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RIEPILOGO FASI PRECEDENTI (1) 

 30/03/2012 

Presentata Domanda di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per indagini preliminari 
(Regione Toscana – Settore V.I.A.) 

 

Presentata Domanda  di Permesso di Ricerca mineraria di gas CO2 denominato     
“San Paolo” 

(Regione Toscana - Direzione Regionale Politiche Territoriali e Ambientali  Settore Miniere ed Energia) 

 

 04/04/2012 

Pubblicazione avviso di avvenuto deposito materiale per verifica di assoggettabilità a 
V.I.A. per indagini preliminari 

(B.U.R.T.) 

 

 13/06/2012 

D.D. n.2587 – Provvedimento conclusivo su Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per 
indagini preliminari   

(Regione Toscana – Settore V.I.A.) 

 

 11/02/2013 

D.D. n.341 – Conferimento Permesso di Ricerca denominato “San Paolo” 
(Regione Toscana - Direzione Regionale Politiche Territoriali e Ambientali  Settore Miniere ed Energia) 
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RIEPILOGO FASI PRECEDENTI (2) 

 09 – 10 Luglio 2013 

Esecuzione delle indagini preliminari – (FASE 1) 

CNR-IGG di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze e ITEMS Srl) 

 

 04/10/2013 

Presentazione Rapporto finale di Ricerca – Fase 1 

(Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali e per la Mobilità A.C. Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici 
Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie) 

 

 25/10/2013 

Presentata Domanda di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per esecuzione              
pozzi esplorativi “San Paolo 1” e “San Paolo 2” 

(Regione Toscana – Settore V.I.A.) 

 

 21/02/2014 

D.D. n.598 – Provvedimento conclusivo su Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per 
esecuzione pozzi esplorativi “San Paolo 1” e “San Paolo 2” 

(Regione Toscana – Settore V.I.A.) 
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Domanda di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per 
indagini preliminari 
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Domanda di Permesso di Ricerca denominato “San 
Paolo” 

Lifenergy Srl 
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Avviso di avvenuto deposito materiale per verifica di 
assoggettabilità a V.I.A. per indagini preliminari 
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D.D. n.2587 del 13/06/2012   
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D.D. n.341 del 11/02/2013   



Lifenergy Srl 

Domanda di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per 
esecuzione pozzi esplorativi “San Paolo 1” e                

“San Paolo 2” 
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RAPPORTO FINALE DI RICERCA – FASE 1 

 Flusso CO2 dal suolo 

 

 Campionamento acque 

 

 Sismica Passiva 

INDAGINI ESEGUITE 

RISULTATI 

DATI DI RIFERIMENTO DA LETTERATURA  
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FLUSSO CO2 DIFFUSA 

151 POSTAZIONI DI MISURAZIONE 

Obiettivo 
 

Mappe delle isoconcentrazioni della CO2 
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CAMPIONAMENTO ACQUE 

3 POZZI DI CAMPIONAMENTO 

Cameli 

Chiappone 

Total ERG 

 Bailer 

 

 Pompe a immersione 

 

 Raccolta acqua a testa pozzo 

Metodi di campionamento 

Obiettivo 
 

Composizione chimica delle acque e dei gas 
disciolti 
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SISMICA  PASSIVA 

8 STAZIONI SISMICHE 

Obiettivo 
 

Ricostruzione geologico-geofisica del 
sottosuolo 
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RISULTATI 

INDAGINI ESEGUITE 

 Flusso CO2 dal suolo 

 

 Campionamento acque 

 

 Sismica Passiva 

CONCLUSIONI 
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FLUSSO CO2 

Isodistribuzione dei flussi di CO2 Deviazione standard dei flussi di CO2 
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CAMPIONAMENTO ACQUE (1) 

C 

Risultati delle analisi dei gas disciolti 
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CAMPIONAMENTO ACQUE (2) 

Diagrammi binari in meq/L di Ca+Mg  
versus SO4+HCO3 (in alto) e Na versus Cl  

(in basso) per le acque del permesso di ricerca 
San Paolo.c 

Diagramma triangolare delle specie anioniche 
(in alto) e cationiche (in basso) per le acque del 

permesso di ricerca San Paolo. 

Diagramma quadrato (Langelier & Ludwig, 
1942) per le acque del permesso di ricerca San 

Paolo. S.W. acqua di mare 
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SISMICA PASSIVA 
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CONCLUSIONI 

Le indagini preliminari non invasive svolte nell’ambito del PdR “San Paolo” e terminate nel mese di luglio 2013, hanno avuto lo 
scopo precipuo di verificare la validità di dati geofisici disponibili del sottosuolo per l’individuazione dell’assetto geologico-
strutturale e giacimentologico preliminare dei potenziali serbatoi contenenti CO2 grezza di origine inorganica. 

 

Per quanto concerne i risultati dell'indagine di simica passiva, è possibile affermare che le informazioni di sottosuolo 
pregresse sono coerenti con un'interpretazione dell'orizzonte risonante fondamentale, evidenziato dalle indagini sismiche 
di sismica passiva, come il passaggio tra depositi marini Pliocenici ed il substrato pre-Neogenico costituito da Unità Liguri 
ed individuato alla profondità compresa fra circa 200 e 400 m di profondità.  

 

I dati geochimici, soprattutto relativi alle analisi isotopiche, confermano la presenza in profondità di gas CO2 inorganico in 
pressione, che raggiunge la superficie e rimane intrappolata in varie trappole sedimentarie, sulla cui quantità e qualità, 
tuttavia, allo stato dei dati attualmente disponibili, non è possibile effettuare alcuna stima.  

 

Resta il fatto, d’altronde, che la presenza del gas, in purezza e in quantità industrialmente rilevanti, sia già stata 
abbondantemente verificata nei decenni scorsi nei 2 orizzonti del neogene, nei primi 100 m dal p.c.. 

 

Alla luce dei risultati della prima fase d'indagine del permesso di ricerca e della ricostruzione del modello 
geologico/strutturale/giacimentologico preliminare dell’area del Permesso di Ricerca, sono state dunque progettate le 
perforazioni esplorative (indagini dirette) con lo scopo di  definire nel dettaglio le caratteristiche del giacimento di gas 

atteso, da utilizzare per la produzione di CO2. 

 

Dai dati raccolti diventa  fondamentale nella prosecuzione della ricerca mineraria procedere con la realizzazione delle 
perforazioni esplorative per verificare l'effettiva presenza del giacimento sedimentario mineralizzato a CO2, nonché per 

definire la quantità e la qualità della risorsa eventualmente reperita. 

 

I dati raccolti nelle perforazioni saranno utili per la ricostruzione finale dell'ipotizzato giacimento di CO2. 
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Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.598 del 
21/02/2014 

CONSIDERAZIONI 
FINALI 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

V.I.A. Per i pozzi esplorativi 

San Paolo 1 e San Paolo 2 

 Motivazioni 

 

 Raccomandazioni 
Singoli cittadini e/o associazioni 
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MOTIVAZIONI 

 Rumore 

 

 Emissioni in atmosfera 

 

 Pericolosità idraulica 
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RUMORE 

“premesso che le attività di ricerca sono di natura temporanea, ma che se ne prevede la presenza … 
per un periodo prolungato (8 mesi – 16 ore giornaliere)” 

 

“si prende atto della necessità genericamente individuata dal proponente di mettere in opera barriere 
acustiche al margine del cantiere previsto, tuttavia è necessaria la presentazione del progetto 
definitivo delle suddette barriere, ……”  

 

“Relativamente al rumore emesso in fase di perforazione dei pozzi previsti, ..., è necessario che venga 
predisposta la precisa stima del rumore prodotto.” 

