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Generalità sulla geotermia 

La terra al suo interno contiene 

una enorme quantità di calore  

Tale calore in superficie è 

concentrato in alcune zone 

caratterizzate da: 

- frequenti fenomeni magmatici e 

vulcanici  

- attività sismica  

E‟ evidente la correlazione delle 

anomalie geotermiche con i 

margini delle zolle rappresentati 

dalle dorsali oceaniche e dalle 

zone di subduzione 

Planisfero e distribuzione terremoti e anomalie geotermiche lungo i margini delle zolle 



Generalità sulla geotermia 

Il potenziale relativo allo sfruttamento della risorsa geotermica per la produzione di energia 

elettrica e per gli usi diretti del calore è enorme e riassumibile in: 

• Generazione elettrica (24 Paesi) per una capacità di 8900   MW  e 56,000 GWh/anno 

• Usi diretti del calore   (72 Paesi) per una capacità di 28000 MWt e 76,000 GWht/anno  

Principali campi geotermici nel mondo  (Romagnoli, 2006) 



Generalità sulla geotermia 

In Italia la produzione geotermoelettrica è concentrata in Toscana dove ENEL GREEN POWER 

opera nelle zone di Larderello, Travale-Radicondoli  e Monte Amiata sfruttando risorse a alta 

entalpia in sistemi idrotermali chiusi (n. 33 centrali con 772 MW – anno 2012) 

Anomalie geotermiche in Italia 



Generalità sulla geotermia 

Riferimenti Legislativi 

 

• Con il varo del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono state semplificate le regole per 

ottenere le autorizzazioni necessarie all‟attuazione di progetti di valorizzazione delle risorse 

geotermiche a fini energetici 

 

• Le modifiche al D.L. 11 febbraio 2010, n.22 di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e 

dall'articolo 28 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 hanno previsto che al fine di 

promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto 

ambientale sono considerati di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia 

finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione 

del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e con potenza nominale installata 

non superiore a 5 MWe per ciascuna centrale 

 

• La Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, ha 

disposto l'inserimento dell„ energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche e la Legge 9 

agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, 

n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, ha disposto che gli impianti 

geotermici pilota (da 5 MW) sono di competenza statale (integrando l'art. 1 comma 3bis del D.Lgs. 

11 febbraio 2010, n. 22 e il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 



Generalità sulla geotermia 

Lo sviluppo e implementazione degli impianti pilota da 5MW può portare un notevole contributo 

allo sviluppo dell‟energia geotermica a bassa entalpia con l‟utilizzo di impianti di produzione a 

ciclo binario non ancora utilizzati in Italia per la geotermia ma già esistenti in altre realtà. 

 

Ad es. Turboden  in Italia ha realizzato 72 impianti di cui: 

- 61 applicati alle biomasse 

- 10 applicati al recupero di calore 

- 1 sperimentale applicato alla geotermia (Livorno – Enel GP) 

Impianto: Arezzo, Italia 

data avviamento: 03-12-2012 

applicazione: biomassa 

cliente: STC S.p.a. 

descrizione: Teleriscaldamento/Prod. elettr 

modello: TURBODEN 12 HRS Split 

potenza: 999 kW 

temperatura acqua (in/out): 25 - 35 C 



Il monitoraggio sismico con reti locali in Italia (periodo 

indicativo anni 1977-2000) 

Tra gli anni 1978-2000 un importante 

programma di monitoraggio sismico con 

reti centralizzate è stato operativo e 

condotto dalla società ISMES di Bergamo 

(poi ENEL.Hydro) del gruppo ENEL. 

Lo scopo consisteva nell‟individuare con 

estremo dettaglio e studiare l‟evoluzione 

della microsismicità locale con 

magnitudo minore di 3 e  anche negativa, 

in diversi settori come: 

• pendii franosi 

• ammassi rocciosi anche in caverna 

• attività estrattive 

• attività vulcaniche  

• siti nucleari 

• esercizio di bacini idroelettrici 

• esercizio di campi geotermici 

• estrazione e iniezione di fluidi in campi 

geotermici 

• studio sugli aftershocks 

• studio di strutture sismogenetiche 



Il monitoraggio sismico con reti locali in Italia (periodo 

indicativo anni 1977-2000) 

Reti locali di 

monitoraggio 

sismico in Italia 

operative a metà 

circa degli anni 

‟80 su 

impianti/siti ENEL 

con l‟esclusione 

di: 

• Malossa - oil/gas 

field (AGIP) 

• Ridracoli – 

Consorzio locale 

NORD ITALIA 



Il monitoraggio sismico con reti locali in Italia (periodo 

indicativo anni 1977-2000) 

