LABORATORIO DI MONITORAGGIO CAVONE
Progetto nato dall'Accordo di collaborazione tra Regione Emilia‐Romagna, Ministero dello Sviluppo
Economico, Assomineraria e Società Padana Energia

Laboratorio di monitoraggio Cavone
RAPPORTO SULL’ATTIVITA’
DAL 23 LUGLIO 2014 AL 23 OTTOBRE 2015.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Emilia-Romagna e Società Padana
Energia, con il patrocinio di Assomineraria, hanno sottoscritto in data 17 aprile 2014 un
accordo di collaborazione e un Protocollo Operativo, aventi come obiettivo lo sviluppo di
“…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”.
Le attività previste dal Protocollo Operativo, sviluppate nel progetto “Laboratorio Cavone”,
sono terminate il 23 luglio 2014, arrivando alla conclusione 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”.
Nel Verbale di conclusione delle attività previste nel Protocollo operativo del 23 luglio 2014
e nel successivo verbale dell’8 agosto 2014, le parti hanno concordato l’avvio della prima
applicazione degli “Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle
deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche” (di
seguito “Linee Guida” o “ILG”) per la concessione “Mirandola”, pubblicate in via definitiva il
24 novembre 2014.
Dallo stesso 23 luglio ad oggi l’attività sul Laboratorio di Cavone è proseguita con il
monitoraggio e l’analisi degli eventi sismici e microsismici: il Laboratorio 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.
I dati registrati da entrambe le reti, relativi alla sismicità locale e di tutta la bassa
modenese (per una più vasta area di circa 8.000 km2), vengono pubblicati sul sito del
Laboratorio entro 24 ore dall’avvenimento, sia in formato tabellare che visualizzati in
planimetria.

RAPPORTO SULL’ ATTIVITA’ DAL 23 LUGLIO 2014 AL 23 OTTOBRE 2015

1

LABORATORIO DI MONITORAGGIO CAVONE
Progetto nato dall'Accordo di collaborazione tra Regione Emilia‐Romagna, Ministero dello Sviluppo
Economico, Assomineraria e Società Padana Energia

Figura 1: Screenshot della sezione del sito http://labcavone.it/ dedicata alla pubblicazione dei dati sismici registrati

A partire dai dati raccolti dalle reti di monitoraggio viene poi effettuata la comparazione tra
gli eventi sismici ed i dati di produzione (volumi di olio e acqua estratti dal campo) ed
iniezione (volumi reiniettati e relative pressioni). L’analisi dei dati, dettagliata nel seguito,
ha portato alla redazione di note tecniche (anch’esse consultabili sul sito
http://labcavone.it/) ed ha permesso di concludere che non è stato possibile identificare
alcun andamento comune tra la sismicità e le attività produttive.
Nello specifico, 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
profondità 1 , Figura 2), il Laboratorio effettua tempestivamente la 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 tutte le parti costituenti il
Laboratorio Cavone (ovvero Ministero dello Sviluppo Economico, Regione EmiliaRomagna, Società Padana Energia, con il patrocinio di Assomineraria), si traduce in una
nota tecnica di sintesi elaborata ad hoc per –tutti gli eventi registrati e pubblicata alla
sezione “Monitoraggi” del sito web http://labcavone.it/.

1

Datum di campo: 2.900 m.s.l.m..
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Il presente documento non mira ad indagare un singolo evento ma riassume tutti gli eventi
sismici registrati dalla rete di monitoraggio locale all’interno del Dominio Interno di
Rilevazione nei 15 mesi intercorsi tra la conclusione delle attività previste dal Protocollo
Operativo (siglata in data 23 luglio 2014) ed il 23 ottobre 2015, riportando altresì i dati di
produzione e di reiniezione misurati nel medesimo intervallo temporale, al fine di
indagarne la potenziale correlazione.
In Tabella 1 sono riportati i 57 eventi, il cui ipocentro ricade all’interno del Dominio Interno
di Rilevazione, secondo la registrazione della rete locale nell’arco del periodo oggetto del
presente documento.
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





nel livello di attivazione 0 (Mmax ≤ 1,5), per 36 dei 57 eventi;
nel livello di attivazione 1 (1,5 < Mmax ≤ 2,2), per 17 dei 57 eventi;
nel livello di attivazione 2 (2,2 < Mmax ≤ 3,0), per 3 dei 57 eventi;
nel livello di attivazione 3 (Mmax > 3,0), per 1 dei 57 eventi.

