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Tempa Rossa: riavviamento della produzione del centro olio e studio di 

affidabilità in corso. 

 
Durante la fase iniziale del riavviamento degli impianti del Centro Olio è previsto il verificarsi di 

fenomeni di visibilità della torcia di sicurezza dell’impianto. 

 

08/04. Dopo l’interruzione dell’emungimento da tutti i pozzi della Concessione, avvenuta il 24 

marzo scorso per consentire l’esecuzione di una manutenzione straordinaria, sono in corso le attività 

propedeutiche alla ripartenza, prevista per la giornata di domani, al fine di riavviare la produzione del 

Centro Olio secondo un programma predisposto da Total e validato dalle Autorità competenti. 

Il programma prevede la ripresa della funzionalità di tutte le unità del Centro Olio sino alla prossima 

fermata generale, prevista a conclusione dello Studio di Affidabilità tuttora in corso, la cui tempistica e 

durata sono in funzione delle risultanze dello studio stesso. 

Pertanto, con gli interventi manutentivi appena conclusi e la predisposizione dello Studio di 

Affidabilità, si prosegue nella direzione, condivisa con la Regione Basilicata, di accelerazione del processo 

di graduale stabilizzazione degli impianti. 

Fenomeni di incremento della visibilità della fiamma dalla torcia di sicurezza del Centro Olio, 

rispetto alle normali condizioni di funzionamento, sono fisiologici durante la fase di riavviamento degli 

impianti. A tal proposito, Total sottolinea che i dati delle centraline di qualità dell’aria sono condivisi con 

Arpab in tempo reale, e successivamente pubblicati sul sito internet di Total E&P Italia, sulla pagina internet 

della Regione Basilicata e mediante l’APP Tempa Rossa. 

Nella sezione “Monitoraggio ambientale” dell’APP Tempa Rossa, disponibile gratuitamente negli 

store Apple e Google Play, gli utenti possono visualizzare i dati relativi alla qualità dell’aria, agli odori e ai 

rumori rilevati dalle 15 stazioni fisse di monitoraggio facenti parte del “Progetto di Monitoraggio 
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Ambientale” approvato dalla Regione Basilicata con DGR 877/19 e dislocate sul territorio della Concessione 

Gorgoglione. 

 

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 quattro 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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