CENTRO ITALIA 

Reti locali di 

monitoraggio 

sismico in Italia 

operative a metà 

circa degli anni 

‟80 su 

impianti/siti ENEL 

con l‟esclusione 

di: 

• Ridracoli – 

Consorzio locale 



Il monitoraggio sismico con reti locali in Italia (periodo 

indicativo anni 1977-2000) 

Reti locali di 

monitoraggio 

sismico in Italia 

operative a metà 

circa degli anni 

’80 su 

impianti/siti 

ENEL 

SUD ITALIA 



Il monitoraggio sismico con reti locali in Italia (periodo 

indicativo anni 1977-2000) 
Le caratteristiche delle reti di monitoraggio 

sismico erano: 

-Sistema base per l‟acquisizione dei segnali 

composto da: 

• sismometri mono e tridirezionali - short 

period (natural frequency = 1Hz) 

• sistema di amplificazione/modulazione 

dei segnali con trasmissione via radio 

(VHF/FM), via telefono 

• sistema di alimentazione con batterie 

12V in tampone alla rete elettrica se 

disponibile o a moduli fotovoltaci  

• sistema di acquisizione analogico a 

funzionamento continuo sostituito poi 

con acquisitori digitali a trigger 

 



Il monitoraggio sismico con reti locali in Italia (periodo 

indicativo anni 1977-2000) 
Le elaborazioni consistevano in: 

• riconoscimento dei segnali sismici 

• lettura tempi di arrivo onde P, S, Pn, Sn, etc., 

frequenza, ampiezza, durata e polarità delle fasi 

sismiche 

• calcolo dell‟ipocentro e della magnitudo locale (da 

ampiezza e durata) 

• analisi sui segnali tipo trasformata di Fourier, 

accelerazione, velocità e spostamento 

• stima del meccanismo di faglia (metodo polarità onde 

P e S) 

• creazione di cataloghi sismici e database sismogrammi  

• analisi sulle registrazioni per la stima dei 

parametri della sorgente come: momento 

sismico, low frequency level, stress drop, 

corner frequency, dimensioni della faglia, 

dislocazione 

• mappe e sezioni sismiche, diagrammi, 

tabulati e quanto altro necessario a 

descrivere le fenomenologie sismiche 

registrate 



Il monitoraggio sismico dei campi geotermici italiani 

Campi geotermici in Italia con reti di 

monitoraggio sismico installate 

durante la fase esplorativa e rimaste 

operative con l‟entrata in esercizio 

(Monte Amiata) 

Monte Amiata 

Latera 

Torre Alfina 



Il monitoraggio sismico dei campi geotermici italiani 

Ciascuna rete era dotata 

di acquisitori: 

• analogici per la 

registrazione in continua 

tipo Geostore (11 CH 

della Racal) – rete di 

Cesano e Torre Alfina 

• digitali a trigger tipo 

Lennartz 5800 (16 CH) - 

reti di Latera e Monte 

Amiata e 

Geostore e controller box Store14 per decodifica nastri e registratore  
cartaceo per riproduzione segnali  

PCM5800 Lennartz e 

drum recorder 

Hardware HP 1000 e digital tape recorder 

sempre a trigger basati su calcolatore 

serie HP1000 - rete di Monte Amiata 

 

La riproduzione analogica dei segnali 

avveniva con opportuni riproduttori 

tipo Store14 (della Racal) con i circuiti 

di demodulazione e collegati a un 

registratore a carta con getto di 

inchiostro (e.g.Oscillomink) 

e  

con software dedicati per le 

registrazioni digitali 



Il monitoraggio sismico dei campi geotermici italiani 

Durante le operazioni di iniezione/estrazione di 
fluidi endogeni il monitoraggio era eseguito anche 
con tecnici presenti presso il CAD dotato di idoneo 
hardware/software per verificare in tempo reale: 

• l’eventuale insorgenza di fenomenologie 
microsismiche 

• la posizione ipocentrale delle microscosse e la 
loro magnitudo 

Strumentazione a supporto per il controllo in tempo reale delle operazioni di iniezione/estrazione di fluidi endogeni 

CAD di Latera su Poggio Montione 



Campi geotermici italiani e monitoraggio sismico 

Mappa epicentrale 1977-1990 e sezione ipocentrale NNW-

SSE dal catalogo sismico delle reti di monitoraggio 

locale di Monte Amiata, Latera e Torre Alfina (oltre 4000 

eventi). 

