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Riassunto
Per meglio comprendere il ruolo esercitato dalle eterogeneità strutturali, come faglie, fratture 
e bande di deformazione, nella circolazione degli idrocarburi all’interno di rocce serbatoio 
del sottosuolo, ci si può avvalere del risultato di analisi condotte su rocce analoghe affioranti 
in superficie. Tali risultati, spesso ottenuti integrandodiverse metodologie sperimentali allo 
studio di campagna, permettono di analizzare in dettaglio la natura, geometria e distribuzione 
delle eterogeneità. In tal modo, si possono sviluppare modelli previsionali di circolazione degli 
idrocarburi all’interno del serbatoio, in modo da mitigare i rischi connessi allo sfruttamento 
dei giacimenti. In questa nota, vengono brevemente riassunti i principali risultati conseguiti 
negli ultimi anni per quanto riguarda lo studio di eterogeneità strutturali presenti all’interno 
delle rocce calcaree, le quali costituiscono il serbatoio di numerosi giacimenti di gas e petrolio 
sfruttati attualmente in Asia, Europa e Sud America.

Extended Abstract
Reservoir quality is usually highly variable due to the high degree of primary (depositional/
diagenetical) and/or secondary (structural) heterogeneities, which usually have a major 
impact on fluid behaviour during production. As a result, hydrocarbon exploration and 
development involve high costs and, at the same time, high risks. Carbonate-hosted oil and 
gas resources are a primary target around the globe (about 60% of the world’s oil and 40% of 
its gas reserves are held in carbonates). Among carbonates, limestone rocks are widespread 
oil and gas reservoirs. Gaining a good knowledge of the specific role played by individual 
secondary heterogeneities (fault zones, fracture corridors, background deformation) present 
within limestone reservoirs might be critical to mitigating both costs and risks. Unfortunately, 
most of the aforementioned elements are below conventional seismic resolution. One method 
to more accurately interpret, and predict, the architecture of reservoir heterogeneities present 
in subsurface fields is through the study of appropriate outcrop analogues. A comprehensive 
understanding of the nature of individual structural heterogeneities present in tight and porous 
limestone rocks can be achieved by mean of detailed field analysis.
Porous limestone rocks (>10-15%) form important oil reservoir in the North Sea. Most of the 
production comes from highly heterogeneous oil fields characterized by individual fluid 
compartments separated by lateral seals made up of deformation band zones. This type of 
structures, quite common in porous rocks that mechanically behave such as granular materials, 
determine the collapse of porosity within narrow bands and/or band zones, which therefore 
act as fluid barriers in the subsurface. Field studies conducted in Majella Mt., central Italy, and 
Favignana Island, Sicily, showed that in porous limestone, relative to porous siliciclastic rocks, 
certain amounts of strain are solved by pressure solution. Calcite dissolution localizes within pre-
existing deformation band zones, increasing therefore the sealing potential of these structures 
due to presence of clayish not-dissolved material. The peculiar dimensional parameters and 
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scaling relationships of deformation band zones permit to set given displacement thresholds, 
above which these structures are obliterated by predominant cataclastic deformation 
(faulting).

Tight limestone rocks are characterized by values of connected porosity less than 10-15%. In 
these rocks, structural heterogeneities often form the primary fluid conduits for hydrocarbon 
migration and/or accumulation. Case studies conducted in the Apulian carbonates cropping 
out in the Majella Mt., central Italy, show that large fault zones (whose offset are above seismic 
resolution) often have a conduit/barrier fluid behaviour due to the continuous cataclastic 
fault cores (seal) separating well-developed fractured damage zones (conduits). Differently, 
smaller fault zones (often identified such as fracture corridors) behave as single fluid conduits 
because they are made up of discontinuous fault cores encompassed by fractured damage 
zones. In fracture corridors, as well as in the background deformation, the impact of different 
failure modes can be very significant. In fact, due to its reverse solubility, calcite dissolution 
is quite common at shallow crustal levels, determining formation of small, discontinuous and 
widespread solution cleavage that may impact the subsurface hydrocarbon flow. On the 
contrary, dilation may determine most of the secondary porosity in tight limestone rocks, with 
strongly anisotropic fluxes compartmentalized within the most developed joint set.

