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“IL POZZO GORGOGLIONE 2: UN PASSO IN AVANTI PER TEMPA ROSSA ” 

TOTAL riprende i lavori sul sito di Tempa Rossa con la perforazione del pozzo GG2 
 
 

 

Total dà avvio ai lavori di realizzazione del sesto pozzo nell’ambito dello sviluppo del progetto Tempa 

Rossa. Il pozzo, la cui perforazione sarà realizzata secondo i più alti standard di sicurezza dei 

lavoratori e del territorio circostante, nonché di salvaguardia dell’ambiente, si trova nel comune di 

Gorgoglione. Gli altri cinque pozzi della concessione, già perforati, si trovano nel Comune di Corleto 

Perticara, dove sorgerà anche il Centro Oli, i cui lavori, sospesi lo scorso anno, riprenderanno una 

volta effettuata la nuova gara d’appalto. Il centro di stoccaggio GPL sarà invece realizzato nel 

Comune di Guardia Perticara. 

 

I lavori di perforazione avranno inizio a dicembre con la preparazione del piazzale di perforazione per 

concludersi nella primavera del 2011 con la rimozione delle infrastrutture temporanee. 

 

In occasione dell’avvio dei lavori, Total intende rinnovare il suo immutato impegno a collaborare con i 

cittadini e le Istituzioni allo sviluppo del territorio lucano. Questo impegno, Total ne è sempre stata 

convinta e lo è oggi ancor di più, non può prescindere dall’accompagnare le proprie attività con un 

dialogo continuo e costruttivo, improntato al rispetto della comunità e alla massima trasparenza. 
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A testimonianza di questo impegno Total, in collaborazione con i Comuni di Corleto Perticara, 

Gorgoglione e Guardia Perticara, ha voluto incontrare i cittadini nella Sala Comunale del Municipio di 

Corleto Perticara sabato 21 alle ore 17.00 per illustrare i prossimi lavori di perforazione. 

 

 

Tempa Rossa 
Total è l’operatore per lo sviluppo del giacimento di Tempa Rossa. I partner sono Total (50%), Exxon 

Mobil (25%), Shell (25%). 

A regime l’impianto di Tempa Rossa avrà una capacità produttiva giornaliera di circa 50.000 barili di 

petrolio, 250.000 m3 di gas naturale, 267 tonnellate di GPL e 60 tonnellate di zolfo. 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni contattare: 
 
Direttore Commerciale & Comunicazione: Roberto Pasolini ( 06.61248.1) 
Responsabile Comunicazione: Massimo Dapoto ( 06.61248.1) 