• Sismicità sotto forma di swarms con ML molto modesta 

(<1 e solo 1% con ML>2) 

• Valori massimi osservati: ML= 3.5, 2.9 e 3.0 

rispettivamente per le aree geotermiche di Monte Amiata, 

Latera e Torre Alfina 

• Ipocentri piuttosto superficiali e entro i primi 7-8 km per 

l‟area di M.Amiata e 4 km per Latera 

o  Meccanismi focali riferiti a dip-slip e strike-slip 

fault con σ3 orientato principalmente in senso 

anti-Appenninico ma nell‟area del M. Amiata 

anche con orientamento N-S 

 

da Batini et al. 1990, Main features of the seismicity in the Monte Amiata and Latera 

geothermal areas (Italy), XXII General Assembly of European Seismological Commission, 

Barcelona 



Campi geotermici italiani e monitoraggio sismico 

• Risultati del monitoraggio sismico tra il 1977 e il 1990 nella vasta area coperta dalle reti di: 

Monte Amiata, Torre Alfina e Latera.  

• La rete di Torre Alfina ha operato tra il 1977 (con una rete provvisoria) e il 1981. 

• Le reti di Latera e Monte Amiata sono operative e sono state modificate con l‟entrata in 

esercizio dei campi geotermici 

• Magnitudo Max 3.5 Amiata-Castel del Piano e nella zona a nord del lago di Bolsena  

M.Amiata 

Torre Alfina 

Latera 

Epicentri rappresentati in funzione della Magnitudo Epicentri rappresentati in funzione della Profondità 



Campi geotermici italiani, classificazione sismica vigente e 

sorgenti sismogenetiche (da Data Base INGV) 

Zona  

sismica 

ag  > 0.25 

0.15 < ag  ≤0.25 

0.05 < ag ≤0.15 

ag  ≤  0.05 

Accelerazione con 

probabilità di superamento 

pari al 10% in 50 anni (ag) 

Monte Amiata 
Torre Alfina 

Larderello-

Travale 

Latera 

Cesano 



Campi geotermici italiani e sismicità storica 

Monte Amiata 
Torre Alfina 

Larderello-

Travale 

Latera 

Cesano 

Zona  

sismica 

Magnitudo 

Catalogo 1000-2006 

CPTI1-INGV 

1 

Larderello-Travale 

Nr. Zona epicentrale Anno Mag 

1 Toscana occidentale 1414 5,6 

2 Travale 1724 5,1 

3 Guardistallo 1871 5,2 

Monte Amiata 

4 Radicofani 1777 5 

5 Piancastagnaio 1919 5,3 

Torre Alfina 

6 Castel Giorgio 1957 4,9 

7 Bagnoregio 1903 4,5 

Latera 

8 Latera 1882 4,7 

9 Ischia di castro 1889 4,5 

10 Valentano 1909 4,7 

Cesano 

11 Nepi 1949 4,7 

2 

3 

4 

5 
6 
7 8 

9 
10 

11 



Campi geotermici italiani e sismicità moderna 

Monte Amiata 
Torre Alfina 

Larderello-

Travale 

Latera 

Cesano 
Epicentri da Catalogo della sismicità 

italiana (INGV) dal 1981 al 2002 



Campo geotermico di Torre Alfina  

 Campo geotermico situato a circa 10 km a nord di 

Latera  

- Serbatoio presente nelle formazioni carbonatiche 

toscane 

- Temperature nell‟ordine di 130-140 C al tetto del 

serbatoio 



Test in pozzo nel campo geotermico di Torre Alfina  

o  Test di iniezione eseguiti nel pozzo RA1 (a 

~2000 m) tra: 21/01 - 09/02/1977 

• Il monitoraggio sismico è stato eseguito con 

una rete provvisoria e sono state registrate 177 

microscosse con MLmax=3 

• Solamente 12 microscosse hanno avuto un 

buon rapporto segnale/rumore e sono stati 

pertanto stimati i parametri ipocentrali e la 

magnitudo e: 

• gli epicentri sono risultati prossimi al pozzo 

RA1 

• la massima magnitudo è stata 3.0 

da Batini et al., 1980, Seismic monitoring in italian geothermal areas, In: 2nd 

ENEL-DOE Workshop for cooperative research in geothermal energy 

Pozzo RA-1 

Mappa epicentrale microscosse 

Distribuzione oraria delle microsse 

e periodi iniezione fluidi endogeni 

I test in pozzo di Torre Alfina nel 1977 e di Latera nel 1981/82 

sono stati eseguiti per migliorare la permeabilità dei potenziali 

serbatoi adottando tecniche simili a quelle utilizzate ai nostri 

giorni per i sistemi noti come EGS-Enhanced Geothermal 

Systems e che non rappresentano lo standard nello 

sfruttamento dei tradizionali sistemi geotermici di tipo 

idrotermale 



I  test (circa 39 ore) 

