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Il Somma Vesuvio: storia eruttiva e impatto delle sue eruzioni sul territorio 
 

Mauro A. Di Vito, Sandro de Vita, Monica Piochi 
 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano, Napoli, Italia 
 

 
Introduzione 

 
Il Somma-Vesuvio insieme a Campi Flegrei, Procida e Ischia è uno dei quattro vulcani presenti 

nell’area napoletana (Fig. 1). Fin dall’ultima eruzione, avvenuta nel marzo 1944, il vulcano è quiescente e 
caratterizzato solo da moderate emissioni fumaroliche e sismicità, prevalentemente concentrate in area 
craterica. La storia passata del vulcano suggerisce che la quiescenza può culminare in un eruzione esplosiva 
che, potenzialmente, può interessare aree molto vaste. Solo nelle immediate vicinanze del vulcano, cioè entro 
un raggio di 10 km, risiedono circa 600.000 persone, potenzialmente esposte agli effetti significativi di 
fenomeni vulcanici, quali scorrimento di colate piroclastiche, accumulo di grossi spessori di depositi da 
caduta e scorrimento di lahars. 

Questa breve nota ha lo scopo di illustrare, per grandi linee, la storia eruttiva del Somma-Vesuvio, la 
sua evoluzione morfologica e strutturale e l’impatto delle sue eruzioni sul territorio. 

 
 

 
Figura 1. Schema geologico-strutturale della Piana Campana. 1) sedimenti alluvionali recenti; 2) vulcaniti 
del Somma-Vesuvio; 3) vulcaniti del Distretto Vulcanico Flegreo (Ischia, Procida e Campi Flegrei); 4) 
sedimenti terrigeni miocenici;5) unità carbonatiche mesozoiche; 6) faglie; 7) sovrascorrimenti; 8) bordi 
calderici. 

 
 

1. Storia eruttiva e impatto sul territorio 
 

Il vulcanismo nell’area vesuviana è iniziato almeno 400.000 anni fa, come testimoniato dall’età di lave 
incontrate in perforazione nel pozzo Trecase ad una profondità di 1.125 m. [Brocchini et al., 2001], anche se 
l’attuale vulcano Somma-Vesuvio si è formato negli ultimi 39.000 anni e i suoi prodotti poggiano 
sull’Ignimbrite Campana, l’eruzione di più alta magnitudo verificatasi nell’area napoletana [Di Renzo et al., 
2007 e bibliografia citata]. 
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Il Somma-Vesuvio è un vulcano composito, o stratovulcano, costituito dai resti di un antico edificio, il 
Monte Somma, in parte smantellato nel corso di violente eruzioni pliniane, e dal più recente Vesuvio, 
cresciuto al suo interno. Il volume totale di magma eruttato da questo vulcano è stato stimato in circa 300 
km3 [Civetta e Santacroce, 1992]. 

L’attività del Somma (39.000-22.000 anni) è stata dominata da emissione di lave ed esplosioni di 
bassa energia, i cui prodotti hanno progressivamente accresciuto l’edificio del Somma. Le eruzioni sono state 
alimentate prevalentemente da un cratere centrale e subordinatamente da bocche laterali, dislocate sulle 
pendici del vulcano e nelle piane circostanti, spesso allineate lungo faglie e fratture a direzione appenninica 
ed antiappenninica [Di Vito et al.,1998; Santacroce e Sbrana, 2003].  

A partire da 22.000 anni fa l’attività del vulcano è stata caratterizzata dal verificarsi di una serie di 
eruzioni di tipo plinano e sub pliniano, precedute da periodi di quiescenza di lunghezza variabile tra centinaia 
e migliaia di anni, e seguite, almeno negli ultimi 4.000 anni, da periodi a condotto aperto, con vulcanismo 
semipersistente, caratterizzato da emissione di lave e attività esplosiva di energia medio bassa. 

