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PREMESSA
Il Comune di Lacco Ameno (NA) (Figura 1) è impegnato nella redazione del Piano Urbanistico Comunale,
strumento urbanistico generale del comune che ne disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero territorio comunale, ai sensi della Legge Regionale n° 16 del 22 dicembre 2004.

Figura 1 - Territorio comunale di Lacco Ameno e degli altri comuni dell’isola di Ischia (da Google Earth Pro).

Tale normativa prevede, all’art. 23, comma i, “la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute
rispetto all’assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore, preliminari alla redazione del piano“, soprattutto in funzione della “salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico” (art. 2 comma b).
In tale ottica, il sottoscritto, dottor geologo Francesco Cuccurullo, iscritto all’Albo dell’Ordine dei Geologi
della Regione Campania con n° 2106, è stato incaricato dall’Amministrazione Comunale, tramite Determina
del Responsabile del IV Settore n.40 del 07/05/2020, di redigere il presente “Studio dell’assetto geologico e
geomorfologico del territorio comunale, ai sensi della normativa vigente, da allegare agli elaborati del redigendo P.U.C. di Lacco Ameno”.
Lo studio è stato redatto ai sensi delle seguenti normative di settore:
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Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 17.01.2018 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni;
Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7;
Normativa sismica nazionale (O.P.C.M. 3274/03; O.P.C.M. 3431/05);
Normativa sismica regionale (L.R. 9/83) aggiornata con l’art.10 della Legge regionale 28/12/2009
n°19;
Legge Regionale 16/04;
Delibera di Giunta Regionale n° 5447 del 07.11.2002, che ha riclassificato il territorio comunale di
Lacco Ameno (NA), definendolo di II categoria sismica;
Normativa difesa del suolo Distretto Idrografico Appennino Meridionale (Norme Attuazione PSAI ex
Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale - Delibera di Adozione del Comitato Istituzionale
n.1 del 23/02/2015).
Indirizzi e criteri generali per la Microzonazione sismica, GdL DPC/Regioni. Testo approvato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 13 novembre 2008;
Gruppo di lavoro MS, 2008. Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 3 vol. e Dvd. Disponibili nel sito web del Dipartimento della Protezione Civile, area “Rischio Sismico”. Link:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_pub.wp?contentId=PUB1137;
Contributi per l’aggiornamento degli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Ingegneria Sismica, Anno XXVIII – n.2 – 2011. Link: http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/aggiornamento_indirizzi_microzonazione_sismica.pdf;
Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2015. Standard di rappresentazione e archiviazione informatica. a. Versione 4.0b. Roma, ottobre 2015. 122 pp. Link: http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/StandardMS_4_0b.pdf;
Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2017. Linee guida per la gestione del territorio
in aree interessate da Liquefazione (LQ). Dipartimento della protezione civile, Roma. Versione 1.0,
Link http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/LG_Liq_v1_0.pdf;
Ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 - Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 - Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma
del 21 agosto 2017;