 

“… si segnala la necessità di approfondire  in maniera motivata tale aspetto (componenti tonali 
e/o impulsive nello spettro emissivo delle sorgenti sonore), in quanto, nell’eventualità di 
presenza di componenti tonali e/o impulsive, i livelli sonori stimati andranno maggiorati per 
l’applicazione di +3dB(A) di penalizzazione secondo le disposizioni del DM 16.03.1998…..” 
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EMISSIONI IN ATMOSFERA 

“… si prende atto delle stime indicate dal proponente (CO2, H2S, CH4), ….. Tuttavia tali misure sono 
riferite esclusivamente alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (ACGIH – 
Organizzazione Nordamericana che si occupa di igiene in ambiente lavorativo) e non alla tutela 
della popolazione …. E’ pertanto necessario che, …, il proponente provveda alla stima delle 
concentrazioni al suolo presso i ricettori presenti nell’area circostante il sito di 
ricerca (…), delineando il necessario sistema di monitoraggio e le relative misure di 
mitigazione. E’ necessario, …, venga verificato il rispetto dei valori di riferimento per la 
concentrazione al suolo delle sostanze interessate”.  
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PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

“premesso che il sito di progetto ricade in area PI.3 (da PAI), …, e aria I.3 … secondo il vigente RU del Comune 
di Certaldo. Premesso che secondo il Piano di Bacino del Fiume Arno, Stralcio Rischio Idraulico, Carta 

guida delle aree allagate, …, il sito ricade all’interno di aree interessate da inondazioni .... Premesso che il 
sito interessa inoltre un’area sensibile già vulnerata da fenomeni di esondazione e soggetta a rischio 

idraulico (art.3 PTCP)”. 

 

“… occorre accertare che l’allestimento del cantiere sia organizzato in modo da non provocare un aggravio 
in termini di pericolosità idraulica” 

 

“ … si rende necessaria da parte del proponente, l’adozione di specifiche misure strutturali ed 
operative che mettano in sicurezza il pozzo in perforazione e le sostanze stoccate in cantiere 
rispetto ad eventuali fenomeni di esondazione, …” 

 

“… si da atto della relazione idraulica depositata dal proponente, …, e della generica indicazione circa la 
necessità di adottare alcune specifiche misure di mitigazione (innalzamento della quota dell’area di 
cantiere e realizzazione di un’area di compenso del volume sottratto alla libera 
esondazione). … è necessario che il proponente presenti il progetto definitivo delle opere di 
messa in sicurezza idraulica e dei relativi volumi di compenso, ivi incluso l’area di stoccaggio 
delle terre e rocce di scavo, … 
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RACCOMANDAZIONI 

“Le eventuali interferenze dovute alla perforazione dei due pozzi esplorativi, nonché al prelievo idrico dal pozzo 
di cantiere sugli esistenti pozzi  presenti nelle aree circostanti…” 

 

“eventuali fenomeni di subsidenza e di sismicità indotti dalle prove di produzione,…” 

 

“ dati caratteristici del sottosuolo dell’area vasta, raccolti in esito alle attività di cui ai citati Decreti 2587/2012 e 
341/2013, …” 

 

“modalità di impermeabilizzazione dell’area di cantiere e di gestione delle acque meteoriche dilavanti” 

 

“la presenza ad una distanza di circa 40 m dal pozzo “San Paolo 1” della linea ferroviaria Empoli-Siena-
Chiusi,…” 

 

“l’effettuazione del campionamento delle acque superficiali e sotterranee in caso di evidenza di anomala risalita 
in superficie di CO2 o H2S ,… 

 

“… dovranno essere fornite le caratteristiche tecnico costruttive (…) dei pozzi della rete di monitoraggio. Per il 
suolo, …, appare opportuno campionare il parametro alluminio.” 

 

“… garantire la sicurezza delle squadre operative,…” 

 

“.. . stato delle componenti ambientali…” 

 

“studio di alternative progettuali e di localizzazione” 

 

“modalità di smantellamento, dismissione e recupero ambientale del cantiere,….”  
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PROGETTO DEFINITIVO 

 Area di intervento 

 

 Particolari di progetto 

 

 Monitoraggio ambientale 

 

 Cronoprogramma 

 

 Rendering 
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AREA DI INTERVENTO 

Particelle n.8 e n.73 del foglio di Mappa 
Catastale n.78 del Comune di Certaldo (FI) 
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PARTICOLARI DI PROGETTO 

 Cantiere di perforazione e accesso al 
cantiere 

 

 Vasca di compensazione idraulica 

 

 

 Zona accumulo terreno di scotico 

 

 

 Regimazione delle acque 

 

 Sezioni di cantiere 

◦ A-A’ 

◦ B-B’ 

 

 Fabbisogno materie prime per il 
progetto 

 

 Rifiuti prodotti 

 

 

B 

B’ 

A’ 

A 
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SEZIONI A-A’ e B-B’ 

Sezione A-A’ 

Sezione B-B’ 
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CANTIERE DI PERFORAZIONE E ACCESSO AL 
CANTIERE 

AREA DI CANTIERE POZZO 

1. Perforatrice 

2. Aste di perforazione 

3. Officina/Container 

4. Generatore 

5. Compressore 

6. Vasca-miscelatore e pompe 

7. Vasca separatore e vibrovaglio 

8. Vasca detrito 

9. Scarrabile per detrito 

10. Cisterna gasolio 

11. Container da 12 m 

 

 

12. Box ufficio impresa 

13. Box ufficio D.L. 

14. Spogliatoio operai 

15. Bagno chimico 

 

 

16. Cisterna stoccaggio acqua 

17. Vasche da 25 mc 

18. Deposito pallets 

 

 POZZI ESPLORATIVI 

 POZZO AD USO CANTIERE 

 SEZIONE 

 

Area supporto logistico 

Zona uffici 

Accesso al 
cantiere 

Barriere 
fonoassorbenti 
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PERFORATRICE 

SOILMEC G40 o similari 
 

•Perforatrice per perforazione      > 800 m 
 

•Ubicata su travi riparatrici 
 

•Al di sotto della parte frontale della macchina 
di perforazione sarà realizzata una soletta in 
cls di dimensioni pari a 6 ml x 6 ml (spessore 

0,20 m con armatura metallica), con pendenze 
convergenti verso la cameretta di 

alloggiamento del preventer (realizzata in c.a. 
a tenuta stagna dimensioni di circa                      

3 ml X 2 ml ed alta circa 3 ml), in maniera da 
raccogliere tutte le acque meteoriche e gli 

accidentali sversamenti verso la stessa 
depressione. Nella cameretta del preventer 

saranno alloggiate apposite pompe di rilancio 
dei fluidi, per lo stoccaggio in una vasca, per 

l’avvio dei liquidi a smaltimento secondo 
normativa.  

 

C
ir

c
a

 1
5

 m
 



Lifenergy Srl 

ASTE DI PERFORAZIONE OFFICINA/CONTAINER 
GENERATORE COMPRESSORE VASCA 

MISCELATORE   
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VASCA SEPARATORE E VIBROVAGLIO VASCA 
DETRITO SCARRABILE PER DETRITO CISTERNA 

GASOLIO CONTAINER DA 12 m    

2000 l 
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ZONA UFFICI 

1. Box ufficio impresa 

2. Box ufficio D.L. 

3. Spogliatoio operai 

4. Bagno chimico 
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CISTERNA STOCCAGGIO ACQUA, VASCHE DA 25 mc 
DEPOSITO PALLETS   

50 mc 

25 mc 



Lifenergy Srl 

POZZI ESPLORATIVI 

PERFORAZIONE POZZO ESPLORATIVO “SAN PAOLO 2” CONSEQUENZIALE ALLA 
PERFORAZIONE DEL POZZO ESPLORATIVO “SAN PAOLO 1” 

• Schema tubaggio pozzi 

• “San Paolo 1” 

• “San Paolo 2” 

 

• Operazioni di perforazioni 

 

• Prove di produzione 

 

• Chiusura mineraria 
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SAN PAOLO 1 
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SAN PAOLO 2 
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OPERAZIONI DI PERFORAZIONE 

La tecnica maggiormente utilizzata nel campo delle perforazioni esplorative profonde è quella della 
rotazione con circolazione diretta di fluidi. 

