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LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE
E IL PROGETTO DI ROMANENGO

1

Il gas naturale, che è costituito per la maggior parte da metano (CH4), è il combustibile fossile più pulito e per questo rappresenta una risorsa essenziale per un mix di
fonti energetiche bilanciato e sostenibile.
Scegliere il gas naturale per soddisfare la domanda di energia comporta semplicità di gestione, trasporto ed un utilizzo nel rispetto
dell’ambiente. Il gas naturale viene infatti trasportato su lunghe distanze attraverso condotte o in navi dedicate, per essere poi impiegato in tecnologie spesso ad alta efficienza
ed a basso livello di emissioni. Il gas naturale
è amico dell'ambiente, perché nel panorama
dei consumi energetici mondiali contribuisce
grandemente alla riduzione delle emissioni di
sostanze inquinanti e di gas serra.
Per rispondere ai fabbisogni delle utenze industriali e residenziali nel mondo vengono
consumati circa 3000 miliardi di metri cubi
all’anno di gas naturale.
Realizzare uno stoccaggio geologico di gas naturale vuol dire immagazzinare il gas nel

sottosuolo quando la richiesta di energia è minore, per poi estrarlo e distribuirlo agli utenti
attraverso la rete nazionale quando la domanda
sale. La necessità di avere una scorta di gas naturale all’interno di depositi sotterranei nasce
dal bisogno di rispondere alla naturale variabilità della domanda di gas naturale nel corso
dell’anno, maggiore in inverno e minore in
estate. Lo stoccaggio di gas naturale, inoltre, è
indispensabile per proteggere il nostro Paese da
eventuali crisi geopolitiche nei paesi produttori
e/o trasportatori di questa importante risorsa:
come già è accaduto nel recente passato, queste crisi potrebbero mettere a repentaglio le importazioni alle quali oggi ricorriamo, e di
conseguenza i livelli di approvvigionamento
energetico che ci sono necessari.
Il progetto di stoccaggio di gas naturale di Romanengo (Cremona) prevede la riconversione
a stoccaggio geologico di gas naturale di un
giacimento di idrocarburi oggi esaurito, noto
da decenni in questo comune della pianura
lombarda e coltivato dall’ENI fino alla seconda
metà degli anni ’90.

COME VIENE REALIZZATO
LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE

Lo stoccaggio di gas naturale nel sottosuolo è realizzato in strutture geologiche
profonde, idonee a ricevere, immagazzinare
e successivamente permettere il recupero
del gas ivi conservato.
Queste strutture possono essere di tre diverse
tipologie (figura 1):
 giacimenti di idrocarburi esauriti (o in via
di esaurimento), come nel caso di Romanengo: si tratta di strutture porose naturali, collocate a grande profondità nel
sottosuolo e delimitate da una copertura
di roccia impermeabile, entro le quali il gas
è rimasto intrappolato per migliaia di anni
prima di essere estratto per finalità energetiche;
 acquiferi: strutture sotterranee porose e
permeabili nelle quali il gas naturale iniettato occupa temporaneamente lo spazio in
cui è naturalmente presente acqua salata;

 duomi salini: cavità ricavate in giacimenti di
salgemma a forma di cupola (da cui il nome).

2

La tecnologia di stoccaggio di gas naturale è
oggi ritenuta matura e consolidata, in particolare per i siti di stoccaggio costituiti da giacimenti esauriti di idrocarburi. I primi impianti,
infatti, risalgono agli anni '20 del secolo
scorso e oggi nel mondo sono stati realizzati
ed attivati complessivamente oltre 600 campi
di stoccaggio per un volume complessivo di
circa 320 miliardi di metri cubi di gas.
In Italia, l’attività di stoccaggio è iniziata circa
50 anni fa nel giacimento di Cortemaggiore
(Piacenza), su iniziativa dell’ENI; attualmente
i campi di stoccaggio attivi sono dieci, di cui
quattro in Lombardia.

Figura 1 Tipologie di strutture geologiche utilizzate per lo stoccaggio di gas naturale (metano).
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GLI ATTORI DEL PROGETTO
DI ROMANENGO
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Nell’ambito della gara che il Ministero dello
Sviluppo Economico ha indetto nel 2006 per
la conversione a stoccaggio di gas naturale
di alcuni dei giacimenti così individuati, il
progetto di Enel Trade è stato selezionato nel
giugno 2008 come quello più valido tra
quelli in gara per la conversione del giacimento di Romanengo.
A partire dai primi anni del nuovo millennio il Ministero dello Sviluppo Economico
ha ritenuto indispensabile avviare un processo tecnico/amministrativo che portasse
ad un aumento significativo della capacità
di stoccaggio di gas naturale in Italia.
Questa risorsa, infatti, rappresenta la scelta
ideale per far fronte alla sempre crescente domanda di energia e contemporaneamente rispettare i parametri internazionali stabiliti dal
protocollo di Kyoto a tutela e salvaguardia
dell'ambiente.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha così
individuato sul territorio nazionale i giacimenti esauriti o in via di esaurimento che, per
le loro caratteristiche tecniche e di sicurezza,
risultavano più idonei allo scopo. Tra questi
giacimenti è rientrato quello di Romanengo,
in provincia di Cremona, che interessa anche
i limitrofi comuni di Offanengo, Ticengo, Soncino, Casaletto di Sopra, Salvirola e Izano.

Lo sviluppo del progetto di Romanengo è
stato affidato ad Enel Stoccaggi, società del
gruppo Enel fondata nel 2008 da Enel Trade
con il compito di progettare, realizzare e gestire campi di stoccaggio di gas naturale e altri
prodotti gassosi.
Per affrontare in modo approfondito gli
aspetti legati alle caratteristiche del sottosuolo e quindi alla sicurezza del giacimento,
Enel si è avvalsa del contributo scientifico del
maggior istituto italiano di ricerca in campo
geofisico, l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV). Si tratta di un ente accreditato a livello internazionale che per statuto è preposto al controllo e monitoraggio
dei rischi sismotettonico-geochimici in Italia.
L’INGV opera anche in rapporto di convenzione con il Dipartimento di Protezione Civile
per garantire la sicurezza del nostro Paese dai
rischi naturali e indotti.

