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SOMMARIO  
La variazione della quota altimetrica del piano campagna è imputabile a cause sia naturali sia antropiche. 
Queste ultime dipendono principalmente dall’emungimento degli acquiferi e dalla coltivazione dei 
giacimenti di idrocarburi. La verifica che la subsidenza potenzialmente indotta dall’estrazione di fluidi dal 
sottosuolo non abbia impatto sugli edifici e sulle infrastrutture esistenti nell’area di interesse deve essere 
condotta valutando sia l’estensione areale del cono di subsidenza sia gli spostamenti massimi.  

Nel presente articolo viene proposto un approccio numerico 3D per l’analisi dei fenomeni accoppiati fluido-
dinamici e tenso-deformativi che governano l’evoluzione della subsidenza. Tale approccio si basa 
sull’integrazione di tre modelli di riferimento: il modello geologico, quello fluido-dinamico e quello 
geomeccanico.  

L’approccio di analisi descritto è stato efficacemente adottato per valutare le variazioni altimetriche indotte 
sul piano campagna dalle attività di uno stoccaggio sotterraneo di gas naturale. L’abbondanza e la qualità 
delle informazioni disponibili ne facevano un caso studio ideale. L’analisi totalmente integrata ha consentito 
di ottenere un modello affidabile, come dimostrato dal fatto che il modello è in grado di riprodurre 
l’evoluzione delle variazioni altimetriche del piano campagna storicamente indotte dalle operazioni di 
stoccaggio, registrate nel tempo mediante acquisizioni satellitari (misure InSAR).  

 

1.0 INTRODUZIONE 

Lo stoccaggio di gas naturale in formazioni sotterranee, quali giacimenti esauriti o acquiferi, è una pratica 
largamente diffusa che consente di soddisfare le oscillazioni giornaliere e stagionali di una domanda 
energetica globalmente in crescita. Come ben noto, le operazioni cicliche stagionali di erogazione e iniezione 
di gas naturale comportano rispettivamente la compattazione e l’espansione della roccia serbatoio. Queste 
deformazioni si propagano alle formazioni sovrastanti fino a raggiungere la superficie, dando origine ad una 
stagionale variazione altimetrica del piano campagna. Anche se l’entità delle oscillazioni indotte risulta, nella 
maggior parte dei casi, molto ridotta o addirittura trascurabile, è prassi valutare l’estensione e la magnitudo 
degli spostamenti indotti sul piano campagna al fine di confermare che la sicurezza delle strutture e 
infrastrutture esistenti nelle aree potenzialmente interessate dal fenomeno esaminato non sono in discussione.  

La letteratura tecnica mette a disposizione numerosi approcci di analisi di larga diffusione in ambito 
scientifico e industriale ([1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]). Tali metodologie spaziano da speditive 
valutazioni della subsidenza tramite metodi analitici fino a sofisticate tecniche di modellizzazione numerica 
3D, le quali in linea di principio consentono di riprodurre con un livello di dettaglio e di accuratezza elevato 
sia le caratteristiche strutturali e geologiche del dominio di indagine sia i fenomeni fisici che in esso si 
sviluppano. Va da sé, infatti, che l’approccio numerico richiede il supporto di una ragionevole quantità di 
dati di ingresso di buona qualità nonché di un adeguato sistema di monitoraggio per la validazione del 
modello e la conferma dell’attendibilità delle stime previsionali. 

Nel presente articolo viene proposto un approccio numerico 3D multi-disciplinare in grado di considerare i 
principali aspetti che influenzano l’evoluzione del fenomeno multi-fisico in analisi, ovvero: le caratteristiche 
strutturali e le proprietà litologiche/petrofisiche delle formazioni oggetto di analisi, le caratteristiche dei 
fluidi coinvolti e il loro flusso nei mezzi porosi, la risposta tenso-deformativa del sistema al variare delle 
pressioni dei fluidi nel sottosuolo. 



