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PREMESSA 
 

 

Il presente Quadro di Riferimento Progettuale, sull'area dell’istanza di permesso "TEMPA LA 

PETROSA", ricadente nei territori delle province di Potenza, Matera e Cosenza, è parte integrante 

dello Studio di Impatto Ambientale, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 

“Norme in materia ambientale” e successive modifiche apportate dal D.Lgs 4/2008, e alla Legge 

Regionale della Basilicata 47/98, e al Regolamento Regionale della Calabria n.3 del 4/8/2008, che 

disciplinano la normativa in merito alla valutazione dell'impatto ambientale relativa all'attività di 

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi a terra.  

Dopo che la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM) del Ministero dello 

Sviluppo Economico, nella seduta del 17/06/1999, ha espresso parere favorevole all’accoglimento 

dell’istanza in oggetto presentata dalla Total E&P Italia SpA, la società PEAL PETROLEUM srl è 

stata incaricata di redigere il presente Progetto Esplorativo e lo Studio di Impatto Ambientale per 

conto della suddetta società e si è avvalsa del seguente staff: 

 

Dott. Geol. Luigi Albanesi (coordinatore) 

Dott. Geol. Michelangelo Miceli 

Sig. Lucio Picanza 
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1.   PROGETTO DI RICERCA DI IDROCARBURI 

 

Lo scopo di questa parte dello studio è quello di fornire un quadro informativo sugli obiettivi della 

ricerca, il programma dei lavori da sostenere e le tecnologie da utilizzare. 

 

1.1.    INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

L’area in istanza è ubicata nell’Appennino Meridionale, in corrispondenza dell’affioramento dei 

fronti strutturali sud-appenninici esterni ed è caratterizzata da estesi affioramenti di litotipi clastico-

torbiditici  (Unità dei Flysch esterni) che rappresentano l’avanfossa deformata e traslata delle unità 

carbonatiche interne (Unità Appenniniche e Unità del Bacino Lagonegrese). 

 

1.1.1  Evoluzione del bacino 

L’Appennino Meridionale rappresenta  il risultato di un grande processo di convergenza continentale 

che ha coinvolto, negli ultimi 18 milioni di anni, le placche europea a Nord e quella africana a Sud. 

L’attuale assetto strutturale risente probabilmente anche della tettonica distensiva che aveva 

interessato l’area mediterranea durante il Mesozoico. Infatti durante il Trias superiore gran parte 

dell’Italia centro-meridionale era interessata da fenomeni di distensione e assottigliamento crostale, 

legati ad una importante fase di rifting. In questo periodo di tempo si individuano aree depresse 

fortemente subsidenti con sedimentazione in acque profonde; il bacino Lagonegrese e quello 

Molisano erano delimitati da estese piattaforme localizzate sia ad occidente (piattaforma 

Appenninica) che ad oriente (piattaforma Apula). Nel Burdigaliano si verificano i primi eventi 

compressivi legati alle fasi iniziali di convergenza continentale. Nel Langhiano, a seguito del carico 

litostatico delle unità più interne già coinvolte nell’orogene (Unità Liguridi e Sicilidi), avviene 

l’annegamento della piattaforma Appenninica più interna; successivamente la piattaforma verrà 

coinvolta dalla tettonica neoalpina, sovrascorrendo i sedimenti più esterni del bacino Lagonegrese. 

Contemporaneamente, nel settore più orientale del bacino Lagonegrese, si individua un ulteriore 

bacino (bacino Irpino) con sedimentazione di tipo classico, che perdura fino al Tortoniano, quando 

anch’esso viene coinvolto nei processi tettonici compressivi. Durante il Mio-Pliocene al fronte delle 

anticlinali di rampa appenniniche si impostano alcuni bacini di “piggy-bach”, regionalmente molto 

estesi come quello di S.Arcangelo.  

Nel Pliocene medio il complesso edificio appenninico raggiunge e sovrascorse la piattaforma Apula, 

che risulta  a sua volta intensamente deformata da una tettonica compressiva. Infine nel Plio-

Pleistocene al termine della fase compressiva neoalpina, la catena appenninica viene interessata da 

una tettonica distensiva-transtensiva connessa all’apertura del bacino tirrenico di retroarco. 
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1.1.2 Stratigrafia 

La sequenza stratigrafica di questa porzione di sud Appennino, ricostruito sulla base delle 

informazioni di superficie e di sottosuolo, è molto complessa a causa di significativi fenomeni di 

messa in posto delle masse alloctone durante il corso della sedimentazione flyschoide sinorogena ed 

ai successivi eventi tettonici.  

Le unità stratigrafiche possono essere schematicamente descritte come segue: 

Sequenza post-orogena – Si tratta di argille, sabbie e conglomerati di ambiente marino poco 

profondo (Bacino di S.Arcangelo); l’età è compresa fra il Pliocene superiore ed il Pleistocene; 

Sequenza tardo-orogena – Argille marnose, sabbie e conglomerati basali di età pliocenica; affiorano 

discontinuamente al di sotto della sequenza plio-quaternaria post-orogena (Ciclo di Aliano, 

Gorgoglione, ecc.); 

Unità Sicilidi – Argille Varicolori di età compresa tra il Cretaceo Superiore ed il Miocene), di mare 

profondo con inglobate alternanze calcareo-marnose e lembi di arenarie micacee; 
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Piattaforma Appenninica – E’ costituita da una sequenza di carbonati di piattaforma ristretta, 

caratterizzati da limitati episodi di annegamento e di emersione. Dal punto di vista stratigrafico la 

sequenza si sviluppa dal Trias superiore fino al Miocene medio quando la sedimentazione 

carbonatica, a causa della deformazione dell’avanfossa ed al suo riempimento con sedimenti clastici, 

viene interrotta dall’annegamento rapido della piattaforma stessa; 

Complesso Lagonegrese – Comprende unità stratigrafico-strutturali prodotto della deformazione di 

successioni meso-cenozoiche prevalentemente in facies di bacino. E’ stata suddivisa in Lagonegro I, 

costituita da facies distali, e Lagonegro II, da facies più prossimali; 

Piattaforma Apula – E’ costruita da una potente successione di carbonati di piattaforma di età 

compresa fra il Trias superiore ed il Miocene. E’ stata in parte scollata ed impilata in scaglie 

tettoniche nell’accrezione della catena e risulta tuttora poco deformata nell’avampaese (le Murge 

della Puglia) o sotto l’avanfossa. 