 
Uno scalpello rotante perfora i terreni e la roccia e il movimento viene trasmesso allo scalpello da una serie 

di aste cave (batteria) che viene allungata con l’approfondimento del pozzo. Le rocce così triturate in 
frammenti (cutting) vengono portate in superficie da un flusso di fango (fluido di perforazione) inserito a 

pressione attraverso le aste e lo scalpello. Il fluido di perforazione ha anche la funzione di mantenere 
stabile il perforo, di raffreddare gli utensili e formare un pannello di protezione impermeabile sulle pareti. 

 
Il foro, una volta eseguito, viene rivestito con tubi metallici (casing) uniti fra di loro da apposite 
guarnizioni. In tal modo vengono isolati i diversi strati rocciosi attraversati. Il raggiungimento 

dell’obiettivo minerario avviene pertanto attraverso la perforazione di un foro con diametro via via 
inferiore (fasi della perforazione) e protetto dal casing e dalle cementazioni anulari tra casing e perforo 

Programma di tubaggio 

San Paolo 1 San Paolo 2 

Apparecchiature di sicurezza 
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SAN PAOLO 1 

Fase 1: posa in opera di primo avampozzo di 18"5/8 (473 mm - tubo in acciaio sp. 12/13 mm) 
completamente cementato con scarpa di cementazione in risalita dalla superficie fino ad una profondità di 
circa 60 metri con perforazione di 23" (585 mm). 
 
Fase 2: posa in opera di un secondo avampozzo di 13"3/8 (339 mm - tubo in acciaio sp. 12/13 mm) 
completamente cementato con scarpa di cementazione in risalita dalla superficie fino ad una profondità di 
circa120 metri con perforazione di 17"1/2 (444 mm). 
 
Fase 3: posa in opera di un terzo avampozzo di 9"5/8 (244 mm - tubo casing sp. 10/11,99 mm) con 
perforazione di 12"1/4  (311 mm) completamente cementato con scarpa di cementazione in risalita dalla 
superficie fino ad una profondità di circa 450 metri e comunque da valutarsi in relazione alle 
caratteristiche stratigrafiche rilevate attestandosi in un livello argillitico o litoide non fratturato delle unità 
liguri alloctone. 
 
Fase 4: perforazione fino alla profondità di 600 ml dal p.c., e comunque da valutarsi in relazione alle 
caratteristiche stratigrafiche rilevate in opera ed al rinvenimento del giacimento, con diametro di 8”1/2 
(216 mm) e successivo tubaggio definitivo con casing di diametro 6”5/8 (168 mm) con spessore di 8,9 mm. 
Il tubo sarà cementato tramite tappi di cementazione e dotato di filtri a ponte per la captazione del gas di 
strato. Tale tubazione sarà munita di giunto dielettrico. 
 
Fase 5: esecuzione dello spurgo del pozzo ed allestimento della testa pozzo stardard per pozzi per gas con 
tubing da 2”7/8 (73 mm), spessore 5,5 mm, fino ai filtri e packer di tenuta oltre a manometri di controllo e 
saracinesche per produzione e operazioni di manutenzione come da schema allegato (Fig. 11). 
 
Fase 6: una volta allestito completamente il pozzo in sicurezza sarà allestita la tubazione e il separatore 
acqua/fluido (vedi Fig. 12) per le prove di produzione ed analisi sulla qualità del gas. 
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SAN PAOLO 2 

Fase 1: posa in opera di primo avampozzo di 18"5/8 (473 mm - tubo in acciaio sp. 12/13 mm) 
completamente cementato con scarpa di cementazione in risalita dalla superficie fino ad una profondità di 
circa 60 metri con perforazione di 23" (585 mm). 
 
Fase 2: posa in opera di un secondo avampozzo di 13"3/8 (339 mm - tubo in acciaio sp. 12/13 mm) 
completamente cementato con scarpa di cementazione in risalita dalla superficie fino ad una profondità di 
circa120 metri con perforazione di 17"1/2 (444 mm). 
 
Fase 3: posa in opera di un terzo avampozzo di 9"5/8 (244 mm - tubo casing sp. 10/11,99 mm) con 
perforazione di 12"1/4  (311 mm) completamente cementato con scarpa di cementazione in risalita dalla 
superficie fino ad una profondità di circa 250 metri e comunque da valutarsi in relazione alle 
caratteristiche stratigrafiche rilevate attestandosi in un livello di argilla sovraconsolidata del Neogene. 
 
Fase 4: perforazione fino alla profondità di 420 ml dal p.c., e comunque da valutarsi in relazione alle 
caratteristiche stratigrafiche rilevate in opera ed al rinvenimento del giacimento neogenico basale, con 
diametro di 8”1/2 (216 mm) e successivo tubaggio definitivo con casing di diametro 6”5/8 (168 mm) con 
spessore di 8,9 mm. Il tubo sarà cementato tramite tappi di cementazione e dotato di filtri a ponte per la 
captazione del gas di strato. Tale tubazione sarà munita di giunto dielettrico. 
 
Fase 5: esecuzione dello spurgo del pozzo ed allestimento della testa pozzo stardard per pozzi per gas con 
tubing da 2”7/8 (73 mm) spessore 5,5 mm, fino ai filtri e packer di tenuta oltre a manometri di controllo e 
saracinesche per produzione e operazioni di manutenzione come da schema allegato (Fig. 11). 
 
Fase 6: una volta allestito completamente il pozzo in sicurezza sarà allestita la tubazione e il separatore 
acqua/fluido (vedi Fig. 12) per le prove di produzione ed analisi sulla qualità del gas. 
Lo schema di tubaggio completo è riportato in Tavola 13. 
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1 

2 
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SEPARATORE ACQUA - GAS 

1 

2 
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SISTEMA CIRCOLAZIONE DEI FANGHI 

•pompe di mandata; 

•condotte di superficie rigide e flessibili; 

•manifold; 

•testa di iniezione; 

•batteria di perforazione; 

•intercapedine tra le pareti del pozzo e le aste; 

•sistema di trattamento solidi (vibrovaglio, desander e desilter); 

•vasche del fango (fuori terra); 

•miscelatori per la formazione del fango 

•vascone di stoccaggio dei detriti di perforazione; 

•area di stoccaggio della bentonite e barite in silos; 

•sistema di alimentazione acqua dal pozzo uso cantiere; 

•vasca stoccaggio acqua. 

Componenti 

Fango bentonitico + additivi 

•sollevamento e rimozione dei solidi dallo scalpello di 

perforazione alla superficie, permettendone la successiva 

separazione; 

•raffreddamento e pulizia dello scalpello di perforazione e del 

foro; 

•riduzione della frizione tra le aste di perforazione e le pareti del 

foro, ossia la lubrificazione dello scalpello e della batteria di 

perforazione; 

•prevenzione dell'ingresso di fluidi o acqua dalle rocce 

permeabili perforate o perdita di fluido attraverso di esse; 

•mantenimento della stabilità delle sezioni del foro scoperto non 

ancora tubato prevenendone il collasso; 

•formazione di un sottile pannello di solidi poco permeabile, 

necessario a ridurre l'invasione del fango nella formazione 

perforata; 

•raccolta dei dati geologici della formazione attraversata, per 

mezzo dell'analisi dei solidi (cuttings) rimossi. 

Funzioni del fango 
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APPARECCHIATURE DI SICUREZZA 

• DIVERTER E B.O.P. 

 

• SENSORI GAS E AREA DI PRESIDIO  

 

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)  

per tutti gli addetti al cantiere 
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DIVERTER E B.O.P. 

• 1° AVANPOZZO 

• Tipo Cameron D.18”5/8. PN:3000-
9000 psi 

 

• 2° AVANPOZZO 

• Tipo Cameron D.13”3/8. PN:3000-9000 
psi. 