L’approccio di analisi descritto è stato efficacemente adottato per valutare le variazioni altimetriche indotte 
sul piano campagna dalle attività di uno stoccaggio sotterraneo del gas naturale. L’abbondanza e la qualità 
delle informazioni disponibili, relative ad oltre 50 anni di monitoraggio attraverso più di 60 pozzi, 
unitamente ad una buona conoscenza dell’assetto geologico e strutturale nel volume di interesse e ad una 
accurata caratterizzazione meccanica (in termini di resistenza e deformabilità) degli ammassi rocciosi 
all’interno di esso, ne fanno un caso studio ideale. 

2.0 DESCRIZIONE DEL GIACIMENTO 

A partire dagli anni ’50, la Pianura Padana è stata teatro di una vivace attività estrattiva grazie alla scoperta e 
messa in produzione di numerosi giacimenti di idrocarburi. Alcuni di questi, come il giacimento a gas 
oggetto del presente studio sono stati successivamente convertiti a siti di stoccaggio di gas naturale. 

Il giacimento è stato scoperto negli anni ‘60; dopo 20 anni di produzione primaria la pressione statica media 
del sistema era diminuita di circa 90 bar (9 MPa). Negli anni ’80 il giacimento è stato convertito allo 
stoccaggio di gas naturale ed è attualmente gestito dalla società Stogit S.p.A. ad una pressione massima di 
iniezione circa uguale a quella di scoperta. Le operazioni di stoccaggio alternano, su cicli stagionali, circa 
sette mesi di iniezione (da aprile ad ottobre) a circa cinque mesi di produzione (da novembre a marzo). La 
formazione mineralizzata a gas, ubicata a circa 1200 m di profondità, appartiene alla Formazione Porto 
Garibaldi (Pliocene medio-superiore) ed è costituita da due unità sovrapposte idraulicamente connesse. Dal 
punto di vista litologico la formazione mineralizzata è costituita da un’alternanza di sabbie e sabbie siltose. 
La trappola, di tipo strutturale, è costituita da un’anticlinale asimmetrica fagliata associata a un 
sovrascorrimento regionale a vergenza appenninica (NE) orientato NO-SE che la delimita verso NE. 
L’acquifero adiacente il giacimento è confinato a NE e a SO da due faglie impermeabili che corrispondono 
rispettivamente al sovrascorrimento principale NE-vergente e a un sovrascorrimento ad esso parallelo a 
vergenza verso SO. La tenuta idraulica del sistema è garantita da un intervallo argilloso, continuo al di sopra 
del giacimento con uno spessore medio di 80 m, appartenente alla Formazione Argille del Santerno 
(Pliocene). 

3.0 CONTESTO GEOLOGICO 

Dal punto di vista geologico la Pianura Padana rappresenta il dominio di avanfossa-avampaese delle Alpi 
Meridionali e dell’Appennino Settentrionale. Il suo assetto strutturale nel sottosuolo è stato ricostruito grazie 
ai dati di sismica a riflessione raccolti a partire dal 1945 durante le campagne esplorative per la ricerca di 
idrocarburi ([10], [11]) (Fig. 1). 

 

Figura 1. Mappa strutturale semplificata della Pianura Padana orientale (modif. da: Pieri and Groppi, 1981; 
Toscani et al., 2009) 

A partire dall’Oligocene fino ad oggi l’evoluzione stratigrafico-strutturale della Pianura Padana è stata 
controllata dall’evoluzione dell’Appennino Settentrionale attraverso una serie di fasi tettoniche deformative 
che hanno generato un sistema arcuato di pieghe e sovrascorrimenti NE-vergenti, noto come “catena 
appenninica sepolta” ([10], [12], [13], [14], [15]). L’avanzamento del fronte della catena è stato 



