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Con l’emanazione, da parte dalla DGS-UNMIG del MISE, nel 2014, degli Indirizzi e Linee Guida per il 
monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle 

attività antropiche (ILG) messi a punto dal Gruppo di Lavoro della Commissione per gli Idrocarburi e le 
Risorse Minerarie (CIRM) dello stesso MISE, si sono create le condizioni per il controllo sistematico 

degli effetti sulla geologia crostale dello sfruttamento delle risorse sotterranee (estrazione di 
idrocarburi, re-iniezione di acque di strato, stoccaggio di gas, utilizzo di risorse geotermiche). 

Per rispondere a queste esigenze, INGV ha costituito un Centro per il 
Monitoraggio delle attività di Sottosuolo (CMS) dedicato alla raccolta, 

analisi, interpretazione e modellazione di dati relativi alle aree del territorio 
nazionale interessate da attività antropiche, re-iniezione di acque di scarto, 

stoccaggio di gas naturale, geotermia, sequestration di anidride carbonica, 
estrazioni minerarie o legate ad altri rischi antropogenici.

La presenza di terreni sedimentari in aree fortemente urbanizzate rende 
auspicabile uno sforzo per superare il sistema a soglie di magnitudo — 

usato per la definizione dei diversi livelli di attivazione negli ILG — in 
favore di sistemi che considerino la probabilità di superamento di soglie 

di velocità o di accelerazione del suolo, calcolate attraverso l’applicazione 
di equazioni predittive del moto del suolo (GMPE) specifiche per ogni 

caso. Per poter giungere a questo assetto risulta evidentemente 
fondamentale poter disporre di un adeguato catalogo di osservazioni 

pregresse e quindi di un adeguato periodo di studio preparatorio.  

Gli studi sulla sismicità indotta stanno 
ricevendo sempre più interesse a livello 
internazionale, al passo con le legittime 
preoccupazioni della società moderna verso i 
rischi naturali e industriali. Riteniamo quindi 
importante un ampio confronto sulle “best 
practices” da adottare per il monitoraggio e la 
gestione, anche in termini predittivi, dei 
sistemi di sfruttamento delle risorse 
sotterranee. 

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, 
nonché Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile per la sorveglianza della sismicità 

nel territorio nazionale – è stato coinvolto nella presente fase di sperimentazione, in alcuni casi pilota.

• Cavone (Emilia-Romagna): estrazione di 
olio, con re-iniezione di acque di strato. 

• Minerbio (Emilia-Romagna): stoccaggio di 
gas naturale. 

• Casaglia (Emilia-Romagna): geotermia a bassa 
entalpia per il riscaldamento di edifici civili (in 
questo caso la funzione di Struttura Preposta al 
Monitoraggio - SPM è stata recentemente 
assegnata ad altri attori e INGV opera come ente 
validatore delle attività)

• Val d’Agri (Basilicata): estrazione di olio, con re-
iniezione di acque di strato

• Gorgoglione (Basilicata): estrazione di olio


