
Eruzioni vulcaniche ed effetti 
ambientali

Giovanni Macedonio

Osservatorio Vesuviano - INGV
Napoli

Napoli, 17 Marzo 2006

XVI SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA



Sommario

● Come e' fatto un vulcano

● Le eruzioni esplosive e le colate di lava

● Effetto delle ceneri e dei gas vulcanici sul clima



Schema di un vulcano



Ultima eruzione del Vesuvio (1944)



Eruzione dell'Etna del 
2002: una densa nube di 
cenere raggiunge Catania
L'aeroporto di Catania
viene chiuso a piu' riprese

(Foto La Sicilia)(Foto La Sicilia)



La cenere crea numerosi disagi

(Foto La Sicilia)

(Foto La Sicilia)

(Immagine da satellite)



Effetti della (piccola) eruzione del Montserrat (Caraibi, 1997)

PIOGGE ACIDE



Eruzione del Lassen Peak (USA) del 1915



I Fenomeni esplosivi

Colonna convettiva

Deposito di cenere



L'eruzione esplosiva del Tambora (1815)

● Il 1816 in Europa e negli USA fu “l'anno senza 
estate”, con neve a giugno, gelate in luglio e 
agosto, inverno rigidissimo e carestie

● Circa 100 km3 di ceneri emesse

● Si e' stimata una diminuzione della T globale di 
circa 1.2 C

● IPOTESI: Le ceneri riflettono la radiazione solare



Le colate di lava

● Nel 1783, un eruzione del vulcano Laki
(Islanda) produce circa 12 km3 di lava su 
circa 600 km2

● Nessuna emissione di cenere, ma forte 
emissione di SO2 (nebbia blu)

● Inverno rigidissimo e carestie (diminuzione 
della popolazione del 24%)

● Inverno rigido anche nel Nord Europa

● NUOVA IPOTESI: Il ruolo dell'SO2

(Foto: Etna, 2001)



Eruzione del Pinatubo (Filippine, 1991)



Effetti della caduta di cenere al Pinatubo (Filippine, 1991)



Eruzione del Pinatubo del 1991

● Molto piu' piccola di quella del Tambora 
del 1815

● Circa 20 Mton di SO2 emessa
(Il Tambora 200 Mton) 

● Diminuzione dell'ozono nonostante 
l'aumento dei CFC (reazione dell' H2SO4 
con i CFC)

● I modelli climatici “con l'eruzione del 
Pinatubo” mostrano un aumento della T 
nella parte alta dell'atmosfera di circa 4 K



Eruzione del Pinatubo del 15.6.1991
SO2 Cenere + aerosol

(Immagini TOMS)



Recenti emissioni di SO2 vulcanica



Effetti delle eruzioni vulcaniche



Effetto delle eruzioni vulcaniche
sulla radiazione solare



Effetti delle eruzioni vulcaniche sul clima
● Ceneri vulcaniche (particelle sottili)

(raffreddamento globale per alcuni mesi)

● Gas (SO2 -> H2SO4)
(raffreddamento globale per alcuni anni)

Interazione dell'H2SO4 con i CFC
(diminuzione ozono)