 

1.1.3  Potenziale minerario 
 

Il tema minerario dell’istanza di permesso è rappresentato da accumuli di idrocarburi contenuti in 

trappole strutturali delle unità carbonatiche della piattaforma Apula. L’obiettivo dell’esplorazione è 

costituito dalle anticlinali di rampa sviluppatesi come conseguenza del “duplexing” della piattaforma 

Apula al di sotto delle sequenze alloctone. L’età dello sviluppo delle trappole strutturali nella 

piattaforma Apula è compresa tra il Pliocene medio e il Pleistocene inferiore; la generazione e la 

migrazione degli idrocarburi, inoltre, sembra essere strettamente legata alla messa in posto di tali 

strutture. I dati dei pozzi perforati nelle zone circostanti l’area e le analisi geochimiche degli oli della 

Val d’Agri indicano che essi sono stati generati da una roccia madre carbonatica di ambiente 

prevalentemente marino.  
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1. 2.     PROGRAMMA LAVORI 

 

Il permesso di ricerca avrà una durata massima di 6 (sei) anni per il primo periodo di vigenza, a 

partire dalla data del decreto ministeriale di conferimento. Per accedere alla prima proroga della 

durata di ulteriori 3 (tre) anni è necessario aver assolto il programma lavori proposto ivi compresa la 

perforazione di un pozzo esplorativo. Il permesso, qualora non siano stati evidenziati potenziali 

prospetti meritevoli di un accertamento meccanico (perforazione), può essere rinunciato in qualsiasi 

momento senza incorrere in alcuna penalità. 

Il programma lavori proposto per perseguire gli obiettivi minerari individuati nell'area del permesso 

“Tempa la Petrosa” sarà così articolato: 

 

PRIMA FASE:  Reprocessing di linee sismiche 

Rielaborazione di tutte le linee sismiche già in possesso della società utilizzando software 

tecnologicamente più avanzati al fine di migliorare il “focusing” del dato sismico.  

 

SECONDA FASE: registrazione di nuove linee sismiche e magnetotellurica 

Acquisizione di nuova sismica di dettaglio di circa 100 km. Al momento non si è in grado di 

stabilire quale sorgente di energia verrà utilizzata: Vibratori o Esplosivo, né definire l’esatta 

ubicazione delle linee da registrare. 

Contemporaneamente alla nuova campagna sismica saranno effettuate anche registrazioni di 

tipo magnetotellurico per un totale di 270 stazioni 

 

TERZA FASE: perforazione di un pozzo esplorativo  

In funzione dei risultati degli studi e dei lavori eseguiti e qualora venisse confermata  la 

presenza di un "prospect" economicamente valido, verrà programmata la  perforazione di un 

pozzo esplorativo con profondità prevista di 3.500 m, la cui autorizzazione sarà soggetta ad 

ulteriore valutazione di impatto ambientale 
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2.     QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE  

Vengono descritte le metodologie di acquisizione dei dati magnetotellurici e geofisici propedeutici 

per la identificazione dei potenziali prospects da esplorare successivamente con la perforazione di un 

pozzo. 

 

2.1.    PROSPEZIONE MAGNETOTELLURICA (MT) 

La prospezione Magnetotellurica (MT) è un metodo geofisico passivo, che utilizza l’energia 

elettromagnetica a bassa frequenza per determinare la resistività elettrica nel sottosuolo. Con questo 

metodo è possibile distinguere i vari tipi di rocce e i fluidi di formazione sulla base dei loro valori di 

resistività. Nel caso in cui vi sia presenza di olio o gas, questi non vengono riconosciuti 

immediatamente, ma vengono localizzate delle zone a bassa resistività o dei contrasti di resistività 

riconducibili a delle rocce serbatoio. Questo metodo, integrato ai dati sismici, è stato usato 

principalmente nelle aree sede di sovrascorrimenti dove gli obiettivi sono le sequenze clastiche a 

bassa resistività poste al di sotto di formazioni più resistive.  

Gli obiettivi principali del programma MT nel permesso possono essere così riassunti: 

a) stimare lo spessore dei carbonati (ad alta resistività) che affiorano nelle porzioni orientali ed 

occidentali del permesso 

b) determinare la resistività e quindi i tipi di litologie presenti tra i carbonati affioranti e, in 

particolare, verificare l’eventuale presenza di carbonati a basse profondità. Questa parte della 

sezione geologica potrebbe includere sia i sedimenti clastici e carbonatici appartenenti al gruppo 

del Lagonegro, sia flysch più giovani. 

c) stimare la profondità della Piattaforma Carbonatica Apula 

La registrazione sul terreno avviene con il posizionamento dello strumento, in varie stazioni, per 

raccogliere passivamente i dati lungo un arco di tempo di circa 24-36 ore.  

Le stazioni di misura per l’area in istanza saranno un totale di 270. 

 

2.2.   RILEVAMENTO GEOFISICO  

Il rilevamento geofisico consiste nella registrazione strumentale delle superfici di discontinuità, 

presenti nel sottosuolo. Esse sono dovute o alla diversa natura litologica dei terreni attraversati e/o ai 

loro reciproci rapporti di giacitura (direzione, immersione e pendenza degli strati). La registrazione 

viene realizzata per mezzo di onde elastiche generate da una sorgente di energia posta in superficie, 

ove anche i pozzetti per la dinamite, posti a 50 m di profondità, vengono considerati superficiali; tali 

onde, o meglio treni di onde, vengono riflesse dai diversi orizzonti litologici e tornano in superficie 

dove vengono registrate da opportuni geofoni; l'interpolazione dei dati permette di determinare la 

profondità (in tempi) delle diverse successioni litologiche. 



