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Pietro Teatini è professore associato di Idrologia e Costruzioni Idrauliche presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università di Padova. Nel 1994 ha ricevuto il 
Premio Internazionale "Paolo Gatto", Accademia Nazionale dei Lincei, per la modellazione del 
sistema acquifero sottostante la Laguna di Venezia. 

È co-fondatore di M3E Srl, spin-off dell'Università di Padova, ricercatore associato presso il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Key Lab of Earth Fissure and Geologic Disasters (Nanjing, 
Cina) e il Key Lab of Land Subsidence Monitoring and Prevention (Shanghai, Cina). Attualmente è 
vicepresidente della UNESCO-IHP "Land Subsidence International Initiative - LaSII". 

Come ricercatore del gruppo di geomeccanica ambientale fondato dal prof. Gambolati, si è 
occupato della modellazione dei processi geomeccanici indotti dal prelievo e iniezione di fluidi dal 
/ nel sottosuolo, in particolare la subsidenza e il sollevamento del terreno, la sismicità indotta e la 
fessurazione asismica che accompagnano in taluni casi la subsidenza. Altre tematiche di ricerca 
sono relative al monitoraggio satellitare degli spostamenti del suolo e l'evoluzione delle aree 
costiere e degli ambienti di transizione. 

Ha svolto ricerche in vari paesi (Italia, Messico, Cina, Egitto, Kazakistan, Argentina, Iraq, Vietnam, 
Spagna, Olanda, Louisiana, Sierra Leone), focalizzandosi sull’area costiera dell’Alto Adriatico, e 
collaborando con geofisici, idrogeologi e scienziati del telerilevamento. È (co-) autore di 130 
articoli in riviste internazionali e, assieme al prof. Gambolati, del libro “Venice Shall Rise Again” 
pubblicato da Elsevier. 

Sinossi 

Lo stoccaggio di gas in giacimenti esauriti costituisce una delle pratiche sempre più utilizzate per la 
gestione ottimale dello sfasamento temporale tra disponibilità e richiesta di energia. Negli ultimi 
decenni, il metano che durante il periodo estivo proviene da paesi stranieri (ad es. dalla Russia) è 



immagazzinato nei numerosi giacimenti di stoccaggio presenti principalmente in Pianura Padana, 
per essere poi prodotto in inverno quando il riscaldamento domestico e la richiesta energetica in 
generale sono più rilevanti. Numerosi giacimenti di stoccaggio di gas sono anche ubicati in Europa 
Centrale (principalmente in Olanda, Germania e Francia). Inoltre, nell’ambito della transizione 
energetica verso fonti rinnovabili, una delle soluzioni in fase di sperimentazione per ovviare 
all’elevata variabilità temporale tipica di fonti quali il solare, l’eolico e il moto ondoso è la 
conversione della “green energy” prodotta in idrogeno e aria compressa, lo stoccaggio di tali fluidi 
in giacimenti o acquiferi profondi e il successivo prelievo e riconversione sulla base della richiesta di 
energia. 

Uno dei processi geomeccanici talvolta associati all’iniezione e produzione di gas nel sottosuolo 
profondo è la generazione di eventi (micro-)sismici. Tale rischio è particolarmente elevato quando il 
giacimento di stoccaggio è attraversato o delimitato da faglie. La relazione “stoccaggio di gas in 
giacimento fagliato = sismicità indotta” è però tutt’altro che scontata. L’intervento si propone di 
illustrare la problematica utilizzando i risultati di alcuni studi modellistici condotti su casi studiati in 
Italia e in Olanda. 

 

Nota Bene 

L’incontro verrà trasmesso online su piattaforma Zoom. Chi fosse interessato all’argomento faccia 
esplicita richiesta a rotarypadovanord@gmail.com e riceverà gli accrediti per collegarsi. 
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