Introduzione
La struttura interna delle rocce serbatoio è controllata dalla presenza di eterogeneità primarie 
(deposizionali e diagenetiche) e/o secondarie (strutturali). Tali eterogeneità determinano 
un controllo di primo ordine nella circolazione degli idrocarburi e, quindi, nelle modalità di 
sfruttamento dei giacimenti. Come risultato, tale sfruttamento spesso implica costi molto 
altie rischi notevoli connessi all’iniezione di fluidi nel sottosuolo per fini quali, ad esempio: (i) 
aumento della pressione interna delle rocce serbatoio; (ii) migrazione degli idrocarburi verso 
i pozzi in produzione (iii) idrofratturazionedi volumi rocciosi presenti nell’intorno di tali pozzi; 
(iv) acidificazione delle rocce serbatoio. Il fine è quello di incrementare la percentuale di 
idrocarburi estraibili dai giacimenti del sottosuolo.

L’analisi delle eterogeneità, sia primarie che secondarie, spesso viene svolta incorrispondenza 
di analoghi delle rocceserbatoio esposte in superficie. Questo perché risulta essere 
particolarmente difficile caratterizzare tali eterogeneità insitu, in quanto sia il numero di dati 
a disposizione, spesso puntuali e non particolarmente significativi dal punto di vista statistico, 
che la loro qualità non permettono di caratterizzarne la geometria e distribuzione. Inoltre, gran 
parte delle eterogeneità non sono individuabili  tramite l’utilizzo della sismica a riflessione, la 
principale procedura utilizzata per ottenere una “radiografia” del sottosuolo, in quanto le loro 
dimensioni sono spesso inferiori alla risoluzione sismica (dell’ordine di qualche decina di metri). 
Ci si avvale, quindi, dello studio di analoghi affioranti in superficie per identificare i principali 
meccanismi associati alla formazione delle eterogeneità primarie e/o secondarie, in modo da 
poter successivamente estrapolare le informazioni al sottosuolo.

Tra i giacimenti di idrocarburi riconosciuti e catalogati (www.slb.com), quelli caratterizzati da 
rocce serbatoiodi natura carbonatica costituiscono circa il 60% delle riserve mondiali e circa 
il 40% di gas. Tra questi, i giacimenti in rocce calcaree formano quelli più cospicui. Per questa 
ragione, per mitigare costi erischi connessi alloro sfruttamento, è in corso un sforzo notevole della 
comunità scientifica internazionale per migliorare il grado di conoscenza delle eterogeneità 
presenti al loro interno(Agosta & Tondi, 2010). Per quanto riguarda le eterogeneità secondarie 
presenti in tali rocce, negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi inerenti i meccanismi di 
enucleazione e crescita di faglie, fratture e bande di deformazione, e le conseguenti proprietà 
petrofisiche. Questo perché non è statopossibile applicare alle rocce calcaree i risultati delle 
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analisi precedentemente condotte in rocce terrigene o cristalline, in quanto le prime, a basse 
profondità crostali, sono generalmente caratterizzate da un’intensa dissoluzione ad opera dei 
fluidi circolanti.

In questa nota vengono brevemente riassunti i principali meccanismi deformativi documentati 
in rocce calcaree. Da un punto di vista meccanico, esse vengono distinte sulla base del valore 
di porosità connessa. I calcari porosi, al momento della deformazione, sono caratterizzati 
da valori superiori a 10-15%; i calcari poco porosi, generalmente massivi, sono invece quelli 
con valori inferiori a 10-15%. La differenza sostanziale tra i due gruppi di rocce consiste nella 
possibilità di accomodare una deformazione di taglio da parte dei calcari porosi senza la 
necessità che si enuclei una discontinuità discreta al loro interno, evento invece fondamentale 
nel caso di rocce caratterizzate da bassi valori di porosità. In pratica, i calcari porosi tendono 
a comportarsi meccanicamente alla stregua di un mezzo granulare, in cui la rotazione e/o 
traslazione dei singoli grani determina il collasso della porosità intergranulare, solitamente 
connessa, risolvendo piccole quantità di deformazione di taglio. Al contrario, i calcari poco 
porosi necessitano della presenza di superfici discrete, lungo le quali la coesione è circa nulla, 
affinché possa localizzarsi una deformazione di taglio (Pollard& Fletcher, 2005). Si sottolinea 
come la sopracitata soglia di porosità connessa(10-15%)sia assolutamente empirica, basata 
esclusivamente sul risultato dei lavori presenti in letteratura. L’effetto dei diversi prodotti della 
deformazione vengono discussi, succintamente, facendo riferimento a diversi dati ottenuti 
attraverso prove sperimentali o simulazioni. 
 