• n.5 gradini con volumi iniezione 

variabili: 150, 120, 140 e 150 m3/h 

• pressione bocca pozzo fino a un 

max di 12 atm (a 140 m3/h) 

 

•II  test (circa 23 ore) 

• n.3 gradini con volumi iniezione 

variabili: 130, 80 e 130 m3/h 

• pressione bocca pozzo fino a un 

max di 9 atm (a 110 m3/h) 

1st test 

2nd test 



Campo geotermico di Latera 

Il campo geotermico di Latera è contraddistinto dalla struttura nota come “Caldera di Latera” che 

copre le unità sedimentarie e si trova nella Concessione Valentano. La stratigrafia è costituita da: 

- Vulcaniti con spessore variabile da 200 a oltre 1500 metri 

- Complessi sedimentari: 

• complesso neogenico argilloso/sabbioso e conglomeratico 

• complesso alloctono delle Liguridi del Cretaceo-Eocene con spessori da poche decine di 

metri a oltre 2000 metri 

• Unità della Serie Toscana (Eocene – Trias) 

L‟elemento strutturale più rilevante è una estesa anticlinale rovesciata dei terreni della Falda 

Toscana che ha coinvolto anche le Liguridi 



Test nel campo geotermico di Latera: pozzo Latera 1 

Iniezione a -1700 mt in zona fratturata, profondità ipoc.~1.0-2.5 km, ipocentri 

prossimi al pozzo 
Da:  Carabelli et al., 1984. Seismic monitoring during geothermal wells stimulation as contribution to the individuation of prevailing fracturation trend. 

In: Seminar of geothermal energy for electric power production and space heating, Florence, Italy, May 14,17, pp1-31  

Evans et al., 2012. A survey of the induced seismic response to fluid injection in geothermal and CO2 reservoirs in Europe, Geothermics 41 (2012) 30-54 

Giugno 1981: 

- 50-60 m3/h 

- 70-60 atm 

- 223 eventi MLmax=0.5 

Febbraio 1982 

- 110 m3/h 

- 70-50 atm 

- 148 eventi MLmax=0.4 

Maggio 1982 

prima 

dell‟acidificazione 

- 350 m3/h 

- 90 atm 

- 370 eventi MLmax=0.5 

dopo acidificazione 

- 450 m3/h 

- 60-70 atm 

- no eventi 

 



F1 
F2 F3 

Dic. 1981- primo test 

-Iniezione -1400 mt in 
vulcaniti  

- 240 m3/h 

- 75 atm 

- 20 eventi ML<0.0 

Dic. 1981–secondo 

test varie fasi 

- 1700 mt nei calcari 

- Fase 1: due brevi iniezioni 
con ~30 m3/h  ~130 atm 
a bocca pozzo, nessun 
evento 

- Fase 2: acidificazione con 
due step a 30 e 100 m3/h 
 145 atm e 14 eventi 
ML<0.0 

- Fase 3: 100 m3/h  ~130 
atm e 96 eventi con ML<0.0 

Dic. 1981 – terzo test 

- ~140 m3/h, ~142 atm (max) pressione b.p., 196 eventi con MLmax=0.8 e 28 eventi dopo shut-in pozzo 

- in generale epicentri con trend NNW-SSE e raggruppati attorno al pozzo 
Da:  Carabelli et al., 1984. Seismic monitoring during geothermal wells stimulation as contribution to the individuation of prevailing fracturation trend. In: Seminar of geothermal energy for 

electric power production and space heating, Florence, Italy, May 14,17, pp1-31  

Evans et al., 2012. A survey of the induced seismic response to fluid injection in geothermal and CO2 reservoirs in Europe, Geothermics 41 (2012) 30-54 

        Primo test                          Secondo test                      Terzo test                                

Test nel campo geotermico di Latera: pozzo Latera 6 



Campo geotermico di Latera: esempi segnali sismici 

Registrazione sismica durante operazioni nel 

pozzo Latera 6 - 1981 

Registrazione sismica durante operazioni nel 

pozzo Latera 1 - 1982 



Campo geotermico di Larderello-Travale 

- Neoautoctono: costituito da depositi lacustri, marini e 

lagunari del tardo Miocene e sedimenti marini 

prevalentemente argillosi del Pliocene  

- Unità dell’Insieme Ligure: caratterizzato da un 

complesso di formazioni alloctone costituite da 

formazioni in facies di Flysch (Cretaceo - Eocene) 

composte da argilliti, calcari marnosi e arenarie che 

possono contenere masse ofiolitiche facenti parte 

dell’unità Ligure e dell’unità Sub-Ligure 

• (A) Formazioni neoautoctnone 

• (B) Insieme Ligure 

• (C) Falda Toscana 

• (D) (E) Basamento Metamorfico 

• (F) Rocce Termometamorfiche e 

Intrusive   

Mappa geologica schematica  

Caratterizzazione stratigrafica e 

strutturale 

- Falda Toscana: nella parte basale dominano le formazioni carbonatico-

evaporitiche del Cretaceo mentre nella parte alta predominano le 

formazioni terrigene (macigno, scisti policromi) del Cretaceo - Oligocene. 