È d’uopo premettere che il territorio comunale di Lacco Ameno dal punto di vista geologico costituisce un’area
particolarmente complessa e significativa anche a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto
2017 a seguito dei quali con il D.L. 28 settembre 2018 n. 109 che con riferimento al capo III - " interventi nei
territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi
sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017" convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.
130, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 veniva decretato l’istituzione del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto
2017.
Con comma 1 lett. h) si indicava nel Commissario la figura che provvede d'intesa con il Dipartimento della
Protezione Civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco
Ameno e Forio degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli "Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
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Il Commissario con ORDINANZA n. 1 del 27 novembre 2018 “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi
di microzonazione sismica di III livello ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di
Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017” affidava i finanziamenti ai comuni interessati - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola
d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017;
Gli studi di Microzonazione Sismica, consegnati ed approvati nei termini previsti, costituiscono la base per
disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento/adeguamento sismico o ricostruzione degli edifici di
edilizia pubblica e edilizia privata a uso abitativo e/o a uso produttivo/commerciale con struttura ordinaria,
gravemente danneggiati o distrutti dall'evento sismico verificatosi il 21 agosto 2017 e pertanto costituiscono
un riferimento ed una base imprescindibile del presente lavoro.
Lo studio geologico è stato redatto eseguendo in sequenza diverse fasi operative consistenti in una serie di
incontri con i tecnici incaricati della pianificazione, di sopralluoghi in situ ed in un’accurata raccolta dati di tipo
geologico, geognostico e geofisico.
In particolare le attività svolte sono state le seguenti:
• raccolta ed elaborazione dei dati pregressi (riportati nell’allegato Rel SG.02 – indagini pregresse);
• esecuzione dei rilievi geologico-tecnici di dettaglio;
• redazione della Cartografia tematica:
o Tav. SG.01 – Corografia – scala 1:25.000;
o Tav. SG.02 – Carta Ubicazione delle indagini – scala 1:3.000;
o Tav. SG.03 – Carta Geolitologica – scala 1:3.000;
o Tav. SG.04 – Sezioni Geologiche – scala grafica;
o Tav. SG.05 – Modello Digitale del terreno – scala 1:3.000;
o Tav. SG.06 – Carta delle Pendenze – scala 1:3.000;
o Tav. SG.07 – Carta Geomorfologica – scala 1:3.000;
o Tav. SG.08 – Carta Idrogeologica – scala 1:3.000;
o Tav. SG.09 – Carta dei Bacini Idrografici – scala 1:3.000;
o Tav. SG.10 – Carta di Pericolosità Idraulica – scala 1:3.000;
o Tav. SG.11 – Carta della Vulnerabilità Idraulica – scala 1:3.000;
o Tav. SG.12 – Carta di Rischio Idraulico – scala 1:3.000;
o Tav. SG.13 – Carta della Pericolosità da frana – scala 1:3.000;
o Tav. SG.14 – Carta del Rischio Idraulico Atteso – scala 1:3.000;
o Tav. SG.15 – Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica – scala 1:3.000;
o Tav. SG.16 – Carta di Microzonazione Sismica di III Livello – periodo 0.1 – 0.5s – scala
1:3.000;
o Tav. SG.17 – Carta della Stabilità – scala 1:3.000;
o Tav. SG.18 – Carta dei Vincoli – scala 1:3.000;
• redazione della presente Relazione illustrativa.
Per lo studio svolto e per la redazione delle carte tematiche redatte sono state utilizzate le seguenti basi
cartografiche:
• Carte tecniche numeriche (C.T.R.) Regione Campania in scala 1:5.000, Tavv. 464030 e 464070 anno 2004;
• DTM Foglio 164 ISCHIA;
• Foto satellitari da Google Earth.
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Gli aspetti geologico-morfologici e strutturali del comprensorio comunale indagato sono stati in gran parte
ricavati da numerosi studi di carattere scientifico presenti in bibliografia e da diversi studi geologici forniti
dall’Amministrazione Comunale, dal lavoro eseguito dal CNR-IGAG e dal Centro MS nell’ambito dei “Primi
interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni
di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017” e dallo Studio
di Microzonazione Sismica di III Livello del 2019.
Per lo studio geologico effettuato si ci è basati dunque sui seguenti studi pregressi:
• Studio di Microzonazione Sismica di III Livello del Comune di Lacco Ameno redatto dall’ R.T.P. Riello
Giuseppe, Di Grazia Annarita, Iannotta Alessia, Lotito Gaetano, Miragliuolo Filomena, Petriccione
Antonio nel 2019;
• Relazione relativa ai “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che
ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di
Ischia il giorno 21 agosto 2017” – Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del
rischio residuo (art. 8 del Ordinanza OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017) - Relazione Finale (così
definita nel presente lavoro) anno 2018 a cura del Gruppo di Lavoro CNR-IGAG per il Centro MS;
• Studio Geologico finalizzato all’adeguamento del P.R.G: alla Legge Regionale 9/83 redatto dal dr.
Geol. Antonio Pagnotto e dal dr. Geol. Giuseppe Pagnotto nel 2010.
Inoltre sono state consultate e valutate le seguenti fonti geologiche e cartografiche:
• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
redatto dall’ex Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale ed approvato con Delibera di Adozione del Comitato Istituzionale n.1 del 23/02/2015, per l’individuazione e la perimetrazione delle
aree a rischio idrogeologico;
• Progetto IFFI – ISPRA 2014 (banca dati inventario fenomeni franosi d’Italia) per l’individuazione delle
aree in frana;
• Progetto ITHACA (ITaly HAzard from CApable faults – catalogo delle faglie capaci);
• Sbrana, A., Toccaceli, R.M. (2011) - Carta Geologica della Regione Campania alla scala 1:10.000.
Foglio 464 Isola d’Ischia. Progetto CARG Campania, Assessorato Difesa del Suolo. Litografia artistica cartografica,
• Volcanological map of Ischia Alessandro Sbrana, Paola Marianelli, Giuseppe Pasquini, Scala
1:10.000, 2018;
• Carta Geolitologica allegata allo studio “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di
Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, il giorno 21 agosto 2017”;
• Carta geologico-tecnica e delle indagini allegata allo studio “Primi interventi urgenti di protezione
civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola
Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017”;
• Carta delle MOPS allegata allo studio “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di
Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017”.
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1. MODELLO GEOLOGICO GENERALE
1.1. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE GENERALI DELL’AREA
Il territorio comunale di Lacco Ameno si individua geograficamente nel settore nord occidentale dell’isola di
Ischia ed è rappresentato per intero nel Foglio 464 “Isola d’Ischia” in scala 1:50:000 dell’IGM. Occupa una
superficie di 2.08 km2 ed è posto sul livello del mare ad un’altezza variabile da 0 a 412 m circa.
L’isola d’Ischia è un campo vulcanico attivo che, nel corso della sua storia, ha cambiato profondamente il
suo aspetto più volte, talvolta in tempi molto recenti. L’isola è costituita da rocce vulcaniche, da depositi di
frana e, subordinatamente, da rocce sedimentarie derivanti dall’accumulo e dalla cementazione di frammenti
di rocce preesistenti, smembrate dai processi erosivi.
Le rocce vulcaniche presenti sull’isola sono il prodotto di eruzioni sia effusive, che hanno formato colate e
duomi di lava, sia esplosive, che hanno generato estese coltri di cenere e lapilli (De Vita e Marotta, 2007 e
bibliografia annessa).
Il territorio comunale di Lacco Ameno è ubicato sull’isola d’Ischia, un apparato vulcanico sito a NO del Golfo
di Napoli (Figura 2). Esso si erge per circa 900 m dal fondo del mare nella zona più occidentale del complesso
vulcanico dei Campi Flegrei la cui evoluzione vulcanologica e strutturale è stata ricostruita da numerosi autori
(Rittmann & Gottini, 1980; Chiesa et al., 1987; Vezzoli, 1988; Orsi et al., 1991; Zuppetta et al., 1993; Luongo
et al., 1995; Del Prete & Mele, 1999, Santacroce et al., 2003).

