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Total: a Tempa Rossa si prepara la fermata degli impianti per tre giorni. 

A metà settembre previsto lo stop della produzione per l’esecuzione di lavori 

identificati durante le prove di esercizio già effettuate. Dopo la fermata le prove di 

esercizio riprenderanno regolarmente.  
 
   
 

Le prove di esercizio effettuate su una buona parte degli impianti a Tempa Rossa hanno già 

permesso di verificare il corretto funzionamento di un gran numero di apparecchiature, linee e sistemi di 

rilevazione, di controllo e di allarme. Sulla base dei risultati sinora acquisiti Total ha deciso di fermare gli 

impianti, e di conseguenza la produzione, per tre giorni, per poter eseguire delle riparazioni sulle linee del 

vapore acqueo, nonché per eseguire interventi indirizzati all’ottimizzazione dei flussi di gas, per aggiornare 

il software del sistema elettronico di controllo e sicurezza degli impianti, e per altri interventi minori.  

La fermata, che è stata programmata per metà settembre, durerà complessivamente tre giorni, 

inclusi i tempi di arresto e riavviamento degli impianti.  

La rete delle stazioni di monitoraggio ambientale rimarrà pienamente funzionante durante la 

fermata permettendo l’analisi dei dati rilevati, sia internamente che da parte dei tecnici ambientali di 

ARPAB.   

Sono in corso le attività tecniche e documentali di preparazione della fermata, pertanto gli attuali 

livelli produttivi saranno mantenuti sostanzialmente invariati sino alla fermata degli impianti senza 

effettuare prove che coinvolgano nuove unità. In questa fase non sono pertanto previsti eventi anomali di 

rilievo, così come non ne sono stati rilevati in queste ultime settimane, ad esclusione di alcuni incrementi 

temporanei della fiamma in torcia con tutti i parametri ambientali rientranti ampiamente nei limiti di legge.  

Potenza, 08/09/2020 
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Continuano ogni settimana, in giorni e orari diversi, le esercitazioni di emergenza con attivazione 

delle sirene di allarme, per valutare le tempistiche della messa in sicurezza del personale e degli impianti e 

per assicurare il più elevato livello di risposta in caso di incidente. 

Prima dell’avvio di ognuna di queste esercitazioni vengono informate le autorità locali.  

  

Informazioni su Total E&P Italia  

TOTAL E&P Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione di TOTAL 
S.A., uno dei primi 4 gruppi petroliferi mondiali.  
Il Gruppo TOTAL è presente in Italia da oltre 60 anni ed è attivo in tutti i settori energetici, dall’esplorazione 
e produzione alla distribuzione di prodotti petroliferi e relativi servizi, ai prodotti petrolchimici, dalle batterie 
all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. I suoi 600 dipendenti sono impegnati ogni giorno a 
raggiungere il principale obiettivo del Gruppo: diventare la major dell’energia responsabile.   
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, dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di Tempa 
Rossa.  
www.it.total.com 
 
 
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 100.000 
collaboratori si impegnano a fornire un'energia migliore, più sicura, più pulita, più efficiente, più innovativa e 
accessibile. 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. 
www.total.com 

 

 

 

 

  

Per maggiori informazioni contattare:  
Deputy AD & CSR: Roberto Pasolini (tel. 02 540681)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835) 
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