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LA CITTÀ E I SUOI RISCHI: I RISCHI NATURALI

A cura di GIUSEPPE LUONGO

Terremoti,  Eruzioni  e  Rischi

Il caso di studio “Campania”

I principali elementi fisiografici della Campania sono il segmento della Catena indicato

come Appennino Campano, la piana alluvionale che si sviluppa tra Appennino e Mar

Tirreno nota come Piana Campana e l’area vulcanica napoletana. L’Appennino è una

catena a falde di ricoprimento in compressione lungo il margine orientale ed in distensione

sul margine occidentale. La formazione della catena è associata alle spinte tettoniche

generate dalla compressione delle zolle Africana ed Eurasiatica lungo il bacino del

mediterraneo. A questo campo di sforzi se ne sovrappone un altro a partire da circa 10 ML

di anni fa, quando ha inizio l’apertura del Tirreno. Il campo di deformazioni che ne

consegue rende oltremodo complesso il quadro tettonico regionale. Le spinte tettoniche

generate dell’apertura del bacino del Tirreno e la sua successiva espansione hanno

determinato la migrazione della catena appenninica verso l’avampaese adriatico e

l’accavallamento delle falde. A questo processo si accompagna una tettonica distensiva

tra catena e bacino tirrenico, la quale produce una depressione strutturale delimitata dai

massicci carbonatici del Monte Massico a NO, dai Monti di Caserta, dalla dorsale del

Partenio e dai margini occidentali dei Monti Picentini a N e NE e dai Monti Lattari a SE.

Tale struttura rappresenta la Piana Campana. Un processo analogo interessa anche la

Piana del Sele delimitata dai Monti Lattari, Picentini e dai contrafforti del Cilento.
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Sismicità

L’Appennino Campano rappresenta una della zone a più alta sismicità della penisola

italiana. Alcuni terremoti localizzati al confine tra Campania e Molise e tra Campania,

Puglia e Basilicata hanno provocato danni per migliaia di chilometri quadrati. La sismicità è

un chiaro segno dei processi tettonici che hanno modellato la catena appenninica sono

ancora in atto. Tuttavia non è evidente, anche da un’analisi approfondita, la correlazione

tra sorgenti sismiche e strutture tettoniche rilevate in superficie. L’analisi della sismicità

storica, ed in particolare i dati relativi all’intervallo 1456 – 1980, che forniscono un catalogo

completo per i terremoti con intensità maggiore o uguale all’ VIII grado della scala MCS,

mostra che le aree a più elevata pericolosità corrispondono al Matese, Sannio ed Irpinia,

dove si registrano le massime intensità.

L’obiettivo primario di un’analisi di pericolosità è di quantificarla in modo tale che possa

essere utilizzata a fini ingegneristici per la sicurezza della struttura. Stime della probabilità

di accadimento di terremoti sono ottenute attraverso l’uso di modelli. Questi modelli

forniscono previsioni sui tempi di occorrenza dei terremoti e sulle loro dimensioni, basate

sulla conoscenza fisica e statistica del processo sismico. Al crescere della conoscenza del

meccanismo che genera il terremoto, ed in particolare dei meccanismi di fagliazione,

migliorano significativamente i modelli previsionali e di conseguenza gli accorgimenti

tecnici per rendere più sicure le strutture. Il più comune modello utilizzato per definire il

livello di pericolosità si basa sull’assunzione che i terremoti seguono un processo di

Poisson. In questo modello i terremoti che si generano lungo una faglia o in un zona

sismogenetica seguono la legge del caso sia in termini spaziali che temporali.

Una approfondita conoscenza della tettonica potrebbe consentire di associare la sismicità

osservata a singole faglie o a sistemi di faglie. In questo caso si potrebbe utilizzare un

modello probabilistico – sismotettonico per definire la probabilità di accadimento degli

eventi. Un modello sismotettonico fornisce un quadro più esauriente della sismicità di una

regione di quanto possa fare un modello di Poisson, in quanto sono definite

potenzialmente sismiche quelle aree che, pur non avendo registrato eventi significativi in

tempi storici, mostrano elementi strutturali favorevoli per l’accumulo di strain e la

liberazione di energia.
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Un modello che consenta la previsione del tempo di accadimento dell’evento potrà

basarsi, sulle assunzioni che l’accumulo dei tassi di sforzo e strain sia costante e che sia

definita la soglia dello sforzo alla quale avviene la rottura. Pertanto  nota la grandezza del

più recente rilascio di strain, espressa come scorrimento cosismico lungo il piano di faglia,

ed il tasso di accumulo di strain (tasso di scorrimento), è possibile prevedere il tempo del

futuro terremoto. Questo modello ha caratteristiche deterministiche, sebbene alcune

incertezze possono essere introdotte nei parametri del modello.

In una terza tipologia di modelli per la valutazione della pericolosità sismica rientrano i

modelli di ricarica del sistema. Questi sono modelli con memoria e prendono in

considerazione i tempi di accumulo di energia tra due grandi terremoti. La probabilità di

occorrenza di un terremoto in un intervallo di tempo fissato è correlato al tempo trascorso

dall’evento più recente e dall’intervallo di ricorrenza medio tra i terremoti di maggiore

energia.

Eruzioni vulcaniche

I fenomeni che si generano nelle aree vulcaniche hanno diversi livelli di pericolosità.

Molti processi che si generano sui vulcani sono potenzialmente pericolosi. Le colate di

lave, le nubi ardenti, le valanghe di detrito, le colate di fango e detriti sono i depositi da



Istituto Internazionale Stop Disasters

AMBIENTE E SICUREZZA DEI SISTEMI URBANI

Corso e-learning      7 – 30 Marzo 2002

4

flusso che invadono i versanti dei vulcani. Questi, quando sono generati da eventi di

grande energia possono giungere a grandi distanze dalla bocca vulcanica. Le piroclastiti

lanciate nell’atmosfera dalle esplosioni vulcaniche sono disperse dai venti in quota e

possono distribuirsi su aree molto vaste. I gas vulcanici liberati sia durante le eruzioni che

nelle fasi inter-eruttive possono invadere aree di dimensioni significative. Numerosi altri

eventi pericolosi accompagnano l’attività vulcanica come terremoti e tsumami.

