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Tempa Rossa: Chiarimenti sulla fuoriuscita di liquido dal muro di contenimento 

lungo una strada situata nei pressi del Centro Olio Tempa Rossa. 

 

Il fenomeno non è ascrivibile all’esercizio dell’impianto. Sarà reso disponibile il 
risultato delle specifiche analisi commissionate ad un laboratorio accreditato 
indipendente. 
 

La Società ritiene opportuno chiarire in merito ad un recente articolo di stampa riguardante il “… 

liquido che da tempo scorre sul muro del perimetro che cambia il colore della pietra …”. 

Tale liquido consiste in acqua piovana che fuoriesce attraverso i fori di drenaggio di un muro di 

contenimento realizzato lungo una strada situata in prossimità del Centro Olio. Il muro di cui trattasi non è 

infatti un muro perimetrale dell’impianto. 

L’acqua piovana, drenata dal terreno adiacente e sovrastante detto muro, fuoriesce in occasione di 

rilevanti precipitazioni, quali quelle verificatesi nelle scorse settimane. 

La Società chiarisce che detto fenomeno non è ascrivibile all’esercizio dell’impianto e che il colore 

rossastro visibile sul muro è invece potenzialmente attribuibile alla geochimica caratteristica dei terreni 

circostanti. Nell’area, infatti, i terreni presentano concentrazioni non irrilevanti di manganese e talvolta di 

ferro, il cui caratteristico colore dei composti e dei relativi ossidi è appunto il giallo, marroncino o il 

rossastro. Nell’arco del tempo, tali composti, precipitando e solidificando in prossimità dei fori di drenaggio, 

nonché stratificando lungo la parete del muro, hanno lasciato visibile il loro colore caratteristico. 

La Società comunica altresì che quanto sopra ipotizzato sarà oggetto di specifiche analisi 

commissionate ad un laboratorio accreditato indipendente, il quale si occuperà del campionamento delle 

stratificazioni solide presenti sul muro e che, pertanto, i dati emersi al termine delle analisi saranno resi 

disponibili al fine di chiarire la natura del fenomeno. 

Potenza, 14/04/2021 
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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 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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