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Ministero della transizione ecologica 

 
Aula Camera, 26 marzo 2021 

 

Interpellanza urgente n. 2-01147 dell’On. Cillis   
(Giacimento di petrolio Tempa Rossa) 

 

L’interrogazione affronta due fattispecie diverse seppur connesse. 
Da una parte si richiamano i recenti fenomeni di emissione in atmosfera derivanti 

dalla fiaccola del centro di trattamento del greggio prodotto nella concessione di 
coltivazione di idrocarburi “Gorgoglione” in Basilicata, operato dalla società Total e 
dall’altra la mancata ottemperanza a una prescrizione in ambito VIA relativa alla variante 
del Piano di gestione terre di scavo presentato dalla società Eni nella raffineria di Taranto 
in Puglia.  Il collegamento tra le due fattispecie è che nella raffineria di Taranto viene 
trattato anche il greggio prodotto nella concessione Gorgoglione, ad essa trasportato 
mediante un oleodotto interregionale che collega il centro di trattamento di cui sopra alla 
raffineria. 

                                                   ******* 
Per quanto riguarda i recenti fenomeni di emissione in atmosfera derivanti dalla 

fiaccola del centro di trattamento del greggio prodotto nella concessione di coltivazione 
di idrocarburi "Gorgoglione" in Basilicata, operato dalla soc. Total, il Ministero fa presente 
che il Centro Olio Total denominato "Tempa Rossa" nella concessione di coltivazione di 
idrocarburi Gorgoglione, dopo una fase di prove temporanee di esercizio della durata di 
un anno, dalla data del 12 dicembre 2020, è entrato nella fase di esercizio che prevede il 
raggiungimento, a regime della produzione, di circa 50.000 barili/giorno. 

L'avvio della fase di prove di esercizio è stata subordinata, fra l'altro, per ogni 
aspetto ambientale, alle verifiche di ottemperanza da parte della Regione Basilicata 
(delibera 11/12/2019 n. 3292) alle prescrizioni VIA - AIA impartite. 

Nel corso del 2020, secondo il programma previsto, sono state avviate in progress 
le varie unità d'impianto, e precisamente dal 5 ottobre 2020 è stato avviato l'impianto 
recupero zolfo, l'ultimo degli impianti di trattamento del grezzo e del gas ad essere messo 
in marcia, e senza soluzione di continuità si è proceduto all'avviamento della sezione di 
impianto relativa al trattamento dei gas di coda.  

In data 19 ottobre 2020 è stato possibile procedere al caricamento della prima 
autobotte di zolfo liquido avviato alla commercializzazione. 

A partire da tale data sono, pertanto, operativi i trasferimenti di tutti i prodotti 
(greggio, gas naturale, GPL e zolfo), portando quindi a termine tutte le prove di esercizio 
funzionali degli impianti del Centro Olio.  

L'esito positivo delle prove di esercizio e dei collaudi operativi effettuati, ha 
condotto il 12 dicembre 2020, all'avvio della vera e propria fase di esercizio dell'impianto.  
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Ciò premesso, si specifica che i superamenti dei limiti emissivi, rilevati dall'ARPAB 
e citati dall’interrogante, fanno riferimento a depressurizzazioni di gas in fiaccola con il 
conseguente aumento di visibilità della fiamma dovuti ad inconvenienti temporanei che 
non hanno comportato problematiche di sicurezza dei lavoratori, delle persone e 
dell’impianto in quanto le protezioni di sicurezza sono intervenute coerentemente con 
quanto previsto dalla logica automatizzata di sicurezza intrinseca del Centro Olio, 
procedendo quindi al blocco delle sezioni di impianto interessate ed al conseguente 
convogliamento del gas nel tratto interessato alle torce di sicurezza. Gli interventi 
automatizzati avvengono con sequenze in cascata di fermo delle differenti sezioni di 
impianto. Tali superamenti di limiti possono essere riconducibili sia ad una fermata 
improvvisa degli impianti, sia al loro riavvio. 

Occorre rilevare che, nella fattispecie, la progettazione, la realizzazione, la 
conduzione e gli automatismi di sicurezza degli impianti del Centro olio "Tempa Rossa", 
per l’esercizio dell’impianto, sottoposti a pareri di numerosi enti pubblici (la Sezione 
UNMIG di questa DGISSEG, Vigili del Fuoco, Comitato Tecnico Regionale, 
Amministrazioni locali, ecc.), sono ispirati ai criteri della buona regola tecnica, come 
dimostra il fatto che ci sia stata assenza di qualsiasi effetto all'esterno a causa degli 
inconvenienti finora verificatisi oltre che, a confronto con  siti produttivi analoghi, una 
bassissima incidenza infortunistica registrata. 