accompagnato dalla simultanea migrazione verso NE di bacini di avanfossa allungati parallelamente al fronte 
stesso; il riempimento di tali bacini è rappresentato da una potente successione torbiditica di età plio-
pleistocenica progressivamente coinvolta nel sistema di pieghe e sovrascorrimenti ([16], [17], [18], [19]). 
L’intensa deformazione legata alla tettonica pliocenica ha coinvolto sia la successione clastica di avanfossa 
che il suo substrato. La successione pre-pliocenica include, dal basso verso l’alto stratigrafico: i depositi 
mesozoici di piattaforma carbonatica; la successione marnosa di piattaforma esterna-distale dell’Eocene 
medio-Miocene superiore (Gruppo di Gallare); la successione messiniana, che comprende i depositi 
evaporitici (Formazione Gessoso-solfifera) e i conglomerati di conoide deltizia sottomarina (Conglomerati di 
Boreca) ([20], [21]). La sovrastante successione di avanfossa include i depositi argillosi bacinali del 
Pliocene-Pleistocene inferiore (Formazione Argille del Santerno) e le successioni torbiditiche del Pliocene 
inferiore-medio (Formazione Carola) e del Pliocene medio-superiore (Formazione Porto Garibaldi) ([18], 
[19], [20], [21]). Durante il Pleistocene la transizione da depositi torbiditici a depositi deltizi e continentali 
(Formazioni Carola e Ravenna) ha registrato la progradazione del sistema fluviale del Po fino al riempimento 
completo del bacino ([18], [19]). 

4.0 FLUSSO DI LAVORO PER L’ANALISI INTEGRATA 

L’approccio adottato per studiare l’effetto delle attività di stoccaggio in termini di oscillazioni del piano 
campagna indotte dalle operazioni di erogazione/iniezione è di tipo numerico e si basa sull’integrazione di 
tre modelli 3D di riferimento, ognuno dei quali dedicato a descrivere in dettaglio uno specifico aspetto del 
problema: il modello geologico, il modello fluido-dinamico e il modello geomeccanico (Fig. 2). 

 
Figura 2. Approccio integrato 

Il modello geologico viene definito per riprodurre le caratteristiche strutturali e le proprietà 
litologiche/petrofisiche sia del giacimento (modello statico) sia delle formazioni geologiche circostanti 
(modello geologico a scala regionale). In uno studio di subsidenza, infatti, il dominio di analisi comprende 
non solo il giacimento e l’acquifero che lo delimita ma anche le formazioni limitrofe e sovrastanti fino al 
piano campagna poiché le deformazioni indotte dai cicli di erogazione/iniezione in giacimento si propagano 
alle formazioni sovrastanti fino al piano campagna, determinandone periodiche oscillazioni altimetriche.  

Il modello fluido-dinamico permette di simulare l’evoluzione del disturbo di pressione indotto dalle 
operazioni di stoccaggio. Il dominio di indagine fluido-dinamica corrisponde alla porzione centrale del 
modello geologico regionale, costituita dal giacimento e dall’acquifero limitrofo, dove il disturbo di 
pressione indotto risulta essere apprezzabile. Al di fuori di tale dominio, la pressione del fluido (acqua) che 
satura le formazioni rimane praticamente costante e eguale al valore iniziale. 

Nel caso oggetto di studio il modello dinamico è confinato in direzione NE e SO dalle due faglie regionali 
che rappresentano delle barriere al flusso. Nelle altre direzioni il volume di acquifero influenzato dal disturbo 
di pressione è stato definito analizzando i dati di monitoraggio relativi alla variazione altimetrica del piano 
campagna acquisiti nel periodo ottobre 2003 - novembre 2012.   

Il modello geomeccanico, definito sulla base del modello statico e del modello dinamico, consente di 
simulare l’evoluzione degli sforzi e delle deformazioni indotte dalle variazioni di pressione dei fluidi e, 
quindi, di analizzare l’oscillazione stagionale del piano campagna in funzione di differenti strategie di 
stoccaggio. 

