
Le bombe vulcaniche prendono
questo nome dalla forma affuso-
lata, simile a quella delle vere
bombe, che assumono defor-
mandosi durante il volo per la re-
sistenza dell’aria, e non perché
esplodano cadendo al suolo. So-
no frammenti di magma liquido
lanciati in aria dalle esplosioni

vulcaniche e che seguono una traiettoria balistica rica-
dendo a distanze variabili in funzione della energia del-
l’esplosione, ma in genere a poche centinaia di metri dal
punto di emissione. Se il magma è fluido, il frammento si
deforma facilmente ed assume una forma a fuso. Talvolta
arriva a terra ancora fluido e si sfrittella al suolo.
Le bombe a crosta di pane di Vulcano, emesse nel corso
dell’ultima eruzione del 1888-90, sono grossi frammenti
di lava molto viscosa e quindi poco deformabile. Non
hanno aspetto fusiforme e sono circondate da un sottile
bordo vetroso prodotto dal rapido raffreddamento della
lava al contatto con l’aria. Le fratture della crosta, che
danno all’insieme un aspetto che ricorda quello delle
pagnotte, sono provocate dal gas rimasto all’interno della
lava che si libera spaccando la crosta superficiale solida.

Il monitoraggio e lo studio delle de -
formazioni lente del suolo, quale
elemento percursore dell’attività
eruttiva, si avvalgono, tra l’atro, di
misure geodetiche di alta precisio-
ne eseguite mediante sistemi di po-
sizionamento satellitare (GPS).
Nell’immagine si riconosce l’anten -
na di una stazione GPS permanen-
te, presso l’Osservatorio Geofisico
sull’isola di Lipari.

COME CI SI DIFENDE
DALLE ERUZIONI
VULCANICHE

In epoca storica si sono
avute in Italia eruzioni in
otto aree vulcaniche: al
Vesuvio (1944), ai Campi
Flegrei (1538) e ad Ischia
(1302) presso Napoli; a
Lipari (VII sec. d.C.) a
Vulcano (1888-1890) e
Stromboli (permanente-
mente attivo) nelle isole
Eolie; all’Etna (quasi sem-
pre in attività) e nel canale
di Sicilia dove nel 1831
nacque dal mare l’isola
Ferdinandea e dove un
altra eruzione avvenne

nel 1891 nel mare, a 5 km al largo della costa settentrionale di Pantel-
leria. In altre due aree, in mare ad est di Panarea e nei Colli Albani pres-
so Roma, alcune cronache storiche riportano probabili eruzioni che
sarebbero avvenute rispettivamente nel 126 a.C. e nel 398 a.C..
In base al tipo di attività che li caratterizza, i vulcani possono venir distin-
ti in effusivi, come l’Etna, che producono prevalentemente colate
laviche, ed esplosivi, come i Campi Flegrei, il Vesuvio e Vulcano, le cui
eruzioni consistono prevalentemente nell’espulsione violenta di nubi di
vapore e gas, cariche di frammenti incandescenti e materiale solido.
Il primo tipo di vulcani può produrre ingenti danni, ma è poco pericoloso
per le persone, quindi i piani di emergenza possono scattare ad eruzio-
ne iniziata. Nei vulcani esplosivi, invece, l’unica forma di difesa è la tem-
pestiva evacuazione delle popolazioni dalle zone minacciate. Affinché
tali misure di protezione possano venire adottate in tempo utile, è neces-
sario disporre sia di un efficiente rete permanente di sorveglianza che
consenta di stabilire con sufficiente anticipo la ripresa dell’attività erutti-
va, sia di piani che guidino gli interventi di protezione civile secondo uno
scenario scientificamente attendibile dei più probabili fenomeni attesi.
Queste attività sono svolte, per conto del Dipartimento della Protezione
Civile, dall’Istituto Nazionale di Geoficisa e Vulcanologia al quale
afferisce anche il Gruppo Nazionale per la Vulcanologia. 
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Riuscire a prevedere l’eruzione di un vulcano, cioè stabilire in anticipo
quando essa avverrà e gli effetti che produrrà sul territorio, rappresenta
uno degli obiettivi principali delle ricerche in vulcanologia.
Il rischio cambia da vulcano a vulcano in funzione delle caratteristiche
dell’eruzione stessa (esplosività, energia, ecc.) e del numero di infra-
strutture, edifici e persone presenti nelle aree potenzialmente esposte.
La storia eruttiva di ogni vulcano consente di stimare con buona appros-
simazione i fenomeni che ci possiamo attendere dalle eruzioni future.
La sorveglianza vulcanica è un sistema complesso di misure strumentali e
osservazioni dirette di fenomeni fisici, chimici e geologici, la cui interpre-
tazione integrata ha lo scopo di prevedere in anticipo le eruzioni. In vulcani
quiescenti come il Vesuvio (ultima eruzione 1944) o la Fossa di Vu l c a n o
(ultima eruzione 1888-1890), il condotto di alimentazione è ostruito nella
sua parte più superficiale e il magma si trova verosimilmente a vari
chilometri di profondità (da 5 a 10). Il processo di riattivazione, che impli-
ca una risalita del magma verso la superficie, produce in genere:

● una deformazione
(sollevamento ed espansione)
dell’edificio vulcanico;

● una sismicità anomala, a causa
della formazione e della
propagazione di nuove fratture;

● anomalie gravimetriche,
magnetiche ed elettriche dovute
alla penetrazione, all’interno di
rocce solide e fredde, di una
massa calda a diversa densità
(il magma);

● anomalie fisiche (temperatura) e
chimiche (composizione), nelle
acque termali, e nelle fumarole
prodotte dalla fuga verso l’alto
dei gas magmatici.

In un vulcano ben sorvegliato è quindi possibile seguire, controllando
tutti questi parametri, l’evoluzione verso stati crescenti di probabilità di
eruzione, fino a diramare un allerta per eruzione imminente.
A Vulcano le reti di sensori controllano in permanenza (24 ore su 24)
tutti questi parametri. I dati geofisici vengono teletrasmessi all’Osserva-
torio Geofisico di Lipari e di qui al centro di elaborazione dati dell’INGV
di Catania. La sorveglianza geochimica viene effettuata dalla sezione di
Palermo degli INGV.
Altri parametri fisici e chimici vengono controllati mediante campagne pe-
riodiche: composizione e temperatura dei gas fumarolici e delle acque ter-
mali dei pozzi; emissioni gassose del suolo; movimenti orizzontali e verti-
cali del suolo; valori dei campi elettrici e gravimetrici. Eventuali anomalie
vengono immediatamente utilizzate per la valutazione delle condizioni di
pericolosità del vulcano e comunicate dai responsabili dell’INGV alla
Commissione grandi rischi della Protezione Civile.
Informazioni sullo stato di attività di Vulcano vengono fornite dal Centro
Operativo Marcello Carapezza - Sala Visitatori, presso il porto di Ponente.

Alcune bombe a crosta di pane lanciate nella zona di Vulcano Porto dalle
esplosioni del 1888-90. Confrontate la loro dimensione con quella della
persona seduta.

A distanza di un secolo, due foto di Vulcano a confronto.

La colata lavica ossidianacea delle Pie -
tre Cotte formatasi nella fase finale del-
l’eruzione del 1731-39. La foto evidenzia
l’alta viscosità della lava che non è riusci-
ta ad espandersi alla base del cono.

SORVEGLIANZA VULCANICA

LE BOMBE
VULCANICHE A
CROSTA DI PANE

ATTENZIONE:
PRUDENZA NEL

VISITARE L’AREA
CRATERICA DELLA

FOSSA DI VULCANO

I gas emessi dalle fumarole del
cratere sono nocivi alla salute:
non respirateli. Fate anche atten-
zione a non  accostarvi troppo ai
punti di emissione: le alte tempe-
rature possono causare fenomeni
di combustione.
E soprattutto, non scendete all’in -
terno del cratere: vi possono es-
sere concentrazioni pericolose di
anidride carbonica, gas asfissiante che, essendo più pesante dell’aria, si accumula nelle
depressioni.
I gas emessi dalle fumarole sono costituiti in prevalenza da vapore d’acqua, anidride carboni-
ca, anidride solforosa, ossido di carbonio e gas acidi quali gli acidi cloridrico e fluoridrico. È
pericoloso respirarli senza maschere con filtri adeguati. Gli oggetti metallici si rovinano a con-
tatto con i gas e occorre indossare calzature adeguate per evitare scottature.

1888-90