L’INGV è da decenni attivamente impegnato
in numerose attività di ricerca sulla caratterizzazione geofisica, geologica, geochimica e
sismotettonica del sottosuolo e sui fenomeni
di degassamento naturale. Alcune di queste
attività riguardano specificamente il monitoraggio di aree in cui è in progetto lo stoccaggio geologico di gas naturale, monitoraggio
che l’INGV svolge nell’ambito delle proprie
competenze nel campo dell’uso del sottosuolo
a fini energetici (es. geotermia e stoccaggio di
anidride carbonica), secondo le più recenti
evoluzioni della politica energetica mondiale.
L’INGV ha attentamente analizzato la storia
geologica e sismotettonica del sito di Romanengo, con particolare attenzione al recente
periodo durante il quale il giacimento è stato
oggetto di estrazione di idrocarburi da parte
di ENI, traendone già alcune considerazioni
preliminari. L’INGV sarà inoltre ampiamente
coinvolto nelle successive attività di approfondimento e di monitoraggio geofisico, geochimico e sismotettonico sull’area del giacimento
di Romanengo. Queste attività saranno eseguite prima e durante la fase di realizzazione
dell'impianto per verificare l'ambito e la fattibilità del progetto, ma anche nel periodo di
esercizio dell'infrastruttura al fine di monitorare
i fenomeni ed i processi fisici/chimico/meccanici che si verifichino nel sottosuolo, siano essi
dovuti a fenomeni naturali o non. Successive
fasi di studio progressivamente più dettagliate
serviranno a consolidare la positiva valutazione dell’idoneità del sito di stoccaggio di gas
naturale man mano che i dati sperimentali e
di modellazione del giacimento da destinare
allo stoccaggio gas naturale saranno prodotti.
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CARATTERISTICHE GEOLOGICHE
DEL TERRITORIO DI ROMANENGO
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Il territorio italiano è per la maggior parte
geologicamente attivo, con attività sismica
e vulcanica ampiamente diffuse.
Sono presenti su vasta scala, e fin da tempi
remoti, testimonianze di attività di degassamento naturale in superficie, anche a prevalenza di metano (formula chimica CH4),
localizzate prevalentemente in Pianura Padana e sul versante adriatico della penisola. Il
versante tirrenico invece è caratterizzato prevalentemente da siti di degassamento puntuale o diffuso a prevalenza di anidride
carbonica (CO2).
Il meccanismo che ha portato alla creazione
delle catene alpina e appenninica è ancora attivo, e questo determina sismicità che si origina negli strati rocciosi profondi sepolti
lungo gli assi montuosi.
Combinando lo studio della storia sismica passata (sismicità storica, archeolo-sismologia e

paleo-sismologia) con la conoscenza della posizione, geometria e dimensione delle cosiddette faglie “attive”, cioè quelle faglie che
mostrano attività nel passato geologico recente (ad esempio negli ultimi 10.000 anni), è
possibile capire dove si potranno generare e
quanto saranno forti i terremoti del futuro e
quindi stimare la pericolosità sismica del territorio. Ne segue quindi la valutazione del rischio sismico, che è dato dal prodotto tra la
pericolosità sismica locale e le caratteristiche
di esposizione e vulnerabilità degli insediamenti presenti sul territorio in questione.
Con riferimento allo stoccaggio geologico di
gas naturale, le caratteristiche geodinamiche
dell’Italia rendono necessarie analisi approfondite e un attento monitoraggio geofisico e
geochimico dell’attività tettonica. L’Italia dispone di ampie e dettagliate conoscenze sulla
gestione dei rischi derivanti dalle sue caratteristiche geodinamiche. Queste conoscenze
sono testimoniate da un’ampia letteratura
pubblicata sulle più prestigiose riviste internazionali ad opera dei ricercatori attivi nelle
Scienze della Terra e in particolare da quelli
dell’INGV, importante protagonista di questo
settore disciplinare e terzo istituto al mondo
per numero di pubblicazioni complessivamente dedicate al tema dei rischi naturali.
Le caratteristiche geologiche, sismotettoniche
e geochimiche del territorio nel quale si prevede di realizzare lo stoccaggio di Romanengo
sono fondamentali per comprendere a fondo

il contesto naturale in cui si inseriscono le
strutture industriali necessarie allo stoccaggio,
e quindi per valutare gli eventuali rischi geologici associati al progetto, sia nel sottosuolo
che in superficie.
L’area di Romanengo è classificata a sismicità
medio-bassa (zona 2 massimo secondo la normativa in vigore) e gli studi specialistici mostrano la presenza di un sistema di faglie
definito dagli esperti come "sorgente sismogenetica di Romanengo", posta a circa 5-10
km di profondità. Il rischio sismico dell’area,
come quello della quasi totalità della Pianura
Padana, è valutato in generale di entità
medio-bassa.
L’esame dei dati storici mostra che il giacimento naturale di Romanengo non ha mai
dato segnali di instabilità, in termini di fratturazione delle rocce del giacimento, né ha dato
luogo a fuoriuscite significative di gas o acque
profonde, nonostante nella zona vi sia stata
in passato attività sismica rilevante, come in
occasione del terremoto del 12 maggio 1802
(magnitudo stimata circa pari a 6.0).
Con il contributo dell’INGV, Enel sta approfondendo tali elementi scientifici, noti a livello
teorico, per capire se e con quali modalità la
presenza in profondità di una tale "sorgente
sismogenetica" possa influire sulle attività
previste per lo stoccaggio di gas naturale. Il
giacimento che deve ospitare il gas si trova in
effetti a una profondità notevolmente più superficiale rispetto alla “sorgente sismogene-

tica di Romanengo”. L’esistenza di faglie attive
e di potenziali sorgenti sismogenetiche è in effetti documentata anche in prossimità di diversi altri siti di stoccaggio di gas naturale,
alcuni dei quali operativi da decenni senza evidenza di problematiche geologiche di qualsiasi
natura e rilevanza.
Va rilevato che tutte le indagini qui descritte,
già svolte e da svolgere, costituiranno un bagaglio di conoscenze sul sottosuolo che saranno utili per il territorio in sé e per la migliore
comprensione dei rischi a cui esso può essere
soggetto, anche a prescindere dal progetto di
stoccaggio geologico di gas naturale.
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RISCHI NATURALI E SICUREZZA
DEL GIACIMENTO
 micro-sismicità indotta da variazioni di pressione dei fluidi nelle strutture sotterranee;
 subsidenza locale del terreno in corrispondenza del giacimento;
 degassamento naturale al suolo eventualmente associato a faglie che raggiungano
la superficie.

