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Il presente documento traccia un quadro di sintesi della sismicità dell’area circostante Susegana (TV) e pone
l’accento sulle eventuali problematiche legate allo stoccaggio sottoterra di fluidi. Per la stesura di questo docu-
mento ci si è avvalsi d’informazioni disponibili in letteratura, di documenti e di banche dati fruibili on-line. 

La zona oggetto dello studio si colloca al margine meridionale dei fronti sudalpini in una zona interessata da
strutture deformative costituite da “pieghe sud-vergenti del Sudalpino orientale e faglie inverse associate”
(Gruppo di Lavoro, 2004 e riferimenti in esso citati). Nella più recente zonazione sismotettonica della penisola
italiana (di seguito indicata con l’acronimo ZS9) l’area di Susegana è inclusa nella zona sismogenetica 905
(Gruppo di Lavoro, 2004). La 905 è una delle tre zone della ZS9 cui è attribuita massima convergenza tra le
placche adriatica ed europea. 

Nel recente passato i settori circostanti Susegana sono stati oggetto di rilevanti eventi sismici le cui dimensio-
ni hanno raggiunto magnitudo – stimate – superiori a 6 (a meno di 40 km secondo i dati contenuti nel catalogo
CPTI04, Gruppo di Lavoro CPTI (2004); si veda anche HYPERLINK
"http://emidius.mi.ingv.it/CPTI04/"http://emidius.mi.ingv.it/CPTI04/). L’attività sismica dell’area, di rimarchevole
entità nel contesto italiano, è estesamente documentata nel database di osservazioni macrosismiche DBMI04
(consultabile on-line all’indirizzo HYPERLINK "http://www.ingv.it"http://www.ingv.it). In questo database, Treviso
insieme con altre quarantasei località italiane – su un totale di 5325 – presenta una storia sismica con più di
cinquanta osservazioni, a riprova di fonti storiche estese e complete ma anche di un’attività sismica rilevante.
Sempre osservando i dati contenuti nel DBMI04 e concentrando l’attenzione sulla località di Conegliano – la
località più vicina a Susegana tra quelle contenute nel database in oggetto, ma, purtroppo, con una storia sismi-
ca che dall’attuale giunge solo sino al 1700 – si scoprono alcuni terremoti occorsi a distanza ravvicinata, che
hanno generato danni al sito sino a un’intensità sismica (MCS) pari a 7. Esaminando i dati del catalogo CPTI4,
s’individuano due eventi sismici occorsi in epoca storica (MS – stimata – pari a 5.10 e 5.80) a una distanza epi-
centrale da Susegana inferiore a 20 km. Queste informazioni che portano insitamente un elevato grado d’incer-
tezza evidenziano un dato fondamentale e inconfutabile: l’esistenza di strutture simicamente attive in vicinanza
della località indagata.

Informazioni conformi al quadro sino ad ora tracciato si scorgono anche nella banca dati di sorgenti sismoge-
netiche DISS (raggiungibile all’indirizzo HYPERLINK "http://diss.rm.ingv.it/diss/"http://diss.rm.ingv.it/diss/).
Osservando la figura 6 dell’appendice 2 del rapporto prodotto dal Gruppo di Lavoro (2004), realizzata impie-
gando informazioni contenute nella banca dati DISS,  si scopre la presenza nell’area di Susegana di una sor-
gente sismogenetica con una magnitudo del terremoto atteso pari a 6.14 (MW).

Per ultimo, alcuni commenti ai dati di sismicità strumentale contenuti nel Catalogo della Sismicità Italiana (CSI
- Castello et al., 2006; si veda anche HYPERLINK "http://www.ingv.it/CSI/"http://www.ingv.it/CSI/). I dati di que-
sto catalogo mostrano poco a nord di Susegana alcuni eventi sismici di magnitudo moderata e con basse pro-
fondità ipocentrali, a riprova della presenza di strutture attive e dell’esistenza di una dinamica tettonica attuale
nell’area. 

Tutte le informazioni sino ad ora citate sono riassunte nell’analisi di pericolosità sismica svolta dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel 2004 e nei risultati del progetto DPC-INGV denominato S1 (HYPER-
LINK "http://esse1.mi.ingv.it"http://esse1.mi.ingv.it) completato nel 2006. Un dato per tutti (Gruppo di Lavoro,
2004): l’accelerazione massima del terreno con il 10% di probabilità di eccedenza in 50 anni – un parametro
standard impiegato in campo sismologico e ingegneristico per esprimere la pericolosità sismica – per Susegana
è compresa tra 0.200 e 0.250g. Si noti che questo intervallo di scuotimento è il decimo dei dodici intervalli –
ordinati in ordine crescente di intensità – definiti per l’intero territorio italiano. 

Trasferiamo ora l’attenzione sulla sismicità indotta (talora anche definita come sismicità di origine antropica) e
in particolare sulla sismicità collegata alla coltivazione e dallo stoccaggio di sostanze gassose in sotterraneo
(Favret, 2006). Nella bibliografia scientifica, esiste un’ampia letteratura che riconosce a tali impianti la capacità

 



di indurre sismicità (Dahm et al., 2007 e ai riferimenti in esso citati). Il rischio collegato alla sismicità indotta dallo
sfruttamento di giacimenti di gas in alcuni paesi ha raggiunto livelli tali da esigere la definizione di tecniche per
il calcolo della pericolosità sismica ad-hoc (a questo proposito si può consultare Van Eck et al., 2006 e i riferi-
menti in esso citati). In Olanda addirittura sono stati stabiliti criteri che sulla base delle proprietà dei depositi pre-
cisano le caratteristiche attese della sismicità indotta (Van Eijs et al., 2006) implicitamente assumendo un rap-
porto di causa-effetto. Il caso di Susegana appare, tuttavia, più complesso rispetto al caso olandese; a
Susegana esiste, infatti, una riconosciuta attività sismica di origine naturale con la quale cui il deposito potreb-
be interagire. In questo caso, quali sono gli aspetti sismogenetici e quelli legati alla valutazione di pericolosità
e al rischio che devono essere affrontati per garantire un sicuro impiego del giacimento e per giustificare ogni
eventuale ampliamento? Gli aspetti sismogenetici più importanti riguardano l’interazione tra il deposito e le
strutture geologiche presenti e in particolare: geometria, caratteristiche meccaniche e potenziale sismogeneti-
co delle discontinuità direttamente interessate o immediatamente limitrofe al deposito; calcolo della possibile
interazione tra i fluidi stoccati e tali strutture; parametri geologici, geochimici e geofisici da rilevare e tecniche di
monitoraggio da attuare durante le fasi d’esercizio. Per un’adeguata valutazione dei valori di pericolosità e di
rischio collegati si ritiene necessario il calcolo delle pericolosità sismica considerando esplicitamente l’incre-
mento della probabilità di occorrenza sismica lungo ogni possibile struttura sismogenetica con cui il deposito va
ad interagire. 

In conclusione, si ritiene opportuno porre nuovamente in evidenza i documentati e rilevanti valori di pericolosi-
tà e rischio sismico diretto e indiretto per Susegana. Pertanto, ogni intervento che vada ad alterare l’attuale
situazione, soprattutto con azioni che manifestamente tendono a stabilire condizioni più favorevoli all’occorren-
za di eventi sismici deve essere estesamente e dettagliatamente analizzato al fine di chiarire tutte le possibili
conseguenze ovvero evidenziando gli eventuali vantaggi ma, soprattutto, permettendo coscienti ed esplicite
assunzioni di rischio da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
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