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Nota relativa agli eventi sismici del 29 settembre e 20 ottobre 2015 

 

 

Sulla base dell’accordo per la prima applicazione delle Linee Guida del 23/07/2014 è stata 
elaborata la presente nota per valutare in modo preliminare gli eventi sismici registrati in 
data 29 settembre e 20 ottobre 2015 presso l’area di Mirandola. In particolare, sono di 
seguito raccolte le informazioni rese disponibili dall’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) e dalla rete di monitoraggio microsismico locale, per la localizzazione 
degli epicentri e la verifica della loro distanza rispetto ai pozzi della concessione e al 
giacimento di Cavone. 

Secondo le informazioni disponibili sul sito web INGV http://cnt.rm.ingv.it/, sono stati 
registrati i seguenti eventi sismici: 

 data 29/09/2015; ore 00:52 ora locale (22:52 UTC del 28/09/15); Magnitudo (Md): 2,3; 
Coordinate: 44,90°N, 11,06°E; profondità stimata: 5,0 chilometri; 

 data 20/10/2015; ore 12:08 ora locale (10:08 UTC); Magnitudo (ML): 2,3; Coordinate: 
44,89°N, 11,12°E; profondità stimata: 5,0 chilometri; 

 data 20/10/2015; ore 12:35 ora locale (10:35 UTC); Magnitudo (ML): 3,5; Coordinate: 
44,90°N, 11,11°E; profondità stimata: 7,0 chilometri. 

Secondo tali indicazioni, l’epicentro del primo evento si colloca ad una distanza di circa 2 
km in direzione SW dall’abitato di Mirandola ed a circa 5,3 km in direzione S-SE da San 
Possidonio; gli altri due epicentri si collocano a circa 2 e 5 km a Sud dell’abitato di 
Mirandola. 

Prendendo in considerazione le informazioni ricavate dalla rete microsismica di Cavone e 
accuratamente elaborate, gli epicentri dei medesimi eventi sismici rilevati in data 29 
settembre 2015 e 20 ottobre 2015 possono essere dettagliati come segue: 

 data 29/09/2015; ore 00:52 ora locale (22:52 UTC del 28/09/15); Magnitudo (ML): 2,4; 
Coordinate: 44,8751°N, 11,0108°E; profondità stimata: 4,5 chilometri; 

 data 20/10/2015; ore 12:08 ora locale (10:08 UTC); Magnitudo (ML): 2,5; Coordinate: 
44,8711°N, 11,0716°E; profondità stimata: 6,4 chilometri; 

 data 20/10/2015; ore 12:35 ora locale (10:35 UTC); Magnitudo (ML): 3,8; Coordinate: 
44,8343°N, 11,0701°E; profondità stimata: 5,3 chilometri. 

La rete microsismica locale, oltre a dettagliare quanto rilevato dalla rete INGV, ha 
consentito di localizzare ulteriori tre eventi microsismici, avvenuti in data 20 ottobre 2015 
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ed aventi le seguenti caratteristiche: 

 data 20/10/2015; ore 12:11 ora locale (10:11 UTC); Magnitudo (ML): 1,2; Coordinate: 
44,8680°N, 11,0738°E; profondità stimata: 6,5 chilometri; 

 data 20/10/2015; ore 12:22 ora locale (10:22 UTC); Magnitudo (ML): 1,5; Coordinate: 
44,8608°N, 11,0706°E; profondità stimata: 6,6 chilometri; 

 data 20/10/2015; ore 15:41 ora locale (13:41 UTC); Magnitudo (ML): 1,6; Coordinate: 
44,8593°N, 11,0738°E; profondità stimata: 6,1 chilometri. 

 

Sulla base delle indicazioni delle Linee Guida sui monitoraggi predisposte dal Gruppo di 
Lavoro istituito dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), gli eventi risultano ubicati 
all’interno del cosiddetto Dominio Interno di rilevazione (DI), 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 profondità (datum di campo: 2.900 
m.s.l.m.).  

L’ubicazione degli eventi sismici registrati, così come rilevati dalla rete microsismica 
locale, sono indicati in Figura 1 (sezioni schematiche) e Figura 2 (planimetria). Come 
anticipato, si osserva che gli eventi si collocano all’interno del Dominio Interno di 
rilevazione  
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Figura 1 - Sezioni schematiche tracciate in direzione Ovest-Est (sopra) e Nord-Sud (sotto) riportanti 
l’ubicazione degli ipocentri degli eventi del 29 settembre e 20 ottobre 2015, rispetto al Dominio Interno di 

rilevazione. 
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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 registrati dalla rete microsismica di Cavone ricadrebbero nei seguenti livelli di 
attivazione: 

Tabella 1 – Eventi sismici come registrati dalla rete locale tra il 01/07/2015 ed il 20/10/2015, ricadenti 
all’interno del Dominio Interno di Rilevazione. 