5

I giacimenti simili a quello di Romanengo
presentano elevate caratteristiche di sicurezza in termini di capacità di contenimento
del gas nel sottosuolo, come dimostra il
fatto che hanno conservato perfettamente
il gas in profondità per migliaia o milioni
di anni, garantendo l’integrità e la tenuta
del giacimento anche a fronte di eventuali
terremoti.
L’inserimento di un progetto come quello proposto in un territorio non caratterizzato da
condizioni di particolare rischio ma con specifiche caratteristiche geodinamiche - in particolare la documentata presenza di una
sorgente sismogenetica - pone all’attenzione
di Enel ma anche della popolazione un interrogativo fondamentale: può la presenza in
profondità di una sorgente sismogenetica
rappresentare un rischio valutabile in termini
di probabilità di occorrenza di terremoti, se
correlata alla presenza di un giacimento più
superficiale di stoccaggio di gas naturale?
La zona di Romanengo ha la stessa probabilità
che si verifichi un terremoto di magnitudo
maggiore di 5.5 (questa è la soglia che separa
un terremoto che non dovrebbe indurre danni
significativi da un terremoto potenzialmente

distruttivo) di quelle contigue situate lungo
l'asse della Pianura Padana, dove sorgenti sismogenetiche responsabili di terremoti non
sono state individuate. Il fatto che esista nella
zona una sorgente sismogenetica riconosciuta, quella di Romanengo, non pone la
stessa, come pericolosità sismica, al di sopra
delle altre.
È necessario comunque approfondire e tenere
sotto controllo i principali parametri legati ai
fenomeni geodinamici naturali che possono
essere modificati dalla presenza di un sito di
stoccaggio di gas naturale. Tali parametri
sono spesso rilevabili solo attraverso l’utilizzo
di sofisticati strumenti di misura, sensibili a
minime variazioni spesso impercettibili per la
popolazione.
Enel ha previsto, con il supporto di INGV, lo
sviluppo di uno studio approfondito in merito
ai fenomeni geodinamici e l’avvio di programmi di monitoraggio ad hoc nell’area
coinvolta dal progetto, da attuare sia prima
che durante la fase di esercizio dell’impianto.
Gli aspetti che Enel e INGV intendono tenere
sotto osservazione oltre alla sismicità naturale, che esiste a prescindere dalla presenza o
meno dello stoccaggio di gas naturale, sono
legati alle seguenti tre tipologie di fenomeni,
suscettibili di amplificazione in relazione alle
operazioni di stoccaggio stesse:

Con "micro-sismicità indotta” si intende il verificarsi di terremoti, quasi sempre con una
magnitudo inferiore a 2.0 e raramente avvertiti
dall’uomo, causati prevalentemente dal movimento, anche naturale, di fluidi in profondità.
La "subsidenza" rappresenta il progressivo abbassamento del piano campagna e può essere
naturale, ad esempio dovuta a movimenti tettonici o alla compattazione di sedimenti molto
porosi, oppure indotta da attività umane di
estrazione d’acqua, petrolio o gas dal sottosuolo, che determinano la diminuzione della
pressione dei fluidi interstiziali e il conseguente assestamento del terreno. Tali movimenti, molto comuni in Pianura Padana, sono
impercettibili per la popolazione. Di contro, se
la subsidenza è di segno positivo si ha un rigonfiamento del suolo, sempre di natura impercettibile e molto lento.
Per "degassamento naturale" si intende la migrazione spontanea di gas naturali di origine
più o meno profonda, verso la superficie terrestre, attraverso vie preferenziali come possono essere ad esempio le faglie, o in coincidenza di discontinuità create da processi
antropici. Il degassamento terrestre è un fenomeno naturale e tutti i suoli italiani hanno
un livello tipico di emissione naturale di anidride carbonica e spesso di metano, ormai ben
misurato in molte aree geodinamicamente diverse, e che per la Valle Padana si attesta su
valori di fondo molto bassi, ma non assenti.
Stiamo parlando, ad esempio, di ordini di gran-

dezza di 10-100 grammi al metro quadro al
giorno di anidride carbonica e qualche microgrammo al metro quadro al giorno di metano,
molto spesso sotto la soglia di rilevazione.
Come accennato e come si vedrà successivamente nei box tematici, sismicità, subsidenza
e degassamento sono manifestazioni naturali
e frequenti della vita del pianeta, a diversa intensità, riscontrabili in tutto il territorio nazionale; tuttavia, l’iniezione e l’estrazione di
fluidi nel sottosuolo, come tutte le attività industriali ed i processi tecnologici, possono
produrre un‘alterazione dell'ambiente naturale
ed una variazione delle condizioni delle rocce
coinvolte. Ciò significa che per ogni specifico
progetto devono essere analizzati in modo approfondito il contesto naturale e le caratteristiche delle attività da svolgere, così da
valutarne la compatibilità e stimare la sostenibilità dell’eventuale rischio associato.
Il programma di monitoraggio dell’area di Romanengo da parte di Enel ed INGV si inserisce
in un’ottica che vede legate in modo imprescindibile conoscenza e sicurezza. Tale programma è finalizzato a seguire costantemente
i parametri del sottosuolo, evidenziando eventuali variazioni di origine naturale o antropica
e prevenendo quanto più possibile gli eventuali rischi ad esse legati.
Gli approfondimenti previsti vedranno coinvolto INGV come istituzione di riferimento nel
settore specifico, ma saranno controllati e verificati dalle Autorità competenti in materia.
I dati raccolti tramite monitoraggi geofisici e
geochimici areali, realizzati in occasione dello
sviluppo del programma di stoccaggio di Enel
con reti in misura continua, arricchiranno comunque le informazioni ad oggi disponibili
sull’area di Romanengo.
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STATISTICHE RELATIVE
ALLO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE
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Tra le analisi già sviluppate da Enel e
INGV c’è l’esame dei dati storici disponibili a livello mondiale, nazionale e regionale per valutare il rischio connesso alla
presenza e all’utilizzo di siti di stoccaggio
di gas nel sottosuolo analoghi a quello di
Romanengo.
Va premesso che su tutto il territorio italiano
non si sono finora verificati incidenti significativi per questo tipo di progetti da quando
sono iniziate le attività di stoccaggio di gas
naturale negli anni ’60, ovvero lungo un arco
di circa 45 anni. La casistica mondiale esaminata si riferisce invece ad un periodo di
attività di stoccaggio gas pari a 90 anni e a
circa 600 siti attivi ad oggi. I casi esaminati
includono aree con caratteristiche territoriali
particolarmente sfavorevoli - soprattutto dal
punto di vista sismologico e geologico come ad esempio la California meridionale,
e impianti in cui sono state applicate tecnologie oggi considerate obsolete e quindi
meno sicure rispetto a quelle più moderne
che Enel intende utilizzare a Romanengo. Va
anche sottolineato che la progettazione dei
primi siti di stoccaggio di gas naturale considerati nelle analisi di letteratura non ha
potuto avvalersi dei moderni strumenti di

