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Tempa Rossa: Si è tenuto oggi il primo incontro tecnico di coordinamento e 
condivisione dello Studio di Affidabilità del Centro Olio con l’obiettivo di 
identificare i potenziali interventi di miglioramento che saranno implementati 
nell’ambito di una fermata generale dedicata del Centro Olio Tempa Rossa. 

 

Si è tenuto oggi, presso il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, il primo incontro 
tecnico di coordinamento e condivisione dello Studio di Affidabilità degli impianti, richiesto dalla Regione 
durante le riunioni con il Presidente Vito Bardi e l’Assessore all’Ambiente e all’Energia Gianni Rosa, tenutesi 
il 3 e il 5 marzo. Lo studio, condiviso da Total E&P Italia e dai partners della Concessione Gorgoglione, è 
mirato all’identificazione di potenziali interventi che saranno implementati nel corso di una fermata 
generale dedicata del Centro Olio Tempa Rossa e che contribuiranno ad accelerare il processo di graduale 
stabilizzazione degli impianti. 
 
Una “Task force”, costituita da specialisti di Total E&P Italia e del Gruppo Total, unitamente ad esperti di 
Società e Consulenti esterni riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, è già a lavoro per garantire 
che il menzionato Studio sia condotto avvalendosi delle migliori professionalità, nonché delle competenze 
degli uffici preposti della Regione, nello spirito di massima collaborazione e trasparenza. 
 
Nel corso dell’incontro odierno, sono stati presentati la metodologia ed i processi alla base della redazione 
dello studio multidisciplinare, come prima fase per la verifica ulteriore di tutti i sistemi e unità di impianto 
e l’identificazione delle potenziali aree di intervento. Le fasi successive dello Studio saranno oggetto di 
ulteriori incontri tecnici con la Regione Basilicata al fine di raggiungere l’obiettivo condiviso di una fermata 
generale dedicata degli impianti nei tempi tecnici strettamente necessari. 
 
La Società si impegna a garantire che la fermata generale degli impianti avvenga nel pieno rispetto della 
Sicurezza e della Salute dei lavoratori e dei cittadini dei comuni limitrofi al Centro Olio, nonché della 
salvaguardia dell’Ambiente, principi perseguiti da Total e tradotti nelle Policy e nel Codice di 
Comportamento applicati in ogni territorio interessato dalle attività del Gruppo. 
 
Total E&P Italia ribadisce altresì l’impegno affinché la fermata generale dedicata del Centro Olio sia 
condotta a salvaguardia dell’economia e dell’indotto dei territori della Concessione Gorgoglione. 

Potenza, 16/03/2021 
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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:  
Direttore Affari Istituzionali, Relazioni esterne e CSR: Dante Mazzoni (tel. 0971 483864)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835) 
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