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Direzione Generale 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di 

 

CORLETO PERTICARA 
Dott. Mario Montano 

comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it 
 

GORGOGLIONE 
Dott. Carmine Nigro 

protocollo@pec.comune.gorgoglione.mt.it 
 

GUARDIA PERTICARA 
Dott. Pasquale Montano 

comune.guardiaperticara.pz@cert.ruparbasilicata.it 
 

COMUNE DI ACCETTURA 
Dott. Alfonso Vespe 

comune.accettura@cert.ruparbasilicata.it 
 

COMUNE DI ALIANO 
Dott. Luigi De Lorenzo 

protocolloaliano@pec.it 
 

COMUNE Dl ANZI 
Dott.ssa Filomena Graziadei 

comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it 
 

COMUNE DI ARMENTO 
Dott.ssa Maria Felicia Bello 

comune.armento@cert.ruparbasilicata.it 

 

COMUNE DI CASTELMEZZANO 

Dott. Nicola Valluzzi 

comune.castelmezzano.pz@legalmail.it  

 

COMUNE DI CIRIGLIANO 

Dott. Franco Galluzzi 

comune.cirigliano@cert.ruparbasilicata.it 

 

COMUNE DI LAURENZANA 

Dott. Michele Ungaro 

comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it 
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Protocollo n. 000035/21                                                        Milano, 12/01/2021 

 

Oggetto: Progetto Tempa Rossa. Concessione mineraria Gorgoglione. 

Comunicazione lancio dell’APP “Tempa Rossa” 

 

Egregi Signori,  

 

in qualità di Amministratore Delegato di Total E&P Italia, filiale italiana nel settore 

Esplorazione e Produzione del Gruppo Total e operatore della Concessione Gorgoglione, sono 

lieto di comunicarVi che a partire da oggi, martedì 12 gennaio, sarà operativa la nuova applicazione 

“Tempa Rossa”. 

La nuova APP è compatibile con i sistemi operativi IOS e Android e potrà essere scaricata 

gratuitamente da tutti coloro che vogliano conoscere e/o rimanere aggiornati sulle attività del sito 

“Tempa Rossa”, con particolare attenzione al monitoraggio ambientale. 

La APP è stata creata da Total E&P Italia proprio con lo scopo di continuare ad alimentare 

quell’impegno a informazione, trasparenza e dialogo con il territorio che da sempre accompagna 

le nostre attività nel sito “Tempa Rossa”. 

Attraverso la APP infatti sarà possibile visualizzare i dati ambientali che riguardano qualità 

dell’aria, odori e rumore, ma non solo. Saranno disponibili anche notizie e avvisi su Tempa Rossa, 

le risposte alle domande più frequenti e le informazioni sul sito industriale, per una informazione 

aperta e trasparente verso il territorio. 

In particolare, nella sezione “Monitoraggio ambientale” gli utenti potranno visualizzare i dati 

su qualità dell’aria, odori e rumori rilevati dalle 15 stazioni fisse di monitoraggio facenti parte del 

“Progetto di Monitoraggio Ambientale” approvato dalla Regione Basilicata con DGR 877/19 e 

dislocate sul territorio della Concessione Gorgoglione. Delle 15 stazioni, 4 rilevano la qualità 

COMUNE DI MISSANELLO 

Dott. Filippo Sinisgalli  

protocollomissanello@ebaspec.it 

 

COMUNE DI PIETRAPERTOSA 

Dott.ssa Rocca Maria Cavuoti 

comunepietrapertosa.protocollo@pec.it 

 

COMUNE DI STIGLIANO 

Dott. Francesco Micucci 

comunestigliano@ebaspec.it 
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dell’aria nei territori dei comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gorgoglione e 

Pietrapertosa, 8 rilevano gli odori attraverso analizzatori multi-sensore, mentre 3 consentono 

l’acquisizione in continuo dei dati relativi al rumore immesso in ambiente esterno, sia diurno che 

notturno, in prossimità del Centro Olio e delle costruzioni più prossime all’impianto. 

Attraverso le sezioni dedicate a ciascuna delle componenti ambientali, grazie ad 

informazioni chiare ed approfondite, gli utenti potranno verificare i parametri registrati dalle 

centraline rispetto a ciascuna di esse, potendo facilmente visualizzare anche i loro valori rispetto 

ai limiti fissati dalla normativa. In un’ottica di massima trasparenza, Total E&P Italia ha inserito tra 

quelli registrati anche parametri non previsti dalla normativa vigente, come per esempio quello 

dell’idrogeno solforato. 

Sempre nell’ambito ambientale sarà possibile visualizzare i dati relativi al monitoraggio di 

Sismicità e Deformazioni del suolo attraverso l’analisi periodica dei dati registrati dalle 12 stazioni 

dedicate a queste rilevazioni, installate in un’area più estesa rispetto al sito di Tempa Rossa e 

posizionate secondo le indicazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

Obiettivo di questo monitoraggio è verificare l’occorrenza di eventi sismici e fenomeni di 

deformazione del suolo potenzialmente connessi all’attività estrattiva al fine di distinguere un 

eventuale effetto indotto dell’attività antropica rispetto al comportamento naturale della zona 

interessata, comportamento precedentemente identificato attraverso l’analisi di dati storici 

antecedenti l’attività estrattiva (baseline). 

Oltre ai dati del monitoraggio ambientale, attraverso la sezione “News” della APP, gli utenti 

potranno rimanere aggiornati anche sulle notizie relative a Tempa Rossa, mentre nella sezione 

“Avvisi” sarà possibile consultare eventuali comunicazioni da parte di Total E&P Italia sulle attività 

dell’impianto. 

Un’apposita sezione della APP è inoltre dedicata alle “F.A.Q.”, le domande più frequenti per 

l’utilizzo corretto dell’applicazione e per i vari dati di monitoraggio ambientale, che prevede anche 

la possibilità di inoltrare ulteriori domande ad un indirizzo e-mail dedicato.  

A sviluppare l’APP è stata Nitro Agility, società di consulenza e sviluppo software con sede 

a Matera, che si è aggiudicata l’affidamento dello sviluppo del servizio. 

Siamo davvero fieri di aver portato a compimento anche questo progetto, che rappresenta 

esso stesso il frutto del dialogo continuo e costruttivo tra Total E&P Italia ed il territorio, che 

continuerà ad alimentare anche in futuro nuovi sviluppi della APP e di tutti i progetti che vogliamo 

ancora realizzare per e con la Basilicata. 

Siamo a disposizione qualora pervengano contributi e suggerimenti utili al miglioramento 

della APP, ciò sempre nell’ottica di un rapporto di dialogo e collaborazione costante.  
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Colgo inoltre l’occasione per informarVi che nei prossimi giorni il lancio ufficiale dell’APP 

sarà annunciato attraverso un comunicato stampa. 

Nel rinnovarVi i nostri migliori auguri per il Nuovo Anno, Vi ringrazio per l’attenzione e saluto 

cordialmente,  

 

Carsten Sonne-Schmidt 

Amministratore Delegato 

Total E&P Italia 
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