La lotta ai disastri vulcanici

Per ridurre gli effetti di future eruzioni sarà necessario perseguire i seguenti obiettivi:

1. valutare la pericolosità potenziale di future eruzioni;

2. sviluppare piani dell’uso del territorio di lungo termine basati sulla valutazione degli

effetti attesi per le future eruzioni e sulla probabilità del loro verificarsi;

3. valutare il rischio vulcanico e pianificare la gestione di una crisi se si registrano

fenomeni precursori di un’eruzione;

4. monitorare lo stato del vulcano per rilevare l’approssimarsi di un’eruzione;

5. predisporre misure protettive per la popolazione, per i beni, ed i sevizi critici per la

comunità.

Lo studio delle numerose crisi vulcaniche verificatesi negli ultimi venti anni ha prodotto un

significativo progresso nei punti sopra menzionati, ma molto è da realizzare specie nella

previsione delle eruzioni e nella pianificazione del territorio. Per poter ridurre in modo

efficace il rischio associato ad una futura eruzione, è necessario disporre di mappe di

pericolosità prima che si manifestino i segnali premonitori o che abbia inizio l’eruzione. I

dati di base per la valutazione della pericolosità vulcanica provengono sia dalle

informazioni storiche e preistoriche dell’attività del vulcano che dalle registrazioni del suo

stato attuale. Per molti vulcani le osservazioni delle registrazioni delle eruzioni storiche

forniscono un’importante sorgente di informazione sul carattere delle eruzioni del passato,

sulle aree investite dall’evento e sugli effetti alla popolazione e al territorio. Alcuni vulcani

hanno una storia che copre più di 1000 anni, altri un secolo o anche meno ma per molti

altri non sono state registrate eruzioni in tempi storici. Perfino le sequenze storiche lunghe
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sono spesso poco utilizzabili per la scarsa attendibilità delle descrizioni o perfino

dell’evento stesso trasmesso attraverso la tradizione orale. I migliori risultati sulle eruzioni

storiche si ottengono quando si possono combinare gli studi sui depositi con le descrizioni

dei contemporanei. Gli studi geologici sulle eruzioni storiche e preistoriche sono essenziali

per valutare la pericolosità di lungo termine dei vulcani. Lo studio del comportamento di un

vulcano per un lungo intervallo di tempo consente di ottenere uno scenario attendibile

delle sue eruzioni. Questi dati sono indispensabili per stimare in termini probabilistici i

tempi e le caratteristiche della futura eruzione.

Uno dei principali obiettivi della stima della pericolosità vulcanica a lungo termine è quello

di utilizzare tale dato nelle scelte dell’uso del territorio. Quando questa stima è disponibile,

i progetti e la localizzazione dei sistemi di trasporto, dei servizi vitali per la comunità e delle

principali opere di ingegneria possono essere selezionate sulla base di un quadro

realistico della pericolosità potenziale in modo da evitare le aree ad elevato rischio. Inoltre

la conoscenza del livello di pericolosità nel lungo termine consente di sviluppare misure

adeguate per ridurre gli effetti di future eruzioni. Per progettare strutture protettive e

sviluppare piani di emergenza durante le crisi vulcaniche è necessario acquisire

informazioni sui tipi di eventi e sulle aree potenzialmente esposte. Quando inizia

un’eruzione le informazioni disponibili sull’evoluzione e durata delle eruzioni del passato

sono cruciali per stimare i bisogni di più lungo termine, quali la collocazione della

popolazione evacuata la protezione dalle inondazione prodotte dai flussi che impattano

con i corsi d’acqua, la potabilità dell’acqua e la produzione di cibo. Nella realizzazione

delle mappe di pericolosità si assume che il comportamento del vulcano in futuro sarà

simile a quello del passato in termini di tipologia degli eventi, loro frequenza e grandezza.

In molti casi le valutazioni sulla pericolosità vulcanica si basano su scenari di eruzioni tipo

dedotte dalla storia eruttiva (Warrick, 1979). Spesso eruzioni di tipologia e grandezza

diverse sono scelte per indicare i campioni di attività possibili. Gli scenari descrivono i

possibili precursori dell’eruzione e la successione degli eventi durante un’eruzione. Questi

indicano anche le aree che dovrebbero essere investite dai prodotti eruttivi. Gli scenari

forniscono una rappresentazione concreta delle possibili conseguenze di un’eruzione e

perciò sono strumenti utili per approntare misure adeguate di difesa del territorio.
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NOTE INTEGRATIVE AL TESTO DELLA LEZIONE “I RISCHI NATURALI”

Pericolosità e rischio

La pericolosità si riferisce al fenomeno fisico e rappresenta la probabilità di accadimento di

un evento potenzialmente dannoso, di definitiva energia ( ad es. intensità, magnitudo per i

terremoti, oppure eruzioni di diverse tipologie come eruzione vulcaniana, pliniana etc ) in

un intervallo temporale significativo in termini socio-economici (da qualche decina di anni a

qualche centinaio ).

Il rischio è la quantificazione in termini economici del danno atteso in un’area pericolosa.

Quindi il rischio è una funzione della pericolosità, del valore esposto e della vulnerabilità

del territorio e può essere espresso dalla relazione:

RISCHIO = Pericolosità x Valore esposto x Vulnerabilità

Tettonica

La tettonica globale o tettonica a zolle prevede nel bacino del Mediterraneo un’area di

generale compressione prodotta dal moto convergente delle zolle Eurasiatiche a

nord.Questo processo compressivo ha generato le recenti catene dell’Atlas e del Maghreb

lungo la costa nordafricana e gli Appennini,le Dinaridi e le Ellenidi nella sponda

settentrionale del Mediterraneo.

