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TotalEnergies EP Italia  

Potenza, 6 giugno 2022 

TEMPA ROSSA, AL VIA I LAVORI AL POZZO GORGOGLIONE 2 

Avviati gli interventi propedeutici alla messa in produzione del pozzo Gorgoglione 2, 
l’unico dei sei pozzi della concessione Gorgoglione non ancora in esercizio.   

TotalEnergies EP Italia informa che sono cominciati i lavori necessari alla messa in 
produzione del Pozzo Gorgoglione 2, il pozzo non ancora entrato in esercizio della 
concessione Gorgoglione, di cui TotalEnergies EP Italia è l’operatore in joint venture 
con Shell E&P Italia S.p.A. e Mitsui E&P Italia B S.r.l. 

Durante l’esecuzione dei lavori, sarà eretta la torre di perforazione per poi essere 
smontata al termine delle attività. Le operazioni saranno completate nei primi mesi del 
2023 e saranno gestite con le più evolute tecnologie, secondo i più avanzati standard 
di sicurezza e insieme ai migliori partner di ingegneria mineraria a livello mondiale. Il 
progetto ha ottenuto dagli enti competenti tutte le necessarie autorizzazioni previste 
dalle normative in vigore. 

TotalEnergies ha predisposto l’attuazione di specifiche misure di prevenzione e 
mitigazione ambientale durante i lavori. Le matrici ambientali saranno costantemente 
monitorate dalle centraline presenti sul territorio, come previsto dal Piano di 
Monitoraggio Ambientale di Tempa Rossa, e da un ulteriore presidio mobile 
appositamente installato in prossimità del pozzo Gorgoglione 2. 

TotalEnergies sta avviando una campagna di informazione rivolta ad autorità e 
comunità locali, che saranno aggiornate sull’andamento dei lavori anche attraverso 
l’App Tempa Rossa, disponibile su Google Play e App Store e il sito internet 
www.it.total.com. 

Informazioni su TotalEnergies  

TotalEnergies è un'azienda multienergetica che produce e commercializza energie su scala globale: petrolio e 
biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I 105.000 dipendenti si impegnano 
per un'energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e accessibile al maggior numero di persone possibile. 
Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile, in tutte le sue dimensioni, al centro dei suoi 
progetti e operazioni per contribuire al benessere delle popolazioni. 
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Per maggiori informazioni contattare:  

SEC Mediterranea srl 
Gianluigi Conese (335/7846403) 
Francesco Russo (329/2162785) 

TotalEnergies EP Italia SpA
Direttore Affari Istituzionali, Relazioni esterne e CSR: Dante Mazzoni (tel. 0971 483864)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835), Paola Ferretti (tel. 0971 483803)


