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Laboratorio di monitoraggio Cavone 
 

Monitoraggio del trimestre aprile-giugno 2015. 

 

Sulla base dell’accordo per la prima applicazione delle Linee Guida sui monitoraggi 
predisposte dal Gruppo di Lavoro istituito dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) 
emesse il 23/07/2014, il Laboratorio di Monitoraggio Cavone raccoglie costantemente le 
informazioni rese disponibili dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV, 
http://cnt.rm.ingv.it/) e dalla rete di monitoraggio microsismico locale. 

Qualora un evento venga localizzato all’interno del Dominio Interno di Rilevazione (che per 
il giacimento di Cavone si estende fino alla superficie, per una fascia di raggio 5 Km che 
contorna il margine del giacimento posto a circa 3 chilometri di profondità1), il Laboratorio 
effettua tempestivamente la precisa localizzazione dello stesso e ne verifica la distanza di 
rispetto ai pozzi produttori/iniettore della Concessione e al giacimento di Cavone. La 
valutazione, condivisa con tutti gli attori costituenti il Laboratorio di Monitoraggio Cavone, 
si traduce in una nota tecnica di sintesi elaborata ad hoc per ciascun evento registrato, 
pubblicata alla sezione “Monitoraggi” del sito web http://labcavone.it/. 

Il presente documento riassume gli eventi sismici registrati da una o entrambe le reti di 
monitoraggio nel trimestre compreso tra il 01 aprile ed il 30 giugno 2015. 

Vengono monitorati ed analizzati i dati di produzione e di reiniezione misurati nello stesso 
intervallo temporale. 

In Tabella 1 sono riportati gli 8 eventi registrati nel trimestre, il cui ipocentro ricade 
all’interno del Dominio Interno di Rilevazione. 

  

                                                            
1  Datum di campo: 2.900 m.s.l.m.. 
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Tabella 1: Eventi sismici registrati nel trimestre 01 aprile‐30 giugno 2015 ricadenti all’interno del Dominio Interno di Rilevazione 

n Data Ora Latitudine Longitudine Profondità (km) Magnitudo Locale RETE

1 03/04/2015 14.02 44,8738° 11,0313° 5,1 1,8 LOC. 

2 08/05/2015 00.01 44,8701° 11,0395° 5,2 1,4 LOC. 

3 13/05/2015 04.16 44,8867° 11,0002° 6,0 1,4 LOC. 

4 13/05/2015 23.13 44,8608° 11,0623° 5,0 1,5 LOC. 

5 19/05/2015 04.06 44,8933° 10,9258° 6,6 2,0 LOC. 

6 27/05/2015 02.39 44,8772° 11,0132° 4,6 1,4 LOC. 

7 07/06/2015 18.25 44,8687° 11,0215° 4,8 1,4 LOC. 

8 30/06/2015 00.57 44,8921° 10,9258° 5,3 1,8 LOC. 

 

Prendendo in considerazione i valori soglia “puramente indicativi” riportati nelle Linee 
guida e premesso che questi “devono essere definiti ed esplicitati nel Documento di 
Gestione Operativa del Monitoraggio caso per caso per ogni concessione, anche in 
funzione delle caratteristiche sismotettoniche dell’area di attività”, i valori di Magnitudo 
locale ricadrebbero per 5 di questi 8 microsismi nel livello di attivazione 0 (gestione 
ordinaria, prevista per Mmax ≤ 1,5) ed i restanti 3 nel livello di attivazione 1 (livello di 
attenzione, con 1,5 ≤ Mmax ≤ 2,2), rientrati tutti nelle condizioni di ordinarietà. 