Total E&P Italia SpA  

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Permesso Tempa la Petrosa– Quadro progettuale 

9 

 

 

 

L'attività sul campo si diversifica in funzione del tipo di sorgente superficiale e precisamente: 

- Esplosivo - carica di dinamite posta in un pozzetto di piccolo diametro 

- Vibroseis - massa di varie tonnellate appoggiata al suolo e fatta vibrare 

L’esecuzione materiale della campagna sismica verrà affidata dalla Total ad una società contrattista 

con provate capacità tecniche e responsabile del lavoro da svolgere in osservanza alle norme di 

sicurezza minerario-ambientale in vigore. 
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2.2.1.     Progettazione di una campagna di acquisizione sismica 

La progettazione di un rilievo sismico, riassunta schematicamente nel diagramma seguente, inizia, 

in funzione dell’obiettivo, con la definizione delle caratteristiche tecniche del rilievo, ed in base a 

queste viene pianificata l’ubicazione preliminare dei punti di energizzazione e di quelli di 

registrazione. Entrambi vengono solitamente posti lungo profili rettilinei (linee sismiche) di 

lunghezza variabile da pochi km a diverse decine di km. L’ubicazione effettiva dei profili viene poi 

realizzata dopo sopralluoghi in loco, tenendo conto delle varie caratteristiche ambientali (tipi e 

quantità di essenze vegetali, manufatti, siti archeologici, ecc.) e della morfologia del territorio. 

La scelta del metodo di produzione delle onde elastiche viene guidata da considerazioni tecniche, 

ambientali e morfologiche; come già detto, nel caso del permesso in oggetto è ancora prematuro 

anticipare quale tipo di sorgente verrà utilizzata. Le onde sismiche generate dalla sorgente di 

energizzazione vengono registrate da piccoli sismografi ad alta frequenza, geofoni, che sono posti 

generalmente lungo un profilo in gruppi di 12 distanziati di 2 metri l’uno dall’altro. I geofoni sono 

collegati via cavo ad un calcolatore installato dentro un automezzo. 

 

 

Posizionamento geofoni 
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Automezzo per acquisizione dati 

 

L’effetto meccanico prodotto da queste sorgenti di energia è, già ad un metro di distanza, 

assolutamente innocuo a persone, animali, manufatti ed ambiente naturale. 

 

OPERAZIONI DI CAMPAGNA 

PER ACQUISIZIONE DI DATI SISMICI 

 

RICOGNIZIONE ED ACCORDO CON I 

PROPRIETARI DEI TERRENI ATTRAVERSATI 

 
POSIZIONAMENTO E RILEVAMENTO 

TOPOGRAFICO DEI PUNTI DI ENERGIZZAZIONE 

E REGISTRAZIONE 

 
PERFORAZIONE POZZETTI DI ENERGIZZAZIONE 

(esplosivo) 

 
STENDIMENTO CAVI E POSIZIONAMENTO GEOFONI 

 
CARICAMENTO POZZETTI  

(esplosivo) 

 
ENERGIZZAZIONE  

(sparo o vibrazione) 

 
 REGISTRAZIONE LUNGO IL 

TRACCIATO SISMICO 

    
RIMOZIONE MATERIALI E RIPRISTINO 

DEL TERRITORIO 

    
LIQUIDAZIONE DANNI EVENTUALI 
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2.2.2.    Tipologia delle sorgenti di onde elastiche 

La sorgente di energia che si intende utilizzare nell'area del permesso di ricerca sarà definita solo 

dopo la prima valutazione mineraria utilizzando le linee sismiche già esistenti; sarà quindi possibile 

che si preferisca l’esplosivo o i vibratori oppure entrambe. 

 

2.2.2.1.   Esplosivo 

Con il metodo ad esplosivo l’energia che si sfrutta ai fini geofisici è quella liberata al momento 

dello scoppio, a seguito dell’onda d’urto che si genera dalle reazioni che si innescano nei 

componenti della miscela esplosiva. 

Il fenomeno dell’esplosione si racchiude praticamente nell’urto violento che nasce al confine tra 

l’esplosivo ed il mezzo ad esso circostante. Tale urto istantaneo precede l’espansione dei gas che si 

liberano dall’esplosione i quali, pur agendo sulla roccia circostante scaricando pressioni ingenti, 

equivalgono dal punto di vista fisico all’applicazione sulla formazione di un carico semistatico (a 

causa della minor violenza del fenomeno e della sua maggior lentezza). 

A seguito dell’esplosione si possono ottenere effetti sulla formazione (fatturazione, deformazione, 

“rottura” dell’equilibrio intergranulare) laddove le sollecitazioni indotte superano i limiti di 

elasticità del mezzo stesso. Tali effetti, possono essere, a seconda dei casi, permanenti o limitati nel 

tempo ed in ogni caso interessano aree localizzate nell’immediata vicinanza del punto di scoppio 

dell’ordine del metro. 

Per quanto riguarda la velocità dell’onda d’urto, essa è in partenza dello stesso ordine di grandezza 

della velocità di detonazione dell’esplosivo. Tuttavia, poiché la reazione esplosiva si esaurisce in 

brevissimo tempo, essa passa rapidamente ai valori della velocità del suono caratteristici del mezzo 

attraversato. Ciò comporta la trasformazione quasi istantanea dell’onda d’urto (aperiodica) 

nell’onda sonora periodica che si propaga nel mezzo, e che è poi la sorgente utilizzata nella 

prospezione geofisica.  

La qualità dell’esplosivo ed il suo confezionamento sono strettamente legate all’impiego che ne 

viene fatto; nella prospezione sismica sono richieste all’esplosivo le seguenti caratteristiche 

esenziali: 

- elevata velocità di detonazione, costante nel tempo anche sotto carichi idrostatici elevati; 

- stabilità delle prestazioni anche dopo una lunga permanenza in acqua; 

- alto peso specifico che consente un facile affondamento delle cariche nei fori di sondaggio  

riempiti di fanghi di perforazione. 

Un’alta velocità di detonazione è stata raggiunta adottando esplosivi gelatinati a base di 

nitroglicerina. Essi garantiscono anche un’adeguata garanzia nei confronti 

dell’impermeabilizzazione, inoltre l’aggiunta di sali pesanti, oltre ad aumentare il peso specifico 
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della carica, ha ridotto gli effetti di scadimento della velocità di detonazione per invecchiamento 

della carica o per compressione idrostatica della stessa. 