Deformazione nei calcari porosi
I calcari porosi, aventi una porosità connessa superiore al 10-15%, come si evince dal risultato  
dei lavori condotti negli ultimi anni nei calcari del Creataceo Superiore affioranti nella  
Montagna della Majella, Abruzzo (Tondi et al., 2006), e nelle calcareniti del Pleistocene Inferiore 
affioranti nel trapanese sia nell’area di San Vito Lo Capo (Tondi, 2007) che nel settore orientale 
dell’isola di Favignana (Tondi et al., 2012). Le eterogeneità strutturali presenti all’interno di queste 
formazioni consistono principalmente in bande di deformazione e zone di bande e faglie 
(Fig. 1). Queste strutture, originariamente riconosciute soltanto in formazioni terrigene porose, 
sono caratterizzate da una geometria tabulare, spessori ridotti dell’ordine del centimetro, ed 
una porosità interna inferiore (fino ad un ordine di grandezza) rispetto alla roccia incassante 
(Fig. 2). Per tale motivo, queste strutture vengono definite come bande di compattazione 
(compactionbands) in mancanza di un rigetto visibile, oppure bande di compattazione e 
taglio (compactiveshearbands) in caso di rigetti centimetrici.

Fig. 1 (da Tondi et al., 2012): Esempi di banda singoladi compattazione e taglio (a) e zona di bande di compattazione e 
taglio affioranti nelle calcareniti pleistoceniche di Favignana. Le bande singole e le zone di bande sono caratterizzate 
da valori di porosità inferiori rispetto le rocce incassanti e, quindi, formano dei rilievi positivi in quanto meno erodibili 
dagli agenti atmosferici. Lo spessore della banda singola è di 1 cm, mentre quello della zona di bande è di circa 12 
cm.
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Fig. 2 (da Tondi, 2007): Collage di fotografico (a) e schema grafico (b) di sezioni sottili ottenute da campioni raccolti 
attraverso una zona di faglia formata per “deformationbanding”. Si riconoscono tre diverse zone, caratterizzate da 
una diversa tessitura e, conseguentemente, valori di porosità. La zona I rappresenta la fascia cataclastica sviluppatasi 
nell’intorno della superficie di taglio principale, la zona II la banda di deformazione pre-esistente mentre la zona III la 
roccia circostante con presenza di cemento calcitico all’interno dei pori. Le zone I e II sono caratterizzate da valori 
di porosità molto bassi, mentre la zona III da valori intermedi tra queste e la roccia incassante non deformata (host 
rock).

Deformazione nei calcari poco porosi
I calcari poco porosi vengono generalmente identificati come aventi una porosità connessa 
inferiore al 10-15%. Questi valori, desunti empiricamente sulla base di analisi svolte in diversi 
contesti tettonici, sono ovviamente indicativi e da prendere con cautela. Ad ogni modo, 
all’interno di calcari poco porosi, le eterogeneità strutturali formano i condotti principali per la 
migrazione ed intrappolamento degli idrocarburi all’interno dei giacimenti. Tali eterogeneità 
sono collegate, principalmente, a meccanismi deformativi differenti quali la fratturazione di 
modo-I e formazione di joint (Pollard& Aydin, 1988), fratturazione di anti modo-I con sviluppo 
dellestiloliti(Fletcher &Pollard, 1981) e fratturazione di taglio modo-II/III (Jager, 2009). In maniera 
molto semplificata, si può addurre a questi ultimi meccanismi di deformazione, modo-II/III, la 
formazione di zone volumetricamente distinte definite come faglie (Fossen, 2010).

I meccanismi di deformazione che danno luogo a queste strutture determinano il collasso 
della porosità primaria, la quale avviene grazie alla rotazione e/o traslazione dei singoli grani 
costituenti, con formazione di microcrack localizzati alle zone di contatto tragrani. Peculiarità 
delle rocce calcaree porose, rispetto al quelle terrigene, è la localizzazione della dissoluzione 
per pressione all’interno delle bande di deformazione. Questo processo determina lo sviluppo 
di piccole superfici stilolitiche, solitamente abbastanza discontinue, le quali, successivamente, 
possono localizzare lo stress di taglio agente sulle bande determinando la formazioni di piccole 
fasce proto-cataclastichee, quindi, superfici di taglio discrete (Fig. 2).