5.0 MODELLO GEOLOGICO 

Lo studio di giacimento è stato svolto secondo un flusso di lavoro che ha permesso l’integrazione di 
informazioni geologiche, geofisiche e dinamiche allo scopo di costruire un modello geologico a scala di 
giacimento (modello statico) che, successivamente, consentisse di riprodurre in modo adeguato il 



comportamento del giacimento durante le fasi di erogazione/iniezione. Il modello, descritto tramite un grid 
3D ad alta risoluzione areale e verticale, include tutte le caratteristiche strutturali, stratigrafiche e petrofisiche 
del giacimento. Il grigliato statico ha dimensioni areali di 8.9 x 6.4 km2, definite dall’estensione delle 
superfici sismiche di top e bottom del giacimento. 

Il modello geologico a scala di giacimento è stato successivamente esteso a scala regionale per garantire 
condizioni indisturbate ai bordi durante le simulazioni geomeccaniche. La stratigrafia e l’assetto strutturale 
del modello esteso sono stati ricostruiti sulla base dei dati sismici, dei dati di pozzo e di informazioni 
disponibili in letteratura ([10], [18], [20], [21]), includendo l’intera successione stratigrafica compresa tra le 
alluvioni e il substrato carbonatico e i sistemi di faglie regionali identificati dalla sismica all’interno 
dell’area. Il grigliato del modello statico a scala regionale ha dimensioni areali di 32 x 24 km2 e uno spessore 
complessivo di 6 km. 

6.0 MODELLO FLUIDO DINAMICO 

La produzione primaria del giacimento si è protratta per circa 20 anni, portando ad una perdita di pressione 
del sistema circa pari a 90 bar. Negli anni successivi alla chiusura del campo la pressione statica misurata ha 
evidenziato un sostanziale trend di ri-pressurizzazione, dovuto all’azione dell’acquifero confinante. Dopo 
una decina d’anni il giacimento è stato convertito allo stoccaggio di gas naturale ed è in esercizio da circa 30 
anni. 

Sulla base dei dati disponibili è stato messo a punto un modello 3D dinamico di giacimento grazie 
all’utilizzo di un simulatore commerciale alle differenze finite. Il grigliato dinamico (Fig. 3) ha dimensioni 
areali 9.6 x 2.3 km2 e comprende sia il culmine strutturale mineralizzato a gas sia l’acquifero confinante.  

 

Figura 3. Top del modello dinamico, in evidenza la zona mineralizzata 

Il modello è stato popolato con le informazioni mutuate dallo studio statico, quali i parametri petrofisici (ad 
esempio porosità e saturazioni nei fluidi gas e acqua), con i dati relativi alle caratteristiche e al 
comportamento termodinamico dei fluidi (ottenuti da analisi di laboratorio), con i dati ottenuti dalle prove di 
produzione (permeabilità) e con le informazioni relative alla caratteristiche di interazione roccia-fluido (quali 
le curve di permeabilità relativa) ricavate da letteratura su casi analoghi. Il modello così popolato è stato 
inizializzato attribuendo la posizione iniziale del contatto gas-acqua e la pressione statica misurata in 
giacimento prima dell’inizio della produzione. Si è quindi proceduto alla verifica delle condizioni di 
equilibrio iniziali tra la formazione mineralizzata e l’acquifero. 

Al modello così definito è stata attribuita la storia produttiva in termini di collocazione spazio-temporale e di 
tipologia dei pozzi, di portate di fluidi prodotte e iniettate per ogni singolo pozzo nonché di pressioni statiche 
di fondo pozzo e dinamiche di testa pozzo misurate storicamente.  



Durante il successivo processo di calibrazione sono state effettuate numerose simulazioni del comportamento 
dinamico del giacimento, variando progressivamente i parametri più incerti (ovvero le caratteristiche 
dell’acquifero e i parametri di interazione roccia-fluido) fino a riprodurre in modo soddisfacente le misure 
statiche di pressione a fondo pozzo registrate durante la vita del campo e l’avanzamento dell’acquifero 
registrato durante la fase di produzione primaria. La Fig. 4 riporta, a titolo di esempio, il confronto tra le 
pressioni statiche di sfondo pozzo simulate e quelle misurate per due pozzi tipo. 

