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Via via che prende 
concretezza l’opera,  
diventa più chiaro 
il senso di questo 

legame che unisce 
Total E&P Italia  
alla Basilicata,  

alla sua popolazione 
e, naturalmente, 

all’Italia.
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Un impegno 
a lungo termine

5

EDITORIALE

Nathalie Limet 

A.D. Total E&P Italia

I
lavori sono cominciati, oramai da qual-
che mese, a Tempa Rossa. Finalmente 
il  lungo iter che ha preceduto l ’a-
pertura del cantiere si è concluso ed 
è iniziata la fase “visibile” dei lavori, 

con gli operai in azione, le ruspe, i camion.  
Via via che prende concretezza l ’opera, 
diventa più chiaro il senso questo legame 
che unisce Total E&P Italia alla Basilicata, alla 
sua popolazione e, naturalmente, all’Italia. 
Una relazione che sarà a lungo termine perché il 
sito di Tempa Rossa sarà attivo per decine di anni, 
darà lavoro ancora per lungo tempo a moltissime 
persone, creerà ricchezza con le sue royalties.  
Una relazione che allo stesso tempo è un 
impegno reciproco. Un impegno che implica 
grande fiducia, come quella dimostrata  
dall’Italia che ha accettato Total quale operatore 
con cui sviluppare il giacimento di Tempa Rossa.  
E Total, per meritare questa fiducia, si è impe-
gnata a realizzare il progetto nel tempo e 
budget previsto, per iniziare al più presto a far 
beneficiare lo Stato e le comunità dei proventi 
del petrolio estratto e a rendere l’Italia un Paese 
un po’ più energeticamente autosufficiente.  
Un impegno reciproco sottoscritto anche con 
la Regione Basilicata, a cui Total può garan-
tire l’eccellenza tecnologica e operativa del 
sito di Tempa Rossa, sviluppato applicando 
le più rigide misure di sicurezza e con-
forme alle più severe normative ambientali. 
Infine, un impegno con le popolazioni di 
Gorgoglione, Corleto Perticara e Guardia 

Perticara con cui siamo diventati vicini di 
casa. Un vicino di casa che può sembrare 
ingombrante, durante questi mesi, a causa 
dei grandi lavori di preparazione del sito che 
si svolgono sulle alture di Corleto. Ma si tratta 
di una fase transitoria, che vogliamo mitigare 
per quanto possibile riducendo al minimo 
gli impatti e attivando un dialogo costruttivo. 
Così, presto, tra pochissimi anni, il sito 
entrerà in produzione. Manca davvero poco 
oramai, e tanti sforzi, tanti sacrifici, tante 
speranze troveranno la ragione d’essere.  
E con i risultati, anche questi reciproci impegni 
si trasformeranno in una relazione completa, 
ricca e appagante.
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I
l ciak c’è già stato, un anno fa, il 16 otto-
bre 2012. Oggi, a Tempa Rossa, si vede 
l’azione incessante degli attori protago-
nisti e dei mezzi all’opera quali ruspe, 
camion, scavatori, betoniere. Centinaia 

di persone e decine di macchinari che dall’alba 
al tramonto sono impegnati a completare i 
lavori civili di preparazione del sito ove sorgerà 
il futuro Centro Oli, un laboratorio tecnologica-
mente sofisticato in cui sarà trattato il petrolio 
estratto dai pozzi.  
Adesso è evidente anche agli occhi dei pro-
fani: Tempa Rossa è ufficialmente entrata 
nel vivo, e questa prima fase è già una vera e 
propria sfida, sia tecnologica che ambientale. 
Perché preparare il territorio per accogliere un 
sito industriale moderno, che garantisca alti 
standard di sicurezza e di compatibilità con 
l’ambiente circostante, è un obiettivo ambizioso 
e non facile da raggiungere.  
Con l’ulteriore difficoltà che questo sito si trova 
a oltre 1000 metri di quota, fattore che rende il 
lavoro ancora più avvincente. 
Innanzitutto perché si tratta di trasformare 
e rendere idonea per la realizzazione degli 
impianti un‘area di circa 240.000 metri quadrati, 
ossia oltre 30 campi da calcio. Un’operazione 
che, tradotta in metri cubi, implica movimen-
tare 800.000 m³ di terreno nella sola area del 
futuro Centro Oli, o addirittura 1.600.000 m³  
se si considera l’area dell’intero sito, comprese 
le strade di accesso.  
Dietro a questi numeri si nascondono, però, le 
difficoltà da superare per preparare il territorio 
ad accogliere in sicurezza un sito industriale. 
Un obiettivo che, in queste condizioni, si tra-
duce con il realizzare con estrema cura i lavori 
di drenaggio delle acque, di contenimento 

delle pareti, di 
impermeabi-
lizzazione del 
suolo.  
E, allo stesso 
tempo, consi-
derando ove 
questo sito è 
ubicato, signi-
fica anche 
porre atten-
zione costante 
all’aspetto 
paesaggi-
stico, così da 
massimizzare 
l’integrazione 
del futuro sito 
con il paesag-
gio circostante. 
Ecco perché, 
per esempio, camminando tra gli operai di 
Tempa Rossa si scorgono le gabbionate quale 
sistema di contenimento posto a rinforzo delle 
pareti.  
Ed ecco perché, tra qualche tempo, si vedranno 
le opere di ripristino morfologico e vegetazio-
nale, arricchite di specie vegetali compatibili 
con l’habitat locale. 
La verità è che per fare un buon lavoro, molte 
questioni sono state discusse dai progettisti 
prima del “ciak”, e molte soluzioni sono state 
applicate da quando il capocantiere ha urlato 
“Azione!”.  
Ma quello che resta negli occhi di un visitatore 
salito fino al cantiere è il sudore che segna il 
volto degli operai che realizzano con orgoglio 
quest’opera.

Tempa Rossa, 
ciak, azione!
è cominciata la sfida tecnologica per realizzare un impianto moderno e 
sicuro. A oltre 1000 metri di quota.

GLOSSARIO

 
Gabbionata 
Contenitore di rete metallica 
riempito di pietrame o ciottoli 
impiegato per la stabilizzazio-
ne dei pendii o per costruire 
muri di sostegno. Questo tipo 
di opera è adatta a essere rin-
verdita, perché nel tempo può 
ricoprirsi di terriccio.

Opus incertum
è una tecnica edilizia che risale 
all’epoca romana con cui si 
realizzano pareti disponendo in 
modo accurato sulla superficie a 
vista delle schegge di pietra o dei 
sassi mescolati alla malta.