Le cariche sono preparate in confezioni rigide di plastica antistatica di dimensioni standard 

(diametro compreso tra 50 e 80 mm, lunghezza della carica di 400-600 mm), a cui corrispondono 

quantità di esplosivo in peso stabilite e di riferimento costante. 

Le singole cariche, complete di tappo detonatore, sono avvitabili tra loro, consentendo quindi la 

formazione di colonne rigide di esplosivo. La quantità di esplosivo utilizzata per singolo scoppio è 

variabile in funzione della “risposta” sismica delle formazioni da investigare, oltre che dei vincoli di 

qualità richiesti ad ogni singola prospezione. Mediamente si scoppiano cariche dell’ordine di 0,5-3 

kg di esplosivo, collocate a profondità diverse in fori di sondaggio appositamente perforati, che 

raggiungono profondità medie contenute generalmente nei 12 metri dal piano campagna.  

 

 

 

Perforazione pozzetti di scoppio 

 

Le cariche vengono fatte brillare mediante l’uso di detonatori elettrici, che vengono a loro volta 

innescati mediante correnti di intensità opportuna. Tali detonatori sono sprovvisti di elementi di 

ritardo, garantendo un intervallo di tempo tra lancio della corrente nel circuito ed effettivo innesco 

del detonatore sufficientemente basso (circa 0,5 msec con corrente di 5A). 

Nella tabella sono riportate le caratteristiche di alcuni esplosivi di uso più comune nella prospezione 

sismica: 
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 SISMIC 1 SISMIC 2 IDROPENT D 

Energia di esplosione (10
6
 j/kg) 4.71 4.00 7.47 

Velocità di detonazione (m/sec) 6600 6600 7900 

Sensibilità 8 8 8 

Distanza di colpo (cm) 16 16 25 

Densità (gr/cm
3
) 1.54 1.55 1.55 

Volume dei gas di esplosione (gr/cm
3
) 860 866 821 

 

2.2.2.2.    Vibratori 

L’utilizzo dei vibratori (Vibroseis) nella registrazione di linee sismiche è un metodo singolare nel 

principio; infatti mentre con l’utilizzo di sorgenti ad esplosivo si immette nel terreno un impulso di 

breve durata avente una grande quantità di energia, con il Vibroseis viene trasmessa al terreno una 

sollecitazione a carattere ondulatorio con limitata quantità di energia ma per una durata di alcuni 

secondi e con una durata del segnale immesso variabile progressivamente nel tempo.  

 

 

 

I vibratori attualmente in uso sono tutti a funzionamento idraulico e consistono in un pistone 

idraulico che esercita una forza tra una massa di reazione ed un “base-plate” (piattaforma), il tutto 

montato su un apposito veicolo. Il base-plate, dotato di supporti di gomma che attutiscono il rumore 

della piastra quando viene a contatto col suolo, viene posto in contatto con il terreno sollevando il 

veicolo di trasporto sul base-plate stesso prima di vibrare, cioè prima dell’immissione del segnale nel 

terreno. In questo modo, parte del peso del veicolo viene a gravare sul base-plate attraverso una 
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sospensione elastica che permette allo stesso di rimanere in stretto contatto con il terreno durante la 

fase di energizzazione. Il movimento del pistone è controllato da un sistema di valvole idrauliche che 

convertono un impulso elettrico di riferimento (segnale pilota o “sweep”) in un flusso di olio 

idraulico e che gestisce la massa di reazione. Lo sweep è generato in forma digitale nell’elettronica 

di controllo dei vibratori convertito in segnale analogico ed applicato al sistema idraulico. Esistono 

diversi tipi di vibratori ed il sistema idraulico inoltre non è sempre lo stesso, pur tuttavia tutti i 

vibratori prevedono un sistema di controreazione che garantisce che il sistema immetta nel terreno 

vibrazioni con le caratteristiche desiderate di ampiezza e frequenza idonei alla prospezione sismica e 

nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza. Nella pratica comune vengono utilizzati 

simultaneamente più vibratori (comunemente 4 o 5). Nei tratturi, o più frequentemente lungo le 

strade perché, più il terreno superficiale è compatto migliore è la penetrazione dell’onda di vibrata, i 

grossi veicoli si muovono lungo traiettorie rettilinee o slalom; i vibratori si fermano in una posizione 

prefissata per l’inizio dello “sweep”, e gli intervalli tra uno “sweep” e l’altro sono determinati dal 

numero totale di sweeps necessari per ogni punto di energizzazione.  

 

 

Il vibroseis presenta il vantaggio di poter immettere energia nel terreno nel campo delle frequenze 

sismiche (<100 Hz), seppure l’efficienza di trasmissione del segnale non sia sempre costante. Il 

contenuto in frequenza di un segnale da una sorgente impulsiva invece non può essere soggetto a 

controllo alcuno e può, nel caso della dinamite, essere influenzato dal materiale in cui avviene 

l’esplosione; nel metodo Vibroseis ciò non succede ed il segnale immesso nel terreno può essere 

specificatamente programmato. Un altro vantaggio del Vibroseis risiede nel fatto che il segnale, 

poiché si protrae per parecchi secondi, ha vicino alla sorgente un’ampiezza molto minore rispetto ad 

un impulso in cui tutta l’energia è immessa nel terreno in pochi millisecondi (vedi sorgente ad 

esplosivo). 

Sono state eseguite delle misure vibrometriche delle sollecitazioni indotte nel terreno da una sorgente 

Vibroseis, al fine di rilevare i valori caratteristici del piano d’onde generate nelle operazioni di 

rilevamento sismico. 

Ricordiamo che ogni vibratore consiste di una piastra vibrante che, mantenuta solidale dal peso 

dell’automezzo, viene eccitata con moto vibratorio sinusoidale da un sistema idraulico agente tra la 

piastra stessa ed una massa di reazione. In tal modo vengono indotte nel terreno le onde elastiche 

utilizzate per l’esplorazione sismica. 