Questa unità tettonica frequentemente è incompleta o è rappresentata solo 

dalle anidridi della formazione di Burano 

- Basamento: costituito da unità metamorfiche (Bertini et al, 1994); nella 

parte superiore, è caratterizzato da quarziti e filladi attribuite al pre-

Carbonifero (unità Monticiano-Roccastrada) mentre, nella parte inferiore 

(oltre i 3000 m di profondità) da gneiss e micascisti (unità dello Gneiss) 



Campo geotermico di Larderello-Travale 

- Verso la metà degli anni ’70 iniziò un 

programma di R&S per contrastare il declino 

della produzione legato alla diminuzione 

della portata di vapore 

Produzione di energia elettrica a Larderello-Travale (da 
Romagnoli, 2006)  

Effetti reiniezione fluidi sulla produzione elettrica (in viola 

simulazione portata vapore senza la reiniezione dei fluidi, da 

Romagnoli, 2006) 

- Gli effetti della reiniezione dei fluidi hanno 

permesso di contrastare il declino della 

portata e di recuperare una produzione 

aggiuntiva di vapore equivalente a 50 MW 



Campo geotermico di Larderello-Travale 

- Circa in contemporanea all’avvio della 

reiniezione di fluidi inizia, nel giugno 

1976, il programma di monitoraggio 

sismico con l’installazione di tre stazioni 

- Il numero delle stazioni aumenta e nel 

1978 ne erano operative 14 

- Attualmente le stazioni di monitoraggio 

sismico sono 26 

 

Section 2 



Campo geotermico di Larderello-Travale 

• Esiste una nutrita bibliografia scientifica sulla sismicità del campo geotermico di Larderello-

Travale che ha affrontato le molteplici problematiche connesse che vanno dall’esercizio del 

campo a studi prettamente scientifici come ad es. la tomografia sismica 

•  I risultati più rilevanti sulla sismicità si possono sintetizzare in: 

o distribuzione nell’intera regione del campo geotermico e caratterizzata da swarms di 

microscosse che si manifestano con magnitudo basse e periodi di tempo da poche ore 

a diversi giorni 

o ipocentri correlati a strutture individuate durante l’esplorazione geotermica e con 

profondità generalmente compresa tra 1 e 8 km 

o  valori di magnitudo in genere modesti (ML<2) e valori massimi di 3.3 e 3.8 

o Meccanismi focali da faglie normali direzione appenninica (NW-SE) e antiappeninica 

(NE-SW) e faglie trascorrenti con σ3 orientato circa NW-SE 



Campo geotermico di Larderello-Travale 

Influenza dello sfruttamento del campo geotermico sulla sismicità 

• sono stati osservati fenomeni localizzati nel tempo e nello spazio con una supposta 

relazione di causa-effetto tra attività sismica e estrazione/iniezione di fluidi 

• Sono evidenti anche molti casi in cui non è stata evidenziata alcuna correlazione tra 

sismicità e iniezione di fluidi e al riguardo è stato supposto che: 

o L’acqua iniettata passa rapidamente in fase gas senza generare variazioni apprezzabili 

nell’equilibrio idrodinamico (zona Larderello-Castelnuovo) 

o Iniezioni di fluidi possono causare variazione della pressione nelle fratture e alterare 

l’equilibrio idrodinamico del campo e stimolare la sismicità (Sasso22, Bulera, Travale) 

• Un’interessante ipotesi consiste in: 

o L’iniezione sembra determinare un aumento degli eventi a bassa intensità ma non 

modifica il rilascio di energia degli eventi di magnitudo superiore 

o L’iniezione sembra favorire un rilascio graduale di energia non consentendo un suo 

accumulo 



Esperienze sull‟estrazione/iniezione di fluidi endogeni a livello 

europeo 

Obiettivo: 

• documentare la risposta sismica all‟iniezione di fluidi in diversi siti per 
contribuire ad individuare i fattori che possono generare la probabilità di 
eventi sismici eventualmente avvertibili in superficie  

da Evans et al., A survey to the induced seismic responses to fluid injection in geothermal and CO2 reservoir in Europe, Geothermics 41 (2012) 30-54 
con modifiche/integrazioni 

