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6.1 Le Eruzioni Vulcaniche 
 

Le eruzioni vulcaniche si verificano quando il magma, proveniente dall'interno della 
Terra, fuoriesce in superficie. Possono avvenire dalla bocca del vulcano - è il caso del 
Vesuvio - o da bocche che si aprono in punti diversi, nel caso dei Campi Flegrei o dell’Etna. 
La durata delle eruzioni vulcaniche è variabile: possono durare poche ore o anche decine 
d'anni. Il vulcano Kilauea nelle isole Hawaii, ad esempio, è in eruzione dal 1986.  

Fenomeni precursori.  
In genere, le eruzioni vulcaniche sono precedute e accompagnate da alcuni fenomeni, 

tra cui:  
•   l'innesco di fratture (terremoti) causato dall'induzione di tensioni meccaniche nelle 

rocce; 
 • il rigonfiamento o cambiamento di forma dell'edificio vulcanico provocato 

dall'intrusione del magma; 
 •  variazioni del campo gravimetrico e magnetico nell'intorno dell'edificio vulcanico; 
 • l'incremento e cambiamento di composizione delle emanazioni gassose dai crateri 

e dal suolo;  
• variazioni delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque di falda. Questi 

fenomeni, che accompagnano la risalita del magma, possono essere rilevati da opportune reti 
strumentali fisse, in acquisizione 24 ore al giorno, oppure attraverso la reiterazione periodica 
di campagne di misura.  

Classificazione.  
Per i vulcani non esiste una scala di magnitudo come quella usata per i terremoti ma 

vi sono diverse misure e informazioni che possono aiutare nella classificazione delle 
eruzioni. Una prima classificazione distingue le eruzioni vulcaniche in effusive o esplosive. 
Le prime sono caratterizzate da una bassa esplosività e da emissioni di magma fluido che 
scorre lungo i fianchi del vulcano. Nelle seconde, il magma si frammenta in brandelli di 
varie dimensioni, chiamati piroclasti, che vengono espulsi dal vulcano con violenza. Una 
seconda classificazione delle eruzioni vulcaniche si ottiene dalla combinazione di dati 
quantitativi (come volume dei prodotti emessi, frammentazione del magma ed altezza della 
colonna eruttiva) e da osservazioni qualitative. Si esprime attraverso l’Indice di Esplosività 
Vulcanica, (VEI )-Volcanic Explosivity Index – un indice empirico che classifica l’energia 
delle eruzioni esplosive con valori che vanno da 0 a 8. In base a questa classificazione, le 
eruzioni si distinguono in: Hawaiana, Stromboliana, Stromboliana/Vulcaniana, Vulcaniana, 
Sub-pliniana, Pliniana, Krakatoiana, Ultra-pliniana.  

Prodotti.  
Da eruzioni effusive si generano prevalentemente colate di lava. Esse scorrono sulla 

superficie terrestre con una temperatura che va dai 700°C ai 1200°C e con una velocità che 
dipende dalla viscosità del magma.  

Da eruzioni esplosive si origina invece la ricaduta di materiali grossolani (bombe e 
blocchi) e di materiali fini (cenere e lapilli).  

Le bombe vulcaniche sono frammenti di lava che, espulsi dal vulcano, si raffreddano 
fino a solidificarsi prima di raggiungere il suolo, acquisendo forme aerodinamiche durante il 
loro volo. I blocchi, invece, sono frammenti di roccia di dimensioni variabili, strappati dalle 
pareti del condotto vulcanico durante l’esplosione.  

Anche lapilli e ceneri sono frammenti di magma espulsi durante un’eruzione 
esplosiva ma si tratta di materiali molto più fini. Le ceneri, in particolare, sono minuscole e 
possono essere trasportate dal vento per diversi chilometri.  

Durante le eruzioni esplosive, si possono generare colonne eruttive sostenute. 
Spesso, dal collasso di tali colonne, si originano colate piroclastiche, ovvero nubi più dense 
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dell’aria, costituite da frammenti di rocce e gas, e caratterizzate da elevata temperatura e 
velocità.  

Il materiale piroclastico derivante da eruzioni esplosive, se mescolato ad acqua, può 
portare alla formazione di colate di fango – o lahars – che scorrono, con elevata energia e 
velocità, lungo le pendici del vulcano, incanalandosi preferibilmente lungo le valli fluviali.  

Vicino ai crateri o ai fianchi di vulcani attivi e in aree idrotermali in cui i centri 
vulcanici non sono più attivi spesso si verificano anche emanazioni di vapore e di altri gas 
vulcanici. Fuoriescono da piccole ma profonde fessure nel suolo nelle quali si raggiungono 
temperature che vanno da circa 100°C fino a 900°C.  