Il confronto tra le strutture presenti in natura e quelle formate in laboratorio per mezzo di prove 
triassiali (Cilona et al., 2012) ha permesso di evidenziare come si possa arrivare ad avere un 
prodotto simile, le compactive shear bands, attraverso processi differenti. Questo perchè non 
è possibile, allo stato attuale, attivare il processo di dissoluzione per pressione in laboratorio.  
Dal punto di vista idraulico, conseguentemente, le compactionbands e le compactive shear 
bands costituiscono delle barriere alla circolazione dei fluidi. Ovviamente, la loro efficacia come 
tamponi sotterranei dipende dalle dimensionie grado di connettività. L’analisi multiscalare di 
queste strutture ha permesso di definire delle soglie dimensionali  di lunghezza e spessore, oltre 
le quali si evince come il processo cataclastico riesca a prevalere sulla rotazione e traslazione 
dei grani (Fig. 3).
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Fig. 3 (da Tondi et al., 2012): Diagrammi bilogaritmici mostranti i rapporti numero cumulativo - spessore (a) e rigetto 
(b) per quanto riguarda le bande singole (blu), le zone di bande (rosso) e le faglie (verde) analizzate nelle calcareniti 
pleistoceniche di Favignana (TP). I numeri in alto (#) indicano i dati considerati per i diversi elementi strutturali. La 
risoluzione dei dati è di 0,5 mm per quanto riguarda sia lo spessore che il rigetto.

Caratterizzazione dei giacimenti calcarei fratturati del sottosuolo attraverso l’analisi di analoghi affioranti in 
superficie
Fabrizio Agosta



164

Per quanto riguarda il controllo della deformazione sulla circolazione degli idrocarburi, i risultati 
di studi condotti nei calcari della piattaforma apula affiorante nella Montagna della Majella, 
Abruzzo (Agosta et al., 2009), hanno dimostrato come le faglie principali, quelle aventi da  
quantità di rigetto verticale superiore alla risoluzione sismica tradizionale (20-50m) sono 
caratterizzate da una struttura idraulica del tipo condotto/barriera (Fig. 4). Solitamente, 
all’interno di queste faglie, i fluidi sono intrappolati all’interno delle zone danneggiate 
(damage zone), i quali formano dei condotti idraulici separati tra loro dalla presenza di 
fasce cataclastiche (fault core) continue sia lateralmente che verticalmente alla scala di 
giacimento. Differentemente, le faglie con rigetti minori, spesso identificate in letteratura come 
persistent fractures, si comportano come unici condotti idraulici, in quanto la presenza delle 
fasce cataclastiche è ridotta e discontinua. Da un punto di vista statistico, è spesso possibile 
distinguere le fratture pre-esistenti (background fractures) da quelle connesse ai processi 
di enucleazione e crescita delle faglie (fault-related fractures) sulla base delle loro diverse 
proprietà multiscalari (Fig. 5).

Fig. 4 (da Agosta et al., 2009): Struttura interna di una faglia trastensiva sinistra, con rigetto verticale di circa 40 m, 
contenente idrocarburi in forma bituminosa (Montagna della Majella, Abruzzo). Il nucleo della faglia (fault core) 
è composto da superfici di taglio principali, di colore chiaro e, quindi, non pervase dagli idrocarburi, sottili fasce 
cataclastiche anch’esse prive di bitume e breccia di faglia totalmente annerite dal bitume. Le rocce frammentate 
del tetto (hanging wall damage zone) contengono bitume lungo le faglie minori presenti e nelle zone fratturate 
circostanti.

All’interno delle persistent fractures, così come nella fratturazione di fondo, riveste un’alta 
importanza il meccanismo di deformazione che da luogo alla formazione delle fratture. Infatti, 
come già scritto, grazie alla solubilità inversa della calcite, è abbastanza comune la presenza 
delle stiloliti in ambiente superficiale. Tali elementi sono generalmente caratterizzati dalla 
presenza di materiale non dissolto, solitamente di tipo argilloso, al loro interno il quale, anche se 
esiguo dal punto vista volumetrico, si oppone alla circolazione degli idrocarburi formando dei 
tamponi capaci, talvolta, di compartimentalizzare la distribuzione degli idrocarburi all’interno 
dei giacimenti (Aydin, 2000). Differentemente, la dilatanza, che come detto si esplica con 
la formazione di joint e l’apertura delle discontinuità pre-esistenti, determina la presenza di 
condotti idraulici localizzati che, dipendentemente dalla connettività delle fratture formatisi 
o riaperte, costituiscono sia i percorsi di migrazione degli idrocarburi all’interno dei giacimenti 
che i siti per il loro immagazzinamento (Agosta et al., 2010).