IN AZIONE
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O
ggi, chi si recasse a Tempa Rossa, 
vedrebbe sulle alture di Corleto 
Perticara oltre centocinquanta tra 
camionisti, escavatoristi, carpentieri 
e responsabili di cantiere al lavoro 

per realizzare le opere civili di preparazione del 
sito. Ma ve ne sono stati anche più di duecento-
cinquanta, impegnati su due turni per quasi tutta 
la primavera e l’estate per completare in tempo 
il lavoro necessario, rallentato dall’interminabile 
primavera piovosa che ha caratterizzato il 2013. 
Decine di persone che ogni giorno salgono oltre i 
mille metri di quota, e continueranno a farlo fino 
alla prossima estate, per costruire muri di conteni-
mento, spianare e livellare le sedi su cui innalzare 
il Centro Oli, sistemare le strade di accesso al sito. 
Decine di lavoratori che nella stragrande mag-
gioranza dei casi, essendo loro lucani di nascita, 
queste alture e questi profili li conosco bene. 
Sì, perché il personale occupato dalle imprese 
appaltatrici e da quelle subappaltatrici per la pre-
parazione del sito, per la costruzione di centro olio 
e del centro GPL, nonché per la costruzione delle 
condotte e l’escavazione dei pozzi è lucano per 
l’84%. Lucani quindi che, a poco a poco, stanno 
trasformando i crinali di Tempa Rossa affinché 
possano ospitare il centro di produzione e trat-
tamento d’idrocarburi e le strade perimetrali di 
accesso, mentre, in territorio di Guardia Perticara 
stanno preparando il sito su cui sarà edificato il 
centro di stoccaggio per il GPL.  
Un lavoro spesso ignorato, quando si pensa al 
petrolio, ma senza il quale nulla sarebbe possibile. 

Quasi centocinquanta operai impegnati  
ogni giorno nella realizzazione delle  
opere civili.

Col sudore 
della fronte

Personale occupato generato dall’intera 
catena di fornitura. Si includono in questa 
categoria i lavoratori delle imprese appalta-
trici/subappaltatrici di Total E&P Italia.

84%
OCCUPAZIONE 
INDIRETTA

Dati aggiornati  

ad agosto 2013

Personale Total E&P Italia e contrattisti 
dislocati in Basilicata nelle sedi di  
Potenza e Guardia Perticara. 

61%
OCCUPAZIONE 
DIRETTA

8



8 9

OCCUPAZIONE 
INDIRETTA

I grandi 
numeri di 
un grande 
progetto

148.000 
metri quadri di 
pavimentazioni stradali
oltre 6 volte la superficie della

Basilica di S. Pietro

1.600.000 
metri cubi di terreno 
movimentato nell’area 

dell’intero sito,  

comprese le strade di accesso

240.000 
metri quadri di estensione 
area del futuro Centro Oli,  

pari a quasi 33 campi di calcio

270 
operai al lavoro 
numero massimo di lavoratori  

presenti in cantiere durante le  

operazioni di preparazione  

del sito

130  
persone  
media di operai presenti in cantiere   

(ottobre 2012 - agosto 2014)

3.200.000 
kg. di ferro
impiegato per armare il cemento

4 KM 
di gabbionature  
lunghezza lineare  

delle gabbionature  

di sostegno 

presenti nel sito

8 
Flowlines 
Condotte che  

dal pozzo raggiungono 

il Centro Oli1.039 
metri sul livello del mare 
quota del futuro

Centro Oli

1 
Pipeline interrata 
Condotta completamente 

interrata che dal Centro Oli 

raggiunge l’oleodotto  

Viggiano-Taranto

9
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Quali lavori state realizzando a Tempa Rossa?
Siamo subappaltatori della ditta Aleandri S.p.A. che, 
vincendo l’appalto di preparazione del sito con Total,  
è il contrattista principale.  
Si tratta di una commessa che abbiamo ottenuto in 
associazione con due altre aziende lucane del gruppo 
Leone Francesco.  
In particolare, ci stiamo occupando dei lavori civili: 
scavi e sistemazioni in rilevato necessario alla costru-
zione del Centro Oli e dei lavori di contenimento e 
preparazione della sede stradale di accesso al sito. 

Quanti sono i vostri operai sul sito?
Sono operative 25 persone. Si tratta di figure profes-
sionali diverse, da quelle tecniche come il geometra 
e il capocantiere, a quelle operative come l’autista di 
autocarri e l’escavatorista, oppure operai specializzati, 
carpentieri e manovali. 

Conoscevate già Tempa Rossa?
Siamo tutti nati e cresciuti qui, proveniamo da paesi 
dislocati in un raggio di 20 chilometri: Corleto 
Perticara, Guardia Perticara, Sant’Arcangelo. 
Inoltre, con Total collaboriamo da circa cinque anni, 
avendo eseguito i lavori di sistemazione stradale,  
l’allestimento del nuovo magazzino e altre commesse. 

È la prima volta che lavorate per Total?
No, la prima commessa risale a 5 anni fa, quando siamo 
stati coinvolti nella costruzione delle strade per accedere 
ai pozzi. Ora siamo tornati, desiderandolo fortemente, 
come subappaltatori della Aleandri S.p.A. 

Perché dice: “desiderandolo”?
Abbiamo sperato di ottenere il subappalto perché a 
Tempa Rossa si lavora in condizioni di grande sicurezza, 
con la necessaria tranquillità per portare avanti un lavoro 
ben eseguito e, non da meno, al nostro fianco c’è sempre 
qualcuno dello staff Total che ci segue. 

Che attività svolgete a Tempa Rossa?
Siamo coinvolti soprattutto nelle operazioni di movi-
mento terra. Attualmente sono in azione 3 ruspe, 
7 escavatori, 2 rulli e 25 camion. Inoltre, abbiamo 
realizzato l’impianto che fornisce il calcestruzzo. In 
concreto, la nostra attività impegna quasi 50 ope-
rai, per la maggior parte residenti a Sant’Arcangelo, 
Roccanova, Corleto e Policoro.

Siete un’azienda “storica” in questa zona…
Beh, sì. La nostra è un’azienda edile nata tre genera-
zioni fa: fondata dal nonno, consolidata da mio padre, 
che ha creato gli impianti di frantumazione e quelli per 
i conglomerati. E ora è guidata da me, con l’impegno 
di salvare l’impresa dall’attuale crisi del settore edile. 

Attività 
Lavori civili
Numero dipendenti 
25
Sede 
Corleto Perticara (PZ)

EdilCarone

Imprenditori 
al lavoro
Cosa sta accadendo a Tempa Rossa? Lo abbiamo chiesto a due  
imprenditori coinvolti nella fase di preparazione del sito: Giuseppe Carone, 
procuratore tecnico della EdilCarone s.n.c e Mario Leone, direttore tecnico 
della Leone Francesco Conglomerati e della Leone s.r.l.

