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Assetto geologico-strutturale ed evoluzione vulcanologica dell’isola d’Ischia 
 

Sandro de Vita, Fabio Sansivero, Enrica Marotta, Mauro A. Di Vito 
 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano, Napoli, Italia 
 
 
Introduzione 

 
L’isola d’Ischia è la parte emersa di un esteso apparato vulcanico, che si erge per oltre 1.000 m dal 

fondo del mare, nel settore nord-occidentale del Golfo di Napoli [Bruno et al., 2002]. Unitamente alla 
caldera dei Campi Flegrei e all’isola di Procida, Ischia costituisce il cosiddetto Distretto Vulcanico Flegreo 
[Orsi et al., 1996; 2003; Fig. 1]. La genesi e la risalita dei magmi in questo distretto, e più in generale 
nell’intera area vulcanica campana, sono da mettersi in relazione ai processi tettonici estensionali Plio-
Quaternari che hanno determinato la formazione del graben della Piana Campana, lungo il margine tirrenico 
della catena appenninica [Ippolito et al., 1973; D’Argenio et al., 1973: Finetti e Morelli, 1974; Bartole, 1984; 
Piochi et al., 2005; Orsi et al., 2003; de Vita e Marotta, 2007]. Nel corso di tali processi, la formazione di 
faglie dirette ad andamento NW-SE e di faglie di trasferimento da dirette a trascorrenti, ad andamento NE-
SW, ha determinato lo smembramento del graben in una serie di blocchi e la conseguente risalita dei magmi 
attraverso la crosta [Carrara et al., 1973; 1974; Finetti e Morelli, 1974; Funiciello et al., 1976; Mariani e 
Prato, 1988; Faccenna et al., 1994]. 

 

 
 

Figura 1. Carta geologica schematica dell’isola d’Ischia. Nell’inserto, schema strutturale dell’area vulcanica 
napoletana (modificato da [Della Seta et al., 2012]). 
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1. Storia geologica e deformativa 
 
L’isola d’Ischia copre un’area di circa 46 km2 e, da un punto di vista morfologico, è dominata dal 

rilievo centrale del M. Epomeo (787 m s.l.m.) e dall’allineamento NE-SW delle cime di M. Vezzi, M. 
Barano e M. Cotto, nel settore sud-orientale. La costa dell’isola è caratterizzata, a sud, da versanti a picco sul 
mare, intercalati a promontori, e da versanti che degradano dolcemente verso il mare, con subordinati tratti a 
falesia, per la restante parte [Della Seta et al., 2012; Fig. 1]. 

Ischia è un campo vulcanico attivo che, nel corso della sua storia, ha cambiato profondamente aspetto 
più volte anche in tempi molto recenti. Essa è costituita da rocce vulcaniche, da depositi di frane e, 
subordinatamente, da rocce cosiddette sedimentarie, che derivano dall’accumulo e dalla cementazione di 
frammenti di rocce preesistenti, smembrate dai processi erosionali [Vezzoli, 1988; de Vita et al., 2006; 2010; 
Sbrana e Toccaceli, 2011; Della Seta et al., 2012; Fig. 1]. 

Le rocce vulcaniche presenti sull’isola sono il prodotto di eruzioni sia effusive, che hanno formato 
colate e duomi di lava, sia esplosive, che hanno generato estese coltri di cenere e lapilli [Orsi et al., 2003; de 
Vita e Marotta, 2007]. 

L’età di inizio dell’attività vulcanica sull’isola non è precisamente nota, infatti le rocce più antiche 
datate, che non sono le più antiche in affioramento, hanno un’età di 150.000 anni [Vezzoli, 1988] e 
appartengono ad un complesso vulcanico attualmente in parte smantellato e ricoperto dai prodotti 
dell’attività più recente. I resti di questo apparato si rinvengono nel settore sud-orientale dell’isola (Fig. 1). I 
prodotti dell’attività successiva alla formazione di questo complesso sono costituiti da piccoli duomi lavici.  
Questi ultimi (Campagnano, Monte Vezzi, Monte Barano, Punta della Signora, Sant’Angelo, Punta Chiarito, 
Capo Negro, Punta Imperatore, Monte Vico, e l’isolotto del Castello d’Ischia) sono situati lungo le coste 
dell’isola e hanno un’età compresa tra 150.000 e 74.000 anni [Chiesa et al, 1987] (Fig. 1). A questo periodo 
di attività, cui si deve la formazione dei duomi lavici, fece seguito un periodo caratterizzato da violente 
eruzioni esplosive, eruzioni di minore energia e intervalli di inattività di durata variabile, che culminò circa 
55.000 anni fa con l’eruzione del Tufo Verde del M. Epomeo [Gillot et al, 1982; Chiesa et al., 1987; Poli et 
al., 1989; Civetta et al., 1991; Brown et al., 2008]. Questa eruzione, fortemente esplosiva, è responsabile 
della formazione di una caldera che verosimilmente occupava la zona dove, attualmente, si trova la parte 
centrale dell’isola [Rittmann, 1930; Barra et al., 1992]. L’eruzione del Tufo Verde determinò la formazione 
di ignimbriti che andarono a colmare parzialmente la depressione calderica, che frattanto veniva invasa dal 
mare [Chiesa et al, 1987; Vezzoli, 1988; Poli et al., 1989; Brown et al., 2008], e a ricoprire in parte le zone 
allora emerse. Il Tufo Verde depositato in ambiente subacqueo è attualmente esposto al M. Epomeo. Il Tufo 
Verde depositato in ambiente subaereo, è attualmente esposto a Punta Imperatore, a Sant’Angelo e alla 
scarrupata di Barano, lungo la periferia dell’isola [Brown et al., 2008; Fig. 1]. 

