasse pagate (unità per anno)
Occupazione derivante dall’effetto moltiplicatore
degli investimenti (unità per anno)

TABELLA DELLE ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

abbreviazioni

unità

area

km2
m2

chilometro quadrato
metro quadrato

distanza

km
m
cm
mm

chilometro
metro
centimetro
millimetro

peso

ton
kg
mg

tonnellata
chilogrammo
milligrammo

potenza

hp

horse power

velocità

km/h

chilometro orario

volume

hl
m3
Smc *
Nm3 **

ettolitro
metrocubo
Standard metro cubo
Normal metro cubo

* Sm3 (Smc): Quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C)
e di pressione (1013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica). Il metro cubo è l’unità di misura del volume
nel Sistema Internazionale (SI) di unità di misura. Allo scopo di rendere le misure tra loro omogenee e utilizzabili
ai fini commerciali, è necessario che le quantità indicate dai misuratori nelle differenti condizioni di esercizio
siano ricondotte a corrispondenti quantità misurate in condizioni di pressione e temperatura standard.
Nella misura di un gas si deve infatti tenere conto che la quantità di gas che occupa il volume di 1 m3 è variabile,
perché dipendente dalla temperatura e dalla pressione presenti all’atto della misura. Lo Smc si distingue
dal Normal metro cubo (Nmc), che misura la quantità di gas contenuta in 1 m3 alla pressione atmosferica
e alla temperatura di 0 °C.
** Nm3 (Nmc): Unità di misura del volume usato per i gas, in condizioni "normali", ossia alla pressione
atmosferica e alla temperatura di 0°C. Si usa anche per la misura del gas liquido (GPL).
La relazione esistente tra il Normal metro cubo e il Metro cubo standard è: 1Nm3 = 1.056 Sm3.

FONTI

La presente pubblicazione contiene alcune informazioni relative al settore Oil & Gas,
che sono state tratte da fonti esterne. Qui di seguito si riporta l’indicazione dei riferimenti
web e bibliografici utilizzati come fonti.
www.unmig.sviluppoeconomico.gov.it
Sito ufficiale UNMIG - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, Ministero
dello Sviluppo Economico, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche.
In particolare:
ƖƖ http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/stat/ra2014.pdf
(DGRME - Rapporto annuale 2014. Attività dell'anno 2013)
ƖƖ http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/produzione/storia/
produzione%202013.pdf
(Produzione nazionale di idrocarburi, anno 2013)
ƖƖ http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/regioni/regione
asp?id=BA&tipo=IPT&regione=BASILICATA
(Riepilogo sulle attività operanti nel territorio della regione Basilicata)
ƖƖ http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/royalties/royalties.asp
(Calcolo royalties)
ƖƖ http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/royalties/2013/2013.asp
(Destinatari gettito royalties, anno 2013)
ƖƖ http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/royalties/2013/royalties.2013.pdf
(Gettito royalties Basilicata, anno 2013)
www.unionepetrolifera.it
Sito ufficiale UP - Unione Petrolifera, che riunisce le principali aziende petrolifere
che operano in Italia nell’ambito della trasformazione del petrolio e della distribuzione
dei prodotti petroliferi.
In particolare:
ƖƖ http://www.unionepetrolifera.it/it/get/20/227/brochure_2009.pdf
www.senato.it
Sito ufficiale Senato della Repubblica.
In particolare:
ƖƖ http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/
documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/287/Assomineraria.pdf
(Audizione Assomineraria del 16 luglio 2013, XIII Commissione Ambiente)
Assomineraria
ƖƖ Rapporto Ambientale 2013 - Attività Oil & Gas
(Cap. “ Sicurezza dei lavoratori”)
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