Data Ora E N Profondità ML 
Livello di 

attivazione 

29/09/2015 00.52 44,8751° 11,0108° 4,5 2,4 2 

20/10/2015 12.08 44,8711° 11,0716° 6,4 2,5 2 

20/10/2015 12.11 44,8680° 11,0738° 6,5 1,2 0 

20/10/2015 12.22 44,8608° 11,0706° 6,6 1,5 0 

20/10/2015 12.35 44,8343° 11,0701° 5,3 3,8 3 

20/10/2015 15.41 44,8593° 11,0738° 6,1 1,6 1 

 

E’ stata pertanto condotta un’analisi di dettaglio dei dati di produzione ed iniezione e della 
sismicità registrata, considerando come intervallo temporale rappresentativo il trimestre 
precedente al primo degli eventi registrati fino alla data di registrazione dell’ultimo, ovvero 
il periodo compreso tra il 01/07/2015 ed il 20/10/2015. 

Sono stati dapprima analizzati i valori di produzione di olio ed acqua nel periodo 
considerato (espressi in metri cubi/giorno, Figura 3); il grafico evidenzia che le attività 
estrattive nel trimestre hanno mantenuto un andamento costante. La riduzione 
temporanea della produzione del greggio ed associata acqua di strato, legata 
essenzialmente ad attività di manutenzione impiantistica, è identificabile in corrispondenza 
dei periodi di flessione del 22-24 luglio 2015 e 02-15 settembre 2015.  

Nello specifico, le variazioni dei valori di produzione giornaliera di olio nelle date 
menzionate sono dell’ordine di poche decine di metri cubi. La corrispondente variazione 
nella produzione dell’acqua di strato associata appare più evidente, ma sempre 
proporzionale alla produzione di olio. Infatti, il rapporto tra i volumi di acqua di strato e di 
olio prodotti giornalmente (il cosiddetto water cut) registrato attualmente nel giacimento di 
Cavone rimane pressoché invariato nel periodo in esame. 
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L’approfondimento condotto ha poi preso in considerazione gli eventi sismici registrati 
dalla rete microsismica locale di Cavone dentro il Dominio Interno a partire dal trimestre 
precedente all’evento di Magnitudo locale ML pari a 2,4 del 29/09/2015, fino al 
20/10/2015. 

La rete microsismica ha registrato, nel periodo analizzato, 8 eventi sismici con Magnitudo 
locale compresa tra 1,2 e 3,8, dei quali si riportano le specifiche nella Tabella 1. Si noti 
che soltanto 2 di questi, oltre agli eventi del 29/09 e 20/10 trattati nella presente nota, 
ricadono all’interno del Dominio Interno di Rilevazione. 

Tabella 1: Eventi sismici registrati tra il 01 luglio ed il 20 ottobre 2015 dalla rete microsismica locale 

n Data Ora Latitudine Longitudine
Profondità 

(km) 
Magnitudo 

Locale 
RETE 

1 08/07/2015 18.07 44,8876 10,9220 5,8 2,0 LOC. 

2 09/07/2015 09.54 44,8975 10,9475 5,5 1,7 LOC. 

3 29/09/2015 00.52 44,8751 11,0108 4,5 2,4 LOC. 

4  20/10/2015  12.08 44,8711°  11,0716° 6,4 2,5  LOC.

5  20/10/2015  12.11 44,8680°  11,0738° 6,5 1,2  LOC.

6  20/10/2015  12.22 44,8608°  11,0706° 6,6 1,5  LOC.

7  20/10/2015  12.35 44,8343°  11,0701° 5,3 3,8  LOC.

8  20/10/2015  15.41 44,8593°  11,0738° 6,1 1,6  LOC.

 

Il grafico di Figura 5 rappresenta il numero di eventi (suddivisi per le classi di ML 
individuate dalle Linee Guida) negli 8 intervalli temporali definiti in fase di analisi. 
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programma di prova di interferenza/iniettività effettuate dal Laboratorio Cavone nel giugno 
2014 hanno infatti permesso di dimostrare che la variazione di pressione risulta non 
significativa già sul pozzo più vicino (Cavone 3, posto a 504 m da Cavone 14), mentre sui 
pozzi più lontani ed ai bordi del giacimento la variazione è nulla. 

La rappresentazione tridimensionale degli ipocentri localizzati consente inoltre di 
apprezzarne la posizione rispetto al giacimento: l’evento di magnitudo 3,8 del 20 ottobre 
2015 non ricade all’interno delle formazioni giurassiche ospitanti il reservoir, ma in un 
volume roccioso posto al di sopra dello strato che isola idraulicamente la roccia serbatoio 
dalle formazioni sovrastanti ed ha consentito l’accumulo degli idrocarburi. La presenza 
certa di questa barriera idraulica posta tra l’ipocentro di questo evento e le formazioni 
interessate dalla coltivazione del giacimento rafforza ulteriormente la già argomentata 
assenza di correlazione tra le attività produttive e l’accadimento dell’evento sismico. 

 

Figura 7 – Distribuzione spazio-temporale degli eventi registrati dalla rete microsismica di Cavone tra il 
01/07/2015 ed il 20/10/2015, rispetto ai pozzi estrattori ed iniettore attivi nel campo ed al Dominio Interno di 

rilevazione. 
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