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L a sera del 21 agosto, alle ore 20:57, 
un terremoto di media intensità 

(Magnitudo Locale ML 3.6 ± 0.2 e 
Magnitudo Durata MD 4.0 ± 0.3; vedasi 
box “Magnitudo e intensità”; il valore 
di 4.0 è ritenuto il più attendibile) ha 
colpito l’isola di Ischia (NA): la sorgente 
del sisma è stata individuata a circa 1 
km a sud-ovest di Casamicciola Terme, 
ad una profondità di circa 2 km. I danni 
conseguenti all’evento si contano in 2 
morti, 39 feriti e circa 2600 sfollati, oltre 
al danneggiamento e al crollo di numerosi 
edifici, concentrati però quasi totalmente 
nella parte collinare di Casamicciola 
Terme, in cui è stata calcolata un’intensità 
macrosismica massima pari all’ 8° grado 
della scala EMS (Azzaro et al., 2017). 
Aldilà delle polemiche innescatesi 
tra stampa e comunità scientifica e i 
dubbi dell’opinione pubblica, è fuori 
dubbio che il terremoto in esame non 
è assolutamente una novità per la storia 
della sismicità dell’isola (Cubellis et al., 
2008, 2004, 2003; Luongo et al., 2006 
e 1998; Parascandola, 1938), e che i 
gravi danni, molto circoscritti, sono 
da attribuire alla notevole vicinanza 
dell’ipocentro alla superficie (2 km) e 
a fenomeni di amplificazione sismica 
locale avvenuti su un abitato – pare - 
mal costruito, e comunque in attesa di 
sanatoria edilizia in una parte rilevante 
(tabella 1). 

GEOLOGIA E VULCANISMO DELL’ISOLA

L’isola di Ischia è un vulcano attivo della 
parte insulare del distretto vulcanico dei 
Campi Flegrei, che comprende anche 
l’isola di Procida, inserito in una più 
ampia area vulcanica che va dai Campi 
Flegrei al Monte Somma-Vesuvio 
(fig. 1). L’origine del vulcanismo nella 
pianura campana è legata alla tettonica 
distensiva e agli eventi che hanno 
accompagnato l’apertura del bacino 
del Mar Tirreno e la rotazione in 
senso antiorario della penisola italiana 
(Scandone, 1979; Sartori, 2003). Il 
conseguente assottigliamento della 
crosta ha favorito la risalita dei magmi 
fino alla superficie. Ischia si estende 
su una superficie di circa 46 km2 ed è 
morfologicamente dominata dal monte 
Epomeo (787 m. s.l.m.). L’isola è 
composta da rocce e terreni vulcanici, 
sedimenti marini e numerosi depositi di 
frana (Orsi et al., 1991) (fig. 2). L’attività 
vulcanica è iniziata nel Pleistocene 
superiore, ed è stata caratterizzata sia da 

fenomeni effusivi, che hanno generato 
colate e duomi di lava, sia da eruzioni 
esplosive, che hanno depositato 
imponenti depositi piroclastici. Le rocce 
più antiche si rinvengono nel settore 
sud-orientale dell’isola, appartengono 
ad una precedente struttura vulcanica 
e sono vecchie di circa 150 mila anni. 
55 mila anni fa l’antico vulcano esplose 
eruttando e depositando il caratteristico 
“Tufo Verde del Monte Epomeo”; 
a questa eruzione seguì il collasso 
calderico della parte centrale dell’isola, 
che fu sommersa dal mare. 33 mila 
anni fa dal centro della caldera iniziò la 
risalita di un blocco crostale dislocato 
che diventerà la cresta dell’attuale 
Monte Epomeo (la risorgenza è stata 
calcolata in circa 1000 metri nell’ultimi 
30 mila anni; Gillot et al., 1982). Tale 
rilievo è bordato da un sistema di faglie 
e fratture con orientamento prevalente 
NE-SO e NO-SE, prodotte dai processi 
di fratturazione della crosta per l’azione 
di spinta delle masse magmatiche 
che hanno generato la risorgenza: 
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Tabella 1  Intensità del terremoto del 21 
agosto 2017 nelle varie località dell’isola 
di Ischia (Azzaro et al., 2017).

Figura 1  L’isola d’Ischia e il Golfo di Napoli (da Carlino et al., 
2006).
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Figura 3  Modelli della dinamica del blocco risorgente secondo Orsi et al. (1991) (a), Acocella & 
Funiciello (1999) e Molin et al. (2003) (b). Il blocco mostra un sollevamento asimmetrico lungo 
le faglie inverse, con un’inclinazione NE-SO (da Paoletti et al., 2013).

Figura 2  Carta geolitologica dell’isola d’Ischia (Vezzoli, 1988; ABNOC, 2002) con la 
sovrapposizione delle scarpate e delle zone di deposizione di frane sismo-indotte (Guadagno & 
Mele, 1995; Mele & Del Prete, 1998) (da Rapolla et al., 2010).