Dopo l’eruzione del Tufo Verde, l’attività vulcanica è proseguita con una serie di eruzioni esplosive, 
fino a circa 33.000 anni fa [Civetta et al., 1991], i cui centri erano ubicati lungo i margini sud-occidentale e 
nord-occidentale dell’isola. Le rocce originate nel corso di queste eruzioni sono esposte lungo le falesie tra 
Sant’Angelo e Punta Imperatore, a Citara e a Monte Vico (Fig. 1).  

Il lungo periodo di quiescenza che seguì, terminò circa 28.000 anni fa con l’eruzione di Grotta di 
Terra, avvenuta lungo la costa sud-orientale dell’isola (Fig. 1). Successivamente l’attività vulcanica è 
continuata sporadicamente fino a 18.000 anni fa, con l’emissione di magmi che hanno alimentato eruzioni 
effusive ed esplosive (magmatiche e freatomagmatiche), con la messa in posto di colate laviche, depositi da 
caduta e la costruzione di piccoli coni di tufo. Le rocce appartenenti a questo periodo di attività sono ben 
esposte al M. di Vezzi, nell’area di S. Anna e Carta Romana, a M. Cotto e tra Punta Imperatore e 
Sant’Angelo (Fig. 1). 

Frattanto la geografia dell’isola andava profondamente modificandosi non solo a causa delle continue 
eruzioni vulcaniche, ma anche a seguito dell’emersione della sua parte centrale, dovuta all’instaurarsi di un 
fenomeno di sollevamento del fondo della caldera generata dall’eruzione del Tufo Verde del Monte Epomeo. 
Questo fenomeno, detto di risorgenza, è cominciato a seguito dell’intrusione di nuovo magma nel sistema, e 
ha causato il sollevamento del blocco centrale dell’isola di almeno 900 m negli ultimi 30.000 anni [Orsi et 
al., 1991].  

Il fenomeno della risorgenza ha fortemente condizionato l’attività vulcanica almeno negli ultimi 
10.000 anni, determinando le condizioni per la risalita dei magmi solo nel settore orientale dell’isola e lungo 
sistemi di faglie regionali preesistenti. La risorgenza si è realizzata attraverso un meccanismo che ha 
determinato l’instaurarsi di un regime di sforzo di tipo compressivo lungo il margine occidentale del blocco 
risorgente, con la formazione di faglie inverse e l’impossibilità per i magmi di risalire verso la superficie, e 
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di un regime di sforzo di tipo distensivo a est, con la formazione di faglie dirette, che avrebbero facilitato la 
risalita dei magmi in questo settore [Orsi et al., 1991]. Infatti, dopo un periodo di stasi cominciato circa 
18.000 anni fa, il vulcanismo sull’isola riprese intorno a 10.000 anni fa, dando inizio all’ultimo periodo di 
attività, che è proseguito anche in epoca storica con una serie di eruzioni, localizzate prevalentemente nel 
settore orientale dell’isola, di cui l’ultima avvenne nel 1302 d.C., dopo un periodo di quiescenza di circa 250 
anni, e formò la colata lavica dell’Arso [Iacono, 1996; Fig. 1]. Questo periodo è stato caratterizzato da 
un’intensa attività vulcanica sia effusiva che esplosiva. In particolare sono stati riconosciuti i prodotti di 46 
diverse eruzioni, concentrate principalmente nel periodo compreso tra circa 3.000 anni fa e il 1302 d.C. [de 
Vita et al., 2006; 2010; 2013], che hanno prodotto colate e duomi lavici, coni di pomici e scorie, tuff cone e 
tuff ring e depositi piroclastici da caduta e da flusso più o meno ampiamente distribuiti [de Vita et al., 2006; 
2010; 2013]. La maggior parte dei centri eruttivi attivi in questo periodo, come detto, è situata nella 
depressione posta ad est del M. Epomeo e comprende tra gli altri Selva del Napolitano, Trippodi, Costa 
Sparaina, Posta Lubrano, M. Rotaro e Montagnone, nell’area immediatamente a ridosso dei versanti del M. 
Epomeo; Punta La Scrofa, Cafieri, e l’abitato di Ischia Porto, lungo la costa settentrionale; Vateliero, Cava 
Nocelle, Molara, Arso e Fondo Bosso, nel settore sud-orientale dell’isola (Fig. 1). Solo alcuni centri, come 
ad esempio quelli da cui si sono originati le colate e i duomi lavici di Zaro e il deposito di pomici e ceneri 
dell’unità di Chiarito, sono ubicati al di fuori dell’area descritta (Fig. 1) lungo importanti strutture regionali. 
Gli studi più recenti condotti sull’isola hanno dimostrato che negli ultimi 10.000 anni si sono alternati periodi 
di quiescenza, di durata anche plurisecolare, e periodi di intensa attività eruttiva. Poiché, come abbiamo 
visto, il vulcanismo è direttamente connesso alla dinamica della risorgenza del M. Epomeo, se ne deduce che 
questo fenomeno non è stato continuo nel tempo, ma si è realizzato attraverso fasi intermittenti di 
sollevamento e di quiete tettonica.  