“Cases where injections produce no detectible seismicity are as important as those that do” 



Data Base Europeo 

N. 41 siti suddivisi in: 

o  siti geotermici con: 

• serbatoi costituiti da 
rocce metaforfiche 

• serbatoi costituiti da 
rocce sedimentarie 

o  siti per CO2 geological 
storage (n.2): 

• Sleipner – Norvegia 
(mare del Nord) iniezione 
CO2 supercritica 

• Ketzin – Germania 
iniezione CO2 fase gas 

 

Lo sfondo è rappresentato dalla mappa di “seismic hazard”  

prodotta dal Global Seismic Hazard Assessment Program 

(GSHAP) 

La maggior parte dei siti censiti è 
legata alla geotermia con due 
casi relativi al confinamento 
geologico della CO2 



Data Base Europeo: Geothermal fields in igneous rocks 

Magnitudo 3.5: M.Amiata - Piancastagnaio nel 1983 

Magnitudo 3.4 Basel EGS Project in Svizzera nel 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Location/Country
a Depth

b 

(km)
Rock

c
Stress 

regime
d

Critical 

stress?

PGA
e 

(%g)
Date Inject.

f
 type

Qmax
g 

(l/s)

Pw-max 

(Mpa)
Vinj

h
 (m

3
) Max ML

i Well sep.
j 

(km)
Comments

Le Mayet/FR 0,75 Granite NF Yes 7 1987 Stimulation 73 25 200 Attempted hydrofracture

Soultz/FR 3,50 Granite SS/NF Yes 8 1993 Stimulation 38 10 20 x 10
3

1,9 Event 9 days after shut-in

Soultz/FR 5,00 Granite SS/NF Yes 8 2003 Stimulation 90 18 37 x 10
3

2,9 Event after shut-in

Bad Urach/DE 4,30 Gneiss SS/NF Yes 9 2002 Stimulation 50-4 34 5,6 x 10
3

1,8 Initial inj. rate drops from 50 to 10 l/s in hrs 

KTB/DE 9,00 Gneiss SS Yes 6 1994 Inject.test 9 55 200 1,2

KTB/DE 3,0/6,0 Gneiss SS Yes 6 2000 Inject.test 1,2 30 2 x 10
3

0,5

Landau/DE 3,00 Gr/SS/Carb. 8 2007 Circulation 70 6 Balanced 2,7 1,3 Wells intersect faults. Event after 1.9 yrs.

Krafla/IS 2,00 Basalt 24 2002-2004 Circulation 45 0,1 ≤2,0 Operational geothermal field

Laugaland/IS 1,8/2,8 Basalt 14 1997-1999 Circulation 6─21 3,4 <-1,0 Recharge depleted reservoir

Svartsengi/IS 2,00 Basalt 40 1993 5-month inj. 30 3,4 200 x 10
3

<-1,0 Recharge depleted reservoir

Hellisheidi/IS 2,50 Basalt 49 2003 Drill&Stim. 50 1,7
k

2,4 Well HE-8: event at 7 km

Monte Amiata/IT 3,00 Metamor. SS/NF Yes 19 1969 Circulation 3,5 Operational geothermal field

Fjällbacka/SE 0,50 Granite TF Yes 3 1989 Stimulation 21 13 200 -0,2 Felt event during circulation

Basel/CH 5,00 Granite SS Yes 15 2006 Stimulation 55 30 12 x 10
3

3,4

Rosemanowes/UK 2,50 Granite SS Yes 4 1987 Circulation 33 11 2,0 0,17

Geothermal: igneous rocks

Setting

a AT: Austria; CH: Switzerland; DE: Germany; DK: Denmark; FR: France; IS: Iceland; IT: Italy; PO: Poland; UK: United Kingdom
b Where two values are given: the first denotes the depth of the injection well.
c Carb.: carbonate; GR: granite; Meta: metamorphics; SS: sandstones; Volc.: volcanics
d TF: thrust faulting (i.e. S1 is vertical); SS: strike-slip (i.e. S2 is vertical); NF: normal faulting (i.e. S3 is vertical).
e Peak ground acceleration (% of the acceleration due to gravity ) with a 10% probability of being exceeded in 50 years as estimated on the basis of natural seismicity. Values of 7 or less denote low hazard:

8–23 denote moderate hazard: 24–48 denote high hazard: and 49 and greater denote very high hazard.
f  Stimulation: relatively short high-pressure injection to enhance rock mass permeability; Drill: injection during drilling due to fluid losses; Circulation: simultaneous injection and production from doublets or triplets whose

flow volumes may or may not be equal. ‘CO2’: injection of liquid carbon dioxide.
g The injection or circulation parameters reflect peak operational values.
h The fluid volume injected is difficult to estimate for circulations lasting more than a few months. Balanced: injection and production rates are equal.
i N-Rep: No events reported either by local population or a regional/local network. N-Felt: events of uncertain magnitude recorded by a local network but none were felt by the local population.
j Separation at reservoir depth between injection and production wells for circulation operations. No separation is given for single-well injection tests.
k Value indicates estimated downhole injection pressure above the natural formation pressure
l Flow rates and volumes are specified in terms of mass because the fluid is a gas under formation pressure and temperature conditions.