Da informazioni assunte dallo stesso Ministero, a seguito di interlocuzioni fra la 
Total e la Regione Basilicata, recentemente la stessa Regione ha richiesto alla Società Total 
di effettuare uno studio mirato ad identificare eventuali ulteriori aree di intervento, rispetto 
alle quali implementare azioni di miglioramento che andranno ad aggiungersi a quanto già 
ad oggi realizzato per limitare le emissioni in tali fasi di spegnimento e riavvio 
dell'impianto. 

L'implementazione di tali interventi migliorativi sarà messa in atto dalla Società nel 
corso di una fermata generale dell'impianto prevista nella seconda metà del mese di aprile 
2021, che verrà sottoposta, per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori, alla sorveglianza 
del Ministero. 

È appena il caso di sottolineare che nell’ambito della concessione di coltivazione di 
idrocarburi “Gorgoglione” è stato presentato un nuovo progetto che prevede la 
perforazione del pozzo denominato “Gorgoglione 3”.  

Questo Ministero ha rilevato un quadro generale del progetto carente e non 
organico con criticità acute che permangono anche dopo numerose integrazioni presentate 
in diverse fasi.  

In particolare, è stata riscontrata una carenza di dati e analisi finalizzate a proteggere 
le risorse idriche dell’aria, schemi e dati di monitoraggio insufficienti o non accessibili, una 
carenza del quadro della geologia e dell’idrologia dell’area, mancata considerazione degli 
idrocarburi nei modelli di dispersione degli inquinanti in atmosfera e la mancanza delle 
informazioni sulla consistenza, distribuzione e uso dell’habitat delle specie vulnerabili. 

Ciò premesso, il Ministro Cingolani ha trasmesso al Ministro delle infrastrutture e 
mobilità sostenibile e al presidente della Regione Basilicata, il parere contrario al progetto 
espresso dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale (CTVA) per i seguiti di 
competenza. 
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                                                       ****** 
 
Con riferimento alla verifica di ottemperanza negativa espressa da questa 

amministrazione relativamente alla prescrizione n. 1 del provvedimento del 20 giugno 
2014 si precisa che la citata prescrizione prevede, nello specifico, che il progetto esecutivo 
del Progetto Tempa Rossa sia corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) 
aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e prescrizioni previste 
dal medesimo provvedimento e successivamente concordato e approvato da ARPA 
Puglia.  

La società proponente deve inviare a questo Ministero il PMA approvato da ARPA 
Puglia, per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'opera e post operam), e, altresì, 
inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la 
descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate. 

Con decreto direttoriale del 10 maggio 2018 è stata determinata l’ottemperanza alla 
citata prescrizione n. 1 relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale concordato e 
approvato da ARPA Puglia. 

Successivamente il 23 marzo 2020, la Società ENI ha trasmesso il report annuale 
relativo ai monitoraggi eseguiti nel periodo novembre 2018 - ottobre 2019. Tali dati sono 
stati esaminati dalla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA VAS 
che, al riguardo, si è espressa con parere del 2 ottobre 2020.  

Nel parere, la Commissione ha ritenuto non ottemperata la prescrizione n. 1, per la 
parte relativa al monitoraggio novembre 2018 - ottobre 2019, non risultando forniti dal 
proponente i) il dettaglio delle metodologie impiegate per il campionamento, il 
monitoraggio e le analisi relativi alla parte mare (acqua, mitili, sedimenti e benthos), ii) il 
pronunciamento da parte di ARPA Puglia sui dati di competenza relativi all’ambiente 
marino, iii)  la valutazione e interpretazione delle anomalie e criticità rilevate. 

Sulla base del detto parere ed in particolare delle motivazioni indicate è stato, quindi, 
emanato il provvedimento direttoriale n. 44 del 15 febbraio 2021 con il quale è stata 
decretata la non ottemperanza della prescrizione in argomento per il periodo di 
monitoraggio novembre 2018 ottobre 2019. 

Il Ministero sta provvedendo a predisporre la diffida al proponente, ai sensi 
dell’articolo 28 comma 5 del D.lgs. 152/2006, ad ottemperare alla predetta prescrizione n. 
1. In caso di mancata ottemperanza alla diffida potranno essere comminate nei confronti 
della società proponente le sanzioni amministrative conformemente a quanto stabilito 
dall’articolo 29 del D.lgs. 152/2006. 
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