A contatto con l'aria, a causa della sensibile diminuzione di temperatura, i gas 
condensano formando i caratteristici "fumi" e concrezioni. Effetti sul territorio. L’attività di 
un vulcano può essere caratterizzata dall’emissione di modeste quantità di magma, con 
limitati effetti sull’ambiente, o al contrario da eventi eruttivi catastrofici capaci di modificare 
profondamente l’ambiente circostante il vulcano e perturbare il clima anche a livello 
globale. 
           Vi sono inoltre altri fenomeni che, anche se non direttamente connessi all’attività 
vulcanica e poco frequenti, risultano pericolosi e possono determinare significative 
variazioni sul territorio. 
            Il movimento o la caduta di materiale roccioso o sciolto, a causa dell'effetto della 
forza di gravità, può generare alcune frane. Questi fenomeni di instabilità possono 
interessare tutti gli edifici vulcanici i cui fianchi acclivi sono spesso costituiti da materiale 
incoerente, e quindi facilmente mobilizzabile. Possono dare luogo a profonde trasformazioni 
e innescarsi in seguito a intensa fratturazione, attività sismica o eruzioni.  

Attività vulcanica sottomarina, terremoti sottomarini e frane che si riversano in mare 
possono dare origine a maremoti (tsunami). L'energia propagata da questa serie di onde è 
costante e varia a seconda di altezza e velocità. Quindi, quando l'onda si avvicina alla terra, 
la sua altezza aumenta mentre diminuisce la sua velocità. Nei casi più eclatanti le onde 
viaggiano a velocità elevate, fino a 700km/h, e la loro altezza può crescere fino a 30m 
quando raggiungono la linea di costa.  

Per la ricaduta di materiale incandescente sul suolo vegetato o durante l’avanzamento 
di una colata lavica possono infine generarsi anche incendi. 

 
6.2 Le Ceneri Vulcaniche 

 
Le ceneri vulcaniche sono piccole particelle di magma, di dimensioni inferiori ai 

2mm di diametro, che vengono immesse in atmosfera, raffreddate e consolidate, nel corso di 
un’eruzione. Sono composte prevalentemente da silicati e pertanto sono estremamente 
abrasive. Perché sono pericolose: Le ceneri vulcaniche sono particolarmente insidiose per 
la difficoltà ad essere viste. Infatti, in caso di copertura nuvolosa, di oscurità notturna o 
semplicemente quando sono molto diluite (es. ad una certa distanza dal punto di emissione), 
risultano difficilmente distinguibili dalle normali nubi atmosferiche.  

Inoltre, i normali radar usati per la navigazione aerea non sono in grado di 
individuarle a causa delle loro piccole dimensioni.  
Danni agli aeroplani: Un aeroplano che attraversa una zona interessata dalla presenza di 
ceneri vulcaniche, anche in quantità molto ridotte, è soggetto ad abrasione della propria 
superficie e in particolare della cabina di pilotaggio. Ne potrebbe conseguire l'opacizzazione 
dei vetri e, di conseguenza, si azzererebbe la visibilità da parte del pilota. Inoltre, le ceneri 
vulcaniche - fondendo ad una temperatura inferiore alla normale temperatura di esercizio dei 
motori a getto - a contatto con le turbine, possono fondersi e saldarsi sulle loro superfici, 
causando l’occlusione dei fori di aereazione e ostacolando il regolare funzionamento dei 
motori, fino a determinarne nei casi più gravi l’arresto.  
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Le ceneri e i gas vulcanici possono inoltre interferire con l’elettronica di bordo 
causando malfunzionamento degli strumenti di navigazione e producendo forte odore di 
zolfo all’interno del velivolo. 

   

 
           

 In caso di caduta di ceneri vulcaniche: 
La caduta di ceneri vulcaniche, anche per periodi prolungati, non costituisce un grave 

rischio per la salute. Tuttavia, la prolungata esposizione alle ceneri più sottili (meno di 10 
micron) può provocare moderati disturbi all’apparato respiratorio. Inoltre, il contatto con gli 
occhi può causare congiuntiviti e abrasioni corneali. Pertanto, è opportuno prendere alcune 
precauzioni e assumere comportamenti idonei a ridurre l’esposizione, soprattutto per alcune 
categorie di soggetti: persone affette da malattie respiratorie croniche (asma, enfisema, ecc.); 
persone affette da disturbi cardiocircolatori; persone anziane e bambini. Durante le fasi di 
caduta delle ceneri (o durante le giornate ventose se la cenere è già al suolo) è consigliabile 
rimanere in casa con le finestre chiuse o comunque uscire avendo cura di indossare una 
mascherina per la protezione dalle polveri e possibilmente occhiali antipolvere. Tali 
dispositivi di autoprotezione sono particolarmente indicati per le categorie a rischio sopra 
citate e per coloro che svolgono attività professionali all’aperto In caso di contatto con gli 
occhi evitare di strofinarli, ma lavarli abbondantemente con acqua Provvedere a rimuovere 
periodicamente le ceneri dai propri ambienti, avendo cura di bagnarne preventivamente la 
superficie, al fine di evitare il sollevamento e la risospensione delle parti più sottili. Durante 
queste operazioni indossare i suddetti dispositivi di autoprotezione Provvedere a rimuovere 
periodicamente le ceneri accumulatesi sui tetti delle case, con l’ausilio di adeguati mezzi di 
sicurezza (ponteggi e imbracature), al fine di evitare un sovraccarico eccessivo sulle 
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coperture e prevenire possibili crolli, nonché l’intasamento dei canali di gronda Non 
disperdere le ceneri lungo le strade, ma raccoglierle in sacchetti da deporre nei punti di 
raccolta individuati dall’amministrazione comunale. Le ceneri infatti possono intasare le reti 
di smaltimento delle acque, le reti fognarie e costituire un pericolo per la circolazione 
stradale Guidare con particolare prudenza nei tratti di strada coperti di cenere Evitare l’uso 
di motocicli La frutta e la verdura eventualmente ricoperte di cenere possono essere 
consumate dopo un accurato lavaggio Gli animali da compagnia (cani, gatti, ecc.) 
dovrebbero essere tenuti in casa La cenere vulcanica ingerita dagli animali al pascolo può 
provocare serie conseguenze sull’apparato digerente. Pertanto, in caso di abbondante caduta 
di ceneri, è consigliabile approvvigionare il bestiame con foraggio privo di ceneri 