1983



Data Base Europeo: Geothermal fields in sedimentary rocks 

a AT: Austria; CH: Switzerland; DE: Germany; DK: Denmark; FR: France; IS: Iceland; IT: Italy; PO: Poland; UK: United Kingdom
b Where two values are given: the first denotes the depth of the injection well.
c Carb.: carbonate; GR: granite; Meta: metamorphics; SS: sandstones; Volc.: volcanics
d TF: thrust faulting (i.e. S1 is vertical); SS: strike-slip (i.e. S2 is vertical); NF: normal faulting (i.e. S3 is vertical).
e Peak ground acceleration (% of the acceleration due to gravity ) with a 10% probability of being exceeded in 50 years as estimated on the basis of natural seismicity. Values of 7 or less denote low hazard:

8–23 denote moderate hazard: 24–48 denote high hazard: and 49 and greater denote very high hazard.
f  Stimulation: relatively short high-pressure injection to enhance rock mass permeability; Drill: injection during drilling due to fluid losses; Circulation: simultaneous injection and production from doublets or triplets whose

flow volumes may or may not be equal. ‘CO2’: injection of liquid carbon dioxide.
g The injection or circulation parameters reflect peak operational values.
h The fluid volume injected is difficult to estimate for circulations lasting more than a few months. Balanced: injection and production rates are equal.
i N-Rep: No events reported either by local population or a regional/local network. N-Felt: events of uncertain magnitude recorded by a local network but none were felt by the local population.
j Separation at reservoir depth between injection and production wells for circulation operations. No separation is given for single-well injection tests.
k Value indicates estimated downhole injection pressure above the natural formation pressure
l Flow rates and volumes are specified in terms of mass because the fluid is a gas under formation pressure and temperature conditions.
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Simbach-Brunau/AT 1,90 Carb. SS/TF 5 2001 Circulation 74 0,1
k

Balanced N-Rep 2,1 Both wells intersect faults

Altheim/AT 2,20 Carb. SS/TF 6 2001 Circulation 81 <1,7 Balanced N-Rep 1,6 Both wells near faults

Geinberg/AT 2,10 Carb. SS/TF 6 1998 Circulation 21 <0,2 Balanced N-Rep 1,6 Injection well near a fault

Bad Blumau/AT 2,60 Carb. 7 1999 Circulation 30 <0,7 ~Balanced N-Rep 1,8 Both wells near faults

Thisted/DK 1,25 SS 4 2001 Circulation 56 1,7 Balanced N-Rep 1,5

Margretheholm/DK 2,50 SS 2 2004 Circulation 65 7 Balanced N-Rep 1,3

Paris/FR 1,16-1,98 Carb. 4 1971 Circulation 83 3,5 Balanced N-Rep 1,0-1,4 Faults not targeted

Neustadt-Glewe/DE 2,40 SS 2 1995 Circulation 31 0,8
k

Balanced N-Rep 1,5

Waren/DE 1,55 SS 2 1984 Circulation 14 6,0
k

Balanced N-Rep 1,3 P-inject. reduced to 1.6 MPa in 1986

Gross Schönebeck/DE 4,00 SS/Volc. NF Yes 1 2007 Stimulation 150 59 13x10
3 

-1,1 Data from stimulation of 2nd well

Horstberg/DE 4,00 SS 2 2003 Stimulation 50 32 20x10
3 

<0

Straubing/DE 0,80 Carb. SS/TF 5 1999 Circulation 45 1,5
k

90% injected N-Rep ~1,7 Injection well intersects minor fault

Munich-Pullach/DE 3,4/3,4 Carb. SS/TF 5 2005 Circulation 32 4,0
k

Balanced N-Rep ~1,8 Neither well intersects faults

Munich-Riem/DE 2,7-3,0 Carb. SS/TF 5 2004 Circulation 75 2,5
k

Balanced N-Rep ~2,2 Production well intersects fault

Unterhaching/DE 3,6/3,35 Carb. SS/TF 5 2007 Circulation 120 2,5
k

Balanced 2,4 4 Both wells intersects faults

Unterschleissheim/DE 1,6/1,6 Carb. SS/TF 5 2003 Circulation 100 <1.0
k

Balanced N-Rep ~2,0 Both wells near faults

Bruchsal/DE 2,0/2,5 SS 7 2008 Circulation 24 0,5
k

Balanced N-Rep 1,4 Both wells intersect faults

Larderello-Travale/IT 2,00 Carb. SS/NF Yes 16 1977 Circulation 3,0 Operational geothermal field

