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Novi di Modena – 1 agosto 2014



COME E PERCHÉ
 15 aprile 2014 - Pubblicazione dei risultati Commissione ICHESE  - gli 

approfondimenti raccomandati 

 17 aprile 2014 - Accordo e Protocollo Operativo 

LE TAPPE FONDAMENTALI

 18 aprile -16 maggio 2014  - Avvio Laboratorio – Inizio attività

 16 maggio 2014 - Nascita del sito web dedicato

 16  maggio 2014-16 giugno 2014 - Programma delle prove di campo

 18 aprile 2014-16 luglio 2014 –Modello di giacimento integrato

 18 luglio 2014 - Validazione INGV del Modello

 23 luglio 2014 – Conclusioni
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COME E PERCHÉ
_______________________________

15 aprile 2014
Pubblicazione dei risultati Commissione 

ICHESE  - gli approfondimenti 
raccomandati
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Gli approfondimenti raccomandati dalla Commissione ICHESE 

La Commissione ICHESE (International Commission on
Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia
Region), istituita l’11 dicembre 2012 con decreto del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri su richiesta del
Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di
Commissario Delegato, è stata chiamata a valutare le
possibili relazioni tra le attività di esplorazione per gli
idrocarburi e l’aumento di attività sismica nel territorio
emiliano colpito dai terremoti di maggio 2012.
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Gli approfondimenti raccomandati dalla Commissione ICHESE 

Il Rapporto della Commissione ICHESE “Report on the Hydrocarbon
Exploration and Seismicity in Emilia Region” è stato pubblicato in
data 15 aprile 2014 ed a pag. 194 riporta le seguenti conclusioni e
raccomandazioni:
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COME E PERCHÉ
________________

Accordo e Protocollo Operativo 
17 aprile 2014 
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Accordo e Protocollo Operativo del 17.04.2014 

Il Ministero e la Regione Emilia-Romagna, sentiti gli Enti territoriali, hanno
proposto alla Società Padana Energia S.p.A. di mettere a disposizione il sito di
Cavone per un arco temporale di 90 giorni, al fine di sviluppare un’attività di
monitoraggio e di ricerca pienamente coerente con le raccomandazioni contenute
nel rapporto ICHESE al fine di fornire una risposta esaustiva sul sito di Cavone.

L'Azienda, nella sua qualità di concessionaria, con il patrocinio di Assomineraria,
pur dichiarando di non prestare acquiescenza alle risultanze del rapporto ICHESE,
in particolare in relazione al sito di Cavone, ha accolto la proposta del Ministero e
della Regione di svolgere l'attività scientifica e di monitoraggio subordinando, in
via esclusiva, l'attività oggetto della concessione allo svolgimento delle suddette
attività.

Le parti hanno anche concordato sull’opportunità di rendere accessibili al
pubblico i risultati delle attività di monitoraggio e ricerca assicurandone la
diffusione e la conoscibilità.
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Accordo e Protocollo Operativo del 17 aprile 2014 

Attività previste dal Protocollo Operativo
1. aggiornamento del modello statico e dinamico del giacimento

(sottoposto a validazione dal Ministero e dalla Regione da parte di un
ente o organo dagli stessi indicato di comprovata esperienza in tale
ambito)

2. esecuzione delle prove di interferenza/iniettività ai pozzi
3. valutazione dell’applicabilità degli ulteriori monitoraggi per prima

applicazione delle nuove Linee Guida
I risultati delle attività sono stati resi accessibili, con la dovuta
trasparenza e diffusione
Successivamente alla scadenza del termine di 90 giorni i soggetti del
laboratorio come previsto hanno valutato congiuntamente gli esiti delle
attività svolte e gli eventuali ulteriori passi da intraprendere.
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LE TAPPE FONDAMENTALI
______________________

18 aprile 2014-16 maggio 2014 
Avvio Laboratorio – Inizio attività
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Le attività del Laboratorio :18 aprile 2014-16 maggio 2014 
Avvio Laboratorio

Dal 18 aprile 2014 il Gruppo di Lavoro del Laboratorio Cavone ha iniziato a
definire in dettaglio ed avviare le attività previste dall’Accordo e dal
Protocollo del 17 aprile 2014.