L’ubicazione degli eventi sismici registrati è indicata in Figura 3 (planimetria) e Figura 4
(sezioni). Anche in questo caso, l’ubicazione è effettuata sulla base delle registrazioni
della rete di monitoraggio locale, che si può ritenere più accurata e completa rispetto alla
Rete nazionale INGV per eventi che si verificano all’interno del Dominio di rilevazione. Si
noti che i numeri identificativi riportati in mappa corrispondono ai campi della colonna “Id”
della Tabella 1.
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Tabella 1: Eventi sismici come registrati dalla rete locale tra il 23/07/2014 ed il 23/10/2015, ricadenti all’interno del Dominio Interno
di Rilevazione..

Id

Data

Ora

Latitudine

Longitudine

Profondità
(km)

Magnitudo
Locale

RETE

1

27/07/2014

09.01

44,871500°

11,013167°

5,0

1,4

LOC.

2

04/08/2014

23.40

44,879833°

10,972667°

6,3

1,4

LOC.

3

13/08/2014

01.16

44,867167°

11,021000°

4,2

1,2

LOC.

4

13/08/2014

16.58

44,863833°

11,029167°

4,9

1,2

LOC.

5

14/08/2014

14.35

44,869333°

11,037500°

5,3

1,4

LOC.

6

20/08/2014

08.01

44,890833°

10,941333°

4,8

2,0

LOC.

7

05/09/2014

04.00

44,872833°

11,037667°

5,5

1,8

LOC.

8

06/09/2014

20.18

44,890833°

10,938000°

4,7

1,1

LOC.

9

07/09/2014

22.32

44,871000°

11,044000°

5,3

2,1

LOC.

10

07/09/2014

23.19

44,867333°

11,034833°

5,1

1,5

LOC.

11

11/09/2014

08.04

44,869000°

11,034667°

6,0

1,4

LOC.

12

28/09/2014

3.53

44,873833°

11,031833°

5,6

1,2

LOC.

13

28/09/2014

8.36

44,876167°

11,037667°

5,5

1,3

LOC.

14

28/09/2014

8.59

44,872333°

11,033167°

5,6

1,2

LOC.

15

28/09/2014

10.27

44,873167°

11,033167°

5,5

1,5

LOC.

16

28/09/2014

10.44

44,876333°

11,037667°

5,6

1,5

LOC.

17

28/09/2014

11.24

44,874500°

11,031500°

5,6

1,8

LOC.

18

28/09/2014

12.07

44,868167°

11,018667°

4,3

1,1

LOC.

19

01/10/2014

15.56

44,867333°

11,017900°

5,2

1,7

LOC.

20

01/10/2014

21.52

44,867167°

11,016700°

5,1

1,5

LOC.

21

11/10/2014

02.56

44,871167°

11,008333°

5,7

1,8

LOC.

22

12/10/2014

11.45

44,867333°

11,026167°

4,3

1,4

LOC.

23

07/11/2014

07.26

44,860833°

11,105000°

6,8

1,8

LOC.

24

15/11/2014

12.17

44,856167°

11,097500°

5,4

1,8

LOC.

25

19/11/2014

20.40

44,853500°

10,989833°

6,2

1,0

LOC.

26

23/11/2014

04.25

44,867500°

11,020000°

4,1

0,5

LOC.

27

25/11/2014

06.27

44,873667°

11,033167°

5,0

1,3

LOC.

28

30/11/2014

07.49

44,889833°

10,937833°

4,9

0,9

LOC.

