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Tempa Rossa: dopo l’Accordo Quadro MISE/Regione/INGV arriva il parere 

positivo sui Rapporti di Sicurezza Seveso 
 

A meno di una settimana dalla ratifica da parte della Giunta Regionale dell’Accordo Quadro per il 

monitoraggio della sismicità, Total incassa il parere positivo del Comitato Tecnico Regionale sui 

Rapporti di Sicurezza ai sensi della normativa Seveso per il Centro Olio e per il Centro GPL.   

 

I pareri positivi espressi dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) guidato dal Direttore Regionale dei Vigili del 

Fuoco della Basilicata sia sul Rapporto di Sicurezza Seveso per il Centro Olio di Corleto Perticara che su 

quello per il Centro GPL di Guardia Perticara seguono di qualche giorno la Deliberazione della Giunta 

Regionale che ha approvato l’Accordo Quadro con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Basilicata 

e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il monitoraggio della sismicità e della subsidenza nella 

concessione Gorgoglione. 

Un’ulteriore conferma che il progetto Tempa Rossa è stato concepito e realizzato da Total secondo i più alti 

standard di sicurezza e di protezione della salute e dell’ambiente. 

Total ha costruito e messo in servizio le reti di monitoraggio dei parametri ambientali, della sismicità e della 

subsidenza più moderne d’Italia. Queste reti coprono tutto il territorio della concessione, ovvero il territorio di 

tredici Comuni. 

Le misurazioni 24h/24 sono trasmesse in tempo reale a database consultabili online. 

Secondo le prescrizioni della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) le reti di monitoraggio dei parametri 

ambientali, della sismicità e della subsidenza saranno trasferite rispettivamente all’ARPAB e all’INGV. 

I pareri favorevoli dal CTR sono stati emessi a conclusione di una rigorosa istruttoria svolta nei termini previsti 

dalla legge italiana (il D.Lgs. 105 del 26 giugno 2015) che attua la direttiva dell’Unione Europea (2012/18/UE) 

denominata Seveso. 

Potenza, 22/12/2018 
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Guidato dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata, il CTR è composto da esperti dei Comandi 

provinciali dei Vigili del Fuoco, della Regione, dell’ARPAB, dell’Ordine degli ingegneri, dell’INAIL, dell’Azienda 

sanitaria locale, della Direzione territoriale del lavoro e del Comune competente per territorio.   

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 
Informazioni su Total E&P Italia  

TOTAL E&P Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione del gruppo 
TOTAL S.A., uno dei primi 4 gruppi petroliferi mondiali.  
Negli ultimi 50 anni il gruppo TOTAL, attraverso le sue filiali italiane, è stato partner o operatore in oltre 300 
permessi di ricerca o concessioni di coltivazione. Il gruppo TOTAL ha partecipato all’acquisizione di 50.000 
km di linee sismiche e alla perforazione di circa 500 pozzi, di cui 200 come operatore.  
Nella regione dell’Appennino meridionale dove la Società ha attualmente concentrato la sua attività, e 
particolarmente in Basilicata, TOTAL E&P Italia S.p.A dispone di 6 permessi di ricerca e/o concessioni di cui 
tre come operatore.  
In Basilicata TOTAL E&P Italia S.p.A, con il 50% di partecipazione (25% Shell e 25% Mitsui E&P Italia B 
S.r.l.), è operatore della concessione Gorgoglione (MT), dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di 
Tempa Rossa.  
 
 
Informazioni su Total  

Total è un gruppo energetico integrato globale, una compagnia petrolifera e di gas leader a livello 
internazionale, uno dei principali attori nelle energie a basse emissioni di carbonio. I nostri 98.000 dipendenti 
si impegnano per a un'energia migliore, più sicura, più pulita, più efficiente, più innovativa e accessibile a 
quante più persone possibile. Il Gruppo Total, presente in oltre 130 paesi in tutto il mondo, è focalizzato ad 
assicurare che le sue attività apportino effetti positivi sia dal punto di vista economico, che sociale e 
ambientale. 

Per maggiori informazioni contattare:  
Direttore Esecutivo Affari Istituzionali e Relazioni Esterne: Roberto Pasolini (tel. 02/540681)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (0971/965839) 

 