 

• 3° AVANPOZZO 

• Tipo Cameron D.9”5/8. PN:3000-9000 
psi. 

 

Evitare kick e consequenziale 

eruzione 

• DIVERTER (0 m – 60 m) 

 



Lifenergy Srl 

SENSORI GAS ED AREA DI PRESIDIO (1) 

• 11 Postazioni di sensori gas (CH4, CO2, 
H2S) 

• Taratura 

• CH4 10.000 ppm 

• CO2 5.000 ppm 

• H2S 5 ppm 

ACGIH - TWA 

Ubicazione derivante da 

studio diffusionale gas 

TWA : (Time-Weighted Average) esprime la 
concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel 
tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i 
lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza 
effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa. 
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SENSORI GAS ED AREA DI PRESIDIO (2) 

Delimitazione derivante da studio 

diffusionale gas 

 

Max distanza 128,6 m  

(5.000 ppm CO2) 

 

Area di presidio durante le                          

prove di produzione 

 

 

Durata prove 

 

5 gg + 5gg + 1 gg = 11 gg effettivi 

PP 
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PROVE DI PRODUZIONE (1) 

•collaudo di completa tenuta del valvolame installato sulla testa pozzo; 

 

•installazione sul tubing di tronchetto di prova con manometri, saracinesche e misuratore di flusso (portata); 

 

•collegamento del tubo di prova a tenuta nel separatore; 

 

•verifica e controllo del corretto funzionamento (taratura) dei 66 rilevatori gas (CO2, H2S, CH4) già previsti nel progetto; 

 

•verifica delle condizioni meteo (ventosità); 

 

•accensione dei ventilatori da cantiere; 

 

•istruzione del personale addetto al controllo degli strumenti di misura e alla manovra del valvolame; 

 

•verifica della presenza e funzionamento dei DPI per tutti gli operatori addetti (autorespiratori, guanti, maschere, ecc…); 

 

•svolgimento del primo step di prova con apertura parziale della valvola tubing per 24 ore, misurazione dei flussi, 

prelievi di campioni di gas in vari tempi durante la prova; 

 

•controllo continuo dei sensori di monitoraggio e presidio per tutta la durata delle prova dell’area individuata dal modello previsionale come soggetto a controllo 

obbligatorio; 

 

•interruzione della prova per 24 ore con chiusura di tutte le valvole, verifica di tenuta; 

 

•verifica della pressione statica a testa pozzo il giorno successivo e ripetizione delle operazioni 1-4-5-6-7-8 

•; 

•svolgimento del secondo step di prova con apertura parziale della valvola tubing per 120 ore, misurazione dei flussi, 

prelievi di campioni di gas in vari tempi durante la prova; 

 

•controllo continuo dei sensori di monitoraggio e presidio per tutta la durata delle prova dell’area individuata dal modello previsionale come soggetto a controllo 

obbligatorio; 

 

•interruzione della prova per 48 ore con chiusura di tutte le valvole, verifica di tenuta; 

 

•verifica della pressione statica a testa pozzo il giorno successivo e ripetizione delle operazioni 1-4-5-6-7-8; 

 

•svolgimento del terzo step di prova con apertura totale della valvola tubing per 120 ore, misurazione dei flussi, prelievi di campioni di gas in vari tempi durante la 

prova; 

 

•controllo continuo dei sensori di monitoraggio e presidio per tutta la durata delle prova dell’area individuata dal modello previsionale come soggetto a controllo 

obbligatorio; 

 

•interruzione definitiva delle prove di produzione con chiusura di tutte le valvole, verifica di tenuta. 

SG 
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POZZO AD USO CANTIERE 

20 mc/gg 
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BARRIERE FONOASSORBENTI 

Altezza 3 m 

 

• Limitare impatto acustico (vedi Valutazione di impatto acustico) 

R 
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SEZIONE 

Piazzola 50 m x 50 m 

 

• Sbancamento terreno vegetale superficiale di 30 cm 

 

• Rilevato 

• Terreno compattato (vasca di compenso) fino a + 50 cm da p.c. 

• Telo HDPE 

• Sabbia limosa di cava fino a 60 cm da p.c. 

• Telo TNT 

• Misto riciclato fino a 1,00 m da p.c.  

• Stabilizzato rullato fino a 1,10 m da p.c. 

•2.000 mc Terreno di riporto adeguatamente compattato  

•2.810 mq di telo HDPE impermeabile; 

•2.810 mq di tessuto non tessuto TNT. 

•250 mc di sabbia limosa di cava; 

•1.000 mc di misto riciclato; 

•250 mc di stabilizzato 

A 
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ACCESSO AL CANTIERE 

•184 mc di terreno di riporto adeguatamente compattato (H=0,8 

m);  

•92 mc di misto riciclato; 

•23 mc di stabilizzato; 

•230 mq di TNT; 

•5 ml di tubo tipo "ecopal" carrabile f=500 mm. 

Accesso 31 m x 5 m 

 

• Sbancamento terreno vegetale superficiale di 30 cm 

 

• Rilevato 

• Terreno compattato (vasca di compenso) fino a + 50 cm da p.c. 

• Telo TNT 

• Misto riciclato fino a 0,90 m da p.c.  

• Stabilizzato rullato fino a 1,00 m da p.c. 

A 
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VASCA DI COMPENSAZIONE IDRAULICA 

•5497 mc 

•1472 mc  area di stoccaggio 

• 4025 mc  rilevato stradale e cantiere 

VASCA REALIZZATA PER COMPENSARE I VOLUMI DEL RILEVATO CANTIERE E DEL 

RILEVATO ACCESSO CANTIERE 
Volumi di scavo e di compenso 
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ZONA DI ACCUMULO TERRENO DI SCOTICO 

SCOTICO AREA DI CANTIERE SCOTICO PISTA DI ACCESSO 
SCOTICO VASCA DI 

COMPENSAZIONE 

• Forma trapezoidale 

 

• Altezza massima 3 m 

 

• Base 50 m x 23 m 
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REGIMAZIONE DELLE ACQUE 

LS 
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FABBISOGNO MATERIE PRIME PER IL PROGETTO 

• Acqua  

• 20 mc/gg  totale 2.800 mc 

 

• Gasolio 

• 250 l/gg  53.000 l 

 

• Rilevato strada di accesso e area cantiere 

• 1.100 mc misto riciclato 

• 275 mc stabilizzato 

• 250 mc sabbia limosa di cava 

 

• Perforazione 

• 36 mc di boiacca (San Paolo 1) 

• 29 mc di boiacca (San Paolo 2) 

• 100 ton totale bentonite  

• 10 ton solfato di bario (eventuale) 

 

• 87 ton complessive di acciaio  

(avampozzi, tubaggi casing, tubi di produzione)  
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RIFIUTI PRODOTTI 

• Rifiuti di cantiere assimilabili a solidi urbani; 

 

• rifiuti derivanti dall’utilizzo del bagno chimico; 

 

• rifiuti pericolosi derivanti dalla manutenzione 

delle macchine idrauliche; 

 

• rifiuti derivanti dall’utilizzo dei fanghi di 

perforazione; 

 

• rifiuti derivanti dal recupero ambientale dell’area 

di cantiere 

  

• eventuali acque provenienti dalle prove di 

produzione. 

 

• AMD (Acque meteoriche di dilavamento) 
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ASSIMILABILI A SOLIDI URBANI 

Trattasi di materiali quali scarti alimentari, carta, plastiche, vetro prodotti dalle maestranze per le 

normali attività di alimentazione e supporto vitale. I suddetti rifiuti verranno raccolti secondo le 

disposizioni impartite dal gestore locale del servizio di N.U..  