La più antica eruzione pliniana del vulcano è quella delle Pomici di Base, nota anche come eruzione di 
Sarno [22 ka; Santacroce et al., 2008 e bibliografia citata]. Durante questa eruzione la sequenza delle diverse 
fasi è stata simile a quella delle altre tre pliniane avvenute negli ultimi 22.000 anni al Vesuvio. Infatti tutte le 
eruzioni pliniane successive sono state caratterizzate da una fase di apertura del vent, una fase successiva di 
colonna eruttiva sostenuta e poi da fasi caratterizzate dallo scorrimento di correnti piroclastiche prodotte sia 
da instabilità della colonna eruttiva sia da esplosioni freatomagmatiche, accompagnate da collassi vulcano-
tettonici con la formazione di una caldera sommitale. Le fasi di apertura hanno generato depositi, 
generalmente a granolumetria fine, distribuiti su aree modeste. Le fasi di colonna eruttiva sostenuta hanno 
generato colonne pliniane che in alcuni casi hanno anche superato i 30 km di altezza, e dalle quali sono stati 
prodotti depositi da caduta ad ampissima distribuzione areale (Fig. 2).  

 
 

 
Figura 2. Distribuzione dei depositi delle eruzioni principali del Vesuvio degli ultimi 4000 anni. Le linee 
indicano le isopache di 10 cm di spessore dei depositi da caduta (mappa di sinistra) e l’area coperta dai 
depositi da corrente piroclastica (mappa di destra). 

 
 
Queste fasi sono state caratterizzate dal maggior volume di magma emesso (1.5-4.4 km3, DRE) e dai 

più alti tassi di emissione di magma (MDR= 107-108 kg/s). Le correnti piroclastiche si sono distribuite sui 
fianchi del vulcano e nelle piane circostanti, fino ad una distanza massima di oltre 20 km dal vent [Gurioli et 
al., 2010 e bilbiografia citata]. Il volume di magma emesso in queste fasi è inferiore (0.25-1 km3, DRE) 
[Cioni et al., 2003; Gurioli et al., 2010]. Nelle aree prossimali il collasso calderico, dovuto al quasi totale 
svuotamento della camera magmatica, è stato accompagnato dalla messa in posto di spessi depositi di brecce 
[Cioni et al., 1999].  

L’eruzione delle Pomici di Base fu seguita da eruzioni effusive che generarono colate di lava lungo i 
versanti orientali del vulcano e da un periodo di quiescenza fino a circa 19.000 anni fa, interrotto 
dall’eruzione sub-pliniana delle Pomici Verdoline [Cioni et al., 2003]. 
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La caldera del Monte Somma ha una forma quasi ellittica con un asse maggiore con direzione EW di 
circa 5 km, ed è il risultato di numerosi collassi, ognuno generato durante un’eruzione pliniana [Cioni et al., 
1999]. Il suo bordo settentrionale è ben visibile e rappresentato da una scarpata alta fino a 300 metri che 
espone una sequenza di lave e scorie, attraversata da una serie di dicchi. La parte meridionale della caldera è 
evidenziata da una variazione nella pendenza dei versanti, visibile ad una quota di circa 600 m, che evidenzia 
il bordo della caldera ricoperto e suturato da una pila di lave recenti, che prima hanno riempito la depressione 
calderica e poi hanno tracimato attraverso la parte più bassa del bordo calderico. La sequenza esposta 
evidenzia, come detto in precedenza, che l’attività antica è stata dominata da effusioni laviche ed eventi 
esplosivi di bassa energia [Johnston Lavis, 1884; Santacroce, 1987; Cioni et al.,1999] e da minori eventi di 
energia medio-alta. Infatti lo studio di sequenze incontrate in perforazione nella parte meridionale del 
vulcano e di esposizioni in aree appenniniche [Di Vito et al., 1998; Di Renzo et al., 2007; Di Vito et al. 
2008] ha evidenziato che che le sequenze piroclastiche comprese tra Ignimbrite Campana e Pomici di Base 
(22 ka) comprendono i prodotti di almeno due eruzioni esplosive generate da centri eruttivi localizzabili 
nell’area vesuviana, attivi successivamente all’eruzione dell’Ignimbrite Campana.  