In particolare:

• calendario attività e definizione della riunione di insediamento del 30
aprile 2014;

• inizio aggiornamento del modello di giacimento con raccolta dati storici
del campo;

• predisposizione dell’impianto di Cavone al fine di eseguire il programma
di prove di campo;

• avvio del punto informativo locale in attesa della nascita del sito web
dedicato.
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LE TAPPE FONDAMENTALI
______________________

16 maggio 2014
Nascita del sito web dedicato
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Le attività del Laboratorio :16 aprile 2014 Nascita del sito web

Il 16 maggio 2014 è stato attivato il sito internet www.labcavone.it, dedicato
all’informazione delle comunità locali e della collettività sui contenuti e sul
progredire giornaliero delle fasi di studio e di monitoraggio.

Il sito, che rimane attivo anche successivamente alla conclusione del
Laboratorio, costituisce inoltre un servizio per la collettività, disgiunto dalle
attività di approfondimento sull’estrazione di idrocarburi, e:

• fornisce attraverso dati INGV e delle stazioni di monitoraggio locali, la
visualizzazione entro le ventiquattrore dei dati relativi alla sismicità di
tutta la bassa modenese e per una più vasta area di circa 8.000 chilometri
quadrati;

• nell’ottica di rendere il più possibile chiare le relative tematiche,
attraverso una sezione dedicata alle domandi e risposte, fornisce risposte ai
quesiti che più frequentemente vengono posti.
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Le attività del Laboratorio: 16 maggio 2014 Nascita del sito web
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LE TAPPE FONDAMENTALI
______________________

16 maggio 2014 -16 giugno 2014 
Programma di prove di campo 
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16 maggio 2014 -16 giugno 2014 Programma di prove di campo 

Il 16 Giugno 2014 sono state completate le attività di campo volte alla
raccolta dei dati, sono stati raccolti circa 1.000.000 di valori di
pressione e temperatura e 5.000 valori di portata.

Il programma delle attività di campo si è svolto con le seguenti fasi:

• 16 maggio 2014 – installazione strumentazione di misura

• dalle ore 9.00 17 maggio 2014 alle ore 10.00 del 23 maggio 2014 –
prove di strato e prove di pozzo – reiniezione ferma e produzione da
un pozzo alla volta (pozzi Cavone 7, 8 e 17)
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16 maggio 2014 -16 giugno 2014 Programma di prove di campo 

• dalle ore 10.00 23 maggio al 27 maggio 2014 – prova di iniettività
(reiniezione 600 m3/giorno di acqua di strato per 96 ore; pozzi
produttivi attivi )

• dalle ore 10.20 27 maggio 2014 alle ore 12.00 del 16 giugno 2014
– fermata la reiniezione con attiva la produzione da tutti i pozzi

• 16 giugno 2014 – recupero strumentazione
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16 maggio 2014 -16 giugno 2014 Programma di prove di campo 
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I risultati delle attività svolte hanno mostrato che:
la pressione al datum (quota espressa in metri
dal livello del mare cui sono riferite tutte le
pressioni del campo) del campo di 297,55
Kg/cm2a coincide con la pressione iniziale del
giacimento. Questo risultato indica che
l’iniezione d’acqua durante la vita del campo di
Cavone non ha causato pressurizzazione del
sistema e, a oggi, si ritrova la pressione iniziale
(pressione originaria di giacimento).



16 maggio 2014 -16 giugno 2014 Programma di prove di campo 
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Dall’applicazione dell’equazione generale del moto dei fluidi è stato
possibile stimare che la variazione di pressione risulta non
significativa già sul pozzo più vicino Cavone 3, distante circa 500 m
dal pozzo Cavone 14, mentre si annulla sui pozzi più lontani ed ai
bordi del giacimento. Il sisma del 20 maggio risulta distante 20 km
dal pozzo di reiniezione
(40 volte la distanza
massima a cui si
percepiscono gli effetti
della reiniezione).



16 maggio 2014 -16 giugno 2014 Programma di prove di campo 
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unitamente al fatto che i parametri erogativi di superficie si
sono mantenuti costanti durante lo svolgimento delle prove;

Gli esiti della Prova di interferenza/iniettività in termini di:

• pressione al datum, che si è mantenuta costante dagli anni 1970 ad
oggi;

• stima delle variazioni di pressione generate dall’attività di iniezione
d’acqua, che risulta non significativa già sul pozzo più vicino Cavone
3, distante circa 500 m dal pozzo Cavone 14;

permettono di verificare l’assenza di interferenze derivanti dall’attività di
reiniezione.