calcolo oggi disponibili, che consentono
un’accurata ricostruzione tridimensionale
delle geometrie dei corpi rocciosi (3D modeling) e la dettagliata modellizzazione dei
diversi parametri geofisici del sottosuolo.
I risultati delle analisi effettuate da accreditati operatori del settore e dallo stesso INGV
mostrano che nel mondo quasi tutti gli incidenti finora avvenuti in giacimenti di gas
esauriti e utilizzati per lo stoccaggio sono
stati causati dalle infrastrutture – pozzi e
impianti di superficie - e dalle attività antropiche; in altre parole, nessun incidente è
stato direttamente provocato dalle caratteristiche geologiche del sottosuolo, come ad
esempio dalla non totale impermeabilità
delle rocce sovrastanti il giacimento, dalla
presenza di faglie o dal manifestarsi di terremoti. Il verificarsi di eventi naturali eccezionali ha talvolta comportato complicazioni
che hanno influito sul corretto esercizio dell’impianto, ma senza che gli incidenti stessi
provocassero conseguenze per le persone.
La maggior parte degli episodi negativi che
hanno interessato il sottosuolo, inoltre, non
è stata percepita dalla popolazione, ma gli
stessi sono stati rilevati solo grazie all’utilizzo
di sofisticati sistemi di monitoraggio.
A livello locale, come accennato in precedenza, i dati a disposizione indicano che i
più forti terremoti del passato non hanno

avuto effetti sul giacimento di gas naturale
presente a Romanengo: non sono infatti attestate fuoriuscite significative di gas naturale né prima, né durante, né in seguito al
terremoto del 1802, il più forte mai avvenuto
nella zona, nonostante l’area fosse già intensamente popolata e che esistano cronache accurate degli effetti di quell’evento
sull’edificato e sull’ambiente. Si può quindi
concludere che il repentino movimento della
faglia durante quel terremoto e il conseguente assestamento dei corpi rocciosi, delle
sacche gassose e delle falde acquifere, non
hanno portato conseguenze percepibili per
la popolazione. Esiste comunque una casistica mondiale relativa a campi di stoccaggio
di gas naturale che sono stati interessati nel
passato da terremoti di magnitudo ben superiore a 6.0, e quindi ben più forti del terremoto del 1802, senza che vi siano state
conseguenze rilevanti in relazione all’operatività dello stoccaggio.
In sintesi, l’esame dei dati storici mondiali
mostra che il livello del rischio associato a
tipologie di progetto come quella di Romanengo è molto basso, e che la probabilità
che durante l’esercizio di un sito di stoccaggio gas si verifichi una fuoriuscita di gas naturale in quantità superiore alla normale
concentrazione dei gas naturali nel suolo è
dell’ordine di una su centomila. Il rischio potrà ulteriormente essere ridotto da una attenta progettazione delle infrastrutture - di
superficie e sotterranee - come quella che
Enel sta sviluppando e che perfezionerà a
seguito dei risultati delle indagini e dei monitoraggi che saranno eseguiti, nel rispetto
delle specifiche caratteristiche del territorio
di Romanengo.

1

Si noti che il disegno non è in scala e che la raffigurazione ha il solo scopo di rendere meglio comprensibili i processi descritti nel testo.
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sismicità
FAGLIE
E TERREMOTI

7

Un terremoto è causato dal movimento relativo tra due blocchi rocciosi lungo grandi
zone di frattura che prendono il nome di
faglie (un esempio di faglia è rappresentata
in figura 2) .
In alcune zone del mondo, e solo per terremoti di magnitudo di norma superiore a 6.0,
il movimento relativo tra i due blocchi di
una faglia può trasmettersi fino alla superficie topografica generando un gradino irregolare lungo anche decine o centinaia di
chilometri noto come “scarpata di faglia”. Il
terremoto ha origine in un punto ben preciso
all’interno della Terra, detto ipocentro, dal
quale le onde sismiche si propagano in tutte
le direzioni e naturalmente anche verso la
superficie terrestre, potenzialmente producendo effetti sull’uomo e l’ambiente. La proiezione verticale dell’ipocentro sulla superficie terrestre è nota come epicentro.

La grandezza di un terremoto può essere misurata utilizzando due parametri molto diversi:
l’intensità e la magnitudo. L’intensità si basa
sull’esame degli effetti con cui il terremoto si
manifesta in superficie e viene misurata tramite la Scala Mercalli, dal nome del sismologo
italiano che all’inizio del XX secolo diffuse la
classificazione dei terremoti secondo gli effetti
ed i danni che questi causavano. La Scala Mercalli si compone di dodici gradi, dove il più
alto fa riferimento a terremoti disastrosi.
La magnitudo invece è una grandezza proporzionale all’energia elastica sprigionata da
un terremoto, indipendentemente dagli effetti
e dai danni che questo può provocare. Questo
metodo di misurazione fu ideato da Charles F.
Richter nel 1935. Attualmente la massima magnitudo registrata, pari a 9.5, è quella del terremoto del Cile del 1960, mentre i più piccoli
terremoti che possono essere percepiti dall’uomo hanno magnitudo vicino a 2.0. In effetti esistono diverse definizioni di magnitudo
e diversi metodi di calcolo. Fino a non molti
anni fa veniva fornita prevalentemente la magnitudo Richter (ML), che si calcola a partire
dall’ampiezza massima del tracciato registrato
sul sismogramma, mentre oggi si preferisce
utilizzare la magnitudo-momento (MW), calcolata sull’intero sismogramma e più rappresentativa della reale grandezza del terremoto.
Per facilitare il confronto tra terremoti recenti

Figura 2 Rappresentazione schematica di una "sorgente sismogenetica". Gli ipocentri dei terremoti di questo tipo
di faglie padane si trovano solitamente molto al di sotto della quota del giacimento in cui dovrebbe avvenire
lo stoccaggio di gas naturale, come nel caso di Romanengo.