10

Attività 
Ingegneria e costruzioni 

Numero dipendenti 
80

Sede 
Roccanova (PZ)

Giuseppe Carone Mario Leone
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T
empa Rossa è un grande progetto, 
un’opera importante per lo sviluppo 
della Basilicata e dell’Italia ma anche 
dall’enorme valore economico. Con 
queste premesse è immaginabile che 

si possa risvegliare l’interesse delle organizzazioni 
criminali, attratte dalle cospicue commesse e dalle 
grandi opportunità di impiego connesse alle attività 
di un cantiere di queste dimensioni. Nella cronache, 
quotidianamente, si legge di tentativi di infiltra-
zioni criminali nei grandi progetti infrastrutturali 
del nostro Paese, si pensi ad esempio alla Salerno 
Reggio Calabria e all’Expo. è evidente, perciò, che 
anche a Tempa Rossa lo sforzo per impedire ogni 
possibile ingerenza criminale dev’essere ai massimi 
livelli. Uno sforzo che è diventato azione con-
creta da quando, nel luglio scorso 3 Protocolli di 
Legalità sono stati sottoscritti tra Total E&P Italia, la 
Prefettura di Potenza, le organizzazioni sindacali 
e le ditte appaltatrici dei tre principali contratti 
connessi allo sviluppo del progetto Tempa Rossa. 
Si tratta di accordi che esplicitano i processi, l’or-
ganizzazione ed i controlli posti in essere al fine 
di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione 
della criminalità organizzata. Il primo Protocollo 
è dedicato ai lavori di preparazione del sito in 
vista della successiva costruzione e avviamento 

dell’impianto di trattamento degli idrocarburi.  
Il secondo Protocollo riguarda la progettazione, la 
fornitura dei materiali, la costruzione e l’avviamento 
dell’impianto di trattamento Oil&Gas Tempa Rossa. 
Infine, il terzo accordo, regola la progettazione, la 
fornitura dei materiali, la costruzione e l’avviamento 
della rete di condotte interrate. Tre documenti che 
esplicitano la volontà di operare per il bene del 
Paese, collaborando con le parti sociali e le forze 
dell’ordine perché questo progetto origini  
sviluppo per l‘Italia.

Un accordo per contrastare l’infiltrazione della criminalità organizzata. 

Protocollo Legalità

11

Monitoraggio 
della manodopera
 I protocolli prevedono la costituzione di un 
tavolo di monitoraggio dei flussi di manodo-
pera, presieduto dal coordinatore del Gruppo 
interforze della Prefettura, con la presenza 
di un rappresentante locale della Direzione 
Provinciale del Lavoro e i rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali di categoria (F.I.L.L.E.A. 
C.G.I.L., F.I.L.C.A. C.I.S.L., F.E.N.E.A.L. U.I.L.).
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Il gas strappato  
alle rocce
I 

media italiani, con sempre maggiore frequenza, 
si interessano alle potenzialità derivanti dal 
gas di scisto, e alle conseguenze sugli scenari 
geopolitici mondiali. Il cittadino fatica a farsi 
un’opinione, la politica europea ne discute ma 

ancora non decide in maniera univoca, mentre la 
mappa delle potenze energetiche si sta rapidamente 
modificando.  
Per comprendere i mutamenti di scenario e le attuali 
conoscenze scientifiche in materia, ne abbiamo 
parlato con Fedora Quattrocchi, dirigente tecnologo 
dell’INGV.  
Cominciamo con la definizione di gas di scisto?  
Il gas di scisto fa parte di quel gruppo di idrocarburi 
chiamati “non convenzionali”. Si tratta di gas intrap-
polato in uno strato di roccia.  
è estratto tipicamente mediante fracking, o frattu-
razione della roccia, grazie a un fluido acquoso. In 
questi ultimi tempi, però, si parla anche di impiegare 
altri tipi di fluidi.  

Il gas di scisto è l’ultima frontiera dell’estrazione di idrocarburi.  
Ne parliamo con Fedora Quattrocchi, ricercatrice dell’INGV.

La peculiarità è il processo estrattivo.  
Che caratteristiche ha?  
Alcune rocce, per la maggior parte argillose, 
contengono al loro interno piccole quantità 
di idrocarburi allo stato gassoso. Queste sono 
fratturate da un getto d’acqua a elevatissima 
pressione, a cui sono aggiunti alcuni additivi 
che ne facilitano la rottura. Rompendosi, la roc-
cia rilascia il gas che può risalire in superficie. 
Perché tanto interesse per il gas di scisto? 
Gli esperti ipotizzano che ci siano grandissime 
riserve di questo gas non convenzionale, tali da 
ridisegnare gli scenari energetici del prossimo 
futuro. Un secondo fattore è che queste riserve 
sono ubicate anche in Paesi che tradizional-
mente non sono grandi produttori di idrocarburi 
convenzionali, e ciò influenza la geopolitica 
mondiale. Per esempio, gli Stati Uniti grazie al 
gas di scisto hanno energia a basso costo che 
impiegano per accelerare la crescita industriale 

12
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I gas estratti con sistemi non convenzionali sono classi-
ficati in 4 gruppi: shale gas, tight gas, coalbed methane 
(CBM), gas idrati. La prima tecnologia ricava gas da 
argille fratturate artificialmente. La seconda è simile, ma 
ricava gli idrocarburi fratturando rocce compatte (are-
narie o carbonati). La terza si differenzia poiché estrae il 
gas disidratando strati di carbone presenti nel sottosuolo. 
I gas idrati, molto abbondanti nei sedimenti marini e nel 
permafrost, sono masse solide formate da metano e da 
altri idrocarburi intrappolati in una particolare struttura 
cristallina di acqua, che portata a temperatura e pres-
sione ordinarie libera il gas.

4 FONTI NON CONVENZIONALI

13

e, puntano a diventare un Paese esportatore netto di 
gas naturale. Il primo effetto di questa politica è che 
l’eccesso di offerta ha disaccoppiato il prezzo del gas 
naturale da quello del petrolio e i prezzi del gas si 
stanno riducendo.  
Secondariamente, Russia e Paesi del Golfo avranno 
un concorrente diretto e vacillerà la loro egemo-
nia. Guardando all’Asia, anche la Cina scommette 
sul gas di scisto per smarcarsi almeno in parte dalla 
dipendenza energetica esterna, e lo fa con minore 
interesse alle problematiche ambientali connesse a 
questo tipo di estrazione, rispetto a quanto avviene 
in USA ed in Europa.  
A livello europeo le posizioni tra i vari Stati  
dell’Unione sono differenti, l’UE sta discutendo la 
questione “gas non convenzionale”, e al momento 
non c’è una decisione univoca. La Polonia e i Paesi 
dell’Est vorrebbero mano libera per svincolarsi dalla 
dipendenza dal gas russo. La Francia si oppone per i 
rischi connessi all’estrazione mediante fratturazione, 
ed ha già approvato una moratoria valida all’interno 
dei confini nazionali. Al contrario, la Gran Bretagna 
ha deciso di investire su questa nuova frontiera, a 
cominciare dalla ricerca connessa ai possibili rischi 
da fracking. Per esempio, sto collaborando con il 
British Geological Survey per studiare il problema dal 
punto di vista geochimico e geofisico.  
E in Italia? 
Le riserve di gas di scisto individuate nel sottosuolo 
italiano sono decisamente scarse, rispetto ad altri 
Paesi europei. Eventuali giacimenti sarebbero attivi 
solo per pochi anni. Esiste qualche potenzialità nel 
metano contenuto nei piccoli strati diffusi di torba e 
carbone, per esempio nel sottosuolo delle miniere 
del Sulcis. Si tratta di un “idrocarburo non convenzio-
nale”, ma non è gas di scisto: per estrarre il metano si 
utilizzerebbe la tecnica ben collaudata relativa ai Coal 
Bed Methane (CBM) che non richiede la fratturazione 
della roccia né l’aggiunta di solventi per far fluire 
meglio il gas di produzione.  
Il dibattito però è assai vivace, anche in Italia. 
Il tema della fratturazione idraulica ha delle questioni 
ancora aperte, ma a volte il tono della discussione 
è più una risposta ai timori della popolazione che 
il risultato di un reale dibattito scientifico e, infatti, 
sale di livello in periodo pre-elettorale. Come rap-
presentante ANPRI nel CUG di INGV (Associazione 
Nazionale Professionisti della Ricerca Italiana, 
Comitato Unico Garanzia), ravviso l’etica professio-
nale come prioritaria nel trattare argomenti scientifici 
complessi come il fracking: non amo gli allarmismi, 
né le facili rassicurazioni e vorrei si discutesse sui fatti, 
non sulle emozioni. 
Quali sono le questioni ancora aperte? 
Il problema più evocato con l’estrazione mediante 
fracking è quello della sismicità indotta, creata cioè 