Una volta ottenuta una calibrazione soddisfacente il modello numerico del giacimento è stato utilizzato allo 
scopo di evidenziare le scelte operative migliori per la futura gestione delle attività di stoccaggio, simulando 
la risposta del sistema secondo diversi possibili scenari. In particolare è stata valutata la possibilità di gestire 
il sistema ad una pressione di iniezione massima maggiore di quella di scoperta. Infatti la gestione in 
condizioni di sovrappressione rappresenta il metodo più efficace per aumentare la capacità di uno stoccaggio 
sotterraneo di gas naturale e per migliorarne le prestazioni erogative.  

 

Figura 4. Andamento della pressione statica di fondo pozzo nel tempo: confronto tra valori misurati e 
simulati per due pozzi tipo 

7.0 MODELLO MECCANICO 

L’obiettivo dello studio geomeccanico è stato quello di valutare l’evoluzione dei campi degli sforzi, delle 
deformazioni e degli spostamenti indotti nel giacimento dalla produzione primaria di gas e dalle attività di 
stoccaggio storiche nonché dalle possibili attività future di stoccaggio in condizioni di sovrappressione. A 
tale scopo è stata condotta una modellazione ad elementi finiti in campo tridimensionale con un codice di 
calcolo commerciale, previa la caratterizzazione geomeccanica delle formazioni interessate dalla produzione 
nonché di tutta la sequenza stratigrafica sovrastante e sottostante. 

La modellizzazione geomeccanica analizza il campo di sforzi e deformazioni di un mezzo soggetto a 
variazioni di carico e a condizioni al contorno. La modellizzazione esamina gli sforzi indotti nel mezzo in 
termini di sforzi efficaci, mentre i carichi sono rappresentati dalla variazione degli sforzi efficaci nella roccia 
serbatoio dati dalle operazioni di produzione del gas naturale (incrementi di sforzi efficaci) e di iniezione 
dello stesso (diminuzione degli sforzi efficaci). L’analisi è stata effettuata avvalendosi dell’approccio 
geomeccanico-fluidodinamico di tipo one-way coupling ([6], [8], [22]). Questa metodologia di analisi 
consente di studiare il comportamento geomeccanico delle formazioni profonde in base all’evoluzione delle 
pressioni nel tempo. Ad ogni time-step di analisi viene calcolata, tramite simulazione fluido dinamica, la 
distribuzione delle pressioni interstiziali, indotte dalla produzione/iniezione di gas, nella formazione 
mineralizzata e nell’acquifero circostante. La pressione nelle formazioni indisturbate resta costante ed uguale 
al valore iniziale (assunto idrostatico). Sulla base della variazione delle pressioni rispetto al passo temporale 
precedente si determina la corrispondente variazione dello stato tenso-deformativo del sistema mediante 
simulazione geomeccanica. Sulla base del nuovo equilibrio geomeccanico raggiunto, per ogni time-step di 
analisi, vengono calcolate le deformazioni e quindi gli spostamenti delle rocce in profondità, nonché come 
tali deformazioni si propaghino in superficie.  



Lo studio geomeccanico è stato effettuato considerando una legge costitutiva di tipo elasto-plastico e 
adottando il criterio di rottura di Mohr-Coulomb.  

Il modello geomeccanico a scala regionale è stato messo a punto sulla base delle informazioni derivate dallo 
studio statico e dallo studio dinamico, integrate con i dati di natura geotecnica necessari (quali i parametri di 
deformazione e di resistenza per tutte le formazioni modellizzate). In particolare, la caratterizzazione 
geotecnica del giacimento e delle formazioni limitrofe è stata effettuata avvalendosi dei risultati forniti da 
analisi di log di pozzo e da prove di laboratorio condotte su campioni prelevati dai livelli mineralizzati e 
dalla copertura argillosa, supportati e integrati sia da dati disponibili in letteratura sia da esperienze pregresse 
su formazioni analoghe ([23], [24]).  