29

07/12/2014

11.17

44,894833°

10,943833°

6,0

2,1

LOC.

30

18/12/2014

21.28

44,872833°

11,032667°

5,3

1,6

LOC.

31

18/12/2014

23.09

44,857000°

10,997167°

6,5

1,1

LOC.

32

21/12/2014

00.16

44,868333°

11,068333°

6,3

1,2

LOC.

33

22/12/2014

22.48

44,871000°

11,025667°

5,1

1,1

LOC.

34

08/01/2015

11.34

44,867833°

11,016667°

4,9

1,2

LOC.

35

17/01/2015

09.35

44,844500°

11,089167°

4,8

1,1

LOC.
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Id

Data

Ora

Latitudine

Longitudine

Profondità
(km)

Magnitudo
Locale

RETE

36

28/01/2015

02.03

44,879500°

11,031333°

5,1

1,3

LOC.

37

01/02/2015

10.12

44.868667°

11.020000°

4,8

1,5

LOC.

38

15/02/2015

01.06

44.869833°

11.021833°

5,1

1,2

LOC.

39

15/02/2015

23.35

44.885333°

10.959833°

6,4

2,7

LOC.

40

28/03/2015

00.12

44,8608°

11,0691°

6,8

1,2

LOC.

41

28/03/2015

07.04

44,8921°

10,9295°

5,9

1,7

LOC.

42

03/04/2015

14.02

44,8738°

11,0313°

5,1

1,8

LOC.

43

08/05/2015

00.01

44,8701°

11,0395°

5,2

1,4

LOC.

44

13/05/2015

04.16

44,8867°

11,0002°

6,0

1,4

LOC.

45

13/05/2015

23.13

44,8608°

11,0623°

5,0

1,5

LOC.

46

19/05/2015

04.06

44,8933°

10,9258°

6,6

2,0

LOC.

47

27/05/2015

02.39

44,8772°

11,0132°

4,6

1,4

LOC.

48

07/06/2015

18.25

44,8687°

11,0215°

4,8

1,4

LOC.

49

30/06/2015

00.57

44,8921°

10,9258°

5,3

1,8

LOC.

50

08/07/2015

18.07

44,8876°

10,9220°

5,8

2,0

LOC.

51

09/07/2015

09.54

44,8975°

10,9475°

5,5

1,7

LOC.

52

29/09/2015

00.52

44,8751°

11,0108°

4,5

2,4

LOC.

53

20/10/2015

12.08

44,8711°

11,0716°

6,4

2,5

LOC.

54

20/10/2015

12.11

44,8680°

11,0738°

6,5

1,2

LOC.

55

20/10/2015

12.22

44,8608°

11,0706°

6,6

1,5

LOC.

56

20/10/2015

12.35

44,8343°

11,0701°

5,3

3,8

LOC.