Le onde sismiche emesse dai vibratori vengono registrate da piccoli sismografi ad alta frequenza 

(geofoni) che sono posti lungo una linea preferibilmente rettilinea in gruppi di 12 distanziati di una 
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decina di metri l’uno dall’altro. I geofoni sono collegati via cavo ad una scatola di registrazione e 

quest’ultima ad un calcolatore installato dentro un automezzo. 

Le vibrazioni sul terreno sono difficilmente percepibili già a pochi metri dalla sorgente (fino a 25 

metri si percepiscono le onde a bassa frequenza, a 75 metri ogni percezione scompare). La ridotta 

ampiezza delle vibrazioni prodotte permette l’impiego di questa tecnica anche nei centri urbani. 

Le caratteristiche dell’apparato vibrante generalmente sono: 

- Gruppo di 3 Vibratori, montati su camion, disposti in linea e distanziati di 9m per una 

lunghezza totale del dispositivo di circa 30 m 

- Peso complessivo di ogni vibratore: 16 Tonnellate 

- Forza vibrante operativa: 125 kN picco 

- Caratteristiche eccitazione meccanica: vibrata lineare da 6 a 64 Hz in 12 secondi 

- Tempi di misura: periodi di 12 secondi in sincronismo con i tempi di vibrata, ad intervalli 

successivi di 30 secondi circa 

Non esistendo in Italia normative particolari sull’utilizzo dei Vibratori, si può fare riferimento alla 

normativa tedesca DIN 4150 che consiste nel misurare la componente massima fra quelle orizzontali 

e quella verticale indotte nel terreno dalla sorgente vibrante. 

La normativa considera tre classi di manufatti a rischio: 

- manufatti industriali 

- manufatti abitativi 

- manufatti sensibili (monumenti, chiese, ecc.) 

La velocità (cm/sec) per ogni classe assume valori di soglia che variano in funzione delle frequenze 

generate. Per questo diventa importante la durata del “sweep” al fine di evitare fenomeni di 

risonanza. Quando la frequenza delle vibrazioni è vicina alla frequenza naturale di un edificio si 

possono produrre fenomeni di risonanza con conseguente amplificazione delle oscillazioni. Per tale 

motivo è opportuno abbassare la soglia di pericolosità per le oscillazioni a bassa frequenza fissando 

dei valori massimi di spostamento, indipendentemente dalla frequenza. Attualmente l’unico limite 

noto è quello prodotto dalla SNAM che diffida l’uso di qualsivoglia sorgente di energia a meno di 50 

m dai suoi impianti. 

L’ubicazione effettiva sul terreno sarà pianificata dopo sopralluoghi in loco, tenendo conto delle 

varie caratteristiche ambientali (manufatti, siti archeologici, ecc.) 

 

2.2.3.   Descrizione delle operazioni 

Per la realizzazione del rilievo sismico sarà utilizzato personale specializzato ed un notevole impiego 

organizzativo. In media una squadra sismica è composta da circa 50 persone di cui un terzo sono 

mano d’opera locale; la squadra può essere considerata come un piccolo cantiere itinerante, 
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composto da diversi gruppi di lavoro specializzati che si spostano lungo i tracciati programmati 

ripetendo una sequenza di operazioni prefissata. Le responsabilità sono assunte da un caposquadra, 

un direttore dei lavori ed un sorvegliante per la sicurezza. Essi hanno il compito di coordinare, 

controllare e garantire il buon esito delle operazioni la cui sequenza è così schematizzata: 

- autorizzazioni: in questa fase vengono stabiliti i rapporti con le autorità locali e con i 

proprietari dei terreni da attraversare. Questa attività che in gergo viene chiamata 

“permitting” è svolta da 2-4 persone 

- rilevamento topografico: la squadra topografica, che precede quella di acquisizione, ha il 

compito di tracciare sul terreno le linee sismiche, materializzando, mediante picchetti di 

legno disposti a distanze regolari prefissate, i punti nei quali saranno collocati i gruppi di 

geofoni, e posizionando, mediante picchetti di legno di diverso colore, i punti di 

energizzazione. Questi ultimi vengono ubicati tenendo in debita considerazione quanto 

prescritto dalle disposizioni di Polizia mineraria, in modo particolare per quanto riguarda la 

distanza dai luoghi abitati, ponti, ferrovie, acquedotti e metanodotti. I punti di energizzazione 

su terreni coltivati o vie di comunicazione, vengono posizionati ai margini in modo da 

diminuire eventuali danni e non arrecare intralcio alla circolazione. L’accesso alla linea ed ai 

punti di energizzazione avviene attraverso la viabilità esistente (strade, piste, sentieri) e non 

prevedono lavori di movimento di terra per l’apertura di piste per l’accesso di personale e 

mezzi. 

- stendimento cavi e posizionamento geofoni: la stesura dei cavi e dei geofoni  segue il 

tracciato della linea sismica precedentemente indicato dalla squadra topografica mediante 

appositi picchetti. Sul terreno vengono quindi disposti i geofoni (scatolette cilindriche di 

circa 5 cm di diametro e di altezza) per la ricezione del segnale sismico. Essi, tramite cavi, 

sono collegati tra loro e con l’unità centrale di registrazione, rappresentato da un calcolatore 

installato dentro un automezzo. Il cavo ha un diametro di circa 1 cm ed una lunghezza di 4-7 

km. Lo stendimento dei cavi e dei geofoni segue il tracciato della linea sismica. Nel caso di 

viabilità ordinaria, i cavi, di colorazione ben visibile, vengono posizionati parallelamente ad 

essa ed al lato della stessa; l’eventuale attraversamento di strade con i cavi avviene secondo 

le modalità indicate dagli organi di competenza (Anas, Polstrada, P.Urbana). Per lo 

stendimento dei cavi su fondi privati, l’accesso avviene generalmente a piedi e solo  

-  dietro consenso del proprietario. Gli addetti alle operazioni di stendimento dei cavi, 

normalmente in numero di 15-20, provvedono anche alla rimozione della strumentazione una 

volta terminata l’acquisizione. Questa viene condotta spostando, dopo ogni singola 

energizzazione del terreno, l’intero stendimento di 50-100 m lungo il tracciato della linea, 

fino a raggiungere l’estremità della stessa. Generalmente una linea sismica viene completata 
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in un intervallo di tempo che va da pochi giorni ad una settimana, a seconda della sua 

lunghezza complessiva. 