Nella fase successiva della modellazione al mezzo discretizzato è stato attribuito il suo stato tensionale 
iniziale. Le misure in sito disponibili di idrofratturazione e di discontinuità antecedenti le attività di 
coltivazione hanno consentito di determinare la direzione e l’intensità delle tensioni principali e il loro 
gradiente con la profondità. Le misure di pressione effettuate prima dell’inizio della produzione primaria 
hanno permesso di identificare il regime idraulico originario del sistema. Il modello popolato e inizializzato è 
stato in seguito sottoposto ad un processo di back analysis che ha consentito di ottenere uno strumento 
previsionale affidabile per valutare la risposta del sistema in termini di evoluzione futura del campo 
tensionale e delle deformazioni e quindi di variazioni altimetriche del piano campagna.  

7.1. Processo di back analysis 
Il processo di back analysis è stato effettuato sulla base della storia produttiva, in termini di volumi iniettati e 
svasati e corrispondente andamento delle pressioni statiche medie di campo, e delle misure di variazione 
altimetrica del piano campagna disponibili per il periodo ottobre 2003 - novembre 2012. La Fig. 5 mostra il 
buon accordo tra l’andamento storico della pressione statica media di giacimento e le oscillazioni del piano 
campagna misurate in due punti di riferimento sovrastanti il giacimento. La Fig. 6 mostra la posizione dei 
punti di misura per cui è disponibile lo spostamento verticale storico misurato rispetto alla proiezione del 
giacimento sul piano campagna. 

 

Figura 5. Andamento pressione statica di campo e spostamento verticale sul piano campagna misurato 



 

Figura 6. Posizione dei punti di misura rispetto alla proiezione del giacimento sul piano campagna 

Tramite un processo iterativo di ottimizzazione condotto con la simulazione numerica è stato possibile 
calibrare i parametri di deformabilità e di resistenza di terreni e faglie tramite. Gli spostamenti verticali 
dovuti allo stoccaggio dipendono essenzialmente dal comportamento sforzi-deformazioni delle formazioni 
mineralizzate e, in minima parte, dal comportamento sforzi-deformazioni della roccia di copertura. Il terreno 
sovrastante subisce solamente spostamenti rigidi, mentre il terreno sottostante il giacimento viene 
modellizzato esclusivamente per garantire le necessarie condizioni di contorno. Pertanto in fase di 
calibrazione sono stati variati sostanzialmente i parametri pseudo-elastici che caratterizzano le sabbie e le 
argille rispettivamente del giacimento e della roccia di copertura. Le sole faglie che possono condizionare il 
comportamento meccanico del sistema sono quelle che costituiscono barriere di flusso che, nel caso in 
esame, sono i due sovrascorrimenti che delimitano il modello dinamico. Quindi, in fase di calibrazione è 
stata variata la rigidezza a taglio di tali faglie, nella fattispecie peggiorandola, fino a trovare un buon livello 
di accordo tra gli spostamenti altimetrici misurati e simulati. 

A titolo di esempio, la Fig. 7 mostra i risultati del processo di calibrazione in termini di confronto tra le 
oscillazioni del piano campagna misurate mediante acquisizioni satellitari (misure InSAR) e simulate in un 
punto di misura localizzato nella zona direttamente soprastante il giacimento (001DR) e in uno distante 
qualche chilometro dai margini del giacimento (001BH). La Fig. 8 riporta lo stesso confronto in termini di 
mappe di spostamento verticale relativo a cavallo di un ciclo di erogazione e di un ciclo di iniezione. 

 

Figura 7. Confronto tra lo spostamento verticale simulato e misurato per i punti 001DR e 001BH 



 

Figura 8. Confronto tra le mappe di spostamento verticale relativo simulato e misurato  