57

20/10/2015

15.41

44,8593°

11,0738°

6,1

1,6

LOC.
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Figura 2 – Delimitazione del
Dominio Interno di
rilevazione
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Figura 3 – Ubicazione degli
eventi sismici rilevati dalla
rete microsismica locale nel
periodo compreso tra il
23/07/2014 ed il 23/10/2015
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Figura 4 ‐ 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 del campo, forniti per l’intero periodo oggetto del presente
documento (dal 23 Luglio 2014 al 23 Ottobre 2015).
Sono stati dapprima analizzati i valori di produzione di olio ed acqua (espressi in metri
cubi/giorno, Figura 5); il grafico evidenzia che le attività estrattive hanno generalmente
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 di cinque
periodi di flessione dell’11/11/2014, 06/02/2015, 20-28/04/2015, 22-24/07/2015 e 215/09/2015.
Nello specifico, le variazioni dei valori di produzione 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 ed i volumi totali di fluidi
prodotti giornalmente (il cosiddetto water cut) registrato attualmente nel giacimento di
Cavone rimane pressoché invariato nel periodo in esame.
Infine, lo spurgo e successiva entrata in produzione del pozzo Cavone 2 effettuato in data
30/06/2015, dopo un primo picco positivo dovuto alla natura stessa dell’operazione, ha
prodotto un incremento costante di produzione di olio nell’ordine dei 10-12 mc/giorno, a
fronte di un incremento nel tasso delle acque di strato pari a circa 50 mc/giorno.
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Figura
a 5 – Andamento dei valori di produzione di
d olio ed associata accqua di strato, nel perriodo compreso tra il 23/07/2014 ed il 23//10/2015.
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Sono poi stati presi in considerazione, nel medesimo intervallo temporale, i volumi
reiniettati (con dettaglio giornaliero espresso in metri cubi/giorno e valore della cumulata
totale del periodo espressa in metri cubi - Figura 6a) ed i valori di pressione (espressi in
bar) registrati alla testa del pozzo Cavone 14 per ciascun ciclo di reiniezione (Figura 6b).
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. Soltanto in occasione degli interventi di manutenzione
ordinaria avvenuti nell’aprile 2015, la reiniezione è stata dapprima interrotta per 9 giorni e
successivamente effettuata per 7 giorni consecutivi. Dall’analisi dei dati a disposizione è
possibile anche identificare un aumento dei volumi delle acque di strato reiniettate a
partire dal luglio 2015. Come già accennato sopra, tale incremento è legato all’entrata in
esercizio del pozzo estrattore Cavone 2; l’entità di questi volumi aggiuntivi rispetto ai valori
dell’ultimo triennio appare tuttavia assai limitata (nell’ordine del 18% sulla media
giornaliera). Occorre inoltre considerare che la portata reiniettata è ben al di sotto del
limite autorizzato, attestandosi a circa il 50% di tale valore.
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 periodo in esame, variazioni significative ed anche al termine degli
intervalli iniettivi maggiori (durata 4-5 giorni) la pressione di reiniezione massima si attesta
a circa 180-190 bar (a testa pozzo). I volumi di reiniezione analizzati per il periodo
23/07/2014 - 23/10/2015, così come le pressioni, trovano ampia corrispondenza con i
medesimi valori relativi al quadriennio 2009-2012, come esplicitato all’interno del
documento “On the potential for induced seismicity at the Cavone Oilfield: analysis of
geological and geophysical data, and geomechanical modelling2”.
Se si prendono inoltre in considerazione i dati produttivi relativi al periodo 2002-2009
riportati nel già citato studio, si nota come le pressioni di reiniezione massime registrate
abbiano raggiunto valori superiori anche del 20-25% rispetto alle attuali pressioni massime
di esercizio, senza provocare alcuna pressurizzazione del giacimento; quest’ultima,
ricalcolata periodicamente nel corso della vita produttiva del campo, è risultata sempre
inferiore alla pressione originaria di pre-produzione.

2

Il documento, elaborato da un team di 6 professori statunitensi di fama intenzionale e pubblicato il 16/07/2014
nell’ambito del Laboratorio Cavone, rappresenta l’aggiornamento dello studio di giacimento così come stabilito dal
Protocollo Operativo siglato da MISE, Regione Emilia‐Romagna e Società Padana Energia con il patrocinio di
Assomineraria. Il citato studio di giacimento è disponibile in versione integrale all’indirizzo
http://labcavone.it/it/notizie/allegato‐al‐rapporto‐del‐16‐luglio‐2014‐studio‐di‐giacimento.
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Figura 6 – a):
volumi reiniettati
(dettaglio
giornaliero e valore
cumulativo,
espressi in metri
cubi/giorno) e, b):
valori di pressionee
(espressi in bar)
misurati alla testa
a
del pozzo Cavone
14, nel periodo
compreso tra il
23/07/2014 ed il
23/10/2015.