dai fluidi iniettati nel ter-
reno ad altissima pressione.  
Su questo aspetto  
la discussione è spesso 
distante dalle conoscenze  
scientifiche in nostro pos-
sesso. In Italia, l’INGV ha 
caratterizzato l’intero territorio 
nazionale e ha attivato una 
rete di monitoraggio capillare 
e assai avanzata, quindi even-
tuali progetti in aree a sismicità 
moderata o bassa, potrebbero 
essere valutati, prendendo le 
necessarie cautele. 
C’è poi la questione dell’impiego di acqua  
e dell’inquinamento delle falde… 
Al momento il fracking è una tecnica che impiega 
un’enorme quantità d’acqua, se rapportata al metano 
estratto. è un problema tutt’ora irrisolto che sta met-
tendo in scacco i Paesi più aridi, che magari hanno 
giacimenti cospicui ma che non possono permettersi 
di impiegare tanta acqua.  
Per quanto riguarda l’inquinamento delle falde è 
bene considerare che, quando si parla di additivi, non 
si deve intendere esclusivamente additivi chimici di 
sintesi. Spesso sono impiegate sostanze già presenti 
in natura, molte volte si tratta di inerti per “rompere” 
le argille. Sottolineo questo per evidenziare come la 
conoscenza approssimativa delle tecniche impiegate 
rende facili le strumentalizzazioni e susciti allarmismi 
spesso infondati.  
In estrema sintesi, quindi: in Italia il gas di scisto 
e il fracking non sono una priorità, come recita la 
Strategia Energetica Nazionale. Sono assolutamente 
convinta, però, che la ricerca e la produzione di “gas 
non convenzionale” debbano continuare e spero 
giungano a collaborare con me giovani studenti 
pronti ad approfondire i diversi casi. 

MONDOENERGIA

GLOSSARIO 

INGV 
L’Istituto Nazionale di Geofi-
sica e Vulcanologia monitora 
i fenomeni geofisici nelle due 
componenti fluida e solida del 
nostro pianeta, sorveglia la si-
smicità del territorio nazionale 
e dell’attività dei vulcani italiani.
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Maestranze lucane trasformano le alture di Serra Dievolo, 
preparandole per il futuro Centro Oli.

Le mani  
che modellano 
Tempa Rossa
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Mani esperte posizionano i sassi all’interno delle gabbie,  

come in un mosaico. E, sotto la terra, un telo incanala le acque piovane.  

Ecco il segreto che pone il sito al sicuro dagli smottamenti.
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I macchinari sono fermi, in attesa che gli operai sgomberino l’area di lavoro. 

 

Le carote di terra lasceranno il posto alle colonne di cemento armato.
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Le gabbie delimitano l‘area in cui inserire le profonde fondamenta. 

 

Le armature metalliche consolidano il terreno, rendendolo stabile.

19



Attenzione e accortezza sono inseparabili compagne di lavoro  

quando si maneggiano mezzi che pesano molte tonnellate.
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I raggi del Sole abbagliano, sulle alture di Corleto.

Molte ore mancano al termine della giornata, quando si farà ritorno a casa.
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Zolfo catturato 
al 99,9%
Un processo per il recupero dello zolfo spinto ai limiti, così le emissioni 
dell’inceneritore possono essere 8 volte inferiori ai limiti nazionali.

L’
impianto per il recupero dello zolfo 
del Centro Oli di Tempa Rossa 
utilizzerà l’idrogeno solforato (H

2
S) 

presente nel gas estratto dai pozzi 
e trasformerà gli altri composti 

contenenti zolfo proprio nel famoso idrogeno 
solforato, con l’obiettivo di ricavarne, poi, zolfo 
allo stato liquido con una conversione minima 
del 99,9%. Anche se non si tratta di un primato 
assoluto, una tale percentuale è decisamente 
insolita. Una percentuale che è superiore alle 
specifiche di mercato, non solo in Italia ma 
anche a livello internazionale, dal momento che 
la purezza dello zolfo recuperato si attesta solita-
mente attorno al 99,5%. 

C’è zolfo nell’aria 
A seguito di processi di combustione, presenti 
anche nelle normali caldaie per il riscaldamento, 
lo zolfo entra in atmosfera come anidride 
solforosa (SO

2
), e nell’aria si può ossidare ulterior-

mente formando l’anidride solforica (SO
3
), che 

a sua volta si potrebbe combinare con l’acqua 
presente nell’aria trasformandosi in acido sol-
forico (H

2
SO

4
). Tutte queste sostanze possono 

avere effetti davvero nocivi per l’ambiente, per la 
vegetazione e per le strutture metalliche. L’acido 
solforico, per esempio, danneggia i materiali da 
costruzione composti da carbonato di calcio.  
è evidente, quindi, il beneficio derivante dal 
minimizzare le emissioni di zolfo in atmosfera.  
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Un processo per il recupero dello zolfo spinto ai limiti, così le emissioni 
dell’inceneritore possono essere 8 volte inferiori ai limiti nazionali.

INNOVAZIONE

Emissioni: 8 volte meno

Il processo di addolcimento 
All’interno del Centro Oli di Tempa Rossa è stata 
progettata una sezione di addolcimento del gas. 
Quest’area è stata progettata affinché dal gas 
estratto insieme al petrolio sia ridotta la presenza 
di idrogeno solforato (H

2
S), solfuro di carbonile 

(COS), mercaptani e altri composti dello zolfo, 
che senza trattamento finirebbero nel gas a uso 
domestico, nel GPL per autotrazione e in atmo-
sfera, con pericolose conseguenze. Un impianto 
progettato nei minimi dettagli perché ciò che 
potrebbe apparire come una questione di pochi 
decimi, aumentare il rendimento dello 0,4% per 
arrivare al 99,9% di recupero, rappresenta uno 
sforzo tecnologico notevole.  
Ma come avviene il processo? Il gas acido 
separato in precedenza dal greggio viene messo 
in contatto ad alta pressione in una colonna di 
assorbimento con una soluzione acquosa di 
metildietanolammina attivata (MEA), un solvente 
in grado di assorbire selettivamente l’idrogeno 
solforato presente. All’uscita dalla colonna assor-
bente, il gas purificato è raffreddato e inviato 
verso altri trattamenti. La soluzione acquosa con 
il solvente, invece, sarà “ripulita” dall’idrogeno 
solforato che ha raccolto grazie a un processo 
di estrazione con vapore acqueo, il che la rende 
nuovamente idonea per un successivo ciclo di 
lavaggio del gas. L’inquinante raccolto, ossia i 
composti dello zolfo catturati, è invece concen-
trato e avviato verso due reattori chimici dove 
reagisce ad altissima temperatura, attorno ai 
1150°C, per formare lo zolfo liquido che verrà 
venduto e utilizzato in altri processi chimici per 
ottenere principalmente fertilizzanti. 
Per essere certi del risultato, però, il processo 
non si ferma qui. Tutti i composti che hanno 
reagito parzialmente o non sono stati ancora 
convertiti in zolfo liquido verranno inviati in 
un’altra sezione per il trattamento del cosiddetto 
“gas di coda”, cioè quello che esce dai reattori. 
Qui, anche se a temperatura più bassa,  

