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MENOMALE! C’E’ ANCORA!!!
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Definizioni di faglia attiva e capace
Una faglia è considerata attiva se ritenuta in grado di muoversi e potenzialmente di
generare un evento sismico. Se questa è in grado di deformare permanentemente la
superficie terrestre viene definita anche CAPACE

Attualmente non esiste una definizione universalmente accettata di faglia attiva e capace,
ne una metodologia ben definita per la loro identicazione. (Non si è d’accordo
specialmente sui tempi dell’ultima attivazione). Ne consegue che le varie definizioni
possono dare adito a confusione, anche in campo applicativo.
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IAEA (International Atomic Energy Agency): Faglia che si è mossa nel 
Quaternario superiore (da 12500 a ad oggi).

USNRC (United States Nuclear Regulatory Commission): Faglia che si è mossa 
almeno una volta negli ultimi 35000 a o più di una volta negli ultimi 500000 a.

Definizioni di faglia attiva e capace

Ad esempio due agenzie atomiche con definizioni piuttosto distanti
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E infatti ISPRA è in linea con quest’ultima posizione 
più precauzionale

Chi l’ha detto che le faglie attive e capaci sono solo quelle che si sono mosse negli ultimi 10000 a?
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Oltretutto seguendo questo ragionamento (ultimo movimento entro i 
10-12000 a) dovremmo cancellare dal database Ithaca la stragrande 

maggioranza delle faglie capaci
Vediamone qualche esempio

Faglia Minerbio - Bologna
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Faglia Mondonnovo - Ferrara



8

Faglia Mirabello - Ferrara
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Faglia Masi Torello - Ferrara
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Faglia T. Sillaro - Bologna
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Faglia Berra - Ravenna
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Ma perché ISPRA indica una bassa affidabilità dei dati per tutte queste 
faglie della Pianura Padana?

Perché sono delle faglie sepolte sotto centinaia di metri sedimenti
alluvionali. Non accessibili direttamente ma scoperte e delineate
grazie a prospezioni geofisiche a grande scala.
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Profili sismici che, essendo delle analisi indirette, portano con se delle
imprecisioni inevitabili che, in questo caso, sono dovute al rapporto 

tra lunghezza d’onda e grandezza dell’elemento che si vuole 
caratterizzare geometricamente.

E qual è la risoluzione d’indagine dei profili sismici.

Ipotizzando una velocità delle onde P di circa 2000 m/s e una frequenza dominante di 20 Hz (valori 
del tutto plausibili viste la profondità del serbatoio e la natura dei terreni al tetto), ne consegue una 

lunghezza d’onda di 100 m.

IN TALI CONDIZIONI NON RIUSCIREI A RILEVARE UN RIGETTO DELLA FAGLIA INFERIORE A 25 M 
IN VERTICALE E 100 M IN ORIZZONTALE!!!
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Ma è davvero così asismico il sottosuolo di Minerbio?
L’anticlinale fagliata che ospita il serbatoio è davvero tettonicamente

inattiva? 
Evento sismico del 1796



15

Ma è davvero così asismico il sottosuolo di Minerbio?
L’anticlinale fagliata che ospita il serbatoio è davvero tettonicamente

inattiva? 
Evento sismico del 1909
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Ma è davvero così asismico il sottosuolo di Minerbio?
L’anticlinale fagliata che ospita il serbatoio è davvero tettonicamente

inattiva? 
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Terremoti che potrebbero appartenere sismogeneticamente alla 
continuità verso ENE dell’anticlinale di Minerbio

Un’anticlinale tettonica come quella di Minerbio è una struttura complessa, caratterizzata da pieghe, 
faglie inverse e sovrascorrimenti, ma potrebbe essere interessata anche da faglie dirette di 
assestamento e non va considerata come una linea unica ma come una fascia sottoposta a 

deformazioni dovute alle spinte tettoniche
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Terremoti che comunque testimoniano il fatto che le strutture 
tettoniche sotto Minerbio sono sismicamente attive. 

attraverso i risultati del monitoraggio sismico effettuato dal 1979 al 2008

Ma d’altronde è la stessa Stogit a indicarci che il sottosuolo di Minerbio è tettonicamente attivo
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Terremoti che comunque testimoniano il fatto che le strutture 
tettoniche sotto Minerbio sono sismicamente attive. 

Databese ISIDe dell’INGV – terremoti dal 1985 ad oggi
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Non potrebbe essere altrimenti visto che la crosta terrestre 
che sostiene Minerbio partecipa, insieme a tutta una buona 

fetta dell’Italia ai movimenti tettonici che coinvolgono il 
grande margine tra placche continentali
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Accordo MISE – INGV – Assomineraria
del Maggio 2018
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Accordo MISE – INGV – Assomineraria
del Maggio 2018