LE TAPPE FONDAMENTALI
______________________

18 aprile 2014 -16 luglio 2014
Modello di giacimento integrato
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Scopo del lavoro e breve riassunto:

• attraverso l’utilizzo del modello è stato possibile chiarire il ruolo dell’attività di
coltivazione del giacimento rispetto alla sequenza sismica del maggio 2012 ed in
particolare l’influenza dell’iniezione di fluidi che possono eventualmente causare un
aumento delle pressioni/sforzo sulle faglie;

• oltre all’iniezione di fluidi, sono stati analizzati possibili meccanismi di induzione ed
innesco dei terremoti che contemplano la rimozione di fluidi dai giacimenti;

Le attività del Laboratorio: 18 aprile 2014-16 luglio 2014
Modello di giacimento integrato
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• dai dati e dalle evidenze raccolte durante le attività del laboratorio, in particolare
dalle prove di campo, risulta che la variazione di pressione dovuta all’iniezione
d’acqua sul pozzo 14 si esaurisce a poche centinaia di metri dal pozzo stesso;

• partendo da queste evidenze l’aggiornamento del modello di giacimento fornisce
una visione spazio/temporale complessiva dell’andamento delle variazioni rispetto
alle strutture sismogeniche più vicine al giacimento.

Le attività del Laboratorio: 18 aprile 2014-16 luglio 2014
Modello di giacimento integrato
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Il Modello di Cavone:

• aggiornamento della componente statica dello studio
relativamente a un’area ampia individuata tenendo
conto della situazione geologico-strutturale; tale area
include le strutture sepolte limitrofe al campo;

• aggiornamento della componente dinamica, che ha
considerato i dati della storia produttiva del campo
dal marzo 1980, anno di avvio della produzione, al
giugno 2014 compresi tutti le informazioni e i dati
rilevati nel corso del Programma di Prove svolto
nell’ambito delle attività del Laboratorio Cavone;

• modellizzazione fluidodinamica e geomeccanica 3D,
finalizzata alla descrizione delle caratteristiche del
giacimento e quindi all’analisi dei possibili
meccanismi fisici di innesco o induzione degli eventi
sismici applicati al caso delle attività di produzione e
reiniezione che vengono svolte nel sito produttivo.
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Le attività del Laboratorio : 18 aprile 2014-16 luglio 2014
Modello di giacimento integrato
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Le attività del Laboratorio : 18 aprile 2014-16 luglio 2014
Modello di giacimento integrato

La figura mostra la pressione del campo calcolata al 29 maggio 2012, al top del
reservoir di Cavone. Si rileva che l’epicentro (EP) dell’aftershock del 29 maggio
2012 di magnitudo Mw 5,8 (punto bianco) è al di fuori dell'area d'influenza delle
attività di coltivazione. Questo vale a maggior ragione per la scossa del 20
maggio 2014 che è localizzata al di fuori della figura (10 km ad Est).
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Le attività del Laboratorio : 18 aprile 2014-16 luglio 2014
Modello di giacimento integrato

I cambi di pressione nei livelli del reservoir nel caso di supporto da acquifero
laterale (sinistra) e supporto da acquifero laterale e di fondo (destra). La
localizzazione dell’ipocentro del 29 maggio 2012 è mostrato con un punto bianco.
La localizzazione dell’ipocentro del 20 maggio 2012 è in una faglia differente e
per questo, nel modello, il cambio di pressione derivante dalle operazioni condotte
nel reservoir è previsto sia zero.