una nuova reazione  
catalitica li trasformerà ancora in idrogeno solfo-
rato (H

2
S) e il tutto sarà inviato nuovamente nei 

reattori per ottenere altro zolfo liquido. Una con-
versione decisamente forzata di tutte le reazioni, 
quindi, per portare il rendimento fino al 99,9% e 
far sì che solo in una piccolissima parte del gas 
iniziale immesso nell’impianto non avvenga la 
reazione. è questa piccolissima parte che sarà 
inviata all’inceneritore per bruciare, e qui le 
emissioni riescono a rispettare gli stringenti limiti 
imposti. E con il calore dei fumi, ulteriore carat-
teristica che evidenzia il rispetto per l’ambiente 
alla base della progettazione dell’impianto, sarà 
generato il vapore di bassa pressione utile per 
l’impianto e per altri processi all’interno del 
Centro Oli.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
 
 
 
Il petrolio di Tempa Rossa ha la 
caratteristica di essere piuttosto 

ricco di composti contenenti zolfo. Questa 
caratteristica rende difficoltose diverse fasi 
del processo estrattivo e più complessa la 
successiva lavorazione (per esempio per 
problemi di corrosione e rispetto delle speci-
fiche commerciali nei prodotti come GPL e il 
gas per la rete nazionale). Per queste ragioni 
è necessario separare e poi recuperare lo 
zolfo dagli idrocarburi estratti.  
A Tempa Rossa, però, l’operazione di 
recupero dello zolfo non è una semplice 
questione “industriale”. Qui gli obiettivi di 
produzione si accompagnano alla volontà 
di salvaguardare l’ambiente, ed è per questo 
che Total supera il tradizionale limite “indu-
striale” di questo processo, per raggiungere  
il limite “ambientale” del 99,9%.

erché tanti sforzi? 

Tipo di 
emissione

Unità di 
misura

Limiti legge 
nazionale 

D.Lgs.  
n. 152/06 

Limiti a  
Tempa  
Rossa

Emissioni 
Inceneritore SO

2
mg/Nm3 1200 150
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LAURENS VAN DER PEET 
Finalmente nel suo buen retiro  
di San Mauro Forte, a Matera. 

ETà
66 anni

RUOLO
Operation Safety Leader

LUOGO DI LAVORO
Den Haag (L’Aja - Olanda)

AMA DEFINIRSI
Dinamico, alla ricerca dello 
spirito di squadra

GLI ALTRI LO VEDONO
Troppo severo

DOVE SI VEDE  
TRA 10 ANNI 
Finalmente in pensione, 
godendosi il tempo tra 
Italia, Olanda ed Estremo 
Oriente 

Forestieri innamorati  
della Lucania

Q 
uattro anni fa ho deciso di acqui-
stare una casa con i risparmi 
di una vita passata in giro per il 
mondo. Non ho mai avuto una 
casa mia, e la Lucania mi è sem-

brata il posto ideale in cui stabilirmi». Laurens Van 
der Peet, di professione perforatore petrolifero, 
descrive con parole poetiche la scelta di com-
prare casa a San Mauro Forte (MT), per farne il 
suo buen retiro. Olandese di nascita, cittadino del 
mondo che in 40 anni di professione ha girato 
per intero alla ricerca del petrolio, lavorando in 
oltre 30 Paesi diversi. Da poco è rientrato, sem-
pre per lavoro, nella natìa Olanda ma con la 
forte sensazione di sentirsi straniero in patria. 
L’incontro con l’Italia è stato casuale, nel 1992, 
quando si è cominciato a parlare dei pozzi di 
Gorgoglione e la Compagnia, in appena 24 ore, 

l’ha richiamato dal Vietnam. Per lungo tempo, poi, 
i lavori in Basilicata si sono fermati e l’esperienza 
lavorativa è proseguita tra Africa, Australia e 
Indonesia. Fino al 2007, quando riparte il progetto 
Tempa Rossa e Laurens Van der Peet chiede il 
trasferimento in Italia perché «lo sentivo un po’ 
un mio progetto, l’avevo visto nascere e, quando 
è cominciata la campagna di perforazione, ho 
desiderato esserne parte». Da quel momento il 
legame con l’Italia diventa fortissimo. In Total 
conosce Pierluigi Luppi, diventandone amico fino 
a chiedergli di fare da testimone alle sue nozze. 
Apprezza il carattere dei Lucani «brave persone, 
accoglienti», fino a renderli parte del suo futuro 
progetto di vita. Visita San Mauro Forte, «così 
bello e così ignoto» con i suoi palazzi nobiliari, e 
lì decide di acquistare casa per farne la sua resi-
denza in vista dell’agognata pensione.

Apprezzo i lucani 
persone brave e accoglienti.  
Amo questa terra, così bella  
e ancora sconosciuta. 
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Forestieri innamorati  
della Lucania

PROTAGONISTI

PIERLUIGI LUPPI 
Dall’Umbria all’Uganda,  
via Tempa Rossa. 

ETà
44 anni

RUOLO
Base Manager

LUOGO DI LAVORO
Gulu Arua Road - Nwoya 
District in Uganda

AMA DEFINIRSI
Affidabile

GLI ALTRI LO VEDONO
Esigente

DOVE SI VEDE  
TRA 10 ANNI 
Ancora nel mondo della 
ricerca petrolifera, lì dove ci 
sono sfide da vincere

Credo  
nello sviluppo e sono 
convinto che la tecnologia 
ci consentirà di lavorare 
sempre meglio.

L’ 
incontro con Laurens è stato asso-
lutamente casuale. Un giorno mi 
sono trovato a condividere la stanza 
con quest’olandese, arrivato a Roma 
ma ancora privo di un ufficio per-

sonale». Nasce, così, in Total, un’amicizia tutt’ora 
viva e forte, che si consolida nel tempo al punto 
che Pierluigi Luppi è il testimone di nozze di 
Laurens Van der Peet. Certo è che il destino rende 
possibili anche gli incontri più improbabili, com’è 
questo. Perché Pierluigi Luppi, romano di nascita, 
sceglie di dimettersi da direttore d’albergo in 
Umbria quando Total apre i suoi uffici nella capi-
tale, per diventare responsabile dei servizi generali. 