Quest’area presenta una tettonica di estrema complessità perché in un ambiente

compressivo si sviluppano anche aree di distensione.

Tra queste si ricordano il Mar Egeo ed il Tirreno. In particolare all’apertura del Bacino

Tirrenico ed al suo sviluppo - a partire da 10 Ml di anni circa – si deve la rotazione della

penisola italiana verso est e le deformazioni tensili nel bacino ed ai margini continentali.
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In questo ambiente tettonico si sviluppa il vulcanismo dell’area napoletana

congiuntamente allo sprofondamento della Piana Campana.

Sismicità storica

La dinamica recente dell’Appennino si misura attraverso lo studio della sismicità storica, in

quanto i terremoti si generano quando si verifica un moto relativo dei blocchi crostali lungo

una superficie di faglia.

Lo studio della distribuzione degli effetti consente di valutare l’energia liberata dal

terremoto, l’estensione e la direzione della sorgente sismica (piano di faglia) e

l’attenuazione delle onde sismiche con la distanza dall’area epicentrale.

I dati della sismicità storica hanno consentito di conoscere il livello di pericolosità della

nostra penisola e di zonare il territorio per i vari livelli di pericolosità.

Una maggiore attività sismica (più terremoti ed energia più elevata degli stessi) indica una

maggiore dinamica dell’area ed una pericolosità più elevata.

Previsione e prevenzione

Nel recente passato sono state poste molte speranze che l’obbiettivo delle previsioni dei

terremoti fosse prossimo ad essere raggiunto.

In verità i diversi programmi di ricerca avuti dai paesi all’avanguardia nel settore (Usa,

Giappone e URSS) hanno fallito l’obbiettivo, ed oggi si ritiene che tale obbiettivo non è

vicino.

Pertanto oggi, più di ieri, per la difesa dai terremoti bisogna puntare alla previsione

attraverso un’oculata politica del buon costruire e controlli severi per rendere più sicure le

costruzioni nelle aree riconosciute pericolose dalle indagini dei sismologi, geologi e

geotecnici.

Anche per i vulcani manca la certezza che un’eruzione possa essere prevista, in quanto la

struttura teorica che è alla base della  previsione delle eruzioni è ancora troppo debole.

Tuttavia l’esperienza acquisita in anni di osservazioni indica che è possibile che
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un’eruzione sia prevista qualche giorno prima dell’evento. Questo dato è molto povero in

quanto no fornisce elementi certi sulla tipologia dell’eruzione e sulla sua evoluzione.

In queste condizioni per ridurre il rischio è necessario:

a) pianificare l’uso del territorio in funzione della zonazione della pericolosità;

b) ridurre la densità abitativa delle aree più pericolose;

c) predisporre difese attive sul territorio per ridurre gli effetti dell’eruzione.
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APPENDICE

(Testo consigliato)

Scritto dal Prof. G. Luongo . “Dip. di Geofisica e Vulcanologia, Università degli Studi

di Napoli Federico II, (da “Dissesto idrogeologico in Campania” di A. Vallario, Dip.

Scienze della Terra ).

Sismicità dell’Appennino Campano

L’Appennino Campano rappresenta una delle zone a più alta sismicità di tutta la Penisola

italiana (Fig. 1). Alcuni terremoti localizzati al confine tra Campania e Molise e tra

Campania e Basilicata hanno provocato danni su aree estese migliaia di km2 .

La distribuzione delle isosiste con intensità superiore all'VIII grado dei terremoti più intensi

dell'Appennino Campano, a partire dal 1456 fino al 1980, mostra che le aree
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sismogenetiche corrispondono al Matese, Sannio ed Irpinia. Questa è una delle regioni più

attive d'Italia, caratterizzata da terremoti distruttivi con magnitudo circa 7. Gran parte di

essi sono localizzati su una stretta fascia lungo la cresta occidentale della catena

appenninica, con un allineamento delle isosiste di massima intensità dei terremoti storici

secondo la direzione appenninica NW-SE, coerentemente con la distribuzione dei

lineamenti tettonici più significativi. E' da ritenere quindi che le strutture sismogenetiche dei

terremoti di più elevata energia abbiano andamento secondo l'asse longitudinale della

catena.

Dall' analisi della sismicità storica, è possibile evidenziare che nell'area in esame:

- le isosiste sono chiaramente allungate nella direzione della catena e seguono i

maggiori lineamenti tettonici;

- la magnitudo degli eventi storici di maggiore energia, stimata confrontando le aree

danneggiate dai terremoti passati e recenti, varia tra 6.8 e 7.5 (Tabella);

- la lunghezza massima delle faglie sismogenetiche raggiunge il valore di 100 km

(Tabella);

- i periodi di attività sismica sono separati da periodi di quiescenza talvolta molto

estesi;

- per i grandi terremoti prevalgono meccanismi di rottura complessi, così come può

dedursi dal terremoto del 1456 (Fig. 2). La complessità del meccanismo di rottura

può trovare giustificazione in un mezzo molto fratturato dove le strutture

longitudinali alla catena possono essere notevolmente segmentate da faglie

trasversali generate dalla rotazione e migrazione della penisola verso est;

- le strutture trasversali alla catena possono essere attivate dai terremoti lungo l'asse

della catena stessa, oppure possono avere le funzioni di canalizzatori di energia

sismica. In tal caso le isosiste tenderebbero a ruotare dalla direzione prevalente

NW -SE a quella NS come si osserva per il campo macrosismico dell'evento del 26

luglio 1805 (Fig. 3)

- l'attività sismica si concentra sul versante orientale del Matese e i meccanismi sono

prevalentemente distensivi con piani principali in direzione NW-SE.