- energizzazione: vedi quanto su esposto per esplosivo e vibratori. In quest’ultimo caso il 

personale coinvolto è costituito dagli autisti dei Vibroseis, due operai alla testa e alla coda 

del gruppo vibratori per coordinare il traffico veicolare in presenza di strade, e un 

supervisore. 

- registrazione: la debole vibrazione dovuta all’energizzazione del terreno, captata dai 

geofoni e trasformata in impulso, viene registrata nella memoria del calcolatore installato su 

automezzo e può essere immediatamente visualizzata su carta ed in video. Le attività di 

registrazione, essendo la parte più delicata di tutto il processo, vengono gestite da tecnici 

specializzati che coordinano l’attività e gli spostamenti di tutta la squadra sismica. 

Generalmente 2 o 3 tecnici sono adibiti a questa fase. 

- rimozione materiale e ripristino:  riguarda soprattutto l’energizzazione con esplosivo; i 

pozzetti, utilizzati per il posizionamento e lo scoppio delle cariche esplosive, vengono 

ripristinati mediante riempimento con materiale naturale formatosi alla superficie e parte con 

cemento e bentonite granulare, secondo le tecniche di seguito riportate da utilizzare in 

differenti situazioni ambientali. La tecnica di chiusura che viene adottata normalmente 

consiste nel riempire il pozzetto al di sopra del borraggio fino al piano campagna con i 

materiali eterogenei derivanti dalle perforazioni medesime, uniti a ghiaietto e terra in modo 

da ripristinare le condizioni litologiche superficiali. Per migliorare l’efficacia della chiusura 

dei pozzetti viene posizionato, a circa 2 m di profondità, un “tappo di plastica ad alette” e al 

di sopra di tale tappo si effettuerà il riempimento con terreno agrario. 
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Ripristino del pozzetto di scoppio con “Tappo di plastica ad alette” 

 

Qualora si operi in zone con sistema di irrigazione a scorrimento – che prevede 

l’allagamento dei terreni per una durata di più giorni – viene interposto tra il tappo di plastica 

sopra citato ed il terreno di copertura superficiale, un “diaframma” costituito da bentonite 

granulare o materiale equivalente, alloggiato in apposito contenitore della lunghezza di circa 

un metro e di diametro inferiore a quello del pozzetto; esso ha lo scopo di impedire che 

l’acqua di irrigazione passi in profondità attraverso i pozzetti. Viene così effettuata una 

impermeabilizzazione del tratto più superficiale del pozzetto.  
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Ripristino del pozzetto di scoppio: posizionamento del diaframma 

 

L’impermeabilizzazione è assicurata dal fenomeno di idratazione della bentonite granulare 

che, a contatto con acqua di irrigazione, si rigonfia occludendo ogni interstizio. 

Un’altra tecnica di chiusura dei pozzetti di scoppio è riservata per alcuni casi particolari 

quali: 

- risaie 

- arginature dei corsi d’acqua 

- fontanili 

- possibilità di commistione di falde diverse 

In questi casi viene eseguita al di sopra del borraggio e del tappo, una cementazione di 

lunghezza variabile iniettando nel foro cemento o miscela di cemento e bentonite. Al di 

sopra si procede al riempimento con terreno della parte restante. Tale tecnica, che prevede 

l’utilizzo di unità mobili gommate supplementari, munite di motopompe, miscelatori per 

fanghi e cementi, astine metalliche, tubi in gomma, raccordi e prolunghe, è impiegabile 

anche a notevole distanza dal pozzetto; pertanto le operazioni di ripristino del foro non 

procurano ulteriori danneggiamenti ai terreni interessati per il transito dei mezzi stessi. 
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Infine, un ulteriore metodo di chiusura, estensione del precedente, si effettua laddove 

dovesse verificarsi una erogazione spontanea di acqua o gas dal pozzetto. In questo caso si 

esegue la completa sigillatura del foro su tutta la lunghezza del pozzetto stesso mediante 

cementazione, ottenendo così una vera e propria chiusura mineraria. Tale tecnica di 

sigillatura è possibile solo con l’impiego degli stessi mezzi che compiono la perforazione dei 

pozzetti; infatti la cementazione è eseguibile solo disponendo dell’impianto di perforazione e 

della batteria di aste in quanto la malta cementizia (che deve avere una densità compresa fra 

1500-1900g/lt) deve essere pompata a fondo pozzo, attraverso le aste di perforazione stesse, 

procedendo dal basso verso l’alto, al fine di ottenere una sigillatura affidabile e duratura. 

Se durante la trivellazione del pozzetto dovessero venire intercettati più orizzonti acquiferi, 

per impedire la commistione fra le falde profonde e quelle superficiali (freatiche), vengono 

posizionati a varie profondità dei “diaframmi” di bentonite granulare, della lunghezza di 

circa un metro, alternati a strati di ghiaietto; il tutto viene ricoperto con terreno agrario. Per 

migliorare l’efficacia della sigillatura superficiale viene posizionato a due metri di profondità 

un tappo di plastica ad alette. 

Tale sistema sfrutta la capacità della bentonite granulare di aumentare notevolmente il 

proprio volume venendo a contatto con l’acqua. In questo caso viene effettuata 

l’impermeabilizzazione del pozzetto, nelle parti interessate dalle falde, impedendo il 

passaggio di acqua dalla falda soprastante alla falda sottostante e viceversa, anche in 

presenza di carico idraulico. Ovviamente si avrà riduzione della profondità di borraggio, 

normalmente ottenuto con materiali quali sabbia e detriti di perforazione, a favore di 

materiali come la bentonite granulare e materiale equivalente, in funzione della profondità 

della falda che si vuole isolare. Il sistema con bentonite granulare e ghiaietto trova impiego 

ovunque, ma in particolar modo in zone dove, per motivi logistici, le operazioni di 

cementazione del pozzetto si rendono problematiche. Le tecniche illustrate vengono 

impiegate in zone idrogeologicamente complesse e in aree limitrofe a grandi fiumi. 

