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La Rete Sismica di Collalto 
Casa degli Alpini di Colfosco (Susegana, TV) 

28 novembre 2012, ore 20:00 
 
La Rete Sismica di Collalto è l'infrastruttura 
dedicata al monitoraggio della sismicità presso 
l’impianto "Collalto Stoccaggio". Con esso la 
Edison Stoccaggio, titolare della concessione, 
immagazzina il gas naturale nel giacimento di 
Collalto e lo rende successivamente disponibile in 
rete nei periodi di maggiore richiesta. Le stazioni 
della rete sono ubicate nei comuni di S. Lucia di 
Piave, Farra di Soligo, Tarso, S. Pietro di Feletto, 
Susegana e Nervesa della Battaglia. La rete è 
stata realizzata nel 2011 dall’OGS (Istituto 
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale), ente pubblico di ricerca, che ne 
garantisce il funzionamento e la manutenzione, 
svolge l’attività di monitoraggio sismico e analisi dei dati, comunica i risultati agli organi di controllo 
esterno e diffonde le informazioni.  

In questo incontro pubblico, organizzato dall’OGS e dal Comune di Susegana, la Rete Sismica di 
Collalto viene ufficialmente presentata alla popolazione. Dopo i saluti del Sindaco di Susegana e del 
Presidente dell’OGS, il programma prevede tre interventi di carattere tecnico-scientifico che 
riguardano la sismicità e la pericolosità sismica del Veneto, la Rete Sismica di Collalto e l’impianto di 
stoccaggio di Collalto. Al termine degli interventi sarà dato spazio al dibattito.  

 

PROGRAMMA 
20:00  Apertura dei lavori 
 Moderatore: F. DAL MAS, Tribuna di Treviso 

20:05  Indirizzi di saluto 
 V. SCARPA, Sindaco di Susegana 
 M.C. PEDICCHIO, Presidente dell’Ist. Naz. Di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS 

20:20 - Sismicità e pericolosità sismica del Veneto 
 L. PERUZZA, Ist. Naz. Di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS 

20:45  La Rete Sismica di Collalto,  
  E. PRIOLO, Ist. Naz. Di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS 

21:10  L’impianto di stoccaggio di gas naturale di Collalto  
 G. ANNUNZIATA, Edison Stoccaggio S.p.A. 

21:35 Dibattito pubblico fino a chiusura dei lavori 

Sguardo all’interno del pozzo di 
alloggiamento del sismometro. 