In termini di porosità e permeabilità delle matrici calcaree, è stato dimostrato come questi 
valori aumentino considerevolmente all’interno delle damage zone delle faglie maggiori, 
quelle facilmente individuabili per mezzo di analisi di sismica riflessione, come documentato 
per le faglie normali bordanti il margine orientale della Piana del Fucino (Abruzzo). Infatti, come 
riportato in figura 6, i valori dei parametri sopra citati (ottenuti attraverso prove al porosimetro 
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Fig. 5 (da Agosta et al., 2010): Diagrammi numero cumulativo-spaziatura normalizzata (per lo spessore degli strati) 
per quanto riguarda tre famiglie principali di fratture pre-esistenti (background fractures) presenti in faglie trastensive 
sinistre (b) e due famiglie di fratture associate ai processi di enucleazione delle faglie (c). Si vede come nel primo caso 
la spaziatura normalizzata abbia una distribuzione esponenziali negative mentre nel secondo di tipo frattale (legge 
di potenza).
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al mercurio ed al permeametro ad elio di campioni cilindrici di dimensioni centimetriche) 
variano da circa 1% (porosità) e 10-3 milliDarcy (permeabilità) della roccia non deformata 
sino a 5% e 10 milliDarcy, rispettivamente, all’interno delle zone più fratturate della damage 
zone (Agosta et al., 2007). Differentemente, sia la porosità connessa che la permeabilità 
della matrici calcaree delle rocce di faglia presenti all’interno dei fault core cataclastici di 
dimensioni metriche diminuiscono sensibilmente, determinando una struttura idraulica del tipo 
barriera-condotto sopra descritta. Ovviamente, una corretta analisi della natura, geometria 
e distribuzione degli elementi strutturali presenti all’interno delle damage zone calcaree 
(Agosta et al., 2006) ha permesso la individuazione delle direzioni preferenziali di flusso dei fluidi 
all’interno del condotto.

(a)

(b)

Fig. 6 (da Agosta, 2008): Sezione geologica schematica mostrante i principali domini strutturali presenti all’interno del 
footwall calcareo della faglia normale di Venere, margine orientale della Piana del Fucino, Abruzzo (a). Diagramma 
composito della porosità (linea tratteggiata) e permeabilità (linea puntinata, Klinkemberg permeability) misurata in 
campioni raccolti dai principali domini strutturali della faglia (b). I valori degli esperimenti condotti su campioni di 
roccia polverizzata non hanno dato esito attendibile, in quanto i suddetti campioni sono risultati altamente disturbati 
(trattasi di roccia intensamente frammentata e priva di coesione). La permeabilità dei campioni di roccia di faglia 
cementata è risultata essere inferiore a 10-4 milliDarcy, il limite strumentale dell’apparecchiatura utilizzata (CMS-300 
automated core measurement) ad una pressione di confinamento di circa 5,5 Mega Pascal.

All’interno dei fracture corridor, così come nella fratturazione di fondo, riveste un’alta importanza il meccanismo di 
deformazione che da luogo alla formazione delle fratture. Infatti, come già scritto, grazie alla solubilità inversa della 
calcite è abbastanza comune la presenza delle stiloliti, le quali sono caratterizzate dalla presenza di materiale non 
dissolto, solitamente di tipo argilloso, al loro interno. Questi orizzonti, spesso molto esigui dal punto vista volumetrico, si 
oppongono alla circolazione degli idrocarburi formando dei tamponi efficaci e, spesso, capaci di compartimentalizzare 
la distribuzione degli idrocarburi all’interno dei giacimenti (Aydin, 2000). Differentemente, la dilatanza, che come detto 
si esplica con la formazione di joint e l’apertura delle discontinuità pre-esistenti, determina la presenza di condotti 
idraulici localizzati che, dipendentemente dalla connettività delle fratture formatisi o riaperte, controllano in modo 
efficace sia i percorsi di migrazione degli idrocarburi all’interno dei giacimenti che il loro immagazzinamento (Agosta 
et alii, 2010).
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Conclusioni
L’analisi degli analoghi delle rocce serbatoio esposte in superficie permette di formulare una 
dettagliata previsione della natura, geometria e distribuzione delle eterogeneità strutturali 
presenti nel sottosuolo. Il ruolo che queste hanno nella migrazione ed intrappolamento 
degli idrocarburi  è spesso di primo ordine. In special modo, risulta essere molto importante 
il contributo delle eterogeneità strutturali caratterizzate da dimensioni inferiori alla risoluzione 
delle più comuni analisi di sismica a riflessione.
Recentemente, presso il Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi della Basilicata, 
in collaborazione con la Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università di Camerino, è stato 
istituito un gruppo di ricerca focalizzato all’analisi delle eterogeneità primarie e secondarie 
in rocce carbonatiche e terrigene (Reservoir Characterization Project, www.rechproject.
com). Questo gruppo, finanziato sia da partner istituzionali che da aziende private, svolge una 
ricerca di base volta alla caratterizzazione di analoghi carbonatici affioranti lungo la dorsale 
dell’Appennino centro-meridionale, nelle aree di avampaese Apulo ed Ibleo e nel settore 
occidentale della catena Siciliana.
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