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VERBALE DI AVVIO DELLA PRIMA APPLICAZIONE IN MATERIA DI NUOVE
LINEE GUIDA ALLA CONCESSIONE "MIRANDOLA" DELL'8 AGOSTO 2014

CONSIDERATO che nell'accordo del 23 Luglio 2014 sì è previsto di partire con immediatezza nell'
applicazione delle Linee Guida di monitoraggio sul sito di Gavone (Concessione "Mirandola")
sulla base dello Studio Propedeutico effettuato dal Gruppo di Lavoro istituito dalla CIRM.

Dal 23 Luglio 2014 ad oggi, sono stati analizzati in dettaglio i contenuti dello Studio Propedeutico,
approfondendo le analisi già svolte nell'ambito del Laboratorio Gavone per valutarne l'applicazione
operativa.

Lo scopo delle attività è quello di valutare per la prima volta un sistema integrato dei monitoraggi
microsismico, geodinamico e delle pressioni, in termini di funzionalità e modalità operative
attraverso Pimplementazione delle reti esistenti e/o la loro eventuale integrazione.

In particolare, essendo già presente sul sito il monitoraggio microsismico (sul quale verrà descritta
in seguito la vantazione da svolgere), ci si è fecalizzati maggiormente nel dettaglio in merito
all'applicabilità del monitoraggio geodinamico e delle pressioni di poro.

1. Monitoraggio geodinamico

Per il caso del monitoraggio geodinamico gli approfondimenti svolti hanno riguardato le tecniche di
acquisizione dati che permettono di fornire informazioni sia sull'andamento temporale che su quello
spaziale delle deformazioni dello strato superficiale del suolo durante il periodo di osservazione.

In particolare sono state valutate dal 23 Luglio ad oggi le possibili modalità di avviamento del
monitoraggio al fine di tarare i parametri del sistema da utilizzare per il corretto svolgimento della
successiva fase di monitoraggio a regime della concessione. Le attività di rilevamento prevedono
che i dati acquisiti ed elaborati siano interpretati, ossia letti in relazione alle specifiche
caratteristiche della zona monitorata e illustrati in una relazione di aggiornamento dell'attività e dei
risultati ottenuti.

Nel prossimo periodo si concorda di effettuare ulteriori valutazioni tecnico-economiche anche in
merito alla possibilità di effettuare un'analisi storica dei dati disponibili, volta ad individuare il
quadro dei movimenti del suolo che si sono già realizzati ed delle attività di monitoraggio
geodinamico.

2. Monitoraggio delle pressioni di poro

Relativamente alle pressioni di poro, si è condivisa l'utilità di rilevare Ì dati di pressione a fondo
pozzo, con l'impiego di strumenti registratori di pressione e temperatura che possono essere
collegati con un sistema dì trasmissione del dato in superficie (surface read out).



Si concorda quindi ora di procedere con ulteriori approfondimenti tecnici volti ad individuare,
tenendo conto degli specifici schemi di completamento dei pozzi della concessione,
Pimplementazione e l'applicazione della strumentazione di misura a fondo pozzo.

3. Monitoraggio microsismico

Per quanto attiene il monitoraggio microsismico, come accennato in precedenza, essendo già
operativo un sistema integrato tra il rilevamento della Rete microsismica locale di Gavone e le
misurazioni della Rete Sismica Nazionale Italiana, si concorda che i prossimi studi saranno
focalizzati sulla comparazione e vaiutazione delle attuali caratteristiche della rete rispetto alle
previsioni dello Studio Propedeutico alle linee guida.

Il prossimo incontro è previsto per la metà del mese di Settembre 2014. In tale incontro verrà
definito il programma delle attività.
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