-  possibili danni: durante la fase di rimozione del materiale e di passaggio dei mezzi utilizzati 

viene verificato lo stato del territorio con il ripristino e la liquidazione di eventuali danni.  

L’utilizzo di tracciati preesistenti per il passaggio dei vibratori garantisce un bassissimo 

rischio di danni. Anche sulle strade asfaltate la piastra viene poggiata sul terreno senza 

alterare o frammentare il manto stradale. 

 

2.2.4.    Tempi di esecuzione 

I tempi di realizzazione di un rilievo sismico dipendono sostanzialmente da tre fattori principali: 

A - tipo di sorgente d'energia utilizzata; 
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B - numero e chilometraggio delle linee sismiche da registrare; 

C - morfologia del territorio ove sarà eseguita la sismica; 

Tenendo conto che: 

A - la sorgente utilizzata sarà del tipo con esplosivo o vibratori; 

B – il numero delle linee sismiche da registrare è ancora da definire ma è 

prevedibile una campagna di dettaglio per un totale di circa 100 km; 

C –  si prevedono alcune difficoltà legate alla morfologia; 

é ragionevole ritenere che la realizzazione del rilievo sismico impegnerà la squadra operativa per un 

periodo di circa 50 gg. 

 

2.2.5.   Normativa e standard di riferimento 

Lo svolgimento dell'attività d'indagine geofisica si svolge nel rispetto della regolamentazione 

imposta dalle Leggi vigenti in materia, non senza aver provveduto allo svolgimento di tutti gli 

adempimenti necessari in fase autorizzativa quali: 

- denuncia di esercizio agli organi competenti della Direzione Generale delle Miniere;  

- richiesta di autorizzazione ai Comuni ed ai proprietari dei poderi attraversati siano essi pubblici o 

privati;  

- richiesta di autorizzazione all'ANAS (se si utilizzano strade di loro competenza) per il transito di 

mezzi meccanici che privi di uno specifico permesso di circolazione superano i valori massimi 

ammissibili sugli assi per sagoma o carichi. 

 

2.2.6.   Fattori d’impatto 

Le possibili interazioni con l'ambiente circostante, in fase di svolgimento dell'indagine geofisica con 

fonte di energizzazione con vibratori, sono essenzialmente rumore e vibrazioni, occupazione di suolo 

ed intrusione visiva, fattori d'impatto a carattere temporaneo e reversibile.  

PROSPEZIONE SISMICA A RIFLESSIONE 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

Metodo di 

Energizzazione 

Numero di km 

al giorno 
Km 

Tempo di 

esecuzione 
Morfologia area 

ESPLOSIVO  

o  

VIBROSEIS 
circa 2 100 circa 50 gg. 

MONTUOSO 

COLLINARE  



Total E&P Italia SpA  

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Permesso Tempa la Petrosa– Quadro progettuale 

23 

Durante la fase di preparazione del sito di prova, il rumore è connesso al traffico veicolare 

necessario al trasporto di tutte le attrezzature (cavi, vibratori, ecc). Durante l'esecuzione della prova 

il rumore è provocato dalle esplosioni o dalle vibrazioni indotte dalla fonte energizzante. 

Nel caso dell’uso dei vibratori, l’unico rumore di rilievo che si percepisce è quello dovuto al motore 

del camion.  

 

Tipo di macchina Leq medio in dB(A) 

Autocarro 82 

Escavatore CAT 85 

Escavatore con puntale 93 

Ruspa o pala 86 

AutoGru 86 

Gru 80 

Rullo Compressore 86 

Autobetoniera 83 

Betoniera 76 

Grader 90 

Battipalo 88 

Vibratore 79 

Sega circolare 92 

 

   Tab.1 - Valori medi a 3 m di distanza per singole macchine operatrici 

 

La tab.1, ottenuta facendo una media fra diverse misurazioni sperimentali eseguite su macchine 

durante la lavorazione e i dati riportati dal “Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni, 

Igiene e Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (1994)”, riporta le misure di rumore per diversi 

automezzi pesanti utilizzati in fase di cantiere.  

Le misure di rumore sono state eseguite più volte sempre da una distanza di 3 m, prendendo poi i 

valori più elevati. Si può ritenere quindi che i valori riportati in tabella siano sufficientemente 

conservativi. Per quanto riguarda il rumore che interessa direttamente il personale esposto, in tal caso 

la normativa di riferimento è quella prevista dal D.L. 277/91. I limiti massimi di esposizione al 

rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno rientrano nella normativa di riferita al D.P.R. 

del 1/3/1991. 
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Le vibrazioni sono di breve durata e di non significativa entità; non sono tra l'altro presenti limiti 

normativi di riferimento, ma all'occorrenza in prossimità di strutture si farà riferimento agli standard 

internazionali in materia. 

L'occupazione di suolo è un fattore d'impatto a durata limitata nel tempo dal momento che al 

termine delle operazioni si provvede al recupero dell'area indagata ed alla restituzione della 

originaria destinazione d'uso. 

Per quanto riguarda l'intrusione visiva nel paesaggio, derivante dalla predisposizione delle 

attrezzature e della realizzazione delle strade d'accesso, si ritiene che nel contesto territoriale 

interessato, avendo carattere temporaneo, non sia tale da provocare modificazioni delle visuali con 

effetti di degrado ambientale. Inoltre sono previste, al termine delle indagini, operazioni di ripristino 

delle sedi stradali preesistenti eventualmente danneggiate, e di ricostituzione delle condizioni 

originarie dei terreni attraversati.  

Il programma sismico verrà eseguito in un periodo dell’anno con stagione secca e che non sia in 

contrasto con la semina ed il raccolto delle colture presenti. 

Alla luce di quanto sopra esposto, i riferimenti normativi da tenere in considerazione nella fase di 

prospezione, acquisita l'autorizzazione in deroga del sindaco, sono quelli relativi alla tutela del 

paesaggio e dell'ambiente naturale e riguardano l'ambito della pianificazione territoriale e dei beni 

archeologici. 