 

Si stimano circa 6 addetti per 1 kg di rifiuti cadauno/giorno e per complessivi 210 giorni di 

lavoro. La quantità complessiva di rifiuti è quindi di circa 1260 Kg.  
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BAGNO CHIMICO 

Tali rifiuti sono ritirati e gestiti dalla ditta specializzata che avrà in carico la manutenzione e gestione 

dell’impianto direttamente da parte dell’appaltatore 
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MANUTENZIONE MACCHINE IDRAULICHE 

Si tratta essenzialmente di oli di ricambio e relativi contenitori, i quali saranno utilizzati 

esclusivamente in corrispondenza della piattaforma di perforazione, posti all'interno di un apposito 

container. I contenitori vuoti saranno stoccati all'interno dell'area di cantiere in un'apposita vasca e 

smaltiti secondo normativa (circa 50 Kg complessivi) dalla ditta esecutrice dei lavori di perforazione. 
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FANGHI DI PERFORAZIONE 

I fanghi di perforazione saranno classificati a seguito di specifica analisi ma in via presuntiva si può 

assegnare un CER 010504.  

 

Complessivamente si stima un quantitativo di 191 ton per San Paolo 1                                      

e di 120 ton per San Paolo 2.  

 

I suddetti fanghi saranno smaltiti presso impianto autorizzato previo rilascio al produttore 

del formulario di avvenuto smaltimento. 
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RECUPERO AMBIENTALE AREA CANTIERE 

Tutte le materie prime utilizzate per la realizzazione del’area di cantiere saranno ove possibile 

riutilizzate in altri cantieri o in altre attività (recinzioni, pannelli fono assorbenti, barriere new jersey, 

macchinari, materiali d’uso etc). I materiali invece che a causa dell’utilizzo hanno perso le loro 

caratteristiche commericiali saranno smaltiti come rifiuti presso impianti di recupero e/o discariche 

autorizzate. Allo stato attuale si possono stimare quindi le seguenti tipologie e quantità di rifiuti da 

smaltire: 

  

•2.810 mq di telo HDPE impermeabile; 

•250 mc di sabbia limosa di cava; 

•1.100 mc di misto riciclato; 

•275 mc di stabilizzato; 

•3040 mq di tessuto non tessuto TNT; 

•5 ml di tubo tipo "ecopal" carrabile f=500 mm. 

•50 ton di macerie di demolizione di solette in cls. 
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A.M.D. (ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO) 
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ACQUE PROVENIENTI DA PROVE DI PRODUZIONE 

Durante l’esecuzione delle prove di produzione si potranno avere eventuali quantità di acqua di 

strato da smaltire.  

 

Allo stato attuale si stimano quantità complessive per i 2 pozzi pari a 300 mc.  

 

Tali acque saranno stoccate provvisoriamente in apposite vasche a tenuta, analizzate ed 

eventualmente smaltite secondo il codice rifiuto attribuito sulla base della caratterizzazione chimico-

fisica o smaltite dopo specifica autorizzazione allo scarico ai sensi del d.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. 
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CRONOPROGRAMMA 
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CHIUSURA MINERARIA 
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RENDERING 

• Stato di progetto 

 

• Stato finale 

 

• Stato chiusura mineraria 
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STATO DI PROGETTO 
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STATO FINALE 
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STATO DI CHIUSURA MINERARIA 
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STUDIO AMBIENTALE 

 Relazioni con piani e programmi 

 

 Quadro di riferimento ambientale 

 

 Inquinamento, disturbi ambientali, rischi ed incidenti 

 

 Impatto potenziale 

 

 Monitoraggio ambientale 
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RELAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI 

 Piano di Indirizzo Territoriale e Piano Paesaggistico della Regione Toscana  

 

 Piani Territoriali di Coordinamento: Provincia di Firenze e Provincia di Siena  

 

 Strumenti Urbanistici Comunali - Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico 

 

 Pianificazione settoriale - Autorità di Bacino del Fiume Arno  
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PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE E PIANO 
PAESAGGISTICO DELLA REGIONE TOSCANA  

Scheda 31 – Val ‘Elsa 
 

Nella parte della scheda relativa al “Riconoscimento 
dei valori”, l’area di ricerca non viene citata come area 

a valore paesistico ed ambientale. Tra gli obiettivi di 
qualità si cita la salvaguardia delle vegetazioni ripariali esistenti, 

le quali non saranno in alcun modo interessate dalle 
attività di perforazione esplorativa oggetto del presente 

studio ambientale preliminare. 
 

Infine, in relazione agli obiettivi della ricerca, nello specifico, il 
PIT all’articolo 34 bis – Prescrizioni a tutela del paesaggio in 

funzione del piano di indirizzo energetico regionale – indica che  
“La Regione promuove la realizzazione degli impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione del 

piano di indirizzo energetico regionale (PIER) approvato con la 
deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2008, n.47 e 

assicura che il loro inserimento nel territorio toscano avvenga 
nel rispetto dei valori paesaggistici che lo caratterizzano.  
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PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO: 
PROVINCIA DI FIRENZE E PROVINCIA DI SIENA  

Nello specifico, per quanto concerne l’area di cantiere s.s., si 
rileva un “ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, 

riserve e aree naturali protette di interesse locale (L.R.. 49/95)” 
(Ambito A09), ai sensi dell’art.10 delle NTA del PTCP  

 
Nell'intorno dell'area d'intervento analizzato, sempre nella 

pianura alluvionale ma al fuori dell'area del cantiere di 
perforazione, si rilevano a Nord “aree sensibili già vulnerate da 
fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico” ai sensi 

dell’art. 3 del PTCP, tra la linea ferroviaria ed il Fiume Elsa si 
rilevano aree destinate ad "interventi strutturali per la 

riduzione del rischio idraulico" (art. 4 del PTCP). 
 

Sui rilievi collinari circostanti in destra idrografica del Fiume 
Elsa si segnalano zone denominate "aree fragili" ai sensi 

dell'art.11 del PTCP e l' "area di protezione storico-ambientale" 
del Borgo di Vico d'Elsa (art. 12 del PTCP). 

 
Tra gli obiettivi del nuovo PTCP di Siena, approvato con D.C.P. 
n.124 del 14/12/2011 ed in vigore dal 14 Marzo 2012, si segnala 

(Terzo obiettivo) quello di “Qualificare il territorio senese come 
il “luogo” delle eccellenze nella produzione delle energie 

rinnovabili, e attrarre allo scopo le migliori capacità di ricerca 
e di impresa nell’utilizzo delle risorse naturali e di quelle tipiche 
del sottosuolo senese, dotando per questa via l’economia senese 
di nuove opportunità imprenditoriali. In questa chiave, il PTC 
intende mantenere e migliorare la qualità e la quantità delle 
risorse idriche del territorio senese e delle risorse energetiche 

mediante una corretta utilizzazione delle risorse del 
sottosuolo......”.  
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STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI 
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COMUNE DI CERTALDO 
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COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA 
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO 
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PIANIFICAZIONE SETTORIALE - AUTORITÀ DI 
BACINO DEL FIUME ARNO (1)  
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PIANIFICAZIONE SETTORIALE - AUTORITÀ DI 
BACINO DEL FIUME ARNO (2)  
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PIANIFICAZIONE SETTORIALE - AUTORITÀ DI 
BACINO DEL FIUME ARNO (3)  
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PIANIFICAZIONE SETTORIALE - AUTORITÀ DI 
BACINO DEL FIUME ARNO (3)  
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 Inquadramento geomorfologico 

 

 Inquadramento geologico 

 

 Inquadramento idrogeologico 

 

 Sismicità 

 

 Uso del suolo 

 Qualità dell’aria 

 

 Rumore 
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

A A1 
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SEZIONE 3 

Substrato neogenico 

Substrato                 

pre-neogenico 

Quaternario 
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INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 
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SISMICITA’ 
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USO DEL SUOLO 
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QUALITA’ DELL’ARIA 
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RUMORE 
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INQUINAMENTO  DISTURBI AMBIENTALI RISCHI ED 
INCIDENTI  

 Emissioni diffuse 

 

 Emissioni in atmosfera durante le prove di produzione 

 

 Volumi di traffico 

 

 Rumore e vibrazioni 

 

 Sversamento al suolo 

 

 Interferenze delle 2 perforazioni esplorative 

 

 Interferenze del pozzo ad uso cantiere 

 

 Subsidenza  

 

 Terremoti 
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EMISSIONI DIFFUSE 

POSSIBILI FONTI 
 

•polveri, derivanti soprattutto dal sollevamento da parte delle ruote degli 
automezzi e da parte dell’attività di movimentazione degli inerti nella 
predisposizione del cantiere; 
 

•prodotti della combustione, derivanti dall’emissione dei motori a combustione 
interna dei mezzi di trasporto e dei mezzi di cantiere in genere, in particolare gli 
ossidi di azoto. 
 