Istituto Internazionale Stop Disasters

AMBIENTE E SICUREZZA DEI SISTEMI URBANI

Corso e-learning      7 – 30 Marzo 2002

11

Tabella riassuntiva dei terremoti di maggiore energia registrati in tempi storici

nell’Appennino Meridionale:

La sismicità attuale dell’area caratterizzata da terremoti frequenti e di bassa energia è

concentrata in una fascia relativamente stretta della penisola (Fig. 4) con profondità focali

inferiori a 20 km. Così come evidenziato dall’analisi della sismicità storica, l’attività sismica

recente e attuale non è associata ad una particolare struttura tettonica – faglia

appenninica – al contrario, le sorgenti sono molteplici.

La collocazione dell’Appennino Campano nell’ambito dell’evoluzione geodinamica della

penisola italiana, e in particolare dell'Appennino Meridionale, non è chiaramente definita in

quanto non rientrando nella struttura dell'Arco Calabro, né in quella che possiamo definire

dell'Arco Umbro - Marchigiano - Toscano, è considerata zona di transizione. Infatti la

notevole variabilità del campo di deformazioni non solo evidenzia l'azione di un campo di

sforzi regionale complesso, ma anche una differenziazione dello stesso rispetto ai campi

di sforzi agenti nella parte meridionale e centro-settentrionale dell'Appennino. Pertanto,

per la definizione delle zone sismogenetiche nell'area investigata, risulta necessario che

l'analisi delle strutture locali sia inserita in un contesto geodinamico più ampio, sia per

Anno G. Mese Magnitudo L (km)

1456 5 Dicembre 7.5 100

1688 5 Giugno 6.8 45

1694 8 Settembre 7.0 53

1732 29 Novembre 6.8 45

1805 26 Luglio 6.8 45

1857 16 Dicembre 7.0 53

1930 23 Luglio 6.8 45

1980 23 Novembre 6.8 45
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meglio definire i limiti delle aree sottoposte ai diversi campi di sforzi che le interazioni tra

queste.

Questo percorso appare indispensabile in quanto i dati locali non sono autosufficienti per

definire le aree sismicamente attive e le modalità di liberazione di energia. Infatti le

sorgenti dei terremoti di maggiore energia sembrano attraversare più strutture tettoniche

superficiali, evidenziando la non completa corrispondenza tra deformazioni superficiali e

deformazioni profonde. Inoltre, poiché l'accumulo e la liberazione di energia avviene su

lunghi intervalli di tempo, per gli eventi che attraversano più strutture tettoniche

superficiali, i processi che sono alla base dei fenomeni osservati interessano

necessariamente segmenti di catena molto estesi, e quindi, sono condizionati da campi

di sforzi a carattere regionale piuttosto che locali.
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La distribuzione dei fuochi dei terremoti e i loro meccanismi non appaiono sempre

correlabili alle strutture geologiche superficiali. Questo dato evidenzia la complessità della

ricostruzione del campo di sforzi che ha prodotto l'attuale assetto della catena.

I meccanismi focali sono prevalentemente di tipo dip slip per i terremoti di maggiore

energia e strike slip per gli altri. I  meccanismi dip slip mostrano l'asse tensile normale alla

catena, fenomeno interpretato con un processo di rifting che migra dalla costa tirrenica

alla catena, mentre i meccanismi strike slip possono essere riferiti a movimenti

trascorrenti normali all'asse della catena. L’andamento del campo degli sforzi dedotto

dall'analisi delle deformazione dei sedimenti pleistocenici è coerente con il campo degli

sforzi tensile mostrato dai meccanismi focali. La revisione dei meccanismi dei terremoti

del 21 agosto 1962 in Irpinia e il ripetersi di eventi sismici al di sotto dei bacini sedimentari

intrappenninici inducono a ritenere questi bacini aree di elevata pericolosità sismica. I

meccanismi focali, tuttavia, spesso non rappresentano i campi di deformazione attesi per i

processi geodinamici in atto. Questo risultato  sarebbe determinato dall'azione dei campi

di sforzi locali anziché di quelli a carattere regionale nell'ipotesi della tettonica a zolle. La
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scarsa correlazione tra deformazioni osservate nella catena e quelle dedotte dall'analisi

dei meccanismi focali può trovare una interpretazione ragionevole nelle variazioni del

campo di sforzi nel corso del tempo. Infatti  analizzando l'orientazione dei piani di faglia si

rileva che nel Pleistocene Inferiore il regime tettonico è compressivo con sforzo massimo

orizzontale in direzione ENE – WSW; successivamente il campo diventa tensile con

distensione in direzione NE-SW. Quest'ultimo è simile a quello rilevato con i meccanismi

focali.

L’attività tettonica e la sismicità dell’Appennnino sono comunemente attribuite

all’interazione delle zolle africana ed europea, accompagnata da un processo di

subduzione ancora attivo nella parte meridionale della penisola. Questa interpretazione

appare inadeguata in quanto rappresenta solo in parte i processi dinamici osservati.

Infatti, l'evoluzione della catena appenninica appare strettamente correlata all'apertura

dei Bacino Tirrenico. Pertanto solo l'analisi congiunta del sistema Bacino Tirrenico -

Catena Appenninica consente di interpretare in maniera coerente la distribuzione

spaziale della sismicità regionale e i tipi di meccanismi attesi nelle varie strutture
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sismogenetiche. Un modello geodinamico dell'area che consenta una interpretazione

unitaria del processo di apertura del Tirreno, delle deformazioni della penisola italiana,

del vulcanismo, della sismicità della catena appenninica e della sua evoluzione

cinematica, fornisce gli strumenti per la definizione del modello sismotettonico dell'Italia

Meridionale.