Gli spostamenti misurati nei punti localizzati nella zona direttamente soprastante il giacimento dipendono 
essenzialmente delle operazioni di stoccaggio. Al termine del periodo monitorato, ovvero a ottobre 2012, le 
misure effettuate mostrano una subsidenza complessiva di circa |2| mm, mentre le variazioni altimetriche 
acquisite nei punti distanti qualche chilometro dai margini del giacimento mostrano valori e andamenti che 
non sono direttamente correlabili con le operazioni di stoccaggio. In tali punti i risultati della simulazione 
numerica forniscono spostamenti nulli del piano campagna poiché essi risultano esterni al cono di subsidenza 
simulato. Le differenze tra i dati sperimentali e quelli simulati nei punti esterni al giacimento forniscono la 
misura delle variazioni altimetriche indotte da fenomeni diversi dallo stoccaggio, quali per esempio 
fenomeni termici o meteorici. Queste differenze sono dell’ordine di circa |2| mm e corrispondono alla 
differenza media tra i dati misurati e quelli simulati nei punti sovrastanti il giacimento. 

7.2. Evoluzione della subsidenza  
Il modello numerico calibrato ha consentito di descrivere la subsidenza indotta dalla produzione primaria 
nonché la variazione dei movimenti relativi provocati sul piano campagna dalle operazioni di stoccaggio a 
pressione maggiore della pressione di scoperta.  

Il cono di subsidenza indotto dalla produzione primaria risulta elongato in direzione est-ovest, ovvero in 
direzione dell’acquifero laterale attivo, e confinato dai sovrascorrimenti che delimitano in direzione NE e 
SW il giacimento (Fig. 9a); il valore massimo di variazione altimetrica a livello del piano campagna risulta 
di circa -4 cm. In corrispondenza dell’acquifero la subsidenza risulta estremamente limitata.  

A seguito della gestione futura del campo in condizioni di sovrappressione, alla fine di ogni periodo di 
iniezione, si assiste ad un fenomeno di rebound del piano campagna, ovvero ad un parziale recupero della 
subsidenza indotta dalle operazioni di produzione. La Fig. 9 mostra il cono di subsidenza al termine di un 
ciclo di produzione standard (ovvero imponendo una pressione minima di testa pozzo pari alla pressione 
della rete nazionale, pari a 70 bar (7MPa)) (Fig. 9b) e di iniezione per differenti valori di pressione, ovvero 
del 107% (Fig. 9c) e del 120% (Fig. 9d) della pressione iniziale (pi). La variazione altimetrica massima 
provocata da un ciclo di stoccaggio è dell’ordine del centimetro per una gestione del campo in condizioni di 
sovrappressione pari al 107% pi; tale valore aumenta a circa 1.5 cm per pressioni di iniezione pari a 120% pi. 



 

Figura 9. Cono di subsidenza a fine produzione primaria (a), e, in fase di stoccaggio, al termine di un ciclo di 
produzione (b), al termino di un ciclo di iniezione a 107% pi (c) e al 120% pi. 

8.0 CONCLUSIONI 

La previsione delle oscillazione stagionali e periodiche del piano campagna indotte dalle operazioni di 
iniezione/produzione di gas naturale risulta uno degli elementi chiave nella verifica della gestione di un 
sistema di stoccaggio. Anche se l’entità delle oscillazioni risulta, nella maggior parte dei casi, molto ridotta o 
addirittura trascurabile è buona norma valutarne l’estensione e la magnitudo. 

In tale ottica, è stato efficacemente adottato un approccio di analisi muti-disciplinare basato sull’integrazione 
di tre modelli numerici 3D per valutare le variazioni altimetriche indotte sul piano campagna dalle attività di 
uno stoccaggio sotterraneo di gas naturale situato nella Pianura Padana. L’abbondanza e la qualità delle 
informazioni disponibili ne facevano infatti un caso studio ideale. L’implementazione del flusso di analisi 
totalmente integrato ha consentito di ottenere un modello affidabile, la cui risposta alla storia produttiva 
pregressa si confronta in modo più che soddisfacente con i dati acquisiti mediante monitoraggio via satellite 
(misure InSAR) delle variazioni altimetriche indotte sul piano campagna. Il modello è quindi utilizzabile con 
buon grado di attendibilità per prevedere la risposta futura del sistema in funzione di differenti strategie di 
stoccaggio e per garantire che le operazioni si svolgeranno sempre in condizioni di assoluta sicurezza. 
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