b)
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L’approfon
ndimento condotto ha poi pre
eso in con
nsiderazion
ne gli eveenti sismici registratii
dalla rete microsism
mica locale di Cavone
e nei 15 me
esi di indag
gine.
La rete microsismica
a ha registtrato, nel p
periodo ana
alizzato, 57
7 eventi sissmici con Magnitudo
M
o
locale ML
L compresa tra 0,5 e 3,8. Il grrafico di Figura
F
7 ra
appresentaa il numero
o di eventii
registrati (suddivisi per le cla
assi di ML
L individua
ate dalle Linee
L
Guidda) nei 16
6 intervallii
temporali definiti in fase
f
di ana
alisi, nel pe
eriodo com
mpreso tra il 23/07/20014 ed il 23
3/10/2015.
Si precisa
a che gli eventi
e
con Magnitud
do locale ricadente
r
in uno dei livelli di attivazione
a
e
superiore allo 0 (eve
enti con Id
d 30, 39, 41
1, 42, 46, 49
4 ,50, 51, 52, 53, 556 e 57 di Tabella
T
1),
a partire
e dalla data
d
di pubblicazio
p
one definitiva delle
e Linee Guida, sono
s
statii
tempestivvamente analizzati
a
attraverso
o singole note. Le differenti analisi pregresse,
p
disponibilii all’indirizzo http://la
abcavone.iit/ ed alle quali si rimanda peer maggiori dettagli,
hanno se
empre esccluso dunq
que qualsia
asi correla
azione tra le attivitàà di coltiva
azione dell
giacimentto e gli eve
enti sismici registrati.

Figura 7 – Numero di eve
enti, suddiviso pper classi di Mag
gnitudo locale, nei 16 time‐steep di analisi

Ponendo in grafico
o il numero totale d
di eventi re
egistrati e le mediee dei volum
mi e delle
e
pressioni di reiniezione calcollate nei m edesimi tim
me-step, si
s osserva che non è possibile
e
identificarre alcun an
ndamento correlato ttra la sismicità e le attività
a
prodduttive, com
me visibile
e
rispettivam
mente in Figura
F
8a e 8b. Si noti ad es
sempio il periodo
p
lu glio-ottobrre 2014: a
fronte di un volume
e medio re
einiettato ccostante, la
a frequenz
za degli evventi regis
strati nei 4
mesi citatti sia estre
emamente variabile ((compresa
a tra 1 e 12 eventi/m
mese). Si comparino
c
o
anche i m
mesi di mag
ggio e ago
osto 2015, in corrispo
ondenza dei
d quali si registrano
o pressionii
medie di reiniezione
e decisame
ente differrenti (seppur in corris
spondenzaa di un valore medio
o
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del period
do pressocché costante): in corrrispondenz
za del valore di presssione medio minimo,
(nel magg
gio 2015), sono stati registrati 5 eventi sismici,
s
me
entre nel m
mese di ag
gosto 2015
5
(caratterizzzato da medie
m
giorn
naliere di re
einiezione superiori) non sono stati registtrati eventii
sismici.
Le sudde
ette consid
derazioni, basate ssu correlaz
zioni statis
stiche, soono in line
ea con le
e
valutazion
ni già effetttuate nel 2014 nell’am
mbito del modello
m
di giacimentoo geomecc
canico e dii
flusso acccoppiato. Tale
T
studio
o aveva ind
dagato i po
otenziali meccanismi
m
i di trasferiimento nell
sottosuolo
o delle pre
essioni e degli
d
sforzii, permette
endo di es
scludere quualsiasi co
orrelazione
e
tra le attivvità di estra
azione e re
einiezione condotte nella
n
Conc
cessione M
Mirandola e gli eventii
sismici de
el 20 e 29 maggio
m
2012, rispettiivamente di
d M 6 e 5,8
8.

a)

b)