L'analisi dell'evoluzione tettonica della catena appenninica rivela che a partire dal

Tortoniano il campo di sforzi agente nell'area non è prodotto solo dalla convergenza delle

zolle africana ed europea, ma anche dall'apertura del Tirreno, che induce un significativo

movimento del sistema appenninico, mentre le azioni prodotte dalla subduzione SE-NW

diventano sempre meno rilevanti. L'azione dei due campi di sforzi suddivide l'Appennino

in due archi principali, Settentrionale e Meridionale, convessi verso l'avampaese e

separati dalla linea "Ortona-Roccamonfina", probabilmente correlati alla presenza nel

Bacino Tirrenico di due domini, con differente tasso di espansione, a sud e a nord del 410

di latitudine.

Molti ricercatori sono d'accordo nel sostenere che il sistema Bacino Tirrenico -Catena

Appenninica - Avampaese non sia descrivibile in termini di semplice convergenza tra le

zolle; tuttavia è ancora oggetto di discussione il modello che possa interpretare

coerentemente la consistenza di processi distensivi lungo il margine interno dell'edificio

orogenico e di processi compressivi lungo il suo margine esterno, nonché la migrazione

nel tempo dell'intero sistema da occidente verso oriente.

Si assiste in pratica alla formazione di una catena lungo un margine non convergente

con il blocco sardo – corso e contemporanea apertura, al margine interno della catena in

via di formazione, di un bacino oceanico post collisionale.

Diversi sono i modelli proposti per l'interpretazione dell'apertura del Tirreno e degli sforzi

ad esso associati e diverse risultano le interpretazioni sulla sismicità. Un ruolo

determinante è da attribuire alla risalita del mantello nel Tirreno con il suo flusso verso

est. Questo sarebbe dotato di forze attive che interessano anche l'assetto geologico

superficiale.

A partire dal Tortoniano il motore dei processi geodinamici registrati nell'area Tirreno -

Appennino sarebbe rappresentato dalla risalita del mantello nel centro del Tirreno e dalla

sua migrazione verso est, con progressivo raffreddamento e immersione procedendo

verso sud-est con la formazione di una cella convettiva.
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Un tale processo induce una significativa modifica dell'iniziale geometria della zolla in

subduzione dall'Africa all'Europa che tenderebbe all'inizio dei processo a divenire

verticale fino al suo smembramento con la completa inversione del processo di

subduzione, dall'Europa all'Africa (Fig. 5). L'evoluzione recente dell'Appennino

risulterebbe così collegata all'evoluzione dell'apertura del Tirreno piuttosto che alla

convergenza Africa - Europa. Il flusso astenosferico verso est indurrebbe un campo di

sforzi, funzione della velocità relativa litosfera - astenosfera, in grado di generare
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distensione crostale, vulcanismo nel Tirreno, migrazione della penisola italiana con

trasporto tettonico verso est, tettonica distensiva lungo il margine tirrenico della catena,

prossimo al polo di espansione, e compressivo verso l'avampaese. Questo processo

consente di interpretare la struttura geologica della catena che consiste di una serie di

falde scollate e sovrascorse verso est e nord- est. Il risultato è una geometria

estremamente complessa, soprattutto perché ogni fase tettonica ha modificato i rapporti

geometrici costruiti nelle fasi precedenti. La struttura è interessata inoltre da un fitto

reticolo di faglie orientate prevalentemente NW-SE e NE-SW, che rende ancora più

complesso l'assetto geologico strutturale.

Questi elementi evidenziano l'azione di un campo di sforzi che produce un'ampia area di

tensione che dal Tirreno si estende fino ai primi contrafforti della catena appenninica,

aldilà della Piana Campana.

Vulcanismo campano

Il vulcanismo campano è il prodotto dei campi di sforzi generati dalla convergenza Africa-

Europa e dall’apertura del Tirreno che spinge la penisola italiana verso est. Il campo di

deformazione prodotto è complesso, ma lungo la costa tirrenica prevalgono deformazioni

tensili che facilitano la risalita del mantello per processi di galleggiamento. Questo

fenomeno produrrà una curvatura della crosta e successivi collassi per l’insorgere di

fratture. Attraverso queste il magma migrerà verso la parte alta della crosta a formare

sacche magmatiche che alimentano il vulcanismo dell’area napoletana. Per le condizioni

di minimo sforzo per la frattura della crosta è ipotizzabile che dal centro di spinta si siano

diramate fratture secondo tre bracci a 120° lungo i quali sarebbero emerse le masse

magmatiche che hanno dato vita all’attività vulcanica nell’area napoletana. I tre rami si

dipartirebbero dall’area flegrea secondo le direzioni Campi Flegrei - Vesuvio, Campi

Flegrei - Ischia, Campi Flegrei Piana Campana. I primi due rami sono ancora attivi con i

centri eruttivi della caldera flegrea, del Vesuvio e dell’isola d’Ischia; mentre il terzo ramo, le

cui tracce sarebbero segnalate da vulcaniti rinvenute in perforazioni profonde, sarebbe

rapidamente abortito.

I prodotti più antichi eruttati possono farsi risalire ad almeno alcune centinaia di migliaia di

anni, come si rileva da un campione di lava rinvenuto in una perforazione profonda
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effettuata a Trecase al Vesuvio per ricerche geotermiche. La maggior parte dei prodotti

affioranti  nei centri eruttivi sono molto giovani; gli affioramenti più antichi si ritrovano

all’isola d’Ischia e mostrano età intorno a 150.000 anni. Recentemente sono stati datati

affioramenti ignimbritici nella Piana Campana di qualche centinaio di migliaia di anni. La

storia vulcanica dell’area napoletana mostra molti punti oscuri e la parte più antica è tutta

da costruire. I dati più attendibili sono limitati agli ultimi 55.000 anni dalla eruzione del tufo

verde d’Ischia, quando i centri eruttivi si concentrano maggiormente nelle aree vulcaniche

che oggi prendono il nome di Campi Flegrei, Vesuvio ed Ischia. Tutte e tre le aree

vulcaniche avranno eruzioni fortemente esplosive, ma l’energia delle eruzioni sarà

maggiore negli eventi localizzati nei campi Flegrei. Ischia e Campi Flegrei saranno vulcani

monogenici e formeranno campi vulcanici, il Vesuvio sarà un vulcano poligenico e formerà

uno stratovulcano. Nonostante la comune sorgente magmatica profonda, i tre vulcani

saranno alimentati da sorgenti crostali differenziate. Le diverse strutture superficiali e le

dinamiche eruttive osservate nei tre apparati possono essere associate alle condizioni

strutturali della crosta ed ai meccanismi di risalita dei magmi ed alla profondità delle

sacche di ristagno dei magmi nella loro migrazione verso superficie.

