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Laboratorio di monitoraggio Cavone 
Addendum alla Nota relativa agli eventi sismici del 29 settembre e 20 ottobre 2015 

ed al Rapporto sull’attività dal 23 luglio 2014 al 23 ottobre 2015 

RILOCALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI ML 2,5 E 3,8 DEL 20/10/2015 

Il Laboratorio 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, 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, 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/. 
 
Il presente documento costituisce un addendum alla nota tecnica relativa agli eventi del 29 
settembre e 20 ottobre ed al rapporto sull’attività dal 23 luglio 2014 al 23 ottobre 2015 del 
Laboratorio, già pubblicati sul sito web del Laboratorio, nel quale viene aggiornata 
l’ubicazione di alcuni degli eventi verificatisi in data 20/10/2015, sulla base di successive 
integrazioni ed elaborazioni dei dati a disposizione. 
 
Secondo le più aggiornate elaborazioni INGV comunicate al Laboratorio, l’evento sismico 
di ML 3,5 del 20/10/2015 è stato rilocalizzato con le seguenti coordinate spaziali: 

 data 20/10/2015; ore 12:35 ora locale (10:35 UTC); Magnitudo (ML): 3,5; Coordinate: 
44,8903°N, 11,0865°E; Profondità stimata: 3,02 chilometri. 

Anche le informazioni ricavate dalla rete microsismica di Cavone, opportunamente 
integrate con i dati acquisiti dalla Rete nazionale INGV, sono state riprocessate; gli eventi 
del 20/10/2015 di ML 2,5 e 3,8 sono stati pertanto rilocalizzati e dettagliati come segue: 

 data 20/10/2015; ore 12:08 ora locale (10:08 UTC); Magnitudo (ML): 2,5; Coordinate: 
44,8670°N, 11,0736°E; profondità stimata: 6,8 chilometri; 

 data 20/10/2015; ore 12:35 ora locale (10:35 UTC); Magnitudo (ML): 3,8; Coordinate: 
44,8608°N, 11,0718°E; profondità stimata: 6,6 chilometri. 

Sulla base della rilocalizzazione effettuata, gli eventi di ML 2,5 e 3,8 risultano ancora 
ubicati all’interno del Dominio Interno di rilevazione (DI), come visibile dall’aggiornamento 
delle sezioni schematiche (Figura 1) e della planimetria (Figura 2). Nelle stesse figure 
sono rappresentate anche le ubicazioni degli altri eventi sismici già trattati nella nota 
relativa agli eventi del 29 settembre e 20 ottobre 2015. 
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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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Figura 2
Delimitazione del Dominio Interno di Rilevazione e ubicazione dei sismi del Settembre e Ottobre 2015 

come localizzati dalla rete microsismica locale
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Le nuova collocazione spaziale dei due eventi richiede anche l’aggiornamento 
dell’evoluzione degli eventi sismici, già condotta nella relativa nota tecnica. Anche 
considerando le nuove ubicazioni epicentrali, si conferma come gli eventi si distribuiscano 
maggiormente nell’area orientale del Dominio Interno, ove nel periodo analizzato non sono 
state effettuate attività di reiniezione, come rappresentato nelle Figure 7 e 8 revisionate. 

Con particolare riferimento alla nuove posizioni epicentrali degli eventi del 20 ottobre 2015 
di Magnitudo Locale 2,5 e 3,8, è opportuno sottolineare che questi (così come gli altri 
microsismi avvenuti il 20/10) si collocano ad oltre 8,3 km dalla posizione del pozzo 
reiniettore Cavone 14, ovvero ampiamente oltre il proprio raggio di influenza, così come 
definito dal Laboratorio nel 2014.  

 

 

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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