Poi si sposta a Tempa Rossa per tre anni, in qualità 
di responsabile della logistica del sito che sta 
nascendo, e qui ritrova Laurens Van der Peet, che 
in Lucania è giunto per perforare i pozzi petroli-
feri. Anche quando le strade lavorative dei due si 
separano, resta l’amicizia e il comune amore per 
quella regione. «Mi è molto dispiaciuto lasciare la 
Basilicata. La ritengo una terra difficile, ma molto 
affascinante e reputo i Lucani gente generosa. 
Ecco perché, anche se il lavoro mi sta portando 
lontano, non mi precludo la possibilità di ritornare, 
un giorno. Intanto seguo l’esempio del mio com-
pare Laurens: in Basilicata sto trattando l’acquisto 
di un casale che vorrei ristrutturare».

Due persone diverse, due percorsi di vita distanti  
che il destino ha fatto incontrare. Ora sono amici (quasi) inseparabili, 
accomunati dalla nostalgia per la terra lucana.

L’esperienza a Tempa Rossa ha segnato la loro vita professionale, facendoli conoscere 

e facendo conoscere loro la cruda bellezza della Basilicata. Poi il lavoro li ha separati, 

uno in Uganda e l’altro in Olanda, ma la distanza non ha eroso l’amicizia, nata tra i pozzi 

petroliferi di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione. E il ritorno in Lucania 

è rimasto un comune desiderio, reso concreto dalla scelta di acquistare casa in questa 

terra così difficile, ma così generosa.
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Un impegno 
in prima persona

Scavare un pozzo petrolifero non è come scavare una buca.  
Significa avere competenze tecniche, avvalersi di tecnologie 

sofisticate e di personale qualificato. Ma l’elemento distintivo è  
il modo di lavorare: il rispetto per l’ambiente, la gestione in prima 
persona dei rifiuti, il controllo puntuale dell’operato dei fornitori.

28
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Scavare un pozzo petrolifero non è 
come scavare una buca. Premessa 
ovvia, addirittura lapalissiana, ma 
spesso non ci si sofferma a pensare 
a cosa significa perforare le profon-

dità della Terra per migliaia di metri. Si tratta di 
un processo lungo e complicato. Scendendo si 
incontrerà sia terra che roccia, e la roccia sarà 
diversa per composizione e conformazione, a 
volte compatta a volte fratturata, a volte più dura 
altre più tenera. Riflettendo sulle difficoltà di una 
perforazione, è lecito porsi alcune domande: è 
un processo sicuro? Cosa avviene dei materiali di 
risulta di uno scavo profondo migliaia di metri? 
La soluzione sembra immediata: si fa la raccolta 
differenziata! Risposta vera, anche se un po’ sem-
plicistica. Per capire bene cosa accade, prima, 
bisogna capire come avviene uno scavo.
 
 
Facciamo i fanghi 
I problemi che si incontrano perforando il suolo 
sono vari. Il primo ostacolo da superare, dal 
momento che la colonna di aste di perforazione 
può raggiungere lunghezze anche di diverse 
migliaia di metri, è quello di portare in superficie 
i pezzi di roccia prodotti senza fermare lo scavo. 
In seconda battuta bisogna impedire che le pareti 
del foro crollino, occludendo il foro. Poi bisogna 
evitare che gli attriti innalzino troppo le tempera-
ture e, infine, controllare eventuali fughe di gas e 
fluidi verso l’alto. La soluzione, naturalmente, c’è. 
I tecnici della perforazione utilizzano dei fanghi 
speciali che, pompati attraverso le aste di perfo-
razione, spingono verso l’alto i detriti, costretti a 
risalire dalla pressione creata dal fluido. Fanghi 
speciali, appunto, perché studiati per assolvere 
le quattro funzioni necessarie: far risalire i detriti, 
raffreddare la trivella in funzione, stabilizzare le 
pareti della perforazione e, infine, impedire ai 
gas di risalire sfruttando il peso stesso del fango. 
Questi fanghi sono composti aggiungendo all’ac-
qua speciali additivi chimici che riescono a dare 
al composto le caratteristiche necessarie. Ed è un 
lavoro che si fa in loco, in apposite vasche poste 
vicino al pozzo, per “personalizzare” il prodotto 
in base alle esigenze dello scavo e del momento. 

In realtà in questo processo non c’è nulla di 
misterioso e spesso si utilizzano sostanze pre-
senti in natura.  
Per evitare che i fluidi in risalita si disperdano 
nelle fratture delle pareti di roccia si usano, 
per esempio, materiali fibrosi come i residui 
di lavorazione del cotone, della canapa, della 
juta, della segatura, oppure a scaglie come le 
lamelle di mica e i trucioli di legno, oppure 
granulari come i gusci macinati delle noci di 
cocco. Oppure è comune impiegare sostanze 
come la barite, utile a lubrificare e raffreddare 
la trivella di perforazione, la bentonite e la 
mica, usate per aumentare la densità del fango 
che dovrà bloccare eventuali gas in risalita e 
per stabilizzare, ossia “intonacare”, le pareti 
di scavo. Questo è il processo standard, ma 
a Tempa Rossa Total ha imposto un ulteriore 
livello di garanzia, chiedendo espressamente 
ai fornitori di utilizzare materiali ecocompa-
tibili e di prendere precauzioni particolari in 
tutta la fase iniziale dello scavo, in cui si sareb-
bero potute incrociare delle falde acquifere 
superficiali.

Primo: non sprecare
Sapere che nel suolo si inietta un liquido 
composto in superficie, anche se creato con 
minerali presenti in natura, lascia comun-
que aperte alcune questioni. Per esempio, 
diventa interessante sapere che fine fanno i 
fanghi impiegati, se restano nel sottosuolo, 
se vengono reimpiegati altrove o se vengono 
convogliati verso altre destinazioni. Domande 
lecite. è utile ricordare, quale premessa, che 
è nell’interesse dell’azienda evitare qualsiasi 
spreco del composto: limitare le perdite di 
fango si traduce immediatamente in minori 
costi economici, oltre che in minori costi 
ambientali. Ne consegue che il “ciclo del fango” 
in una perforazione è un circuito quasi chiuso, 
in cui ciò che è iniettato nel suolo torna in 
superficie carico dei detriti.  
Una volta setacciato e ripulito dalle rocce frat-
turate, i cuttings, il fango ritorna nelle vasche 
per poter essere re-iniettato nuovamente e 

Il sistema di gestione e smaltimento dei fanghi di scavo  
che accompagna una perforazione petrolifera.

SICUREZZA
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ricominciare il ciclo. La gran parte, non tutto 
il fango naturalmente, perché una percen-
tuale serve a stabilizzare le pareti della roccia 
appena scavata, a saldare eventuali fessure 
laterali, così da impedire crolli o dispersioni  
del prezioso liquido.  
Il foro, perciò, risulta “incamiciato” via via che 
prosegue la perforazione, offrendo una garan-
zia ulteriore per la salvaguardia dell’ambiente, 
perché il fango impedirà eventuali dispersioni  
e contatti con l’esterno.  
 