Ischia

La storia eruttiva e tettonica dell’isola d’Ischia è molto complessa e gli eventi registrati

sono confinati in un intervallo temporale relativamente piccolo. Il vulcanismo nell’isola o

nell’area attualmente occupata dall’isola è più antica di 150.000 anni, ma i dati più

attendibili sono successivi a tale data. In generale l’attività eruttiva è divisa in due grandi

cicli magmatici, i quali sono, a loro volta, suddivisi in cinque fasi. Il primo ciclo, diviso in

due fasi, si sviluppa tra 150.000 e 75.000 anni.

I prodotti più antichi di 150.000 anni sono stati depositati prevalentemente con meccanismi

di correnti piroclastiche e di caduta, mentre le colate di lave sono subordinate ai primi. Gli

affioramenti di tali prodotti si osservano lungo le coste a strapiombo sul mare (Scarrupata

di Barano). Questa fase antica è seguita da un’intensa attività vulcanica e tettonica che

culmina con un’eruzione accompagnata da un collasso calderico che interesserà la parte
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centrale dell’isola. I residui affioramenti di questa attività affiorerebbero a Monte Vezzi e

nel settore occidentale dell’isola.

Questa eruzione da inizio alla prima fase eruttiva recente, seguita da una seconda che si

conclude 75.000 anni fa ed è caratterizzata da attività intracalderica con formazione di

duomi lavici e colate emesse lungo fratture radiali ed anulari. Durante questa fase si

registrano prodotti chimicamente molto evoluti.

Il secondo ciclo inizia con una grande eruzione ignimbritica che genera il tufo verde del

Monte Epomeo. In questa terza fase si registrano consistenti movimenti verticali che

coinvolgono la parte centrale dell’isola.

Sulla base dell’età dei prodotti coinvolti il processo di sollevamento si sarebbe sviluppato

almeno fino a 33.000 anni fa. Segue una quarta fase da circa 28.500 e 10.000 anni fa

quando l’attività eruttiva si concentra nel settore sudoccidentale dell’isola con la nascita di

numerosi centri monogenici. I primi prodotti emessi in questa fase sono meno evoluti e

potrebbero indicare l’arrivo di nuovo magma dal profondo. Questo nuovo magma avrebbe

innescato un processo di risorgenza nella caldera formatasi durante il primo ciclo di

attività. La risorgenza sarebbe la causa del sollevamento dell’Epomeo per circa 800 metri.

L’ultima fase eruttiva ha inizio circa 10.000 anni fa e termina nel 1302 con l’eruzione

dell’Arso.

I processi deformativi osservati nell'isola d'Ischia sono prodotti da una sorgente a carattere

regionale ed una a carattere locale. Il campo di sforzi regionale è generato dall'apertura

dei Tirreno che produce nell'isola distensioni in direzione NW-SE, come testimoniato, tra

l'altro, dai collassi della parte sud-orientale dell'isola, che conferiscono la forma ad

anfiteatro aperto sul versante meridionale del Monte Epomeo. La sorgente locale produce

effetti vistosi e tende così a mascherare quella regionale. Tra i processi deformativi più

consistenti si deve ricordare il sollevamento del Monte Epomeo. L'interpretazione di

questo processo assume rilevanza primaria nella costruzione di un modello sismo -

tettonico dell'isola d'Ischia in quanto la storia sismica dell'isola mostra in modo

inequivocabile il rapporto tra la sismicità e le strutture che interessano il Monte Epomeo. È

da rilevare che la tettonica associata alla sorgente locale è condizionata dall'azione del

campo regionale sul quale il primo si modella. In queste condizioni non è possibile

separare l'azione dei due campi di sforzi come mostrerebbero il meccanismo del terremoto

del 1883 e il processo di “avalanching” del Monte Epomeo. Per quantificare il
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sollevamento del Monte Epomeo è possibile utilizzare diversi modelli di sorgente che

confluiscono in solo due classi: laccolite e risorgenza. Entrambi consentono di valutare

l'entità del sollevamento, di interpretare le deformazioni osservate ai bordi della struttura

sollevata, e di formulare ipotesi sulle proprietà reologiche e sulle dimensioni della

copertura; solo il parametro temporale è l'elemento discriminante in quanto i tempi previsti

per lo sviluppo del fenomeno sono molto diversi per i due modelli.

Gli elementi strutturali e morfologici della parte centro-occidentale dell'isola d'Ischia

appaiono maggiormente coerenti con lo scenario previsto per un laccolite, ma non

mancano elementi strutturali a sostegno dell'ipotesi dell’azione di un laccolite ad albero di

Natale in termini più generali analisi strutturale dell'isola d'Ischia è possibile rilevare che

nell'arca prevalgono tre sistemi principali di deformazione:

1) smantellamento del Monte Epomeo, princi-palmente lungo il versante meridionale

dell'isola,

che può essere il risultato dell'azione del campo di sforzi tensile diretto NW-SE;

2) campo di deformazione lungo i bordi del Monte Epomeo con andamento NE-SW e NW-

SE;

3) campo di deformazione orientato NE-SW che indica anche un campo tensile NW-SE,

coerentemente con l'orientazione delle strutture vulcaniche e del graben di Ischia. A questi

elementi strutturali si possono aggiungere le considerazioni che seguono:

- il sollevamento del Monte Epomeo e la tettonica associata è interpretato con

l'azione di una sorgente di sforzo prodotta da un laccolite in pressione;

- i terremoti storici rilevano la presenza di una struttura sismogenetica lungo il bordo

settentrionale dell'Epomeo.