Figura 8 – Numero deg
gli eventi registtrati VS volumi (a) e pressioni (b)
( medie di rein
iniezione
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L’indagine ha infine considerato l’evoluzione spaziale degli eventi sismici registrati rispetto
al tempo, allo scopo di identificare una eventuale direzione di migrazione della sismicità, a
partire dalle aree interessate dalla reiniezione (o comunque dalle aree maggiormente
sollecitate dalle attività di iniezione/estrazione dei fluidi) verso le porzioni esterne al
Dominio. Come rappresentato nelle Figure 9 e 10, gli eventi si distribuiscono
maggiormente nell’area sud-orientale del Dominio Interno - ove nel periodo analizzato non
sono state effettuate attività di reiniezione - e non manifestano in alcun caso la migrazione
della sismicità verso aree via via più lontane dalle zona centro-occidentale, in cui sono
invece si stanno svolgendo le normali attività minerarie.
L’ubicazione degli epicentri, insieme alle considerazioni già esposte in merito
all’ordinarietà delle operazioni di estrazione e reiniezione (considerate sia in termini
volumetrici che di pressione esercitata alla testa del pozzo, anche in relazione alla
frequenza di accadimento degli eventi sismici) avvenute a Cavone nel recente passato,
consentono di escludere qualsiasi correlazione tra le attività produttive e l’accadimento di
tali eventi.

Figura 9 – Distribuzione spazio‐temporale degli eventi registrati dalla rete microsismica di Cavone tra il 23/07/2014 ed il
23/10/2015, rispetto ai pozzi estrattori ed iniettore attivi nel campo ed al Dominio interno di rilevazione
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Figura 10 – Distribuzione spazio‐temporale degli eventi registrati dalla rete microsismica di Cavone tra il 23/07/2014 ed il
23/10/2015, rispetto al Dominio interno di rilevazione, alla Faglia di Mirandola ed al layer rappresentante il tetto del giacimento
(Top Breccia).

Richiamando alcune considerazioni sull’assetto sismo-tettonico dell’area di studio e
presentate all’interno dell’aggiornamento dello studio di giacimento effettuato dal
Laboratorio Cavone, è opportuno sottolineare che le registrazioni sismiche storiche
risaltano le caratteristiche sismogenetiche dell’area; la regione compresa in 40 km dal
pozzo Cavone 14 è stata interessata da diversi terremoti importanti, in particolare nel 1570
e nel 2012 e probabilmente nel 1761 nei pressi della città di Mirandola. Come riportato nel
catalogo ISC, a partire dal 1964 l’attività sismica è dominata dalle scosse di assestamento
relative ai terremoti del 1986 di M 5 e a quelli di M 6.0 e M 5.8 del 20 e 29 maggio 2012.
In conclusione, dall’analisi effettuata è possibile affermare che nel periodo di riferimento
considerato (23/07/2014 – 23/10/2015):




le attività produttive svolte all’interno della concessione “Mirandola” (produzione di olio
ed associata acqua di strato, con reiniezione di quest’ultima), considerate sia in termini
di volumi che di pressioni, non hanno subito alcuna variazione significativa; l’unico
incremento dei volumi di fluidi estratti e reimmessi è avvenuto a partire dal 30/06/2015,
con la messa in marcia del pozzo Cavone 2; tuttavia, gli incrementi sono nell’ordine
dei 11,54 mc/giorno (olio prodotto) e 42 mc/giorno (acqua reimmessa), pari
rispettivamente al 17% e 18% dei rispettivi volumi totali;
la distribuzione degli eventi sismici si concentra nel settore sud-orientale del Dominio
Interno di rilevazione, ovvero in un’area nella quale non insiste alcuna attività di
reiniezione delle acque di produzione;
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la comparazione tra la frequenza degli eventi sismici ed i già citati parametri produttivi,
nei mesi compresi tra il 23 luglio 2014 ed il 23 ottobre 2015, non consente di
identificare alcuna correlazione statistica 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, a partire
dalla zona maggiormente sollecitata dalle attività di estrazione/iniezione di fluidi.

Tali risultati appaiono in totale accordo con le conclusioni già riportate all’interno del citato
studio “On the potential for induced seismicity at the Cavone Oilfield: analysis of geological
and geophysical data, and geomechanical modelling”.
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