Durante il periodo successivo si registrò la più lunga quiescenza del vulcano, interrotta solo da episodi 
eruttivi minori di bassa energia, che durò fino a 8.800 anni fa, quando avvenne la seconda eruzione pliniana 
del Vesuvio, detta delle Pomici di Mercato [Cioni et al., 1999; Aulinas et al., 2008; Mele et al., 2011]. I 
prodotti di questa eruzione, ampiamente distribuiti ad est del vulcano, sono riconoscibili anche a nord e a 
ovest, dove ricoprono tracce di insediamenti antropici neolitici. Questi depositi sono ricoperti da uno spesso 
paleosuolo, corrispondente ad un’altra lunga fase di quiescenza che riguarda anche l’adiacente area dei 
Campi Flegrei. Il paleosuolo è infatti riconoscibile su un’area molto vasta e contiene abbondanti tracce di 
presenza dell’uomo. Nelle aree medio distali del vulcano tale paleosuolo è ricoperto prima dai depositi di 
alcune eruzioni flegree, tra le quali hanno ampia distribuzione areale solo Agnano 3 e Paleoastroni 2, 
rilevabili come ceneri fini in tutta l’area compresa tra i Campi Flegrei e la piana di Caserta-Acerra, e di 
quella pliniana di Agnano-Monte Spina, i cui prodotti coprono un’area di qualche migliaio di chilometri 
quadrati, e sono ancora ben distinguibili su tutto l’apparato del Vesuvio, sulle piane circostanti il vulcano e 
sugli Appennini, almeno fino ad Avellino. Le tracce antropiche in questo paleosuolo complesso, che in molti 
casi contiene tracce di ceneri di eruzioni distali, diventano via via più abbondanti fino al Bronzo Antico, 
quando avvenne la terza eruzione pliniana del Vesuvio, quella cosiddetta delle Pomici di Avellino (3.9 ka) 
[Rolandi et al., 1993; Cioni et al., 1999; Mastrolorenzo et al., 2006; Di Vito et al., 2009]. Questa eruzione, 
anch’essa caratterizzata da tre fasi principali (Fig. 3): fase di apertura, fase pliniana e fase freatomagmatica 
finale, ha generato cinque unità eruttive (EU1-5), ben riconoscibili nelle sequenze di prodotti dell’eruzione 
[Sulpizio et al., 2010a, b]. La EU1 è stata prodotta nella fase di apertura, generata da basse colonne eruttive 
di breve durata e pulsanti, che hanno depositato un doppio livello di cenere distribuito a NE del vulcano fino 
ad una distanza di diverse decine di chilometri. Le unità successive, EU2, EU3 ed EU4 furono depositate 
durante la fase principale dell’eruzione, durante la quale forti esplosioni magmatiche generarono una colonna 
eruttiva di tipo pliniano che raggiunse l’altezza massima di circa 30 km. I prodotti sono costituiti da un 
livello di pomici da bianche a grigie verso l’alto, distribuito verso nord-est su un’area di oltre 15,000 km2 

(Fig. 2). Il nome dell’eruzione deriva, appunto dal significativo spessore dei prodotti da caduta dell’eruzione, 
rilevabile ad Avellino, ubicato lungo l’asse di dispersione del deposito da caduta. A causa della distribuzione 
verso nord-est, questo depositi coprì con uno spessore di circa 100 cm il famoso villaggio di Nola-Croce di 
Papa, ma non quello di Afragola, posto a nord del vulcano, al di fuori della dispersione dei depositi da caduta 
di queste fasi, come la maggior parte dei siti preistorici, presenti a nord, a sud e ad ovest del vulcano. Questi 
furono interessati dalla fase finale dell’eruzione, che produsse una successione di depositi da correnti 
piroclastiche diluite e turbolente, generate da ripetute esplosioni freatomagmatiche, che scorsero verso ovest, 
nord e nord-ovest a partire da una bocca eruttiva localizzata nell’area del Piano delle Ginestre (porzione 
occidentale della caldera del Monte Somma [Di Vito et al., 2009]. La successione (EU5) comprende 
un’intercalazione di livelli di cenere da fine a grossolana con strutture da piano-parallele ad ondulate, 
caratterizzata da grosse variazioni di spessore, anche su piccola scala, in corrispondenza di irregolarità della 
morfologia preesistente. In aree medio-distali si riconoscono i prodotti di almeno quattro episodi di 
scorrimento di correnti piroclastiche separati da brevi stasi. Nelle fasi di stasi nell’area occidentale del 
vulcano vi sono le tracce di una estesa migrazione di popolazione verso nord [Di Vito et al., 2009; Laforgia 
et al., 2009; Fig. 3].  