- l’attività sismica, l’eruzione dell’Arso del 1301-1302, lo stato termico anomalo delle

rocce, sono tutti elementi a favore dell’ipotesi che il laccolite possa essere ancora

attivo;

- i processi geologici associati alla dinamica del Monte Epomeo si sviluppano in un

intervallo di tempo dell'ordine dei 104 anni, pertanto si deve ipotizzare un

comportamento viscoso delle rocce di copertura sollecitate dalla spinta del laccolite.
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Campi Flegrei

I Campi Flegrei si sviluppano all’interno della struttura a graben della Piana Campana.

L’età delle prime manifestazioni vulcaniche nell’area risalgono ad almeno 50.000 anni fa.

Recentemente sono stati rilevati prodotti ignimbritici nella Piana Campana,

presumibilmante emessi dall’area flegrea, di età superiore ai 100.000 anni.

Nell’attuale struttura vulcanica si rilevano tre fasi cadenzate da eruzioni fortemente

esplosive con formazioni di depressioni calderiche seguite da attività intracalderica.

L’ultima fase eruttiva ha quest’ultima caratteristica.

Generalmente i bordi topografici dei Campi Flegrei sono interpretati come i limiti della

caldera che si generò dopo l’eruzione ignimbritica di circa 35.000 anni fa (Ignimbrite

Campana). I prodotti di questa eruzione si diffusero in tutta la Piana campana e

penetrarono nelle valli Appenniniche che bordano la Piana, raggiungendo quote superiori

a 600 m. In realtà questa interpretazione sui limiti della caldera mostra punti di debolezza

significativi. È molto probabile che questi siano per gran parte i limiti della successiva

caldera generatesi con l’eruzione del Tufo Giallo Napoletano circa 12.000 anni fa. I dati

delle perforazioni nella Piana Campana ai confini dell’area flegrea consentono di

ricostruire la paleosuperficie successiva all’eruzione dell’Ignimbrite Campana. I prodotti

dell’Ignimbrite non si rinvengono all’interno della caldera; i limiti di questi si possono porre

ben al di là delle alture dei Campi Flegrei in prossimità dell’Alveo Camaldoli. I dati

stratigrafici e strutturali disponibili mostrerebbero che una depressione calderica non solo

si estenderebbe a nord fino all’Alveo Camaldoli ma ad est interesserebbe la città di Napoli

fino ai limiti della depressione del Sebeto. Tra le due eruzioni ignimbritiche (Ignimbrite

Campana e Tufo Giallo Napoletano) si è sviluppata un’attività intracalderica poco nota

perché il secondo processo di calderizzazione ha sconvolto la parte centrale dell’area

vulcanica ed ha mantellato con spessori notevoli di tufo le strutture eruttive marginali.

Invece l’attività intracalderica successiva all’eruzione del Tufo Giallo Napoletano è ben

ricostruite. Quest’attività è accompagnata anche da un fenomeno di risorgenza calderica.

Tale fenomeno è registrato nel sollevamento del terrazzo marino della Starza. L’eta di tale

sollvamento è di circa 5.400 anni. L’attività più recente si sviluppa attorno alla città di

Pozzuoli con la formazione dei coni eruttivi della Solfatara, Cigliano, Agnano Astroni,
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Averno, Senga, Monte Nuovo. Centri eruttivi si sviluppano anche sul bordo occidentale del

Golfo di Pozzuoli come Mofete, Fondi di Baia, Bacoli, Porto Miseno, Miseno.

I fenomeni più appariscenti nell’area negli ultimi 2.000 anni; a parte l’eruzione del Monte

Nuovo, sono i moti verticali del suolo (bradisismo) e l’attività fumarolica concentrata

nell’area della Solfatara e del cratere di Agnano.

I ruderi di epoca romana sommersi nel Golfo di Pozzuoli ed il Serapeo evidenziano che

nell’area flegrea anche in epoca recente si sono succeduti vistosi sollevamenti ed

abbassamenti del suolo.

Purtroppo mancano informazioni attendibili nel periodo storico fino all’eruzione del Monte

Nuovo nel 1538, mentre i controlli del livello del mare al Serapeo iniziano solo nella prima

metà dell’800; a questi seguirono le prime livellazioni all’inizio del secolo.

Le due più recenti crisi bradisismiche degli anni 1970-72 e 1982-84 sono state studiate

con notevole dispiego di risorse ed hanno prodotto una significativa crescita delle

conoscenze della struttura vulcanica, della storia eruttiva e della dinamica superficiale

dell’area.

Somma - Vesuvio

Il Somma - Vesuvio è un vulcano centrale composto, formato da una struttura più antica -

il Monte Somma - ed una più recente - il Vesuvio. L’attività del Monte Somma sarebbe

cessata con il collasso della caldera sommitale. Numerosi autori associano tale evento ad

un’eruzoione  pliniana avvenuta circa 17.000 anni fa, nota come eruzione delle pomici

basali. A sostegno di tale interpretazione si porta la prova che nel lato settentrionale del

vulcano mancano flussi lavici di età inferiore a 17.000 anni, alimentati dalla bocca centrale,

in conseguenza della barriera morfologica costituita dalla parete del Monte Somma,

residuo del bordo calderico. Questa osservazione proverebbe che l’eruzione pliniana

avvenuta 17.000 anni fa e quelle successive hanno prodotto demolizioni prevalentemente

sul versante meridionale del vulcano, ma non prova che in tale data sia cessata l’attività

del Monte Somma e sia iniziata quella del nuovo apparato denominato Vesuvio. Se la

cessazione di attività del vecchio edificio fosse condizionata solo da un evento catastrofico

come un’eruzione pliniana, allora non si comprende perché la transizione tra il vulcano
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antico ed il nuovo non sia avvenuta in seguito ad eruzioni pliniane altrettante intense come

quella di 17.000 anni fa ed accadute solo alcune migliaia di anni precedenti. E poi perché

nulla si è modificato nello stile eruttivo del Vesuvio dopo la sua nascita e dopo che si sono

succedute diverse eruzioni pliniane e subpliniane? È del tutto evidente che

l’interpretazione proposta, e diffusamente accettata, sulla transizione Monte Somma -

Vesuvio debba ritenersi semplicistica e forse anche fuorviante se, come appare, è un

vincolo poco attendibile per l’interpretazione del comportamento del vulcano. Questa

disputa non è un problema di poco conto. Infatti non si tratta di speculazione scientifica,

ma di un problema concreto in quanto un’errata interpretazione del comportamento del

vulcano produce scenari eruttivi, finalizzati alla valutazione del rischio, inattendibili.