L’attività vulcanica sull’isola d’Ischia, almeno negli ultimi 5.500 anni, è stata accompagnata dalla 
riattivazione di faglie e dalla messa in posto di depositi dovuti all’instabilità gravitativa superficiale dei 
versanti. Questi depositi evidenziano almeno quattro fasi di intensa erosione e risedimentazione dei depositi 
vulcanici primari, che si sono verificate rispettivamente tra 5.500 e 2.900, intorno a 2.900, tra 2.600 e 2.300 e 
tra 2.300 e 1.900 anni fa [Tab. 1; de Vita et al., 2006; Della Seta et al., 2012].  

 
Tabella 1. Relazioni stratigrafiche e cronologiche tra i diversi depositi vulcanici e da instabilità dei versanti 
riconosciuti. 
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I depositi da movimenti gravitativi superficiali hanno preceduto e seguito di poco i depositi vulcanici 
primari, dimostrando che le condizioni di instabilità dei versanti sono state indotte dalla riattivazione dei 
movimenti verticali, responsabili inoltre della formazione di faglie e fratture che hanno alimentato l’attività 
vulcanica. L’instabilità dei versanti, pertanto, sarebbe la risposta superficiale ad uno stato di disequilibrio 
gravitativo indotto da deformazioni profonde, connesse con l’intrusione dei magmi che hanno poi alimentato le 
eruzioni vulcaniche. La stretta relazione tra intrusione magmatica, attivazione di faglie e fratture, vulcanismo e 
instabilità dei versanti a Ischia, depone a favore dell’esistenza di una complessa sequenza di fenomeni, che si 
verificano ciclicamente sull’isola. Il diagramma riportato in figura 2, rappresenta la natura ciclica dei fenomeni 
che a Ischia si verificano a intervalli variabili di tempo. Allo stato attuale il sistema è in uno stato di quiescenza 
sia per quanto riguarda l’attività sismica, vulcanica e deformativa, sia per quanto riguarda l’instabilità dei 
versanti a larga scala. Tuttavia, se in futuro dovesse verificarsi una nuova intrusione magmatica, è possibile 
ipotizzare che essa potrà essere accompagnata da una ripresa della risorgenza, della sismicità e dell’instabilità 
dei versanti, e potrà o meno essere seguita dalla ripresa dell’attività vulcanica [de Vita et al., 2006]. 

 
Figura 2. Comportamento ciclico dei fenomeni che si verificano a Ischia a intervalli variabili di tempo. 
Partendo da un periodo di quiescenza, una nuova intrusione magmatica innesca la risorgenza e quindi la 
deformazione, che è accompagnata da sismicità e instabilità dei versanti. A questo punto può esserci o meno 
ripresa dell’attività vulcanica, accompagnata e seguita da attività sismica e instabilità dei versanti. Quest’ultima 
può perdurare per secoli, durante la successiva fase di quiescenza (modificato da [de Vita et al., 2006]). 

 
 
 

Conclusioni 
 

L’intensa attività vulcanica dell’isola d’Ischia, particolarmente concentrata nelle ultime migliaia di 
anni, si è manifestata con un considerevole numero di eruzioni a carattere sia effusivo che esplosivo, separate 
nel tempo da periodi di quiescenza che hanno avuto durate di alcuni secoli o, talora, di millenni. A partire 
dall’ultima eruzione verificatasi a Ischia, il sistema vulcanico dell’isola ha continuato a manifestare la sua 
attività attraverso una intensa sismicità, culminata nel disastroso terremoto di Casamicciola del 1883 
[Cubellis e Luongo, 1998], e una diffusa attività fumarolica e idrotermale [Chiodini et al., 2004; Di Napoli et 
al., 2011]. Anche i fenomeni franosi che interessano larga parte del territorio ischitano, in quanto risposta 
superficiale ad uno stato di disequilibrio gravitativo innescato da deformazioni profonde, sono una 
manifestazione della dinamica del sistema che va considerato, pertanto, ancora attivo al presente e 
potenzialmente in grado di dare eruzioni in futuro. 
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