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Tempa Rossa, con le calibrazioni in corso si procede al completamento delle 

prove di esercizio. 

  

Buona affidabilità degli impianti e dei servizi necessari da consolidare sino alla 

messa in esercizio definitiva entro metà dicembre.  

 

Continua la collaborazione col Comune di Corleto Perticara per fronteggiare 

l’emergenza COVID-19. 

 
Continuano secondo i programmi e con la conferma della buona affidabilità degli impianti le prove 

di esercizio a Tempa Rossa, con una produzione media di greggio che varia attorno ai 45.000 barili al giorno, 

nella continua osservanza delle inderogabili condizioni di sicurezza e protezione dell’ambiente previste, 

come attestato dal sistema di monitoraggio ambientale 24h/24 collegato con gli uffici ARPAB.  

Il completamento delle prove di esercizio e la messa in esercizio definitiva sono previsti entro l’11 

dicembre, con l’adempimento dei necessari passaggi autorizzativi presso le autorità competenti. Tra le 

attività in corso si sta procedendo alla condivisione con ARPAB dei risultati di calibrazione degli elementi 

del Sistema di Monitoraggio Emissioni in modalità continua installati all’interno dei camini delle 

apparecchiature del centro olio, che si aggiungono alle centraline di monitoraggio esterne al centro olio in 

funzione da ormai oltre due anni.     

Continua efficacemente il monitoraggio delle condizioni di prevenzione e protezione 

dall’emergenza COVID-19 sul sito. Questo ha permesso, grazie ai test antigenici svolti presso la nostra clinica 
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d’impianto, di individuare prima del loro ingresso soggetti risultati positivi, e di attivare di conseguenza le 

necessarie misure in accordo alle disposizioni del Ministero della Salute.  

Come già fatto in occasione della prima ondata del COVID-19, si sono attivate in collaborazione col 

Comune di Corleto Perticara le strutture e le risorse necessarie al fine di mettere a disposizione dei cittadini 

un sistema ricettivo dotato di assistenza infermieristica per le persone che risultassero positive ai test, e 

quindi da sottoporre a isolamento anche rispetto al proprio nucleo familiare. Si è inoltre organizzata, su 

richiesta del Comune stesso, una specifica campagna di screening eseguita dal personale infermieristico 

della clinica del centro olio, per verificare l’eventuale presenza del virus in soggetti venuti a contatto con 

casi positivi rilevati nel territorio comunale.  

 
 
 
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 multienergetico che produce e commercializza combustibili, gas naturale ed elettricità. I nostri 
100.000 dipendenti si impegnano per un'energia migliore, più conveniente, più sicura, più pulita e accessibile al 
maggior numero di persone possibile. Presente in più di 130 paesi, la nostra ambizione è quella di diventare la major 
dell'energia responsabile. 
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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