Controllo passo-passo
Resta ancora aperta la questione dello smal-
timento del fango contenuto nelle vasche 
in superficie. Un fango che, quando non è 
più utilizzabile perché ha perso le proprie 
caratteristiche, deve finire in una discarica 
specializzata.  
Il primo passo di questa fase che accompa-
gna l’intera perforazione è quello di inviare 
il liquido a un laboratorio specializzato per 
essere analizzato e ottenere il codice CER, 
così da essere “caratterizzato” prima dello 
smaltimento. Analisi che si effettuano più 
volte durante la perforazione, sia a scadenze 
preordinate che ogni volta che varia la compo-
sizione del fango per adattarlo alle necessità di 
scavo del momento.
Il fango è ora “caratterizzato”, ne conosciamo la 
composizione e sappiamo come dovrà essere 
gestito, ma prima della consegna, il respon-
sabile dell’azienda ricevente provvede a due 
ulteriori controlli, uno chimico e uno burocra-
tico. Con il primo, che significa nuove analisi, 
si assicura che quanto dichiarato da Total 
corrisponda a quanto contenuto sul camion; 
con il secondo si verifica la conformità della 
documentazione, che attraverso il sistema dei 
formulari traccia l’intero percorso del fango 
fino al momento dello smaltimento.  
 
 

In prima persona
Il rispetto per l’ambiente è il frutto di scelte 
tecnologiche, di scelte dei prodotti, della sele-
zione dei fornitori. Se nella scelta dei fanghi di 
perforazione Total ha preteso di avvalersi delle 

migliori compe-
tenze disponibili 
sul mercato e 
di impiegare 
prodotti ecocom-
patibili, lo stesso 
severo mecca-
nismo è stato 
applicato anche 
alla selezione  
dei fornitori  
che si occu-
peranno dello 
smaltimento. 
Questo spiega 
perché, nono-
stante la legge lo 
consenta, è stata 
scartata l’ipotesi 
di avvalersi di intermediari preferendo man-
tenere il controllo diretto sull’intero processo 
di smaltimento. Per questo motivo, prima 
dell’avvio dei lavori di scavo, si è proceduto alla 
mappatura delle discariche potenziali ubicate 
nelle vicinanze del sito, per accertarsi delle 
capacità tecniche disponibili.  
L’elenco è stato successivamente scremato, 
selezionando solo aziende in possesso della 
certificazione ISO 14001, in modo da ottenere 
la garanzia di una corretta gestione ambientale 
della discarica.  
Infine, prima di individuare definitivamente i 
futuri smaltitori, il personale Total si è impe-
gnato in verifiche personalizzate alle aziende 
per avere una conoscenza “dal vivo” delle capa-
cità di smaltimento dei fanghi. 

 
Scavare un pozzo petrolifero non è come 
scavare una buca. Significa avere competenze 
tecniche, avvalersi di tecnologie sofisticate e di 
personale qualificato. Ma l’elemento distintivo 
è il modo di lavorare: il rispetto per l’ambiente, 
la gestione in prima persona dei rifiuti, il con-
trollo puntuale dell’operato dei fornitori sono 
questioni che non rispondono solo a bisogni 
tecnici, ma rappresentano scelte strategiche. 
Identificano un modus operandi improntato a 
serietà e responsabilità.

GLOSSARIO 

Barite 
è un composto del bario chimi-
camente inerte e poco abrasivo, 
disperso nel fango di trivellazio-
ne per aumentarne la densità.

Bentonite
Minerale argilloso che si trova in 
terreni vulcanici come prodotto 
di decomposizione della cenere 
vulcanica. In ambito cantieristico 
è utilizzata come additivo liquido 
per gli scavi di gallerie e tunnel. 

Mica 
Minerale diffuso nelle roc-
ce magmatiche vulcaniche, 
metamorfiche e sedimentarie. 
La mica bianca è un additivo in 
alcuni dentifrici ed è impiegata 
anche nei prodotti cosmetici. 

Cuttings
Detriti, resti solidi dello scavo 
grandi alcune decine di cm di 
diametro. 

Setacciato e ripulito dalle rocce fratturate,  
il fango ritorna nelle vasche.
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Il “ciclo del fango” è una scelta 
dettata dalla responsabilità.

GLOSSARIO

 
Codici CER
Catalogo Europeo dei Rifiuti.  
Sequenza numerica compo-
sta da 6 cifre che identifica un 
rifiuto, lo “caratterizza”. Si applica 
a tutti i rifiuti, siano essi destinati 
allo smaltimento o al recupero. 
 

ISO 14001
Standard che fissa i requisiti  
di un sistema di gestione  
ambientale di un’azienda. 
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ICSI 
 
La garanzia dei formulari 
 
Il prodotto avviato alla discarica è accompagnato 
da 4 formulari, uno in possesso del produttore, 
uno del trasportatore, uno del responsabile del 
trattamento. Il quarto accompagna il rifiuto fino 
alla discarica e ritorna al produttore, come  
garanzia della corretta consegna. 
 
             www.sistri.it

SISTRI



32 33

Düsseldorf, Berlino, Monaco, Francoforte: è cominciata la conquista  
del mercato tedesco. L’offerta di qualità c’era. è bastato farsi conoscere.

In Germania,  
 voglia di Lucanica

L’ 
eccellenza agroalimentare della 
Basilicata non è solo Aglianico 
del Vulture. Certamente il vino 
è noto per merito indiscutibile, 
ma l’offerta della terra lucana è 

decisamente più ampia, e propone numerosi 
prodotti agroalimentari di qualità. I molti oli 
extra vergine, i salumi, i prodotti da forno e 
le conserve rappresentano delle eccellenze 
ancora sconosciute ai clienti europei. Eppure, 
a vedere le reazioni decisamente positive dei 
grandi acquirenti tedeschi, il mercato estero 
è già pronto ad accoglierli. Nessuno avrebbe 
immaginato un risultato tanto positivo quando 
è cominciato il progetto di internazionalizza-
zione e supporto delle piccole e medie aziende 
lucane, realizzato da Total E&P Italia, Camera di 
Commercio di Potenza e associazioni impren-
ditoriali. Dieci aziende lucane coinvolte a fine 
2012 negli incontri di Düsseldorf e Berlino, in 
cui ognuna ha potuto prendere contatti con 
una decina di potenziali clienti, suddivisi fra 

importatori, rappresentanti della ristorazione 
e della gastronomia di alta fascia. Nove le 
aziende partecipanti nell’edizione successiva, 
quest’anno, che hanno avuto modo di incon-
trare i buyer di Monaco e Francoforte.  
Aziende con storie diverse ma accomunate da 
un unico brand, quello di “Lucanica”, creato ad 
hoc per dare maggiore impatto all’azione com-
merciale. Il primo passo, farsi conoscere,  
è stato compiuto, ma il lavoro non è concluso. 
Il secondo, presentarsi come un unico soggetto 
imprenditoriale per avere maggiori possibilità 
d’impatto sul mercato teutonico, sta pren-
dendo forma. Resta da consolidare il risultato 
raggiunto, dando seguito al lavoro iniziato con 
la fase due di questo progetto di internaziona-
lizzazione: ci sarà l’attivazione del sito per la 
promozione di “Lucanica” e, in seconda bat-
tuta, si continuerà a “studiare”, perfezionando la 
formazione in tema di export per valorizzare il 
brand in speciali workshop tenuti da professio-
nisti del settore. 

GLOSSARIO 
 
Buyer 
Con il termine inglese si 
intendono i professionisti 
deputati all’acquisto dei 
prodotti per le grandi 
aziende, come le catene 
di distribuzione. 