e terremoti antichi o comunque pre-strumentali sono state elaborate delle tecniche analitiche per ricavare la “magnitudo equivalente”
di un terremoto a partire dai suoi dati di intensità (se esistono, naturalmente). La “magnitudo equivalente” (ME) è calibrata in modo
da essere confrontabile con una magnitudomomento calcolata usando dati strumentali.
L’esistenza di una faglia riconosciuta come sismogenetica nell'area di futuro stoccaggio di
gas naturale, come nel caso della sorgente sismogenetica di Romanengo, non implica necessariamente una pericolosità sismica maggiore rispetto a quella di aree adiacenti. Sia lo
studio geologico del sottosuolo che l’evidenza
sismologica mostrano che le faglie sismogenetiche sono organizzate in sistemi caratterizzati da un allineamento prevalente – circa
Est-Ovest nel caso della Pianura Padana centrale. Ciò premesso, una faglia che ha subito

una frattura nel passato recente può rappresentare, paradossalmente, una zona a minor
rischio di nuova rottura rispetto ad altre faglie
adiacenti appartenenti alla medesima fascia
sismogenetica, così come avviene nel caso di
un osso fratturato e ricalcificato. Non esiste
evidenza di attivazione in tempi storici per le
faglie adiacenti a quella di Romanengo, che
invece si è attivata da poco più di due secoli.
Ad oggi uno dei capisaldi della letteratura
scientifica riguarda il fatto che le zone più
critiche da un punto di vista sismico sono
quelle in cui è documentata l’esistenza di
grandi faglie sismogenetiche ma non vi è evidenza storica del verificarsi di grandi terremoti.
Queste faglie “silenti”, ovvero che non scaricano energia sotto forma di terremoti da molti
secoli, potrebbero trovarsi quindi in uno stato
di stress critico dovuto ad un prolungato accumulo di tensione.
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Come si è detto, il territorio italiano è per
la maggior parte geodinamicamente attivo,
con fenomeni sismici e vulcanici ampiamente diffusi: ogni anno, infatti, si registrano diverse migliaia di terremoti, la
maggior parte dei quali è avvertita solamente dagli strumenti di misura disposti
sul territorio e gestiti da INGV per conto
ed in convenzione con il Dipartimento della
Protezione Civile.
Questo tipo di sismicità diffusa, caratterizzata
da bassa intensità e percepibile solo da strumenti appositamente organizzati in una rete
di rilevazione, è un fenomeno assolutamente
normale nel nostro Paese. Basti pensare, a titolo
di esempio, che tra il Gennaio 2005 e il Febbraio
2009 sono stati registrati in Italia circa 46.000
eventi sismici, nella quasi totalità non percepiti
dalla popolazione. Curiosamente, il numero dei
terremoti registrati in Italia aumenta anno dopo
anno: non come effetto di un aumento del livello della sismicità, che è mediamente costante,
ma del progressivo miglioramento delle tecniche di monitoraggio, che consente di registrare
e localizzare terremoti sempre più piccoli.
Da tutte queste considerazioni emerge che la
ricerca nel campo delle Scienze della Terra è

molto sviluppata in Italia: la nostra penisola
può infatti essere considerata un vero “laboratorio geologico” tra i più ricchi e variegati esistenti al mondo; i sistemi di monitoraggio geofisico e geochimico ed i metodi di analisi
sviluppati soprattutto negli ultimi tre decenni,
in primis da INGV, sono tra i più complessi e
avanzati al mondo.
Per valutare gli eventuali rischi legati allo stoccaggio di gas nel sottosuolo i ricercatori INGV
hanno analizzato circa 48.000 terremoti, riscontrando come le profondità a cui si generano tali eventi siano in generale maggiori, o
molto maggiori, rispetto alle profondità dove
sono già presenti o dove si prevede di realizzare
stoccaggi di gas naturale.
Il calcolo della “pericolosità sismica” è il passo
iniziale nella definizione del “rischio sismico”
di un territorio. Oggi la pericolosità sismica
viene generalmente espressa in termini di “probabilità di eccedenza di un parametro descrittivo
del moto del terreno in un determinato intervallo
di tempo”. Nel caso italiano questo parametro
è l’accelerazione massima del suolo (per ulteriori
dettagli si veda la pagina web http://zonesismiche.mi.ingv.it/).
La pericolosità sismica regionale dipende in
primo luogo dalla presenza di strutture sismogenetiche nella particolare zona di interesse.
Le strutture geologiche delle Alpi Meridionali,

che proseguono verso Sud nel sottosuolo e si
ritrovano sepolte al di sotto di Romanengo, seguono un andamento Est-Ovest e si collegano
alle strutture Nord Est-Sud Ovest presenti nella
zona del Lago di Garda e in particolare con il
sistema noto come “Faglia delle Giudicarie”, anch’esso caratterizzato da sismicità storica. Queste strutture geologiche sepolte sono la causa
dei principali terremoti storici e strumentali che
hanno colpito la pianura a Nord del Fiume Po,
che elenchiamo di seguito in ordine cronologico, selezionando solo eventi con magnitudo
maggiore di 5.5 (si noti che, trattandosi di terremoti storici, la magnitudo fornita è una “magnitudo equivalente”, ME):
3 Gennaio 1117 | Veronese ME = 6.5
Questo terremoto ha colpito una vasta zona
della Pianura Padano-Veneta a Sud di Verona.
È uno dei principali terremoti mai avvenuti nel
Nord Italia, ma la esatta collocazione della sua
sorgente sismogenetica è dibattuta perché
l’evento cade al di fuori dei principali sistemi
strutturali noti.
25 Dicembre1222|Basso Bresciano ME = 6.1
Questo terremoto ha danneggiato un’ampia
area a Sud di Brescia ma le informazioni sono
molto frammentarie. È stato quasi certamente
causato dallo stesso sistema di faglie che, proseguendo verso Ovest, si ritrovano al di sotto
di Romanengo.
12 Maggio 1802 | Valle dell’Oglio ME = 5.7
È l’evento sismico di riferimento per Romanengo. Studi sul danneggiamento, sulla geologia del sottosuolo e sulla geomorfologia convergono nell’indicare che il terremoto è stato
generato dalla faglia compressiva associata alla
“anticlinale di Romanengo”, da cui la definizione
di “sorgente sismogenetica di Romanengo”. Tale
sorgente presenta caratteristiche simili a quelle
di numerose di altre sorgenti, oggi silenti, che
sono allineate lungo quella fascia sismogenetica
Est-Ovest che segue i fronti di accavallamento
tettonici sepolti.

Figura 3a Sismicità strumentale registrata dalla rete
nazionale dell’INGV dal 2000 al 2011.