Latera/IT 1,00 Carb. SS/NF Yes 19 1984 Injection Balanced 2,9 2 Event near active injection well L2

Torre Alfina/IT 2,00 Carb. SS/NF Yes 20 1977 Injection 40 1,2 4,2x10
3 

3,0 Max. event larger than background

Cesano/IT 2,00 Carb. SS/NF 14 1978 Injection 15 7,5 2,0x10
3 

2,0 Injection into well RC-1

Bialy-Dunajec/PO 2,40 Carb. NF Yes 11 2001 Circulation 186 3,8
k

Balanced N-Rep 1,2-1,7 In operation since 1992

Uniejów/PO 2,00 SS 2 2001 Circulation 19 0,3
k

Balanced N-Rep 1 System extended in 2004

Riehen/CH 1,25-1,55 Carb. SS 15 1989 Circulation 18 1,2 Balanced N-Rep ~1

Geothermal: sedimentary rocks

Setting

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Base Europeo: CO2 sequestration in sedimentary rocks 

a AT: Austria; CH: Switzerland; DE: Germany; DK: Denmark; FR: France; IS: Iceland; IT: Italy; PO: Poland; UK: United Kingdom
b Where two values are given: the first denotes the depth of the injection well.
c Carb.: carbonate; GR: granite; Meta: metamorphics; SS: sandstones; Volc.: volcanics
d TF: thrust faulting (i.e. S1 is vertical); SS: strike-slip (i.e. S2 is vertical); NF: normal faulting (i.e. S3 is vertical).
e Peak ground acceleration (% of the acceleration due to gravity) with a 10% probability of being exceeded in 50 years as estimated on the basis of natural seismicity. Values of 7 or less denote low hazard:

8–23 denote moderate hazard: 24–48 denote high hazard: and 49 and greater denote very high hazard.
f  Stimulation: relatively short high-pressure injection to enhance rock mass permeability; Drill: injection during drilling due to fluid losses; Circulation: simultaneous injection and production from doublets or triplets whose

flow volumes may or may not be equal. ‘CO2’: injection of liquid carbon dioxide.
g The injection or circulation parameters reflect peak operational values.
h The fluid volume injected is difficult to estimate for circulations lasting more than a few months. Balanced: injection and production rates are equal.
i N-Rep: No events reported either by local population or a regional/local network. N-Felt: events of uncertain magnitude recorded by a local network but none were felt by the local population.
j Separation at reservoir depth between injection and production wells for circulation operations. No separation is given for single-well injection tests.
k Value indicates estimated downhole injection pressure above the natural formation pressure
l Flow rates and volumes are specified in terms of mass because the fluid is a gas under formation pressure and temperature conditions.
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Ketzin/DE 0,65 SS 2 2008 Injection 0,8 kg/s
l

1,7
k

N-Rep CO2 is a gas at formation P–T

Sleipner/NO-Offshore 0,8-1,1 SS 1996 Injection 32 kg/s
l

<3,4
k

N-Rep CO2 is supercritical at formation P–T

CO2 sequestration: sedimentary rocks

Setting



Considerazioni riassuntive 

• I risultati relativi ai campi geotermici esplorati in Italia sono unici per 
completezza sia in termini di microsismicità rilevata durante prove di 
stimolazione sia delle informazioni di pozzo (es. portata e pressione 
bocca pozzo) 

• La microsismicità contemporanea alle prove di iniezione eseguite a 
Latera e Torre Alfina è correlata alle pressioni di bocca pozzo e ai volumi 
iniettati ma questa comunque non è una regola generale 

• La sismicità naturale si manifesta con le caratteristiche tipiche delle aree 
vulcaniche/geotermiche con terremoti in genere a profondità non elevate 
e distribuzione degli eventi a sciame 

• Lo sfruttamento dei campi geotermici di tipo idrotermale, da non 
confondere con I sistemi EGS, sembra indicare che l’iniezione di fluidi 
nel sottosuolo determina: 

•  un incremento del numero di eventi a bassa magnitudo senza 
modificare il rilascio di energia degli eventi a magnitudo superiore 

• il rilascio graduale di energia evitando il suo accumulo 




