
 

Etna: il più alto vulcano europeo 

 
Descrizioni ed approfondimenti sul vulcano siciliano: L'ETNA. La Morfologia, Storia delle Eruzioni, la 

Flora, la Fauna 

Evoluzione geologica e posizionamento tettonico L'Etna L'Etna, il più alto vulcano europeo (3315 m sul 

livello del mare nel 1998) ed il più attivo.E' posizionato nella Sicilia orientale a una latitudine di 37°. 

7 N e una longitudine di 15°.0 E, al margine delle zolle di Europa ed Africa, su una zona di estenzione 

del blocco continentale Maltese Siciliano. La base del vulcano è delimitata ad est dalla costa del Mar 

Ionio, a nord dai fiumi Simeto e Alcantara, a sud dalla Piana di Catania che separa il basamento etneo 

dai più untichi Monti Iblei. E' collocato in uno scenario strutturalmente molto complesso, e ancora oggi 

non completamente compreso, che è rispecchiato nell'abbondanza - spesso contraddittoria - di modelli 

proposti per il vulcano ed il suo ambiente tettonico. 

Tale quadro è inoltre complicato dagli effetti dovuti alla presenza del voluminoso edificio etneo nella 

regione già sollecitata, in aggiunta al carico del vulcano e ai movimenti del magma intorno e all'interno 

dello stesso. Così il vulcanismo e la tettonica nella zona etnea chiaramente interagiscono, sebbene il 

problema di quale sia la causa e quale l'effetto resta insoluto. La base del vulcano è delimitata ad est, 

dalla costa del Mar Ionio, a nord, dai fiumi Simeto ed Alcantara, a sud della Piana di Catania che 

separa il basamento etneo dai più antichi monti Iblei di origine vulcanica. La base è di circa 1600 kmq , 

il cono vulcanico ha una figura tozza sormontata a quota 1800 m da un cono piccolo di brusca 

pendenza : il Mongibello. La tipologia eruttiva dell'Etna è a predominanza effusiva , anticamente erano 

di tipo esplosivo. I magmi sono alcalini e basaltici. Le lave a blocchi scoriacei sono costituite da blocchi 

con una superficie irregolare e scoriacea e presentano delle bolle incluse. Questa struttura si forma 

quando la lava basaltica, allontanandosi dal vulcano, ha ormai perso buona parte dei componenti 

volatili. In tal caso la crosta superficiale è molto spessa e non può deformarsi perciò, mentre il 

materiale ancora fuso si muove, si spacca in blocchi frastagliati. Ogni eruzione ha della particolari 

caratteristiche e , per questo, è possibile classificare quelle dell'Etna in almeno quattro tipi 

fondamentali, in base al luogo dove avvengono ed alla loro evoluzione. ERUZIONE TERMINALE: 

Avviene dal cratere centrale o dai crateri di nord-est e sud-est. È caratterizzata da forti esplosioni con 

pochi trabocchi di lava. Come esempi, abbiamo l'eruzione del 1964 dal cratere centrale e quella del 

1986 dal cratere di nord-est. ERUZIONE SUBTERMINALE: Ha origine dai crateri sommitali o da 

crateri di esplosione che si sono formati nel corso dell'eruzioni. Degli esempi più recenti possono 

essere le eruzioni del 1971 o del 1983 di breve durata ma caratterizzata da percorsi lunghi. 

ERUZIONE LATERALE: Il magma fuoriesce da una fessura eruttiva. Vicino ad essa si sono formate, 



per intensa attività esplosiva i cosiddetti crateri a bottoniera. Un esempio è l'eruzione del 1981. 

ERUZIONE ECCENTRI 

Geologia e Vulcanologia dell'Etna 
 

 

Il Monte Etna è uno dei vulcani più attivi del mondo, ubicato in corrispondenza della costa orientale 

della Sicilia in una delle aree più densamente popolate del bacino del Mediterraneo. L'Etna è un vasto 

complesso vulcano-basaltico che ricopre un'ampia superficie sub-circolare di 1.178 km
2
, con un 

diametro massimo di circa 45 km che si eleva dalla costa ionica fino a 3.328 m di altezza. Il vulcano 

Etna è caratterizzato attualmente da una frequente e talvolta persistente attività eruttiva prodotta dai 

suoi crateri sommitali (Figura 1), marcata dall'occorrenza di periodiche eruzioni laviche prodotte anche 

da fessure eruttive che si aprono lungo i suoi fianchi (Figura 2) fino a bassa quota, come storicamente 

riportato sin 

dall'età ellenica.   
 



 

 

Un vulcano attivo, come l'Etna, costituisce un rischio per la comunità che vi risiede principalmente a 

causa delle sue eruzioni laterali potenzialmente distruttive per il tessuto urbano. La stima della 

pericolosità del vulcano è ampiamente basata sull'archivio delle sue passate eruzioni. I rilievi e i dati di 

campagna, la loro analisi e le relative interpretazioni forniscono utili informazioni riguardo alla 

frequenza, alla magnitudo, alla distribuzione e allo stile dei fenomeni vulcanici che hanno generato le 

forme e i depositi distribuiti sul territorio vulcanico. La carta geologica rappresenta uno straordinario 

archivio di dati concernenti le passate eruzioni e può essere usata per scopi pratici come, per esempio, 

la gestione del territorio e la sua prevenzione dall'impatto dei fenomeni eruttivi al fine di minimizzare 

l'esposizione dei beni materiali ai danneggiamenti causati dalle eruzioni, specie quelle più 

catastrofiche, e quindi essere utile anche alla gestione delle emergenze vulcaniche. Nell'ultimo 

decennio, l'Etna è divenuto uno dei vulcani più monitorati e studiati del mondo ed è considerato un 

laboratorio naturale per vulcanologi e 

geofisici.   