Le attività del Laboratorio : 18 aprile 2014-16 luglio 2014
Modello di giacimento integrato

L’aggiornamento dello studio di giacimento è stato svolto da sei docenti accademici
statunitensi, ciascuno dei quali con competenze specifiche per lo svolgimento di tale studio.
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Cliff Frohlich, Associate Director, Institute for
Geophysics, University of Texas at Austin,
Austin, TX 78758, USA

Bradford H. Hager, Director, Earth
Resources Laboratory, Department of
Earth, Atmospheric and Planetary
Sciences, Massachusetts Institute of
Technology (MIT), Cambridge, USA

John H. Shaw, Chair, Department of Earth
& Planetary Sciences, Harry C. Dudley
Professor of Structural & Economic
Geology, Harvard University, Cambridge
MA 02138, USA

James H. Dieterich, Distinguished
Professor of Geophysics, Graduate
Division, Department of Earth Sciences,
University of California, Riverside, CA
92521, USA\

Luciana Astiz, Associate Director of IGPP
Real Time Data Array, Scripps Institution
of Oceanography, University of California
San Diego, USA

Ruben Juanes, Associate Professor in
Energy Studies, Civil and Environmental
Engineering Massachusetts Institute of
Technology (MIT), Cambridge, USA

Questa collaborazione ha consentito l’utilizzo dei più avanzati strumenti di modellazione in
grado di generare modelli integrati sia della parte fluidodinamica che della parte
geomeccanica.



Le attività del Laboratorio : 18 aprile 2014-16 luglio 2014
Modello di giacimento integrato

Lo studio, che è integralmente pubblicato sul sito internet
www.labcavone.it, conclude che:

• sono confermati i risultati delle prove di campo (ossia il limitato
raggio di influenza del pozzo Cavone 14);

• la localizzazione del terremoto del 20 maggio 2012 si è verificata
al di fuori dell'area d'influenza delle attività di coltivazione del
campo di Cavone;

• ”..... non vi è alcuna ragione fisica per sospettare che le variazioni
di pressione agli ipocentri derivanti dalle attività di produzione o
iniezione del Campo di Cavone abbiano innescato la sequenza del
Maggio 2012 …"
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LE TAPPE FONDAMENTALI
______________________

18 luglio 2014
Validazione INGV del Modello
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Validazione INGV del Modello

Come previsto dal Protocollo Operativo del 17 aprile 2014, l’aggiornamento dello
studio di giacimento di Cavone è stato sottoposto dal Ministero dello Sviluppo
Economico e dalla Regione Emilia-Romagna alla validazione di un Ente di comprovata
esperienza:

• il 10 luglio 2014 il Ministero e la Regione hanno individuato tale Ente nell’INGV
(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), affidandogli ufficialmente tale
attività;

• l’INGV ha subito istituito un Gruppo di Lavoro per l’analisi del modello, anche
attraverso una riunione tenutasi in teleconferenza il giorno 15 luglio 2014, durante
la quale i Professori statunitensi sono stati a disposizione del Gruppo di Lavoro per
rispondere a domande sollevate sul documento precedentemente ricevuto in bozza;

• il 18 luglio 2014 l’ INGV ha concluso le proprie attività esponendole nel rapporto
conclusivo di validazione che è stato trasmesso in data 21 luglio 2014 dal Ministero
ai firmatari del Protocollo Operativo e ad Assomineraria.
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LE TAPPE FONDAMENTALI
______________________

23 luglio 2014
Conclusioni
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Il 23 luglio 2014 i soggetti firmatari dell’Accordo e del Protocollo del 17
aprile 2014 considerando:

• lo svolgimento delle prove di interferenza/iniettività sui pozzi della
concessione "Mirandola" e la pubblicazione dei i relativi risultati;

• il completamento dell'aggiornamento del modello statico e
dinamico del giacimento, sviluppato con il patrocinio di
Assomineraria e pubblicato sul sito www.labcavone.it. che
documenta che non vi sono ragioni fisiche per ritenere che le
attività di produzione e reiniezione del campo di Cavone abbiano
innescato la sequenza sismica del maggio 2012;

• che tale modello è stato validato da INGV in data 18 luglio 2014;
hanno valutato conclusi in modo pienamente esaustivo e positivo i lavori
in programma.

23 luglio 2014 Conclusioni
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23 luglio 2014 Conclusioni

Le Linee Guida per il monitoraggio, da adottare
progressivamente a livello nazionale, verranno applicate,
sempre con il patrocinio di Assomineraria, a partire dalla
concessione "Mirandola“ visti gli studi avanzati eseguiti sul
sito durante i mesi di attività del Laboratorio anche in
relazione agli ulteriori monitoraggi.

Le Parti hanno quindi preso atto dell’integrale
completamento del Protocollo Operativo del 17 aprile 2014.
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