30 Ottobre 1901 | Salò ME = 5.7
Ha prodotto danni soprattutto lungo la costa
sud-occidentale del Lago di Garda. La stessa
zona è stata colpita dal terremoto del Bresciano
del 24 novembre 2004 (Ml = 5.2). Entrambi gli
eventi sono stati generati da faglie del sistema
di “Faglia delle Giudicarie”.
La valutazione della pericolosità sismica si basa
naturalmente anche sulla sismicità strumentale,
intesa come la sismicità effettivamente registrata da moderni sismografi. Osservando la
distribuzione della sismicità strumentale dal
2000 ad oggi, sia nazionale che regionale (figura
3a), si nota che i terremoti tendono a seguire
le fasce del territorio che in passato hanno conosciuto i massimi valori di intensità sismica,
come l’Abruzzo, la Calabria, la Sicilia ma anche
il Friuli e il margine padano dell’Appennino settentrionale. Questa semplice osservazione conferma che i terremoti tendono a ripetersi negli
stessi luoghi e lungo le medesime strutture sismogenetiche, suddividendo il carico tettonico
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Figura 3b Sismicità strumentale nell’intorno di Romanengo dal 2005 ad oggi.

sulle diverse faglie presenti in una data fascia
sismogenetica e non concentrandolo solo su
un singolo segmento di faglia. Questo implica
che tutte le faglie della fascia sismogenetica
Est-Ovest che corre al di sotto di Romanengo
tenderanno a muoversi, e quindi a generare
terremoti, in modo relativamente regolare nel
tempo. Per questa regione il Database DISS (Database of Individual Seismogenic Sources) dell’INGV indica tempi di ricorrenza attesi, ovvero
il tempo medio che intercorre tra un forte terremoto e il suo gemello successivo generato
dalla stessa faglia, dell’ordine dei 1.000-5.000
anni. Sulla base della mappa della “pericolosità
sismica” la legge italiana ha classificato il territorio nazionale in quattro “zone sismiche”: dalla
zona 1, dove ci si attende il verificarsi terremoti
molto forti, alla zona 4, dove la pericolosità sismica è bassa ma dove il livello di rischio può
essere comunque medio-alto per la presenza
di edifici vulnerabili. Attualmente l’Ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20/03/2003, recepita dalla Regione
Lombardia con D.G.R. n.° 14964 del 07/11/2003,
pone il comune di Romanengo in Zona 2, iden-

tificandolo quindi come area a media pericolosità sismica, e gli attribuisce una accelerazione
pari a 0.25 g (dove g è accelerazione di gravità)
come valore che ha il 10% di probabilità di essere superato in 50 anni. Questa classificazione
riflette certamente anche il livello di sismicità
regionale documentato dai terremoti storici citati in precedenza.
Il database DISS, periodicamente aggiornato
dagli studi svolti da INGV, descrive la sorgente
sismogenetica del terremoto del 1802 come
una struttura sepolta posta a profondità compresa tra i 2.5 ed i 5.8 km, quindi ben al di
sotto di un eventuale sito di stoccaggio gas
naturale, da situare entro i primi 1-2 km dalla
superficie topografica. Si noti che negli ultimi
sei anni la sismicità strumentale regionale (figura 3b) è stata molto scarsa e di bassa magnitudo (vedi: http://iside.rm.ingv.it/). La maggior parte della sismicità registrata entro un
raggio di 50 km da Romanengo si concentra
in corrispondenza delle aree alpine e prealpine
e lungo la fascia pedeappenninica, con profondità ipocentrali comprese tra i 2.2 ed i 35
km e magnitudo compresa tra 1.3 e 3.3.

Lo stoccaggio di fluidi nel sottosuolo, ad
esempio di gas naturale, è un processo industriale che viene realizzato da molti anni
in tutto il mondo ma che è simile a processi
del tutto naturali di pressurizzazione e depressurizzazione di fluidi.
Le variazioni di stress nelle rocce e della pressione dei fluidi nelle strutture sotterranee e le
conseguenti variazioni volumetriche possono
favorire il verificarsi di sismicità naturale o addirittura provocare terremoti che altrimenti non
sarebbero avvenuti, da cui la definizione di “sismicità indotta”. Diverse attività industriali che
prevedono l’iniezione o estrazione di fluidi nel
sottosuolo, ad esempio nel caso di falde acquifere profonde, giacimenti di olio e gas o fluidi
geotermici, possono indurre micro-sismicità,
spesso sotto forma di sciami di numerosi piccoli
terremoti raramente avvertibili dall’uomo o dagli animali. Il rilascio di energia complessivo è,
nella maggior parte dei casi, inferiore rispetto
ai normali terremoti di origine tettonica naturale. Tuttavia non vi è dubbio che, se la magnitudo dei singoli terremoti supera la soglia di
percepibilità della popolazione, la sismicità indotta può rappresentare una conseguenza indesiderata dell’iniezione dei fluidi in profondità.
Non vi sono comunque evidenze che nei 45

anni di attività nel campo dello stoccaggio di
gas naturale in Italia si siano verificati terremoti
indotti tali da causare danni a cose o persone.
Il monitoraggio geofisico della eventuale attività
micro-sismica di un’area interessata dallo stoccaggio di gas o di fluidi in genere prevede di
norma l’installazione nell’area di una “rete sismica locale”, vale a dire, di stazioni sismometriche più ravvicinate e sensibili rispetto a quelle
utilizzate per registrare la macro-sismicità a
scala nazionale, come nel caso della rete sismica
nazionale dell’INGV. Ciascuna delle stazioni di
una “rete sismica locale", è dotata di un sensore
in grado di registrare i più piccoli movimenti
del terreno su un ampio arco di frequenze, da
quelle alte tipiche dei terremoti locali a quelle
bassissime tipiche dei movimenti dovuti alle
maree e dei terremoti avvenuti a migliaia di
chilometri di distanza, detti “telesismi”. Dall’analisi e dall’elaborazione dei dati sismici registrati da ciascuna stazione è possibile individuare se nell’area sotto osservazione si stiano
verificando terremoti locali legati al movimento/pressione dei fluidi e di magnitudo molto
bassa, quindi non avvertibili dalla popolazione
(magnitudo minore di 2.0). Le specifiche caratteristiche dei segnali registrati consentono
spesso di distinguere l’attività dovuta a cause
naturali da quella generata dall’eventuale iniezione di fluidi nel sottosuolo. Ovvio che le zone
italiane dotate di reti sismiche locali sono molto
facilitate nel riconoscere subito l’insorgere di
fenomeni sismici importanti e l’insorgere di una
sequenza sismica particolare, rispetto alle aree
coperte solo dalla rete sismica nazionale.
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Figura 4 Esempio di subsidenza generata da cause antropiche.