•attività di movimentazione delle terre di scavo; 
 

•traffico indotto dal transito degli automezzi sulla viabilità esistente e sulle piste di 
cantiere, per il raggiungimento delle aree operative. 
 

Le emissioni di polveri sia durante la preparazione del cantiere che 

durante le operazioni di perforazione rispettano pienamente i limiti di 

normativa. 

 
 

Analogamente le emissioni di ossidi di azoto, monossido di 

carbonio e benzene legati al traffico indotto dal cantiere risultano non 

significativi.  
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EMISSIONI IN ATMOSFERA DURANTE LE PROVE DI 
PRODUZIONE 

EMISSIONI DURANTE LE PROVE (11 gg E 3,6 ton/h) 
 

• 345.600 m3 di CO2 

 
• 1,37 m3 di H2S  
 

• 5,8 m3 di CH4 . 
 

NO PLUME (quantità trascurabili) 

Altezza bambino (1,2 m) 

+ 

Presenza di vento debole     

(1,5 m/s) 

 

= 

 

Emissioni solo nel terreno 

della committenza 

 

RETE DI MONITORAGGIO 

WORST CONDITION 

Incident Analyst (BREEZE) 
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VOLUMI DI TRAFFICO 

•2 passaggi giornalieri 
•1 mezzo pesante 
 

•4 passaggi giornalieri 
• 1Piccolo autocarro 
• 1 macchina utilitaria (tecnici) 

 

VOLUME COMPLESSIVO TRAFFICO 

SRT 429 

 

12.000 VEICOLI/gg 
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RUMORE E VIBRAZIONI 

Potenza acustica prodotta alla sorgente  
 

•Allestimento cantiere 
• potenza acustica 106,9 dB(A) 
 

• Attività di perforazione 
• potenza acustica 107 dB(A) 
 

• Prove di portata 
• potenza acustica 83,9 dB(A) 

Installazione barriere fonoasserbenti 

 

+ 

 

Silenziatori alle macchine 
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SVERSAMENTO AL SUOLO 

IMPERMEABILE  SISTEMA DI REGIMAZIONE 



Lifenergy Srl 

INTERFERENZE DELLE 2 PERFORAZIONI 
ESPLORATIVE 

Si precisa, quindi, in maniera definitiva 

che i due pozzi esplorativi saranno 

completamente isolati sotto il profilo 

idrogeologico e meccanico 

(impermeabilizzazione da cementazione) 

dalle falde superficiali contenute nei primi 20 

m di sedimenti alluvionali e che non 

verranno eseguiti prelievi idrici dai suddetti 

orizzonti.  
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INTERFERENZE DEL POZZO AD USO CANTIERE 

Condizione attuale 
Condizione di progetto 

Ground Water Vistas 
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SUBSIDENZA 

Si ribadisce che la risorsa di gas CO2, qualora presente, si rinnova 

istantaneamente per reazione chimica e dunque in linea generale l'eventuale 

estrazione non altera l'equilibrio di pressione neutra all'interno giacimento.  

 

Alla luce di quanto indicato il rischio di cedimenti è ritenuto in ogni caso non 

significativo, contrariamente a quanto può avvenire per l'estrazione di acqua o 

petrolio  
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RETE DI MONITORAGGIO 
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TERREMOTI 

Durante le fasi di perforazione, la pressione dei fanghi di circolazione 
non è in grado di alterare minimamente l'assetto geologico-strutturale e 

tettonico della roccia presente (argilliti, arenarie, marne ed argille 
sovraconsolidate).  

 
Si ribadisce inoltre che non saranno utilizzati nel presente progetto 

processi di fratturazione di masse litoidi con sovrappressioni (fracking). 
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PROVE DI PRODUZIONE (2) 

•installazione di sensori di monitoraggio gassoso secondo lo schema previsto da 

progetto e riportato anche negli elaborati di progetto. I sensori dovranno essere tarati su i 

seguenti valori: 
 

CO2 5000 ppm, 30.000 ppm e 100.000 ppm (solo all'interno dell'area di cantiere); 

H2S 10 ppm; 

CH4 10.000 ppm; 
 

•installazione di un sensore anemometrico all'interno dell'area di cantiere per la verifica 

delle condizioni limite di prova e per il monitoraggio dei venti; 
 

•utilizzo da parte di tutti gli addetti al cantiere di DPI (dispositivi di protezione individuale) 

durante le fasi di prova e fino alla dispersione del plume gassoso sotto i limiti di soglia 

(5.000 ppm) registrati dai sensori di monitoraggio gassoso; 
 

•installazione ed utilizzo di ventilatori di cantiere secondo quanto previsto dal progetto; 
 

•creazione di un’area di presidio in favore di sicurezza allargata anche a zone esterne 

(vedi fig.45) al limite di soglia 5.000 ppm di CO2 (comunque compreso tutto all’interno 

della proprietà Lifenergy) al fine di evitare il passaggio e la permanenza di persone non 

addette al cantiere e animali; 
 

•esecuzione delle prove di produzione a seguito della verifica nelle seguenti condizioni 

tecniche e meteorologiche: 
 

presenza di vento con velocità minime di 0,5 m/s; 

ventilazione antropica imposta (ventilatori di cantiere accesi); 

installazione dei sensori di monitoraggio gassoso secondo lo schema previsto e verifica del loro 

funzionamento; 

presenza di addetti al cantiere dotati dei necessari DPI. 

Prescrizioni 
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IMPATTO POTENZIALE 

 Matrice fase di perforazione e impianto cantiere 

 

 Matrice fase di perforazione e impianto cantiere a seguito interventi di 
mitigazione 

 

 Matrice fase prove di produzione 

 

 Matrice fase prove di produzione a seguito degli interventi di mitigazione 

 

 Matrice fase di ripristino ambientale o chiusura mineraria 
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MATRICE FASE DI PERFORAZIONE E IMPIANTO 
CANTIERE 
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MATRICE FASE DI PERFORAZIONE E IMPIANTO 
CANTIERE A SEGUITO INTERVENTO DI 

MITIGAZIONE 

•Rumore 
•Silenziatori macchine 
• Barriere fonoassorbenti 
 

•Acque superficiali 
•Impermeabilizzazione area cantiere 
•Sistema trattamento AMD 
 

•Acque sotterranee 
•Impermeabilizzazione 
•Avanpozzi cementati 
 

•Suolo 
•Impermeabilizzazione 
•Avanpozzi cementati 
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MATRICE FASE DI PROVE DI PRODUZIONE 
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MATRICE FASE DI PROVE DI PRODUZIONE A 
SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

•Rumore 
•Silenziatori macchine 
• Barriere fonoassorbenti 
 

•Acque superficiali 
•Autorizzazione scarico temporaneo 
(previa analisi conforme) 
•Smaltimento come rifiuto                  
(analisi non conforme) 
 

•Atmosfera 
•Ventilatori 
•Condizioni meteo da modello 
diffusionale 
• Monitoraggio con sensori e presidio 
dell’area 
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MATRICE FASE DI RIPRISTINO AMBIENTALE O 
CHIUSURA MINERARIA 
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MONITORAGGIO AMBIENTALE 

•acque superficiali; 
 

•acque sotterranee; 
 

•atmosfera; 
 

•suolo; 
 

•subsidenza; 
 

•sismicità. 