Le correnti piroclastiche più distali, distribuite verso nord-ovest, arrivarono fino a una distanza di 25 
km dal vulcano. La cenere fine, elutriata da queste correnti piroclastiche, è stata dispersa e depositata per 
caduta fino a distanze di diverse centinaia di chilometri a nord-ovest del vulcano [Sulpizio, et al., 2008]. La 
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temperatura di messa in posto dei depositi di queste correnti piroclastiche, stimata in vari siti intorno al 
vulcano entro una distanza di circa 10 km, era di 250-300 °C. Dopo l’eruzione un’area vastissima, 
comprendente le piane ad ovest, a nord e a est del vulcano e alcune valli appenniniche, furono interessate da 
una generale destabilizzazione idrogeologica e dal ripetersi di numerosi fenomeni alluvionali di energia 
molto variabile. 

Lo studio dei depositi dell’eruzione ha permesso di valutare gli effetti della deposizione dei prodotti 
dell’eruzione su siti abitati e sulle strutture abitative dell’epoca [Di Vito et al., 2009; De Lorenzo et al., 2013] 
e sui tempi di ripresa delle attività antropiche nell’area. L’eruzione delle Pomici di Avellino fu seguita da un 
lungo periodo di scarsa presenza dell’uomo nelle aree maggiormente colpite dall’eruzione [Di Lorenzo et al., 
2013] e alcuni secoli dopo da almeno 8 eruzioni da stromboliane a sub-pliniane i cui prodotti, 
prevalentemente da caduta, si rilevano nelle aree ad est del vulcano [Di Vito et al., 2013]. I depositi delle 
varie eruzioni, denominato AP1 –AP6 per l’intervallo stratigrafico nel quale si rilevano (Avellino-Pompei) 
sono separati da paleosuoli e depositi alluvionali a testimonianza di intervalli di quiescenza del vulcano di 
decine-centinaia di anni. Lo studio congiunto tra archeologi e vulcanologi, condotto nell’area di Nola-Palma 
Campania [Di Vito et al., 2013] di questo intervallo stratigrafico ha permesso di concludere che, nonostante 
il ripetersi dei eruzioni vulcaniche esplosive intervallate da periodi brevi di stasi nell’attività del vulcano, che 
impattavano significativamente sul territorio studiato con la deposizione di decine di centimetri di ceneri e 
favorendo la generazione di alluvioni e lahars, la piana a est del Vesuvio continuava ad essere abitata 
dall’uomo in modo più o meno stabile, con insediamenti di capanne, o solo per la coltivazione e la pastorizia. 
 
 

 

 
Figura 3. Sezione schematica della sequenza prodotta dall’eruzione delle Pomici di Avellino. Le frecce 
rosse indicano i livelli con evidenze di migrazione di uomini e animali nel corso delle fasi finali 
dell’eruzione. A destra sono riportate alcune impronte di uomini e animali, sia in pianta che in sezione, 
rilevate nell’area del villaggio preistorico di Afragola che deformano la superficie di a2 [da Di Vito et al., 
2009]. 