Il fenomeno della subsidenza (figura 4)
consiste in un abbassamento del suolo che
può essere causato da fattori sia naturali
sia, più raramente, antropici.
Nel primo caso l’abbassamento del suolo è
dovuto alla presenza di sedimenti che tendono
a compattarsi e a diminuire di volume a causa
della presenza di carichi su di essi o in virtù
del loro stesso peso. Nel secondo caso, invece,
la subsidenza può essere causata dalla estrazione di fluidi dal sottosuolo come acqua, petrolio o gas, con conseguenti riduzioni delle
pressioni interstiziali delle rocce, variazioni di
volume e - in rarissimi casi - cedimenti della
superficie. In Italia, fenomeni impercettibili di
subsidenza sono presenti in gran parte delle
aree urbanizzate ed industriali. La loro origine
è quasi sempre da ricondurre all’attività antropica, ad esempio allo sfruttamento di grandi
acquiferi. Questo fenomeno è molto diffuso
nella porzione meridionale della Pianura Padana, dove però la subsidenza ha anche cause
naturali tra cui la compattazione di sedimenti
sciolti e i grandi processi geodinamici che

hanno luogo in questa zona di incontro tra
Alpi ed Appennini. La subsidenza dovuta a
motivi tettonici e geodinamici ha un’estensione regionale ed avviene in tempi molto lunghi, mentre la subsidenza antropica si manifesta a scala ridotta, con un’estensione
estremamente localizzata e in tempi generalmente brevi.
La regione di Romanengo è certamente interessata da fenomeni di subsidenza ed innalzamento legati al ritiro o al rigonfiamento
delle argille che costituiscono gli strati di terreno più superficiali dell’area in esame. Purtroppo al momento non sono disponibili misure di subsidenza puntuali, ottenute
attraverso livellazione, mediante sistemi satellitari GPS (Global Positioning System) o attraverso la tecnica PSI (Persistent Scattered
Interferometry), che consentano di capire
quale sia l’evoluzione “normale” dei movimenti
verticali nella zona. Nell’ambito degli studi di
approfondimento e monitoraggio che saranno
condotti per conto di Enel con il supporto di
INGV è stato previsto il ricorso alle più avanzate tecniche di monitoraggio e modellazione
dei movimenti verticali lenti del suolo, per tenere costantemente sotto controllo l’eventuale
insorgere di fenomeni di subsidenza o innalzamento non riconducibili alla subsidenza naturale della Pianura Padana, peraltro già og-

getto di monitoraggio nell’ambito delle attività
di remote sensing di INGV.
L’utilizzo di dati telerilevati da satellite è ormai
entrato nell’uso corrente del monitoraggio
della subsidenza, sia essa naturale o indotta.
A partire dal 1992, anno in cui l’Agenzia Spaziale Europea lanciò il primo satellite dotato
di un particolare radar detto “Radar ad Apertura Sintetica” (SAR), è stato possibile misurare
impercettibili spostamenti del suolo ed in particolare fenomeni di subsidenza. Il radar, infatti, è uno strumento che, trasmesso un segnale verso il bersaglio, ne misura la distanza.
Qualora il bersaglio, nel nostro caso una porzione della superficie terrestre, subisse uno
spostamento, la distanza tra di esso e il radar
sul satellite cambierebbe. L’analisi di più immagini satellitari acquisite per una stessa zona
in diversi archi temporali permette di misurare
con grande accuratezza lo spostamento del
suolo su tutta l’area osservata. Questa tecnica
è nota come Interferometria SAR (o InSAR).
Oggi è a disposizione dei ricercatori INGV un
gran numero di satelliti SAR messi in orbita
dalle diverse Agenzie Spaziali del mondo. Inoltre le nuove tecniche di elaborazione, note
genericamente come “Tecniche InSAR Multitemporali”, hanno reso possibile l’uso del dato
SAR nel monitoraggio di edifici, manufatti, in-

frastrutture come dighe, ponti, aree industriali
e di fenomeni di subsidenza molto lenti, dell’ordine del pochi mm/anno, e prolungati negli
anni. Grazie a questo innovativo monitoraggio
quella di Romanengo diverrà una tra le zone
più controllate d’Italia per quanto riguarda le
deformazioni lente, con grande vantaggio, anche di immagine, per il territorio.
L’attenzione che si pone riguardo alle dinamiche naturali, e nel caso in esame alla subsidenza, non deve tuttavia far ritenere che questi
fenomeni siano osservati frequentemente nelle
aree circostanti i siti di stoccaggio di gas naturale. Al contrario, nella quasi totalità dei
casi, ovvero in centinaia di siti di stoccaggio
di gas naturale attivi nel mondo, non si osservano fenomeni di subsidenza nel corso dei
vari cicli operativi del sito di stoccaggio gas,
soprattutto se le operazioni di pressurizzazione
e depressurizzazione del gas sono effettuate
seguendo procedure adeguate.
Si può aggiungere una considerazione teorica
sull’assestamento e subsidenza in zone di stoccaggio gas naturale: dove questi processi si
sono verificati nel passato, attutiti da ripetuti
cicli di stoccaggio, essi sono solitamente molto
inferiori di quelli eventualmente riscontrabili
durante la precedente fase di coltivazione del
giacimento originario.
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La risalita dei gas naturali presenti nel sottosuolo fino alla superficie terrestre (degassamento) è un processo molto diffuso
in natura, attraverso il quale le specie gassose originatesi all’interno della Terra migrano verso l’alto a causa di gradienti di
concentrazione, pressione o temperatura.
Le forme più spettacolari e quantitativamente
rilevanti di degassamento terrestre sono
spesso associate ai fenomeni vulcanici. Tuttavia, su scala globale, anche il degassamento
naturale dal suolo e dagli acquiferi (gas disciolti) può essere quantitativamente importante, essendo un fenomeno continuo e diffuso. I principali gas naturali rilasciati in
atmosfera sono l’anidride carbonica e il metano, ma anche radon e composti dello zolfo
sono importanti soprattutto in zone vulcaniche, ed in misura minore in zone di faglia non
vulcaniche.
Il degassamento naturale è controllato dalle
caratteristiche della roccia serbatoio, in particolare dalle condizioni di stress e dalla permeabilità, e solitamente si verifica in presenza
di fratture che, rappresentando vie preferenziali di fuga, permettono la risalita del gas (figura 52).