Territorio

27

attraverso le fratture del settore 
orientale si è sviluppata l’attività 
vulcanica degli ultimi 10 mila 
anni, mentre le faglie ubicate 
nel settore settentrionale 
costituiscono le sorgenti di 
sismicità in tempi storici e del 
terremoto appena avvenuto 
(Carlino et al., 2006; Orsi et 
al., 2002) (fig. 3). La conferma, 
grazie ai satelliti Sentinel-1 e 
COSMO-SkyMed, che con 
il terremoto del 21 agosto il 
suolo si è abbassato di circa 4 
centimetri in un’area a ridosso 
di Casamicciola Terme, è in 
accordo con il modello di 
faglie attive dirette e ad alto 
angolo presenti sul lato Nord 
del Monte Epomeo (fig. 4). 
Dall’ultima eruzione (datata 
1302) il sistema vulcanico 
ha continuato a manifestare il suo 
persistente stato di attività attraverso 
terremoti, frane sismo-indotte e una 
diffusa attività fumarolica e idrotermale.

SISMICITÀ STORICA DELL’ISOLA

L’origine vulcanica di Ischia era ben 
nota fin dai tempi antichi (colonia 
fondata dai Greci intorno al 770 a.C. 

con il nome di Pithecusa); è citata da 
Plinio il Vecchio nella sua “Naturalis 
Historia” e Cesare Ottaviano, futuro 
imperatore Augusto, nel 29 a.C. la 
cedette a Napoli in cambio dell’isola di 
Capri (Vitae Caesarum, 2, 92). I primi 
dati attendibili dell’attività sismica 
risalgono al 1228, con gli epicentri 
quasi sempre concentrati nel settore 
settentrionale dell’isola. Nel XIX secolo 
l’attività sismica ha prodotto gravi danni 
e numerose vittime, fino a culminare 

con l’evento del 4 marzo 1881 (intensità 
massima: IX MCS) e con la catastrofe 
del 28 luglio 1883 (intensità massima: 
XI MCS) (tabella 2), che rase al suolo 
la cittadina di Casamicciola e gran 
parte delle cittadine di Lacco Ameno e 
Forio, con ingenti danni in tutta l’isola: 
si contarono oltre 2300 morti (tra cui i 
genitori e la sorella di Benedetto Croce, 
allora diciassettenne) e 700 feriti (fig. 5). 
Il catastrofico evento di Casamicciola 
del 1883 (“Qui succede Casamicciola” 

Figura 4  In rosso l’area che si è abbassata di 4 centimetri; in giallo le zone dove lo 
sprofondamento è stato di 2 centimetri; il verde indica un’assenza di deformazione 
(ANSA). 

Figura 5  Le rovine della casa del vescovo a Casamicciola 
dopo il sisma del 1883. 

Figura 6  Crollo parziale a Casamicciola per il sisma del 21 
agosto 2017 (INGV). 
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è diventato sinonimo di devastazione e 
distruzione) fu generato da una sorgente 
con direzione circa est-ovest ubicata nel 
settore settentrionale dell’isola, ad una 
profondità compresa tra 1 e 2 km, con 
magnitudo tra 4,3 e 5,2. Anche in questo 
caso la superficialità dell’ipocentro 
e i fenomeni di amplificazione 
sismica (stratigrafica e topografica), 
aumentarono notevolmente gli effetti al 
suolo. Dal 1883 si è avuto un sostanziale 
periodo di “tranquillità” (tutti terremoti 
con magnitudo inferiori a 2,3) fino alla 
sera del 21 agosto 2017 (fig. 6) (Cubellis 
& Marturano, 2009; Cubellis et al., 
2008, 2004, 2003; Carlino et al., 2008; 
Luongo et al., 2006 e 1998; Cubellis & 
Luongo, 1998).

EFFETTI LOCALI DEL TERREMOTO

Per comprendere perché ad Ischia 
un terremoto di tale intensità abbia 
causato effetti così devastanti (ma per 
fortuna circoscritti) occorre considerare 
le particolarità e le caratteristiche 
di questi sismi vulcanico/tettonici. 
Innanzitutto la superficialità della 
sorgente, tipica di terremoti in aree 
vulcaniche, scarica tutta l’energia in 
uno spazio limitato, massimizzandone 
gli effetti. Non meno importanti sono 
gli effetti di amplificazione sismica 
che all’epicentro sono stati sia di 
tipo stratigrafico che topografico (Di 
Buduo, 2013).
Per quanto riguarda l’amplificazione 
stratigrafica, il settore nord dell’isola è 
caratterizzato in superficie da depositi 
con velocità sismiche molto più basse 
(tufi rimaneggiati, depositi di frana 
e sabbie marine) dei depositi rocciosi 
presenti in profondità: l’onda sismica al 
passaggio tra i due diversi strati a diversa 
velocità si amplifica, aumentando 
l’accelerazione in superficie e il 
conseguente danneggiamento degli 
edifici (valori di accelerazione del 
suolo di circa 0.28 g e di velocità di 
scuotimento del suolo di quasi 18 
cm/s).