Figura 2 – Schema strutturale dell’area vulcanica napoletana (Acocella & Funicello, 1999).

L’isola d’Ischia si estende in un’area di circa 46 km2 e, da un punto di vista morfologico, è dominata dal rilievo
centrale del M. Epomeo (787 m s.l.m.) e dall’allineamento NE-SW delle cime di M. Vezzi, M. Barano e M.
REL. SG.01 – STUDIO GEOLOGICO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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Cotto, nel settore sud-orientale. La costa dell’isola è caratterizzata, a sud, da versanti a picco sul mare,
intercalati a promontori, e da versanti che degradano dolcemente verso il mare, con subordinati tratti a falesia, per la restante parte.
L’assetto geomorfologico dell’isola è costituito da lineamenti che caratterizzano movimenti gravitativi, dovuti
sia alla recente attività vulcanica, sia alla complessa storia tettonica. L’evento vulcano-tettonico che ha maggiormente controllato l’evoluzione geodinamica dell’isola ed i suoi processi morfodinamici è costituito dal
sollevamento dell’horst del Monte Epomeo. Il settore centrale dell’isola è quindi risultato coinvolto nel processo deformativo, mentre circa la metà dell’isola risulta caratterizzata dalla presenza di depositi gravitativi,
mudflow e debris avalanche.
L’attività gravitativa appena citata si manifesta attraverso fenomenologie superficiali che spesso interessano
le coltri detritiche lungo i versanti acclivi del Monte Epomeo. Frane di crollo/ribaltamento sono molto frequenti
lungo le falesie della fascia costiera, ma non sono da sottovalutare le deformazioni gravitative profonde potenzialmente collegate a grandi frane in roccia (CPV - TdL Ischia, 2016, Figura 3). Tra queste, difatti, va
segnalata la deformazione gravitativa profonda che interessa la porzione occidentale del M. Epomeo, corrispondente al Monte Nuovo (e.g., Della Seta et al. 2015). Il possibile collasso di Monte Nuovo sul versante
NO dell’Epomeo potrebbe essere accelerato da eventi sismici, verosimilmente a bassa frequenza (Lenti et
al., 2015). Al contrario, Paparo e Tinti (2017) ipotizzano un possibile innesco da parte di eventi simili al
terremoto di Casamicciola del 1883. Tale collasso rappresenterebbe uno scenario di grande frana in roccia
che, oltre a investire il settore sottostante della costa, potrebbe generare uno tsunami di notevole dimensione,
con impatto significativo sull’isola e su ampi tratti della costa campana (Zaniboni et al., 2013).