In Italia sono presenti diverse strutture a degassamento naturale: la maggior parte di
quelle a CO2 (anidride carbonica) dominante
sono localizzate soprattutto nel centro e sud
della penisola, mentre nella porzione settentrionale e nei bacini sedimentari sono più frequenti le manifestazioni a CH4 (metano) dominante.
I processi di degassamento di CO2 sono generati dalla risalita di fluidi originatisi nelle porzioni più profonde della crosta terrestre o a
seguito di processi termo-metamorfici in rocce
calcaree profonde e sono principalmente concentrati lungo il lato Tirrenico del centro Italia.
Questa zona è caratterizzata da una crosta
terrestre assottigliata interessata da faglie e
fratture di natura estensionale, cioè faglie dirette dello stesso tipo della faglia che ha generato il terremoto del 2009 a L’Aquila, ma
non più attive. Anche in zone di compressione
crostale, dove sono presenti faglie inverse, vi
sono processi chiamati di “spremitura” che
portano al degassamento naturale, spesso in
presenza anche di metano, oltre che di anidride carbonica.
Le emissioni diffuse a CH4-dominante sono
di contro associate generalmente alla presenza di giacimenti di idrocarburi in bacini
sedimentari e possono comprendere manifestazioni fredde con concentrazioni di metano

Figura 5 Schema del processo di degassamento di gas naturali dovuto a cause naturali.

di circa 80-99 % in volume, vulcani di fango
e manifestazioni sottomarine. In Italia sono
state catalogate circa 30 aree a degassamento
naturale di metano, caratterizzate da un’attività molto variabile sia nel flusso che nella
periodicità.
La risalita di gas per cause naturali è un fenomeno ampiamente diffuso: è quindi importante conoscere e misurare l’entità del degassamento naturale nel sito Romanengo per
verificare eventuali alterazioni delle condizioni
precedenti all’inizio dell’esercizio degli impianti
del sito di stoccaggio.
Fenomeni di degassamento macroscopici, dovuti a notevoli gradienti di pressione del gas
dal basso verso l’alto (advezione), sono piuttosto rari e di solito concentrati lungo specifiche linee di frattura o in corrispondenza di
centri vulcanici come precedentemente descritto. A volte però potrebbero essere generati
da eventi sismici, come il terremoto del 1802,
evento storico di riferimento per Romanengo.
Le informazioni storiche riguardanti questo
evento segnalano alcuni modestissimi episodi
di risalita anomala di gas dal sottosuolo, ma
non rilevanti per la salute umana: bisogna

2

sottolineare che, all’epoca di quel terremoto,
il giacimento di metano di Romanengo doveva
necessariamente trovarsi al massimo livello di
pressione del gas, in quanto non ancora sfruttato industrialmente. Le scarse segnalazioni
nelle cronache di allora, indicanti fenomeni di
degassamento concomitanti con il terremoto,
potrebbero indicare la sostanziale tenuta del
giacimento stesso.
La migrazione dei gas naturale verso la superficie terrestre è da considerare come un
fenomeno assolutamente normale comunque,
anche se in prevalenza sconosciuto alla popolazione. Secondo uno studio svolto nel passato su 370 bacini sedimentari ospitanti giacimenti di idrocarburi, circa 130 hanno
mostrato fenomeni di diffusione/advezione
anomala nel suolo e negli acquiferi superficiali
rispetto al flusso di fondo regionale.
Oltre al degassamento diffuso naturale, possono verificarsi accidentalmente, ed in rari
casi, fenomeni di degassamento artificiale associati ad attività industriali come lo stoccaggio di gas naturale (in media approssimativamente 1 caso ogni 10000/anno come da
bibliografia internazionale e dati a disposizione

Si sottolinea che in figura 5 gli elementi riportati non sono rappresentati secondo le dimensioni reali e che sono stati resi in maniera amplificata a mero scopo illustrativo,
per rendere meglio comprensibili i processi di seguito descritti.
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Per approfondimenti si rimanda ai seguenti documenti e siti internet:

di INGV). Questi possono verificarsi a seguito
dell’apertura di nuove fratture nelle rocce, legate a fenomeni di micro-sismicità, sismicità
indotta e subsidenza, che favoriscono il rilascio
del gas stoccato in profondità. Da un attento
monitoraggio dei gas nel suolo e dei flussi al
suolo di metano e anidride carbonica si possono ottenere indicazioni sulla localizzazione
di eventuali nuove fratture generatesi nel
sottosuolo e che possono rappresentare vie
di risalita del gas verso la superficie.
Un sito di stoccaggio di gas naturale può dunque incorrere, anche se molto raramente, in
inconvenienti come il rilascio in superficie di
parte del gas stoccato nel sottosuolo. Sono fenomeni che avvengono di rado ma che necessitano comunque di un monitoraggio geochimico preventivo (detto “di baseline”) costituito
da una campagna periodica di misure finalizzate a stabilire la presenza e l’entità di degassamento naturale “di fondo”. Alcune volte vengono installate stazioni di monitoraggio in
continuo sia nella frase pre-iniezione che durante l’esercizio di routine. La metodologia corretta prevede inoltre di ripetere in corrispondenza degli stessi punti di misura (maglia)
periodiche campagne di campionamento dei
gas presenti nel suolo e nelle acque, per verificare eventuali variazioni nelle concentrazioni
e nei flussi delle specie gassose presenti.

Una casisitica a livello internazionale mostra
comunque che la quasi totalità dei siti di stoccaggio non mostra un aumento di degassamento diffuso in relazione alle attività di gestione delle operazioni di pressurizzazione e
depressurizzazione del giacimento.
Nell’ambito del presente progetto saranno eseguiti monitoraggi del degassamento naturale
e della sua eventuale evoluzione durante
l’esercizio del sito di stoccaggio, onde evidenziare possibili scostamenti dalle condizioni di
fondo pre-iniezione. Il degassamento naturale,
anche nella zona in studio, va comunque considerato come una sorta di “sfiato” naturale,
impercettibile ma mai completamente assente
al 100%. Si tratta comunque di solito di flussi
di gas al suolo spesso sotto i limiti di rilevabilità anche nella zona in studio.
Questo impercettibile “soffio della Terra” nell’area padana, così come il “naturale tremore
della Terra” padano, non pregiudica la possibilità di avere dei giacimenti affidabili e sicuri,
per la produzione di gas naturale prima e per
il successivo stoccaggio geologico dopo.



Contributo INGV al Progetto stoccaggio gas naturale Romanengo
Rapporto Tecnico Scientifico (RTS)



Contributo INGV al Progetto stoccaggio gas naturale Romanengo
Executive Summary



Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani
CPTI: http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/



Catalogue of Strong Earthquakes in Italy and Mediterranean Area
CFTI4MED: http://storing.ingv.it/cfti4med/



Terremoti in Italia dal 2005 a oggi
ISIDE: http://iside.rm.ingv.it/iside/standard/index.jsp



Database of Individual Seismogenic Sources
http://diss.rm.ingv.it/diss/



Pericolosità sismica
http://zonesismiche.mi.ingv.it/



Classificazione sismica
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp



Catalogo dei fluidi di interesse sismotettonico
INGV, Unità Funzionale “Geochimica dei Fluidi, Stoccaggio Geologico e Geotermia”,
Sezione Sismologia e Tettonofisica, www.ingv.it



Catalogo INGV dei siti di degassamento diffuso
www.googas.it
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