Per quanto riguarda gli impatti sulle strade utilizzate con riferimento ai danni correlati al passaggio 

dei vibratori, vogliamo ribadire che gli stessi sono da considerare dei camion con regolare certificato 

di circolazione emesso dal Ministero dei Trasporti (automezzo con targa) e si devono attenere a 

quanto previsto dal codice della strada. La configurazione dei pneumatici delle ruote è tale che 

permette il transito sia su strada asfaltata che su sentiero battuto (carraie). Sono da scartare i terreni 

fuoristrada perché i base-plates hanno le migliori prestazioni se utilizzati su superfici compatte e 

battute come strade asfaltate o carraie. Ovviamente una forte componente sono le condizioni 

meteorologiche durante la durata dei lavori soprattutto su strade non asfaltate 

Eventuali danni apportati al manto stradale o alla sede del tratturo verranno ripristinati al termine dei 

lavori. 
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2.2.7 Normativa e standard di riferimento 

 

Norme nazionali 

Pianificazione territoriale 

Regio Decreto Legge 30/12/1923, n° 3267 - "Riordinamento e riforma della legislazione in materia 

di boschi e terreni montani".  

Con l'istituzione del vincolo idrogeologico, si dovrà tenere conto dei vincoli imposti su determinati 

terreni dall'Amministrazione Forestale, prendendone visione all'albo di ogni Comune nelle carte 

topografiche in cui sono delimitate le zone soggette a vincolo.  

Legge 431/85 "GALASSO" conversione del D.L. 27/5/85 n° 312 "Tutela delle zone di particolare 

interesse ambientale".  

Ai sensi di tale legge, prima di intraprendere i lavori, si dovrà tenere conto: dei "vincoli 

paesaggistici" ai sensi della Legge 1497/39; dei vincoli imposti, oltre che sui beni indicati all'art. 82 

comma 5 del D.P.R. 24/7/77, n° 616, anche sulle seguenti aree: a) territori costieri compresi in una 

fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) territori 

contigui ai laghi per 300 m come la fascia di protezione di quelli costieri, anche per i territori elevati 

sui laghi; c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi ai sensi del T.U. dell'11/12/33, n°1775 

(sulle acque ed impianti elettrici), e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna; d) montagne 

per la parte eccedente 1600 m sul livello del mare, per la catena alpina e 1200 m s.l.m. per la catena 

appenninica e isole; e) ghiacciai e circhi glaciali; f) parchi e riserve nazionali o regionali, ed i terreni 

di protezione esterna dei parchi; g) boschi e foreste; h) aree assegnate alle Università agrarie, zone 

gravate da usi civili, i) zone umide D.P.R. 448/76; l) vulcani; m) zone ad interesse archeologico; dei 

"piani territoriali-paesistici" redatti dalla Regione competente per l'individuazione delle zone da 

proteggere.  

Per le attività estrattive le richieste di autorizzazione verranno inoltrate alla Regione competente ed 

in caso di mancata risposta alla Soprintendenza del Ministero per i Beni Ambientali e Culturali che 

le rilascia di concerto col Ministero dell'Ambiente sentito il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Legge 157/92 “recepimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli"”. Oggetto di tale direttiva è la 

protezione a lungo termine di tutti gli uccelli selvatici e dei loro habitat all’interno degli Stati membri 

europei. La Direttiva contempla altresì elementi di tutela delle specie quali il divieto di qualsiasi 

forma di cattura o di uccisione. La protezione vale inoltre per tutte le specie migratrici e per le loro 

aree di riproduzione, muta, svernamento, nonché per le stazioni lungo le rotte di migrazione. 

D.P.R. n° 357/97, “attuazione alla direttiva 92/43/CEE "Habitat"”, come modificato dal DPR 

120/2003. Il D.P.R. intende salvaguardare la biodiversità attraverso il mantenimento o il ripristino di 

uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie della flora e della fauna. 

D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 - “Codice di beni culturali e del paesaggio” 
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Avendo tale legge predisposto un elenco di beni che per il loro interesse pubblico sono soggetti a 

tutela, nel caso di lavori da intraprendere in prossimità di tali beni, dovrà essere chiesta specifica 

autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni Culturali, Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici 

della Regione Basilicata e della Regione Calabria. 

 

Beni archeologici 

Legge 1/6/1939, n° 1809 - "Tutela delle cose di interesse artistico o storico"  

Disciplina le cose mobili e immobili ad interesse artistico, storico e archeologico, tra cui anche ville, 

parchi e giardini che appartenenti a province, comuni, enti e istituti legalmente riconosciuti non 

possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per i 

Beni Culturali e Ambientali. 

 

Norme regionali 

Regione Basilicata 

Pianificazione territoriale e paesistica 

L.R. 20/6/79, n° 19 - Delega alle Comunità Montane e al Consorzio dei comuni in materia di 

miglioramento fondiario forestale ed assistenza tecnica  

L.R. 3/90 e successive modificazioni - Piani regionali paesistici di area vasta  

L.R. 50/93 - Definisce il piano territoriale paesistico esteso a tutto il territorio regionale. Definisce i 

criteri ed i contenuti dei piani paesistici e la procedura per la loro predisposizione e approvazione. I 

soggetti competenti sono il Dipartimento Assetto Territoriale.  

L.R. 28/94 - Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette 

in Basilicata 

L.R. 47/98 - Disciplina della valutazione d’impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente 

Beni ambientali  

L.R. 20/87 - Regola le funzioni amministrative riguardanti la protezione delle Bellezze Naturali, 

attribuisce alla Regioni il rilascio delle autorizzazioni o nulla osta, istituisce la Commissione 

Regionale per i beni ambientali con funzioni di predisposizione degli elenchi. 

D.M. 3/4/2000 (Allegati A e B) – Pubblica l’elenco delle aree SIC e ZPS 

 

Regione Calabria 

Pianificazione territoriale e paesistica 

L.R. 34/2009 - Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione 

Calabria 
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L.R.  .6/2008 - Disciplina del regime di proroga previsto dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del 

Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della 

Legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazione alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di 

protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in attuazione dell’art. 9 della Direttiva 

Comunitaria 79/409/CEE». 

L.R.  10/2003 – Norme in materia di aree protette 

L.R. 10/1999 – Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni in favore della montagna 

 