PP 
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ACQUE SUPERFICIALI 

Depuratore 
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ACQUE SOTTERRANEE 
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ATMOSFERA 
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SUOLO 
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SUBSIDENZA 
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SISMICITA’ 
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RELAZIONI SPECIALISTICHE 

 Studio impatto acustico 

 

 Studio diffusionale polveri 

 

 Studio diffusionale gas 

 

 Sismica e subsidenza 

 

 Studio flusso idrogeologico 

 

 Studio idraulico 
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STUDIO IMPATTO ACUSTICO 

 Riferimento normativo 

 

 Ricettori 

 

 Misurazioni stato attuale 

 

 Modello di impatto acustico 
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RIFERIMENTO NORMATIVO 

L. n.447 del 26/10/1995, DPCM  del 14/11/1997, DPR n.142 del 30/03/2004 
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RICETTORI 
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MISURAZIONI STATO ATTUALE 
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MODELLO IMPATTO ACUSTICO 
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STUDIO DIFFUSIONALE POLVERI 

 Riferimento normativo (Limiti) 

 

 Ricettori 

 

 Fonti di emissione 

 

 Risultati modello 
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RIFERIMENTO NORMATIVO (LIMITI) 
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RICETTORI 
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FONTI DI EMISSIONE 

POSSIBILI FONTI 
 

•polveri, derivanti soprattutto dal sollevamento da parte delle ruote degli 
automezzi e da parte dell’attività di movimentazione degli inerti nella 
predisposizione del cantiere; 
 

•prodotti della combustione, derivanti dall’emissione dei motori a combustione 
interna dei mezzi di trasporto e dei mezzi di cantiere in genere, in particolare gli 
ossidi di azoto. 
 

•attività di movimentazione delle terre di scavo; 
 

•traffico indotto dal transito degli automezzi sulla viabilità esistente e sulle piste di 
cantiere, per il raggiungimento delle aree operative. 
 



Lifenergy Srl 

RISULTATI DEL MODELLO 

 Emissioni areali 

 

 Emissioni lineari 
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EMISSIONI AREALI 

Preparazione del cantiere 

Gestione del cantiere 
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EMISSIONI LINEARI 
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STUDIO DIFFUSIONALE GAS 

 Limiti di emissione 

 

 Ricettori 

 

 Gas emessi 

 

 Morfologia e possibili punti di accumulo 

 

 Meteorologia 

 

 Risultati modello 

 

Incident Analyst (BREEZE) 
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LIMITI DI EMISSIONE 

ACGIH 
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RICETTORI 
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GAS EMESSI 
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MORFOLOGIA E POSSIBILI PUNTI DI ACCUMULO 
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METEOROLOGIA 

 Periodo estivo 

 

 Periodo autunnale 
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PERIODO ESTIVO 
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PERIODO AUTUNNALE 
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RISULTATI MODELLO 

 Grafici Plume 

 

 Distribuzione areale plume 
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GRAFICI PLUME 

Limite cantiere 

Concentrazioni 
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CONCENTRAZIONI (1) 

Limite cantiere 

Limite cantiere 
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CONCENTRAZIONI (2) 

Limite cantiere 
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DISTRIBUZIONE AREALE PLUME 

 Worst Condition 

 

 Best Condition 
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WORST CONDITION 

M 
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BEST CONDITION 
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STUDIO FLUSSO IDROGEOLOGICO 

 Struttura del modello 

 

 Pozzi censiti e di progetto 

 

 Risultati modello 

 

Ground Water Vistas 
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STRUTTURA DEL MODELLO 
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POZZI CENSITI E DI PROGETTO 
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RISULTATI MODELLO 

Condizione attuale 
Condizione di progetto 
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STUDIO IDRAULICO 

 Quota di sicurezza per Tr 200 anni 

 

 Conseguenze progettuali 
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QUOTA DI SICUREZZA PER Tr 200 anni 
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CONSEGUENZE PROGETTUALI 

Area di cantiere 

 

Accesso al cantiere Vasca di compensazione idraulica 
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AREA CANTIERE 

Piazzola 50 m x 50 m 

 

• Sbancamento terreno vegetale superficiale di 30 cm 

 

• Rilevato 

• Terreno compattato (vasca di compenso) fino a + 50 cm da p.c. 

• Telo HDPE 

• Sabbia limosa di cava fino a 60 cm da p.c. 

• Telo TNT 

• Misto riciclato fino a 1,00 m da p.c.  

• Stabilizzato rullato fino a 1,10 m da p.c. 
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ACCESSO AL CANTIERE 

Accesso 31 m x 5 m 

 

• Sbancamento terreno vegetale superficiale di 30 cm 

 

• Rilevato 

• Terreno compattato (vasca di compenso) fino a + 50 cm da p.c. 

• Telo TNT 

• Misto riciclato fino a 0,90 m da p.c.  

• Stabilizzato rullato fino a 1,00 m da p.c. 
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VASCA DI COMPENSAZIONE IDRAULICA 

•5497 mc 

•1472 mc  area di stoccaggio 

• 4025 mc  rilevato stradale e cantiere 

VASCA REALIZZATA PER COMPENSARE I VOLUMI DEL RILEVATO CANTIERE E DEL 

RILEVATO ACCESSO CANTIERE 
Volumi di scavo e di compenso 
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P.R. CO2 

Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

Maurizio Ripepe 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

 Sismicità storica secondo il Catalogo dei forti terremoti d’Italia (461 a.C. al 
1997) e la banca dati CPTI11 

Maurizio Ripepe 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

Mmedia ~ 4,6 

Mmedia ~ 3,8 

Mmedia ~ 2,8 

Maurizio Ripepe 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

 Sismicità strumentale secondo secondo la banca dati ISIDe (Italian Seismological 
Instrumental and parametric Data-basE) nel periodo tra il 1985 ed il 2014 

Maurizio Ripepe 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

 Porzione sud-occidentale 
della sezione sismica SW-

NE convertita in 
profondità. - report fine 

indagine della Fase 1 - Prof. 
Sani, Prof. Benvenuti, Dott. 

Bonini. 

 

 Porzione Carta geologica 
schematica dell’area 

(modificata da Benvenuti et 
al., 2013), con ubicazione 

delle sezioni sismiche 
utilizzate e dell’area del 

permesso di ricerca ‘San 
Paolo’. - report fine indagine 

della Fase 1 - Prof. Sani, Prof. 
Benvenuti, Dott. Bonini 

 

A 
B 

Faglia sepolta 
presunta 

P.R. San Paolo 

Maurizio Ripepe 

Substrato 

neogenico 

Substrato                 

pre-neogenico 

Quaternario 

Società Elsa Gas  
1961 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

 Estratto banca dati delle faglie capaci “ITHACA” (ITaly HAzard from Capable faults)  

P.R. CO2 

Faglie “Capaci” ITHACA 

Sismicità  
storica 

Sismicità  
strumentale 

FAGLIE CAPACI  
“faglie che potenzialmente 
possono creare deformazione 
in superficie” 
 

Maurizio Ripepe 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

 dettaglio del P.R. CO2 (Carta Geologica di base) consultabile dal sito di ISPRA 

 

P.R. CO2 

Carta Geologica 
1:1.000.000 

Possibile faglia sepolta 
 (Sani, Benvenuti, Bonini, 2013) 

Proiezione  
piano di faglia 

Maurizio Ripepe 



Lifenergy Srl 

Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

Certaldo 
P.R. San Paolo 

Maurizio Ripepe 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

Maurizio Ripepe 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

Profondità che superano i 400 m da p.c. 

