
                                                                                                       
 

Alla C.A. di ISPRA 

Dott. S. Laporta 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  

Ad ARPAB 

Commissario Straordinario 

Dott. M. Busciolano 

protocollo@pec.arpab.it 

Al CTR Basilicata c/o Direzione Regionale Vigili del Fuoco Basilicata 

dir.basilicata@cert.vigilfuoco.it  

ASP BASILICATA – POTENZA 

Dott. B. Schettino 

protocollo@pec.aspbasilicata.it 

Oggetto: cattivi odori e fiammate provenienti da impianti Total loc. Tempa Rossa 

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare, intende richiedere maggiori 

informazioni circa i cattivi odori e le fiammate rilevate dai cittadini e provenienti dagli impianti Total in loc. 

Tempa Rossa. 

Secondo quanto denunciato dai cittadini e ripreso dalla stampa, diverse sono state le fiammate registrate, 

dall’inizio del 2020, dalle torce del Centro Oli Tempa Rossa, di Corleto Perticara. 

https://www.youtube.com/watch?v=LDZ7EuQ0430&feature=emb_title  

L’Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, secondo quanto riportato dalla stampa in data 

30/07/2020, ha inviato una diffida alla compagnia petrolifera Total a causa “dell’inosservanza rispetto a 

quanto concordato con la Regione in merito alle tempestive comunicazioni di ogni evento o anomalia”.  

In particolare, nel documento l’esponente del governo regionale ha chiesto «quali azioni sono state messe 

in campo per porre fine a tale situazione» ed ha sollecitato alla Total di trasmettere «immediatamente una 

dettagliata relazione indicando le cause e i provvedimenti adottati in relazione agli eventi del 24 e 26 luglio, 

nonché un piano per la gestione di anomalie ed eventi che comportano il ripetersi di rilasci incontrollati di 

sostanze inquinanti nell’ambiente, da attuare in questa fase di prove funzionali di produzione». 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/potenza/1240418/fiammate-a-tempa-rossa-scatta-la-

diffida-alla-total.html  

L’UNMIG - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello Sviluppo 

Economico - ha concesso una proroga per le prove di esercizio degli impianti di Tempa Rossa, sino a 

dicembre 2020. Le prove di esercizio proseguono con una produzione di grezzo di circa 40.000 barili al 

giorno; gli impianti di trattamento gas sono, come dichiarato dalla stessa Total, in fase di stabilizzazione e 

pertanto è possibile, come già successo, che in corrispondenza di particolari fasi di prova o arresti di 

apparecchiature la fiamma aumenti temporaneamente. http://www.it.total.com/it/news/total-italia-

news/comunicato-stampa-tempa-rossa-punto-prove-esercizio-corso  
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La Total ha recentemente annunciato la fermata degli impianti, e di conseguenza della produzione, per tre 

giorni, per poter eseguire delle riparazioni sulle linee del vapore acqueo, nonché per eseguire interventi 

indirizzati all’ottimizzazione dei flussi di gas, per aggiornare il software del sistema elettronico di controllo e 

sicurezza degli impianti, e per altri interventi minori. 

http://www.it.total.com/repos/doc/item/filename/2955/comunicato-stampa-total-8-settembre-2020.pdf  

Con D.G.R. Basilicata n. 1888 del 19 dicembre 2011 e n. 952 del 18 luglio 2012 sono state stabilite le attività 

di monitoraggio ambientale, che hanno l’obiettivo di fornire indicazioni sullo stato quali-quantitativo delle 

componenti ambientali oggetto di potenziale impatto nelle fasi di costruzione ed esercizio delle opere del 

Progetto Tempa Rossa. Il monitoraggio, che avrà una durata di circa 12 mesi, si prefigge di definire lo stato 

ambientale delle componenti di interesse, necessario per il controllo dei trend evolutivi delle medesime per 

l’intera durata di Tempa Rossa. Tale obiettivo si concretizza attraverso la rilevazione e misurazione nel 

tempo di alcuni parametri biologici, chimici e fisici, indicatori dello stato qualitativo delle componenti 

ambientali potenzialmente impattate dalle attività di Tempa Rossa. 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/files/docs/10/84/96/DOCUMENT_FILE

_108496.pdf  

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/files/docs/10/84/97/DOCUMENT_FILE

_108497.pdf  

Con Deliberazione 877 del 30/11/2019 avente ad oggetto la verifica di ottemperanza alle prescrizioni 

contenute nel provvedimento di Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, si assegnavano ulteriori 

prescrizioni alla Società Total E&P ITALIA 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/files/docs/12/17/59/DOCUMENT_FILE

_121759.pdf  

Con la presente, pertanto, si chiede alle SS. LL., per quanto di Vostra competenza, di comunicare: 

• gli esiti del monitoraggio ambientale effettuato presso gli impianti del centro oli Tempa Rossa, 

stante le fiammate evidenziate dai cittadini e riportate dalla stampa 

• gli esiti delle verifiche relative alle prescrizioni contenute nel provvedimento di Giudizio favorevole 

di Compatibilità Ambientale, all’interno del quale si assegnavano ulteriori prescrizioni alla Società 

Total E&P ITALIA 

• quali azioni intendono adottare nei confronti della Total E&P Italia per risolvere la problematica 

legata ai cattivi odori lamentati dai cittadini 

• se sono in programma ispezioni all’interno del Centro Oli Tempa Rossa tese a verificare gli 

interventi preannunciati dalla Società (riparazioni sulle linee del vapore acqueo, interventi 

indirizzati all’ottimizzazione dei flussi di gas, aggiornamento software del sistema elettronico di 

controllo e sicurezza degli impianti, altri interventi minori) 

• Se vi sono stati incidenti o quasi incidenti rilevanti all’interno del Centro Oli Tempa Rossa 

• Se vi sono stati interventi all’interno del Centro Oli Tempa Rossa a tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori. 

In attesa di cortese riscontro, colgo l’occasione per porgerVi 

Cordiali Saluti 

Prof.ssa Rosa D’Amato – Europarlamentare 

Taranto, lì 22/09/2020 
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