L’ubicazione degli eventi sismici registrati è indicata in Figura 1 (planimetria) e Figura 2 
(sezioni).  
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Figura 2 - Sezioni schematiche tracciate in direzione Ovest-Est (sopra) e Nord-Sud (sotto) riportanti 
l’ubicazione degli ipocentri degli eventi elencati in Tabella 1, rispetto al Dominio Interno di rilevazione. 
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In accordo con le finalità del documento, è stata condotta un’analisi di dettaglio dei dati di 
produzione ed iniezione considerando come intervallo temporale il medesimo trimestre. 

Sono stati dapprima analizzati i valori di produzione di olio ed acqua (espressi in metri 
cubi/giorno, Figura 3); il grafico evidenzia che le attività estrattive nel trimestre hanno 
mantenuto un andamento piuttosto costante. L’interruzione temporanea della produzione 
del greggio ed associata acqua di strato, legata essenzialmente ad attività di 
manutenzione ordinaria, è identificabile in maniera evidente in corrispondenza dei picchi 
negativi del 20-28 aprile 2015; nello specifico, le variazioni dei valori di produzione di olio 
nelle date menzionate sono dell’ordine di poche decine di metri cubi. La variazione nella 
produzione dell’acqua di strato associata appare più evidente, in accordo con i valori di 
water cut registrati attualmente nel giacimento di Cavone. 

In corrispondenza delle operazioni di manutenzione effettuate nei mesi di aprile e di 
giugno 2015, i quantitativi di olio prodotto hanno registrato una diminuzione puntuale di 
entità più limitata (pari a qualche unità) e la medesima variazione trova riscontro anche nei 
valori registrati delle acque di strato prodotte. 

Infine, lo “spurgo” (termine per identificare un’operazione di maggior erogazione del pozzo 
a valle di ripristino della produzione) del pozzo Cavone 2 effettuato in data 30/06/2015, per 
natura stessa dell’operazione, ha prodotto un aumento della produzione di acqua pari a 
circa 40 mc. 

 

Figura 3 – Andamento dei valori di produzione di olio ed associata acqua di strato, nel periodo compreso tra 
il 01/04/2015 ed il 30/06/2015. 
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Sono poi stati presi in considerazione, nel medesimo intervallo temporale, i volumi 
reiniettati (con dettaglio giornaliero e valore totale del trimestre ed espressi in metri 
cubi/giorno in Figura 4a) ed i valori di pressione (espressi in bar) registrati alla testa del 
pozzo Cavone 14 per ciascun ciclo di reiniezione (Figura 4b). 

Come si può osservare, i volumi di acqua reiniettati presentano come di consueto un 
andamento discontinuo: i cicli di funzionamento del pozzo Cavone 14 sono generalmente 
pari a 3-5 giorni (durante i quali la portata nominale – pari a 600 metri cubi/giorno – viene 
raggiunta soltanto il secondo giorno di attività), seguiti da cicli di fermata pari 
indicativamente a 2-4 giorni.  

La pressione di reiniezione segue, per analogia, l’andamento delle portate, raggiungendo il 
proprio valore massimo al termine di ciascun ciclo iniettivo. I valori raggiunti non 
presentano, nel trimestre in esame, variazioni significative. 

 

Figura 4 – a): volumi reiniettati (dettaglio giornaliero e valore cumulativo, espressi in metri cubi/giorno) e, b): 
valori di pressione (espressi in bar) misurati alla testa del pozzo Cavone 14, nel periodo compreso tra il 

01/04/2015 ed il 30/06/2015. 

b) 

a) 
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Figura 7 – Distribuzione spazio-temporale degli eventi registrati dalla rete microsismica di Cavone tra il 
01/04/2015 ed il 30/06/2015, rispetto ai pozzi estrattori ed iniettore attivi nel campo ed al Dominio interno di 

rilevazione. 

 

In conclusione: 

 non è possibile identificare alcun andamento comune tra la sismicità e le attività 
produttive; 

 l’evoluzione spaziale degli eventi sismici registrati rispetto al tempo non evidenzia in 
alcun caso la tipica migrazione della sismicità verso aree via via più lontane. 

 