Figura 3 - Distribuzione spaziale di (a sinistra) rock avalanche e della DGPV (deformazione gravitativa profonda di versante) di Monte Nuovo e (a destra) di frane impulsive superficiali (da CPV - TdL Ischia, 2016).

Le linee di drenaggio e l’orografia superficiale enfatizzano il non-equilibro ipsometrico del profilo dell’isola,
dove in alcuni settori, specie quello occidentale ed orientale, manca un ben definito sistema superficiale di
linee di deflusso naturali (Figura 4).
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I bacini imbriferi più rilevanti si segnalano a Nord di Casamicciola e di Lacco Ameno, a Ovest di Forio, Succhivo e Serrara ed a Est di Ischia.
Per quanto riguarda il Comune di Casamicciola, le acque piovane che scorrono lungo le cave Buceto-Puzzilo,
Leccie-Fasaniello e Celario-Sinigallia, confluiscono in un unico alveo ubicato in località Piazza Bagni, per poi
sfociare nel porto di Casamicciola.
Il Bacino di Lacco Ameno, da Cava del Monaco si immette, invece, in Cava la Rita, proseguendo quindi in
direzione del porto. Gli alvei posti dal lato ovest di Forio risultano essere poco incisi mentre il bacino di
Serrara presenta numerose aste più incise e più profonde; queste ultime sfociano sulla spiaggia dei Maronti.
Il bacino più importante dell’intera isola è quello del Rio Corbore, nato in zona Monte Vezzi, il quale attraversa
tutto il territorio comunale e che, oltrepassati i Pilastri, sfocia nella costa.

Figura 4 – Principali linee di drenaggio superficiale di Ischia.

La lunghezza media dei segmenti idrici non è mai superiore a 2 km, il rapporto di biforcazione è compreso
tra 2 e 5.7 mentre la densità di drenaggio è compresa tra 0.47 a 2.09 km/km2.
1.2. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO-STRUTTURALI GENERALI DELL’AREA
La storia geologica recente dell’isola ha rivelato una intensa dinamica ed una stretta connessione tra il sistema magmatico, gli elementi strutturali, il sistema geotermico, l’attività sismica e l’evoluzione geomorfologica. Eventi eruttivi, terremoti, frane, modificazioni dei campi fumarolici ed eventi bradisismici hanno marcato
la storia evolutiva del complesso vulcanico nel corso dei secoli, con dirette implicazioni per le comunità residenti sull’isola. In particolar modo, si fa riferimento all'evento del 28 luglio del 1883 che causò la distruzione
di Casamicciola Terme. È sicuramente l’evento più noto, sia per la sua intensità che per la ricchezza di
REL. SG.01 – STUDIO GEOLOGICO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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testimonianze, ma resta comunque solo uno dei fenomeni sismici che hanno interessato l'area. Difatti, altri
eventi sismici (meno documentati ma con intensità locale anche superiore al IX grado MCS) colpirono l'isola
di Ischia nei secoli precedenti.
Contesto Sismotettonico
La storia vulcanica dell’isola è strettamente connessa alla tettonica distensiva che, dal Tortoniano, ha generato il bacino tirrenico ed i relativi bacini presenti lungo la costa occidentale della penisola (come la Piana
Campana), che ha progressivamente interessato la Catena Appenninica (Ippolito et al., 1973; D’Argenio et
al., 1973; Chiesa & Vezzoli, 1983).
L'evoluzione pliocenico-quaternaria del margine tirrenico dell'Italia centro-meridionale è caratterizzata da un
processo estensionale responsabile della formazione del bacino tirrenico. La tettonica distensiva si è manifestata in particolare attraverso faglie normali a direzione NW-SE e subordinatamente da sistemi di trasferimento costituiti da faglie normali e trascorrenti, con direzione NE-SW (Funicello et al., 1976; Mariani & Prato,
1988, Faccenna et al., 1994). In tale contesto la Piana Campana rappresenta una depressione strutturale
pliocenico-quaternaria con direzione NW-SE (Carrara et al., 1973, Finetti & Morelli, 1974. Fedi & Rapolla,
1987). L'attività vulcanica ha accompagnato i processi estensionali durante il Pliocene ed il Quaternario,
essendo controllata dai sistemi di faglie e fratture con direzione NE-SW e, subordinatamente, da quelli NWSE. Questi sistemi hanno costituito una via preferenziale per la risalita di fluidi magmatici verso la superficie
(Carrara et al., 1973; Funicello et al., 1976; Faccenna et al., 1994). In particolare, le faglie hanno guidato
l’instaurarsi dell’attività vulcanica recente su alcune direzioni preferenziali nella Piana Campana e, allo stesso
modo, nell’isola d’Ischia (Zuppetta et alii,1993) (Figura 5).