 
 
 
 

6.3 Pianificazione per il territorio comunale 
 

Data la distanza del territorio comunale dal cratere centrale e dalle altre bocche  che 
storicamente, negli ultimi secoli, hanno eruttato dal versante sud del vulcano, e vista la 
evoluzione delle relative colate laviche, si può ragionevolmente supporre che le probabilità  
che una colata lavica  interessi il centro abitato di Santa Maria di Licodia siano remotissime.   

In funzione di ciò, la pianificazione comunale prende in considerazione due scenari: 
• la eventualità (anch’essa alquanto improbabile) di una colata lavica che possa 

interessare la parte alta del territorio, sino alla quota di 800 m slm.   
• la ricaduta di cenere vulcanica (quest’ultimo evento si ritiene molto probabile, visti 

gli ultimi accadimenti che hanno interessato tanti altri comuni, anche più distanti del 
nostro e solo fortunate combinazioni di venti hanno fatto sì che il nostro comune ne 
venisse risparmiato o interessato solo marginalmente). 
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                             6.4  Colata lavica 
 

Premesso che una colata lavica può solo essere monitorata nel suo percorso, nulla 
potendo    fare l’uomo per fermarla e i tentativi di deviarla oltre ad essersi rivelati dei 
palliativi, con risultati quasi sempre modesti, si sono scontrati anche con questioni di 
carattere etico (risulta difficile affermare il diritto di modificare il corso naturale delle colate 
laviche indirizzandole  verso altri luoghi per salvarne degli altri);  

Lo studio si è basato sulla redazione di un censimento di tutti i fabbricati oggi esistenti 
nella parte montana del territorio, con le relative ditte proprietarie, in modo da poter 
eventualmente seguire l’andamento della colata ed avere un quadro completo dei fabbricati 
minacciati in modo da pianificarne in tempo lo sgombero, anche di quanto contenuto al loro 
interno, qualora questi ultimi dovessero essere disabitati.  

 
                                                      6.5 Problema Cenere vulcanica 
 

La questione della ricaduta di cenere vulcanica attiene a fenomeni che si ritengono 
altamente probabili e la pianificazione si basa su due priorità: 

• l’organizzazione della raccolta del materiale piroclastico, dalle vie di comunicazione, 
il più rapidamente possibile, in modo da ridurre il pericolo di incidenti 

• individuazione di siti per lo stoccaggio provvisorio delle ceneri. 
 

E’ prevista inoltre la redazione di avvisi rivolti alla popolazione per un corretto 
comportamento durante le fasi di ricaduta  delle ceneri,  informandola sul pericolo che essa 
costituisce per la circolazione viaria, specialmente per i mezzi a due ruote.  Nel caso di 
ricadute copiose il Sindaco, per motivi di sicurezza pubblica,  potrà emettere apposite 
Ordinanze volte a limitare la circolazione dei veicoli.  

 
                                                       6.6   Raccolta cenere vulcanica  
 

      La raccolta della cenere vulcanica nelle vie e spazi pubblici, sarà fatta a cura del Comune 
che, per l’occasione, si avvarrà di ditte all’uopo incaricate. Per un più veloce intervento di 
pulizia si ritiene opportuno che il comune si dotasse in anticipo di una forma di convenzione 
con ditte operanti nel settore.  

 
                                                       6.7   Elaborati  
 

A cura dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile sono state predisposte le seguenti 
documentazioni cartografiche: 

 
1. Cartografia del centro urbano con le aree per lo stoccaggio delle ceneri vulcaniche; 

 
2. Cartografia della parte montana del  territorio comunale,  con i fabbricati esistenti, e 

quelli sino a quota 1.000 slm, numerati, con  le ditte proprietarie censite in un elenco 
all’uopo predisposto; 
 
Per una più veloce consultazione le cartografie sono di seguito riportate:   
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                  Cartografia del centro urbano con i siti per lo stoccaggio delle ceneri vulcaniche; 

  

  
Immagine dell’area 1  (zona artigianale) 
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Carta del territorio tra 800 e 1000 m. slm 
 
 


