
 

 
 

INVITO 
 

In occasione dell’adunanza dell’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche 
del 19 gennaio 2018 

 

il 

Prof. Giuseppe Luongo 
Accademia delle Scienze fisiche e matematiche 

Società Naz.le di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli 
 
 

terrà una conversazione dal titolo 
 
 

“I terremoti di Ischia” 
Dal Mondo Antico al 21 agosto 2017 

Le fonti più antiche sulla sismicità d’Ischia risalgono alla colonizzazione greca dell’Isola nel VIII 
secolo a.C. I dati fino all’eruzione del 1302 mostrano una sismicità diffusa in tutta l’Isola, ma a 
parte la sismicità che accompagna gli eventi eruttivi del cratere di Punta Chiarito, del Porto d’Ischia 
(Lago del Bagno), di Cava Scura, del Monte Rotaro e dell’Arso, con le aree epicentrali che 
corrispondono ai siti dei centri eruttivi, i dati rimanenti forniscono informazioni dei danni nei siti 
degli insediamenti, ma non la localizzazione epicentrale. Quindi la distribuzione diffusa della 
sismicità storica più antica nell’Isola potrebbe essere condizionata dalla distribuzione degli 
insediamenti danneggiati che potevano essere collocati in un’area non epicentrale. 

La sismicità successiva all’eruzione del 1302 è localizzata prevalentemente nella parte 
settentrionale dell’Isola, al bordo del massiccio del Monte Epomeo. Infatti gli epicentri dei 
terremoti più recenti del 1796, 1828, 1881, 1883 e 2017, sono tutti localizzati nel territorio di 
Casamicciola. Il terremoto più disastroso è quello del 1883. 
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Il meccanismo che ha generato i terremoti può individuarsi o nella spinta di masse magmatiche 
intruse nella crosta superficiale che avrebbero prodotto il sollevamento del Monte Epomeo o nel 
movimento di faglie associate all’apertura del Tirreno. Due modelli quindi: il primo prevede il 
sollevamento dell’Isola o del solo Monte Epomeo; il secondo prevede una subsidenza dell’Isola o 
di parte di essa. È probabile che dopo l’eruzione del 1302 Ischia abbia subito un processo di 
subsidenza, come osservato generalmente nelle aree vulcaniche dopo un evento eruttivo. Quindi i 
terremoti accaduti successivamente a tale eruzione potrebbero essere stati generati da faglie 
localizzate nella parte settentrionale dell’Isola, in seguito a moti tettonici associati alla dinamica 
del Tirreno. La subsidenza, ipotizzata a partire dal 1302, è provata solo dalla fine dell’Ottocento 
quando iniziarono le livellazioni di precisione a Ischia. 

Una caratteristica dei terremoti di Ischia è la loro estrema superficialità; infatti questi hanno 
profondità ipocentrali inferiori a 3 km. Questo risultato dipende dalle caratteristiche reologiche 
delle rocce nelle quali si accumulano le tensioni prodotte dalle forze tettoniche. In buona sostanza 
alla profondità di circa 3 km le rocce hanno un comportamento duttile e non fragile e quindi non si 
fratturano e non generano terremoti. Il comportamento duttile delle rocce è dovuto alla loro 
elevata temperatura che a queste profondità supera il valore di 400 oC. Il meccanismo di faglia 
previsto è quello di un movimento tra blocchi adiacenti separati da una superficie di discontinuità, 
lungo la quale si genera il movimento relativo dei due blocchi quando le forze tettoniche agenti 
producono il superamento dell’attrito che impediva il movimento. Questo processo è noto come 
stick-slip. Dopo un terremoto il sistema deve ricaricarsi perché l’attrito possa di nuovo essere 
superato e generare un altro terremoto. I tempi della ricarica non sono prevedibili ma, dalla storia 
sismica ed ipotizzando condizioni di stazionarietà nelle forze tettoniche e nella struttura tettonica 
dell’Isola, è possibile valutare l’entità dell’energia accumulata nel sistema e quindi la magnitudo 
del potenziale terremoto. 

 

 

 

 

La conversazione avrà luogo alle o re 16 nella sede dell’Accademia  

in via Mezzocannone 8, Napoli  
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