Maurizio Ripepe 



Lifenergy Srl 

Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

Maurizio Ripepe 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

SISMICITA’ INDOTTA 

 Gli eventi sismici sono definiti come “indotti” (induced seismicity), se 
sforzi esterni prodotti dalle attività antropiche risultano sufficienti a produrre un 
evento sismico in una regione che non era necessariamente sottoposta a campi di 

sforzi. Cadono in questa categoria i terremoti prodotti da procedimenti di 
stimolazione termica o idraulica di una roccia come la fratturazione 
idraulica (fracking), attualmente vietati per legge in Italia (McGarr et 

al.,2002). 

 

 Casi noti in letteratura di innesco di eventi sismici a seguito di attività 
antropiche (Nicholson et al., 1992, McGarr et al., 2002, Gomberg and Wolf 1999, 

McGarr 2013, Keranen et al., 2013) le cui cause possono essere nei seguenti 
effetti: iniezione di fluidi, effetti poro-elastici e disequilibri isostatici.  

 

Suckale, 2010 

Maurizio Ripepe 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

 Gli effetti poroelastici prodotti dall’estrazione di fluidi sono legati a 
diminuzione della pressione di poro con successiva contrazione (subsidenza) del 

reservoir. Il serbatoio è accoppiato elasticamente con le rocce circostanti, sulle 
quali viene trasferito parte dello stress elastico con possibile induzione di eventi 

sismici (Segall, 1989); 

 

 Disequilibri isostatici che presentano le stesse caratteristiche degli effetti 
poro-elastici ma che interessano giacimenti molto estesi per i quali le conseguenze 

possono manifestarsi in modo amplificato) 

 

Estrazione di GAS Estrazione di Petrolio 

si origina continuamente (risorsa rinnovabile) 
in profondità per processi di idro-termo-
metamorfismo secondo reazioni di 
decarbonatazione (Duchi & Minissale, 1995).  
L'eventuale estrazione non altera l'equilibrio 
di pressione neutra all'interno giacimento 
avvalorando l’IMPOSSIBILITA’ che possano 
verificarsi fenomeni di subsidenza per 
cedimenti indotti dalle prove di produzione. 

Si forma sotto la superficie 
terrestre per decomposizioni 
di organismi marini e di 
piante che crescono sui fondali 
oceanici…il fenomeno è iniziato 
molti milioni di anni fa, 
quando esisteva un'abbondante 
fauna marina, e che continua 
ancora oggi. 

Maurizio Ripepe 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

• Casi più eclatanti sono quelli legati allo sfruttamento delle aree geotermiche 
di Larderello-Travale e di Piancastagnaio e Bagnore sul Monte Amiata: 

Larderello ’80, la rete sismica installata da Enel registrava attività sismica di 
bassa magnitudo (raramente con magnitudo superiore a ML 3) legata alla 
re-iniezione dei fluidi (Batini et al., 1985); evento del 1 aprile 2000 sul M. 

Amiata (ML>4.5) (Mucciarelli et al., 2001). 

Suckale, 2009 

Caviaga (valle del Po’) 
ML=5.4, 1951  
(Caloi et al., 1956) 

1 

Maurizio Ripepe 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

 Non risultano fenomeni di sismicità indotta legata alle perforazioni profonde 
(UNMIG & VIDEPI) analoghe a quelle proposte, limitatamente ad un 
intorno di 30 km dall’abitato di Certaldo; 

 

Maurizio Ripepe 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

 sistema di monitoraggio sismico costituito da un minimo di 4 
stazioni, in modo da riuscire a localizzare gli eventi sismici 

locali, con una sensibilità elevata.  

 

stazioni di monitoraggio sismico in 
continuo (in tempo reale) della Rete 
Nazionale dell’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV)  

+ 
Maurizio Ripepe 



Lifenergy Srl 

Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

SUBSIDENZA 

 è un termine che indica un abbassamento della superficie del suolo che 
può essere determinato sia da cause naturali (compattazione dei sedimenti 

più recenti – normalconsolidati quaternari- movimenti tettonici profondi, ecc.) 
che antropiche; 

 

 I terreni litoidi (argilliti, arenarie e marne) e di argille 
sovraconsolidate presenti nell’area di ricerca non inducono a sospettare il 

possibile verificarsi di fenomeni di subsidenza per cedimenti indotti 
dalle fasi di perforazione e di prove di produzione per la ricerca. 

D’altronde non sono segnalati fenomeni di subsidenza nemmeno nell’ area 
limitrofa a quella del permesso di ricerca, in comune di Barberino Val d’Elsa 
(località Stallacce) dove dal 1961 si trova un vecchio pozzo di ricerca di 

CO2; 

 

 E’ previsto un sistema di monitoraggio GPS, di almeno 3 stazioni GPS (Global 
Positioning System) continue e differenziali in modo da fornire la garanzia 

che la fase di perforazione venga attuata seguendo i criteri della 
massima sicurezza. 

 

 

Maurizio Ripepe 
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Approfondimento 
Sismicità e Subsidenza nel permesso di ricerca per CO2 

“San Paolo” di Certaldo 

CONSIDERAZIONI 

 L’intero territorio italiano è, per sua natura, un terreno sismico 

 

 L’attività esplorativa prevista dal Committente all’interno della concessione di 
ricerca San Paolo E’ DIFFERENTE da quelle citate in letteratura e che hanno 

provocato sismicità e subsidenza del suolo.  

 

 Le problematiche che potrebbero scaturire da un eventuale e futura attività di 
estrazione di un giacimento, non sono da sottovalutare nonostante non siano attesi 

fenomeni di sismicità e subsidenza.  

 

 Si consiglia pertanto di attenersi alla pianificazione di un accurato sistema di 
monitoraggio sismico e di subsidenza che permetta l’analisi in tempo reale dei 

segnali. 

 

 Per motivi di trasparenza e vista l’elevata antropizzazione dell’area di ricerca, tutti i 
dati del monitoraggio dovranno essere resi pubblici e visibili su un sito web 

congiuntamente con i dati relativi alle fasi di perforazione ed estrazione. 

 

 In caso di anche minimi e probabili segnali dell’insorgere di sismicità e/o 
subsidenza tutte le operazioni di perforazione e/o estrazione dovranno essere 

interrotte e ridiscusse. 

Maurizio Ripepe 
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DATI DI RIFERIMENTO DA LETTERATURA 

 Permesso di Ricerca “Le Stallacce” – Elsa Gas (1962) 

 

 Sezione sismiche a riflessione (ENI) 
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PERMESSO DI RICERCA “LE STALLACCE” (1) 
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PERMESSO DI RICERCA “LE STALLACCE” (2) 
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PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE PERFORAZIONI ESPLORATIVE “SAN PAOLO 

1” E “SAN PAOLO 2” PER LA RICERCA DI GAS CO2 

 ORE 9:15 
◦ Massimo Piazzini Amministratore Lifenergy Srl  

 INTRODUZIONE 

 

 ORE 9:30 
◦ Dott. Geol. Simone Fiaschi Progettista Idrogeo Srl  

 PROGETTO DEFINITIVO 

 

 ORE 10:15 
◦ Prof. Marco Mucciarelli Direttore Dipartimento Ricerca Sismica OGS Trieste e Prof. Associato Università di 

Potenza 

 ESPERIENZE OGS PER IL MONITORAGGIO SISMICO E LA STIMA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA PER 
ATTIVITA’ DI SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO 

 

 ORE 10:30 
◦ Ing. Gianfranco Morelli Geostudi Astier 

 ANALISI RISCHIO SISMICO PROGETTO S.PAOLO 

 

 ORE 10:45 
◦ Dott. Geol. Thomas Braun Ricercatore INGV 

 MONITORAGGIO SISMICO NEI PROGETTI ESTRAZIONE CO2 

 

 ORE 11:00 
◦ Dott. Geol. Alessandro Murratzu Progettista Idrogeo Srl  

 S.I.A. – RISULTATI, SISTEMI DI MONITORAGGIO, INTERVENTI DI MITIGAZIONE E APPROFONDIMENTI 
SPECIALISTICI 

 

 