Specialità tipiche     dalla Basilicata. 
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 Alla conquista 
del mondo 

INIZIATIVE

GLOSSARIO

 
Rete di imprese 
Contratto fra imprese 
che possono aggre-
garsi, senza doversi 
fondere, condividendo 
attività e risorse per 
migliorare il funzio-
namento aziendale e 
rafforzare la propria 
competitività. Alle 
imprese riunite in rete 
sono riconosciuti van-
taggi fiscali, ammini-
strativi e finanziari.

L
a Cantina Terra dei Re è una delle 
aziende protagoniste degli incontri in 
Germania, presente sia nella missione 
del 2012 che in quella del 2013. Oggi 
è una delle sette imprese aggregate 

sotto il brand “Lucanica”, unitesi per conquistare 
il mercato tedesco, ma non solo. Ne parliamo 
con il proprietario, Paride Leone.  
Sono passati pochi mesi dalla prima trasferta, 
e già in questa seconda visita in Germania c’è 
stata una grossa novità… 
Dopo esserci conosciuti come aziende, grazie 
agli appuntamenti in terra tedesca, abbiamo 
seguito il suggerimento di Total per proseguire 
nel progetto di internazionalizzazione: unirci in 
un unico soggetto imprenditoriale.  
Così in questi mesi abbiamo costituito una rete 
di imprese composta da 7 aziende lucane dell’a-
groalimentare. 
Aggregarsi è una strada inevitabile?  
Oggi non si possono affrontare i mercati mon-
diali da soli. Da qui la scelta di mettere assieme 
diverse aziende, proponendo un paniere di 
prodotti più ampio. Una strategia che, secondo 

il nostro giudizio, ci può 
favorire in questo progetto di 
internazionalizzazione.  
Si sono già visti i risultati  
degli incontri in Germania?  
Sì, sono già stati siglati alcuni 
contratti direttamente in 
quelle sedi. La nostra pre-
senza in Germania, però, non 
deve essere intesa come 
un’azione puntuale, che deve 
raggiungere una conclusione 
nell’immediato. Il lavoro 
svolto fin qui deve proseguire 
con un’azione di commercializzazione che si 
ponga obiettivi di medio-lungo periodo.  
Quali saranno i prossimi passi per la  
neo-costituita rete d’imprese?  
Vogliamo allargare ulteriormente la nostra pre-
senza all’estero. Ci consolideremo in Germania, 
ma abbiamo già individuato buone potenzialità 
nel mercato canadese e giapponese, che rite-
niamo essere quelli più pronti ad accogliere i 
nostri prodotti.

Germania, Giappone, Canada. Siamo appena agli inizi.
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I
l progetto è ambizioso: rac-
contare un territorio, meglio 
un’intera regione, attraverso 
l’arte pubblica. Lo sta facendo 
la Basilicata, grazie al LAP, 

primo Laboratorio internazionale 
permanente di Arte Pubblica su scala 
regionale. Giovani artisti di tutto il 
mondo progettano opere che trag-
gono ispirazione dal vissuto degli 
abitanti lucani, fra attualità, tradizione 
e storia.  
Il risultato? è già visibile.  
Il passato e il presente della Basilicata 
prendono forma per le vie delle sue 
città, propagandosi nello spazio 
urbano, nelle piazze, nei vicoli, sulle 
facciate dei palazzi storici. L’arte inter-
nazionale si immerge nel contesto 
urbano lucano e si lascia ammirare 
in luoghi pubblici accessibili a tutti: 
opere, video e immagini occupano le 
postazioni permanenti della città di 
Potenza e quelle di Corleto Perticara, 
secondo polo espositivo inaugurato 
quest’anno grazie alla partnership 
con Total E&P Italia.  
Ma il LAP va oltre: si estende all’intero 
paesaggio della Basilicata utiliz-
zando il cosiddetto urban screen, 
ossia video proiezioni sui palazzi 
storici della regione, coinvolgendo 
anche gli spazi urbani di Matera, 
Calvello, Forenza, Acerenza. E il 2013 
potrebbe rivelarsi un anno decisivo 
per il Laboratorio permanente di Arte 
Pubblica: nato nel 2009, per merito 
di Elisa Laraia, come piattaforma 

espositiva negli spazi urbani di 
Potenza, il LAP punta oggi a diven-
tare un appuntamento internazionale 
atteso e riconosciuto. Il motore 
propulsivo di questo salto di qualità 
potrebbe essere la prima edizione del 
Public Art Award, concorso interna-
zionale dedicato all’Arte Pubblica, che 
attraverso i settori del video e della 
fotografia esplora e indaga la regione 
Basilicata, il suo territorio e la sua 
storia. A sancire l’importanza dell’ini-
ziativa una giuria prestigiosa, formata 
da artisti, critici e galleristi di fama 
mondiale e presieduta dal fotografo 
statunitense Spencer Tunick, cele-
bre per le sue installazioni umane 
di migliaia di corpi nudi fotografati 
mentre occupano i luoghi pubblici 
simbolo delle più famose città del 
mondo. Un ennesimo tassello di 
prestigio, quindi, che nulla toglie al 
maggiore merito del progetto LAP: 
grazie al concetto di arte pubblica 
diffusa su scala regionale si consegna 
agli abitanti della Basilicata una con-
sapevolezza inedita, quella di essere 
“cittadini” di una stessa regione, oltre-
passando i confini fisici del singolo 
contesto urbano.  
Così l’arte è davvero al servizio dei 
cittadini, l’arte che diventa strumento 
di creazione di una comunità.

Grazie al LAP i nuovi linguaggi artistici coinvolgono 
molti degli spazi urbani della Basilicata.

Primo Piano

INIZIATIVE

PROGETTO
Internazionale 
è meglio
La rete di scambi artistici 
internazionali porta la Basilicata,  
la sua cultura e le idee al di fuori  
dei confini. 

LAVORO
Nuove opportunità
Grazie al suo carattere di 
permanenza nei prossimi 3 anni,  
il progetto LAP offrirà opportunità 
di lavoro retribuito alla comunità di 
artisti Lucani. 

SOCIAL NETWORK
Dinamiche relazionali
Particolare attenzione è data alle 
dinamiche relazionali attraverso 
il primo social network dedicato 
esclusivamente all’arte pubblica. 

L’arte pubblica?  
Qui è già  
internazionale

 
LAP - Laboratorio Arte Pubblica 
www.laboratoriodiartepubblica.it

PER APPROFONDIRE
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ELISA 
LARAIA

Artista multimediale, concentra la sua ricerca sull’identità trasferendo il vissuto privato nel 
pubblico, contaminando spazi urbani con grandi fotoframe e urban screen dell’opera  
“Private Conversation”. Formatasi tra Bologna, Parigi e Londra, dal 2009 dirige in Basilicata  
il LAP | Public Art Award, con la collaborazione di Spencer Tunick. Ha esposto in gallerie private 
e musei, alla 54a Biennale di Venezia, alla XIV Quadriennale di Roma, alla Biennale Giovani Artisti  
del Mediterraneo, a Sarajevo e al GAM di Bologna.