Anche le condizioni morfologiche 
possono influenzare il comportamento 
delle onde una volta in superficie 
(amplificazione topografica): la 
cresta del Monte Epomeo, che si 
erge dal livello del mare per 787 
metri, ha sicuramente comportato la 
concentrazione delle onde sismiche sulla 
sommità, amplificando e prolungando 
l’evento. Non a caso, i danni maggiori 
si sono avuti nella zona collinare di 
Casamicciola Terme, mentre presso la 
costa (Marina di Casamicciola) si sono 
riscontrati danni più lievi. 

ABUSIVISMO, CONDONI E VULNERABILITÀ 
DEGLI EDIFICI

Ischia è stata inserita nella “Top5 
dell’abusivismo edilizio” nel dossier 
annuale di Legambiente “Mare 
Mostrum 2016”: nei 6 comuni 
dell’isola giacciono insolute oltre 27.000 
richieste di condono (presentate in 

occasione delle tre leggi nazionali del 
1985, 1994 e 2003) e 600 ordinanze 
di demolizione disposte dalla procura 
di Napoli (solo una è stata eseguita nel 
2009). Chi realizza o ristruttura una casa 
abusiva mette in serio pericolo sé stesso 
e gli altri con cui condivide l’abitazione, 
poiché realizzando la struttura senza 
tener debitamente conto delle normative 
vigenti in materia antisismica, essa 
avrà una vulnerabilità molto maggiore 
nei confronti di un evento sismico. 
D’altro canto l’emanazione di leggi che 
permettono il condono di abusi edilizi 
inficia la politica di prevenzione dei 
danni causabili da un sisma.

GEOLOGIA REGIONALE 

L’evoluzione tettonica di questa 
parte dell’Appennino centrale è stata 
caratterizzata, inizialmente, dal Miocene 
superiore al Pliocene inferiore, dalla fase 
compressiva dell’orogenesi appenninica. 

Tabella 2  Principali terremoti nell’isola d’Ischia dal 1228. Intensità 
secondo la Scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) (Cubellis & 
Luongo, 1998).
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MAGNITUDO E INTENSITÀ  

La MAGNITUDO è una misura dell’energia sprigionata da un terremoto nel punto in cui esso si è originato, mentre l’INTENSITÀ 
è invece una misura degli effetti prodotti in superficie sul paesaggio e sui beni dell’uomo dal terremoto stesso.
Quindi, per uno stesso terremoto, mentre la magnitudo ha un valore unico (con lievi differenze a seconda del modo 
in cui è misurata, vedasi dopo), l’intensità assume valori molto diversi, poiché gli effetti del sisma su un determinato 
sito dipendono non solo dall’energia sprigionata, ma anche dalla distanza dall’area epicentrale e dalle condizioni 
geomorfologiche, geotecniche e stratigrafiche locali che influiscono su come questa energia si propaga in superficie in 
corrispondenza del sito stesso.
Tali effetti (INTENSITÀ) sono espressi comunemente in Italia con la scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), più nota come 
scala Mercalli, che presenta 12 gradi di danneggiamento progressivo (fig. 7).

Recentemente si sta diffondendo l’uso della European 
Macroseismic Scale (EMS) definita per unificare, innanzitutto 
a livello europeo, le procedure per l’assegnazione del grado 
di intensità e superare così le numerose scale nazionali 
esistenti (fig. 8) (http://media.gfz-potsdam.de/gfz/sec26/
resources/documents/PDF/EMS-98_Original_englisch.pdf).
Esistono diverse scale di MAGNITUDO che consentono di 
esprimere l’energia irradiata da un terremoto (fig. 9), tra 
cui la Magnitudo di Momento Sismico (Mw), che prende in 
considerazione alcune caratteristiche fisiche dell’ipocentro, 
la Magnitudo Locale o Richter (MI), espressa dal rapporto 
fra l’ampiezza misurata con un particolare strumento e 
una di riferimento (fig. 10), e la Magnitudo di Durata (Md), 
basata sulla misura della durata del sismogramma. Quindi 
ogni terremoto è caratterizzato da valori di Magnitudo che 
possono differire più o meno leggermente tra loro a seconda 
del metodo usato.
Ogni tipo di Magnitudo è definita in scala logaritmica: un 
aumento di un grado in Magnitudo equivale ad un incremento 

di energia di circa 30 volte, 
quindi l’energia sviluppata da un 
terremoto di Magnitudo 6 è poco 
più di 30 volte maggiore di quella 
prodotta da uno di Magnitudo 5 ed 
è quindi circa 1000 volte maggiore 
di quella prodotta da un terremoto 
di Magnitudo 4.                              >>>

Figura 7  Scala MCS (Mercalli-Cancani-
Sieberg) di misura degli effetti di un 
terremoto in una determinata area.

Figura 8  Scala EMS-98.
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PER APPROFONDIRE 
Intervista al geologo dell’INGV Stefano 
Carlino che illustra tutte le verità sul 
Monte Epomeo e sull’isola vulcanica 
teatro dell’ennesimo dramma (a cura di 
Peppe Caridi, 22 agosto 2017):
h t tp : / /www.me t eoweb. eu / fo to /
t e r remoto- i s ch ia -co lp i t a - l i so l a -
vulcanica-tutta-la-verita-sul-monte-
epomeo-che -dopo- l a - s co s s a -d i -
stanotte-fa-tanta-paura/id/952516
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