Infine è da rilevare che le fasi costruttive nella vita di un vulcano interessano le aree che

hanno subito le maggiori distruzioni, come può rilevarsi da dati empirici e da modelli di

crescita dei vulcani. Così l’attività successiva al collasso calderico si concentrerà

all’interno della depressione calderica. Non si può escludere un’attività esterna alla

caldera, ma le condizioni strutturali dell’apparato vulcanico e del condotto di alimentazione

rendono altamente improbabile questa soluzione.

La ripresa di attività in un vulcano dopo un lungo periodo di riposo, ma questo non sembra

il caso del Somma - Vesuvio, o il cambiamento dello stile eruttivo deve essere associato

ad un evento significativo quale ad esempio, una nuova alimentazione da una sorgente

magmatica profonda o dal Mantello. Tutto ciò può verificarsi quando l’area vulcanica, o

meglio il basamento nel quale si sviluppa la struttura di alimentazione, è interessato da

una fase tettonica. In questo caso non sarà solo l’energia meccanica dell’eruzione a

contribuire al collasso di parte dell’apparato vulcanico, ma si aggiungerà anche la

deformazione prodotta dagli sforzi tettonici. Il collasso non interesserà solo la parte alta

dell’edificio vulcanico ma si svilupperà lungo il fianco del vulcano maggiormente deformato

dagli sforzi regionali. Con tale processo si genera una “avalanche caldera”.

Fenomeni di tale energia possono essersi verificati numerose volte durante l’attività del

Somma - Vesuvio, che può farsi risalire ad almeno 300.000 anni fa come testimoniato

dall’età di una lava rinvenuta in una perforazione profonda effettuata in località Trecase

per indagini geotermiche. Tuttavia la ricostruzione della storia eruttiva del Somma -

Vesuvio si limita agli ultimi 25.000 anni circa; non mancano zone d’ombra nella storia del

vulcano anche per l’attività più recente. Si può infatti rilevare che solo per le due ultime
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eruzioni pliniane (note come eruzione di Avellino, circa 3750 anni fa ed eruzione di Pompei

del 79 d.C.) vi siano dati sufficienti per una ricostruzione attendibile degli eventi. Anche per

l’eruzione subpliniana del 472, che qualche autore tende a classificarla pliniana perché

ritenuta di maggiore energia, non mancano dubbi sulle segnalazioni storiche e vuoti

significativi nei dati sperimentali per una piena comprensione dell’evento. Inoltre l’attività

medioevale del vulcano è quasi del tutto sconosciuta, anche se in tempi recenti alcuni

gruppi di ricerca hanno indirizzato il loro interesse a questo specifico periodo.

Negli ultimi 25.000 anni di attività al Somma - Vesuvio si riconoscono n. 6 eruzioni pliniane

e negli ultimi 1500 anni circa, n.2 eruzioni subpliniane. Questa attività può essere così

sintetizzata:

Nome dell’eruzione Età (anni) (AD)

Codola 25.000

Pomici basali 17.000

Pomici verdoline 15.500

Mercato (Ottaviano) 7.900

Avellino 3.750     (1450 a.C.)

Pompei 1900      (79 d.C.)

Pollena               (472)

1631               (1631)

Dopo l’eruzione del 1631 il Vesuvio entrò in una fase di attività persistente stromboliana

con numerose effusioni; le principali sono riportate in tabella.

Anno

dell’eruzione
Tipo di eruzione Note

1694 effusiva lava verso Torre del Greco

1698 effusiva-esplosiva caduta di ceneri

1707 effusiva-esplosiva

1737 effusiva-esplosiva lava a Torre del Greco, ceneri e lahar

1760 effusiva-esplosiva bocca laterale e lava verso Torre Annunziata
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1767 effusiva-esplosiva lava verso Torre Annunziata e S.Giorgio

1779 esplosiva ceneri verso Ottaviano

1794 effusiva-esplosiva bocca laterale, lava invade Torre del Greco

1722 effusiva-esplosiva lava verso Boscotrecase e Torre del Greco

1834 effusiva-esplosiva lava verso Poggiomarino

1850 effusiva-esplosiva

1855 effusiva lava invade S. Sebastiano e Massa

1861 effusiva-esplosiva bocche laterali nei pressi di Torre del Greco

1868 effusiva

1872 effusiva-esplosiva lave invade S. Sebastiano e Massa

1906 effusiva-esplosiva forte attività esplosiva, lava verso Torre Annunziata

1929 effusiva lava verso Terzigno

1944 effusiva-esplosiva lava invade S. Sebastiano e Massa
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Siti web consigliati per l’approfondimento e le ricerche

Per reperire informazioni relative alle attività di ricerca del Dipartimento:

http://www.dgv.unina.it

Sito dell’Istituto Internazionale Stop Disasters

www.stopdisasters.org

Per la ricerca di carte geologiche e vulcanologiche:

http://mappoint.msn.com/

Consente di trovare numerose informazioni e notizie di notizie in tema di vulcanologia,

sismologia, geodinamica, meteorologia.

http://www.usgs.gov