 

 

Il riferimento geologico per la comunità scientifica è fornito dalla carta geologica. L'Etna ha avuto il 

privilegio di avere la prima carta geologica di un grande vulcano pubblicata da Sartorius Von 

Waltershausen tra il 1844 e il 1859, questo pionieristico lavoro già conteneva i principali elementi 

stratigrafici che hanno caratterizzato l'evoluzione del vulcano. Dopo oltre un secolo in cui la 

vulcanologia si è ampiamente sviluppata tra le discipline geologiche, Romano Romano del CNR 

Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania con colleghi italiani e inglesi, pubblicarono nel 1979 

una nuova carta geologica alla scala 1:50.000. Infine nel 2011 Stefano Branca assieme al sottoscritto, 

dell'INGV di Catania, assieme a Gianluca Groppelli, del CNR di Milano, e Fabio Lentini  dell'Università 

di Catania, il quale ci ha lasciato di recente, hanno pubblicato la terza versione della carta geologica e 

una serie di articoli a corredo sul Italian Journal of Geosciences (scarica qui la carta geologica e 

l'articolo associato) con il contributo dell'ISPRA che in una sua Memoria descrittiva della Carta 

Geologica d'Italia ne ha pubblicato una versione estesa in lingua italiana (scarica qui il volume ISPRA).   

https://drive.google.com/file/d/0BxtcGc8qX2qiSUpyTjduQjJtR1E/view
https://drive.google.com/file/d/0BxtcGc8qX2qiSUpyTjduQjJtR1E/view
https://drive.google.com/file/d/0BxtcGc8qX2qiSUpyTjduQjJtR1E/view
https://drive.google.com/file/d/0BxtcGc8qX2qiLWhOTW9YUkdGRDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BxtcGc8qX2qiLWhOTW9YUkdGRDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BxtcGc8qX2qiLWhOTW9YUkdGRDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BxtcGc8qX2qiLWhOTW9YUkdGRDQ/view
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/memorie-descrittive-della-carta-geologica-ditalia/carta-geologica-del-vulcano-etna


 

 

 



Le principali novità della nuova carta geologica risiedono nella piena ed esclusiva applicazione della 

litostratigrafia come criterio stratigrafico usato per identificare le unità vulcaniche durante il rilevamento 

geologico. Di conseguenza sono state adottate le unità "sintemiche" o a "limiti inconformi (UBU)", 

basate sul riconoscimento delle superfici di inconformità all'interno della successione vulcanica, che 

hanno permesso di raggruppare diverse unità litostratigrafiche in differenti sintemi. Infine sono state 

utilizzate le unità litosomatiche, denominate vulcani, per meglio rappresentare la collocazione spaziale 

degli apparati eruttivi riconosciuti sulla base dei loro elementi morfostrutturali. Inoltre, la mappatura 

delle colate laviche storiche e preistoriche è stata ottenuta usando ortofoto e DEM ad alta risoluzione 

realizzati dal Centro Aerospaziale Tedesco (DLR) in collaborazione con l'INGV Osservatorio Etneo  

  

L'altro elemento innovativo che ha caratterizzato la nuova carta geologica è stato il largo uso di 

datazioni radiometriche assolute, con la tecnica isotopica 
39

Ar/
40

Ar, delle unità vulcaniche che hanno 

permesso di fissare una colonna stratigrafica completa per tutta la storia del vulcano. Anche l'attività 

eruttiva effusiva più recente, avvenuta negli ultimi 2700 anni, ha beneficiato di datazione assolute 

archeomagnetiche e Ra-Th, che hanno permesso di assegnare l'età a tutte le colate storiche mappate 

nella carta geologica 

 

  

Il risultato finale della carta è stato da una parte quello di ricostruire in maniera dettagliata e 

cronologicamente oggettiva, attraverso le datazioni assolute, l'evoluzione del vulcano dalle sue prime 

manifestazioni eruttive avvenute mezzo milione di anni fa, affioranti sull'attuale costa catanese, fino ad 

oggi. Questa ricostruzione geologica ha permesso di riconoscere come negli ultimi 110 ka si sono 

sviluppati senza soluzione di continuità una successione di centri vulcanici poligenici nell'attuale Valle 

del 

Bove dopodiché 60 ka fa, poco più a ovest, è iniziata la crescita di un grande statovulcano. Il vulcano 

Ellittico rappresenta lo scheletro del complesso vulcanico etneo sormontato dall'attuale vulcano 

Mongibello. Infine nella fase più recente dell'attività, quella del Mongibello, sono state mappate tutte le 

unità litostratigrafiche affioranti fino al rango di colata permettendo di riconoscere oltre 350 eruzioni, la 

maggior parte avvenute nell'Olocene, tra cui più della metà sono avvenute negli ultimi 4000 anni 

periodo in cui si è instaurato uno stile e una frequenza eruttiva del tutto comparabile a quella attuale 

che hanno reso l'Etna uno dei vulcani più attivi del pianeta. 

http://www.ct.ingv.it/it/carta-geologica-del-vulcano-etna.html