Figura 5 - Schema geologico dell’isola di Ischia (Molin, 2003, modificato da Gillot et al., 1982).
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L’evoluzione geo-vulcanologica è riportata schematicamente in Figura 6, in cui le rocce affioranti sono state
raggruppate secondo una suddivisione in periodi di attività proposta dagli studi condotti da Vezzoli (1988).
Secondo Vezzoli (1988) l’attività vulcanica dell’isola può essere suddivisa in due cicli:
•
•

il primo ciclo, più antico, comprende le prime due fasi di attività vulcanica (età compresa tra > 150.000
anni e 75.000 anni);
il secondo ciclo, comprendente le tre successive fasi di attività, è caratterizzato dal sollevamento
vulcano-tettonico del Monte Epomeo.

Figura 6 - Evoluzione vulcanologica di Ischia: (a) periodo tra 150.000 e 75.000 anni; (b) tra 55.000 e 33.000 anni; (c)
28.500 e 18.000 anni; (d) ultimi 10.000 anni. 1) orlo di caldera; 2) Duomo; 3) Cono piroclastico; 4) Deposito piroclastico
di caduta; 5) Sedimenti marini; 6) Flusso piroclastico del Tufo Verde del Monte Epomeo; 7) Ignimbrite del Tufo Verde
del Monte Epomeo; 8) Crateri eruttivi; 9) Cono di scorie e pomici; 10) Colata di lava; 11) Duomi e lava recenti; 12) Faglie
attive; 13) Settore in subsidenza; 14) Settore in sollevamento (da Bortoluzzi, 1995).

FASI DELLE ATTIVITÀ ERUTTIVE (Figura 7)
PRIMA FASE DI ATTIVITÀ VULCANICA: > 150.000 anni fa. I prodotti vulcanici più antichi risalgono a circa
150 ka ed affiorano principalmente lungo la linea di costa, nel settore sud est. Questi appartengono ad un
complesso vulcanico attualmente in parte eroso e ricoperto dai prodotti dell'attività più recente (Vezzoli,
1988). Si tratta di strati di piroclastiti pomicee con intercalazioni di scorie che costituiscono la Formazione di
Carrozza. Tali depositi formano la struttura interna di Monte Vezzi e sono affioranti nella falesia lungo la
Spiaggia di San Pancrazio.
I prodotti successivi a quelli della Formazione di Carrozza costituiscono la Formazione Inferiore della Scarrupata di Barano ed affiorano lungo la Scarrupata stessa e a Punta di San Pancrazio: si tratta di tufi e brecce
di flusso piroclastico. La maggior parte di questi depositi è stata erosa dall'azione del mare o è stata sepolta
dai prodotti delle eruzioni successive.
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SECONDA FASE DI ATTIVITÀ VULCANICA: 150.000 – 75.000 anni fa. La seconda fase, di età compresa
tra i 150.000 e i 75.000 anni fa, è testimoniata principalmente lungo i bordi meridionali dell’isola. Questa fase
è costituita quasi esclusivamente dalla messa in posto di duomi lavici. Questi affiorano nella porzione sudorientale, sudoccidentale e settentrionale dell’isola, delineando la forma di un’ipotetica caldera formatasi circa
150.000 anni fa (Chiesa et al., 1987; Poli et al., 1989). Tra i 75.000 e 55.000 anni fa, il vulcanismo ischitano
ha conosciuto un periodo di stasi che è testimoniato sia dalla mancanza di prodotti vulcanici, sia da paesaggi
erosionali localmente marcati da formazioni sedimentarie. Si tratta di depositi di versante localizzati a Monte
Vico e Punta Imperatore, o alluvionali, presenti nella Scarrupata di Barano e Porticello.

Figura 7 - Fasi dell'attività vulcanica di Ischia.

