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All'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
e p.c. VIII Commissione (Ambiente, Lavoro ed Attività Produttive) della Camera dei Deputati 
          avv. Marco Parini, Presidente nazionale di Italia Nostra 
          arch. Rossana Bettinelli, Presidente del Consiglio Regionale Lombardia di Italia Nostra. 
 
Brescia, 13 gennaio 2015. 
 

Oggetto: utilizzo dell'archivio storico dell'INGV p er la determinazione delle aree a rischio 
sismico in Italia. 
 

Scrivo la presente per aggiornarvi di un evento la cui conoscenza potrebbe essere utile per il Vostro 
Istituto. 
 

Sono state recentemente ampliate le possibilità di realizzazione di impianti di produzione di energia 
elettrica da geotermia: ciò ha causato una notevole mole di domande per la realizzazione di nuovi 
impianti in tutta Italia. Il fenomeno ha suscitato preoccupazione diffusa per le possibili conseguenze 
negative: uno dei maggiori rischi è la sismicità indotta dalle operazioni di costruzione e gestione di 
tali impianti. Queste preoccupazioni sono state condivise anche da quattro gruppi di Parlamentari, 
che hanno presentato interpellanze. 
 

I Ministeri dell'Ambiente e delle Attività' produttive hanno istituito Gruppi di lavoro per individuare 
le aree da dichiarare non idonee all'attività di produzione di energia da fonte geotermica a causa 
della sismicità. 
 

L'VIII Commissione (Ambiente, Lavoro ed Attività produttive) della Camera dei Deputati ha 
convocato il giorno 7 gennaio 2015 tre Associazioni ambientaliste: Fondo Ambiente Italiano (FAI), 
Italia Nostra e Legambiente per un'Audizione riguardante la produzione di energia elettrica da 
geotermia. All'incontro il sottoscritto, in rappresentanza di Italia Nostra, ha suggerito in particolare 
di non intervenire nel sottosuolo con perforazioni non solo geotermiche ma anche per ricerca e 
stoccaggio di idrocarburi nei territori comunali, dove in passato fossero state registrate scosse 
sismiche. Il limite per la distinzione fra territori sismici o meno potrebbe essere il grado 2 della 
scala Richter, per una massima protezione, o appena superiore, per una protezione meno stringente.  
Come fonte di storia sismica, è stato citato l'archivio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV). In questo modo si disporrebbe di una mappatura oggettiva, scientificamente 
fondata e dettagliata comune per comune. 
Si confida che l'INGV continui nell'opera di registrazione delle scosse sismiche e che mantenga 
l'attuale impostazione di archiviazione e consultazione pubblica dei dati Comune per Comune. 
 

Distinti saluti. 
Giovanni Zenucchini 

(Coordinatore Gruppo Energia di Italia Nostra Lombardia) 
 

ing. Giovanni Zenucchini 
(Segretario della Sezione di Brescia di Italia Nostra) 
cell. personale    3286959014              email personale   giozenuc@inwind.it 
Allegato: Verbale intervento di Italia Nostra - Audizione presso l'VIII Commissione della Camera. 


