
 
 
 

Geotermia, si potrà monitorare e controllare il rischio sismico 
 

 NAPOLI - Monitorare e controllare il rischio 
sismico indotto dallo sfruttamento geotermico del sottosuolo: è quanto permette una tecnica messa a punto 
dai ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dell'università Federico II di Napoli.  
 
Pubblicata sulla rivista Bulletin of the Seismological Society of America, la tecnica permetterà di studiare 
anche la sismicità indotta dall'estrazione di idrocarburi e dall'immagazzinamento di anidride carbonica. 
L'esplorazione del sottosuolo finalizzata alla produzione di energia tramite lo sfruttamento del calore interno 
della terra (l'energia geotermica), ha comportato in alcuni casi, spiega l'Ingv in una nota, un aumento del 
rischio sismico.  
 
Infatti, nel corso di operazioni relative al pompaggio o all'estrazione di fluidi geotermali sotterranei, si sono 
verificati terremoti medio-piccoli. Lo studio condotto da Vincenzo Convertito dell'Ingv, da Nils Maercklin, Nitin 
Sharma e Aldo Zollo dell'università Federico II esamina questi problemi relativi a un campo geotermico noto 
come "The Geysers" che si trova in California, sfruttato sin dagli anni '60. 
 
In questo campo i fluidi del serbatoio principale raggiungono una temperatura di 235 gradi e sono 
intrappolati sotto uno strato di roccia compreso tra uno e tre chilometri di profondità. Come riportato da studi 
precedenti, prosegue l'Ingv, si è notato che quando iniziò l'estrazione del fluido geotermico per generare 
elettricità, la sismicità indotta aumentò, crescendo di pari passo con l'intensificarsi dello sfruttamento. 
 
Recentemente, nel periodo compreso fra il 2007 e il 2010, in quest'area sono stati registrati ben sette 
terremoti, di magnitudo uguale e superiore a quattro. La tecnica si basa sull'analisi in continuo, nel tempo e 
nello spazio, dei parametri utilizzati per la valutazione della pericolosità sismica, come per esempio, spiega 
Convertito, il numero di eventi sismici, per ore, per giorni e per magnitudo. 
 
Monitorando per un periodo di tempo di un mese l'area, è possibile, prosegue Convertito, prevedere 
l'accelerazione del suolo dovuta alle probabili scosse e la pericolosità dei terremoti possibili nell'area. 
Sapendo questo, aggiunge Convertito, si potranno ricalibrare le operazioni di campo e far abbassare il 
rischio sismico. 
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