 
 
 
Il periodo di quiescenza che seguì durò circa tre secoli, durante i quali si registrò un forte incremento 

della popolazione nell’area, con notevoli insediamenti sia lungo la fascia meridionale del vulcano che nelle 
piane circostanti. In tutta l’area circostante il vulcano vi sono infatti le tracce della densa urbanizzazione di 
epoca romana. Molte di esse sono ricoperte dai depositi dell’eruzione pliniana successiva, che nel 79 d.C. 
ricoprirono un territorio vastissimo. 
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L’eruzione avvenne verosimilmente il 24 ottobre del 79 d.C., (per la data dell’eruzione vedi Ciarallo e 
De Carolis, 1998) e non in agosto come generalmente riportato. Essa fu preceduta da terremoti e deformazione 
del suolo [Marturano, 2008; Marturano et al., 2009; Varone 1989; De Spagnolis e Conticello, 1995]. 
L’eruzione è stata studiata da vari autori [Lirer et al., 1973; Sigurdsson et al., 1985; Barberi et al., 1989; Cioni 
et al., 1999; Gurioli et al., 2002; 2007] che concordano nel definire tre fasi principali: (1) apertura 
freatomagmamtica; (2) fase principale pliniana; (3) fase di collasso della caldera con generazione di correnti 
piroclastiche da esplosioni freatomagmatiche e di brecce prossimali. La sequenza di depositi dell’eruzione 
include otto unità eruttive caratterizzate da diverse caratteristiche sedimentologiche, distribuzione areale e 
variazioni laterali, generate da pulsazioni all’interno di una fase, con un meccanismo eruttivo ben definito. Una 
sintesi delle caratteristiche delle varie unità eruttive (EU) e delle fasi è riportata in figura 4.  

 

 
Figura 4. Sequenza schematizzata dei prodotti dell’eruzione del 79 d.C., suddivisi per unità eruttive e fasi 
nel tempo. A destra una breve descrizione litologica e le fotografie delle unità rilevate a Pompei. 

 
 
Dopo l’eruzione del 79 d.C. il vulcano ha prodotto solo due eventi di tipo sub-pliniano, nel 472 e nel 

1631, con fenomeni simili a quelli delle eruzioni pliniane, ma di scala inferiore, con colonne eruttive non 
superiori a 20 km di altezza e correnti piroclastiche distribuite fino a distanze interiori a 10 km [Rosi and 
Santacroce, 1983; Rolandi et al., 1993; Rosi et al., 1993; Sulpizio et al., 2005]. Numerosissime eruzioni di 
bassa energia, legate all’attività del vulcano a condotto aperto, si sono verificate prevalentemente tra il I e il 
III secolo d.C., tra il V e l’VIII secolo d. C, e nel periodo 1631-1944 [Arrighi et al., 2001; Santacroce e 
Sbrana, 2003; Santacroce et al., 2008]. 
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Conclusioni 

 
Dal 1944, data dell’ultima eruzione, il Vesuvio è rientrato in uno stato di riposo, in assenza di attività 

vulcanica, con il condotto sigillato dal magma solidificato che ha alimentato l’ultima eruzione. La storia 
eruttiva del vulcano ci ha insegnato che quando ci si trova in queste condizioni è possibile che passino alcuni 
secoli prima che riprenda l’attività eruttiva ma, allo stesso modo, ci ha insegnato che lunghi periodi di riposo 
possono essere interrotti da violente eruzioni esplosive di tipo pliniano o sub-pliniano. Le sequenze 
stratigrafiche rinvenibili in una vasta area intorno al vulcano testimoniano questo comportamento. Sono 
presenti infatti sequenze con paleosuoli ben sviluppati e variamente e lungamente frequentati dall’uomo, le 
cui tracce sono sigillate dai prodotti di eruzioni esplosive che in pochi giorni hanno ricoperto aree molto 
vaste e trasformato, a volte completamente, il territorio preesistente. Grazie agli eventi vulcanici queste 
tracce sono preservate e sono arrivate fino ai giorni nostri. Lo studio integrato e multidisciplinare aiuterà a 
capire sempre meglio gli effetti sul territorio, sull’uomo e sull’ambiente degli eventi disastrosi, ma di breve 
durata rispetto alla vita dell’uomo, che hanno caratterizzato la storia di questo vulcano.  
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