III FASE DI ATTIVITÀ VULCANICA: 55.000 – 33.000 anni fa. La terza fase, di età compresa tra 55.000 e
33.000 anni fa, vede la ripresa dell’attività vulcanica caratterizzata dall'eruzione, fortemente esplosiva, del
Tufo Verde dell'Epomeo, responsabile della formazione di una caldera che, verosimilmente, avrebbe occupato la zona che attualmente ospita la parte centrale dell'Isola. Questo evento determinò la formazione di
flussi piroclastici che andarono a colmare parzialmente la depressione calderica in precedenza invasa dal
mare, ed a ricoprire in parte le aree allora emerse. Nel complesso, questa fase eruttiva è caratterizzata da
prodotti costituiti da banchi di lapilli e brecce pomicee di caduta con alla base una colata lavica intercalata;
tali depositi vengono raggruppati nella Formazione del Pignatiello, in quella del Tufo Verde di Monte Epomeo
e nella Formazione di Citara.
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Segue un breve periodo di quiescenza, durante il quale la geografia dell'isola andava profondamente modificandosi a seguito dell'emersione della sua porzione centrale ed a causa di un fenomeno di sollevamento
dal fondo della caldera (risorgenza) successiva all'eruzione del Tufo Verde del Monte Epomeo.
V FASE DI ATTIVITÀ VULCANICA: 28.500 – 18.000 anni fa. La quarta fase di attività vulcanica, relativamente a breve distanza dalla precedente, si concentra nel settore sud-occidentale dell’isola (nell’area di
Panza). Verso est, furono attivi altri centri eruttivi, questi ultimi ubicati in corrispondenza degli Scogli di Sant’
Anna e nell’ area di Monte di Vezzi (i centri di Monte Cotto, Monte di Vezzi e Grotta di Terra). L’inizio di
questa fase è segnato dall’eruzione del magma trachibasaltico di Grotta del Mavone, a sud di Punta Imperatore, lungo la costa sudoccidentale dell’isola, circa 28.000 anni fa.
V FASE DI ATTIVITÀ VULCANICA: 10.000 anni fa – 1.302 d.C. Numerose eruzioni, datate a partire da
circa 10.000 anni fa, segnano la fine di un periodo di quiescenza e l'inizio di una fase di attività che si è
protratta fino all'eruzione dell'Arso, avvenuta nel 1302 d.C.. I prodotti di questa fase vulcanica sono successivi
alle formazioni marine tardo-pleistoceniche e si intercalano ai potenti ed estesi cumuli di frana che rimaneggiano i terreni marini.
L’attività vulcanica di questa fase si è sviluppata soprattutto nel settore orientale dell’isola, corrispondente
all’area del graben di Ischia (Vezzoli, 1988). Nell'area, oltre alle strutture regionali ad andamento anti-appenninico, è possibile riconoscere una serie di faglie associate al sollevamento del blocco risorgente del Monte
Epomeo (Figura 8).

Figura 8 - Schema Geologico dell'Isola d'Ischia. Si nota al cento dell’isola, il complesso sistema di faglie che borda il
blocco risorgente dell’Epomeo (de Vita et al., 2010).
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Questo fenomeno (illustrato in Figura 9), iniziato durante la III fase di attività vulcanica, a seguito dell’intrusione di nuovo magma nel sistema, ha causato il sollevamento del blocco centrale dell’isola di almeno 900
m negli ultimi 30.000 anni (Orsi et al.,1991). Molin et al. (2003) suggeriscono che l'innalzamento asimmetrico
del blocco sia in gran parte controllato dall'attività di faglie inverse ad alto angolo, nel settore più esterno
della zona di risorgenza, nel settore periferico settentrionale del blocco (a). Queste faglie sono direttamente
indotte dal sollevamento differenziale (Acocella et al., 2000). L'attività sismica si verifica lungo la parte più
superficiale di queste faglie innescando variazioni nell'attività idrotermale (b). Le faglie normali si sviluppano
nella parte più interna della periferia settentrionale del blocco. La loro formazione, secondo tali autori, è
legata allo scorrimento gravitazionale dei volumi delimitati dalle faglie inverse (c).

Figura 9 - Fenomeno della risorgenza. a) configurazione attuale; b) attività sismica innescata da alcune faglie inverse; c)
collasso del blocco sollevato a causa del proseguire dell’attività delle faglie inverse con contemporanea formazione di
faglie estensionali, ritenute responsabili della attuale sismicità. Interpretazione proposta da (Molin et al. 2003).

Sintetizzando, l’assetto strutturale dell'isola risulta essere caratterizzato da una caldera periferica e dall’alto
strutturale e morfologico centrale del Monte Epomeo, interpretato come un Horst vulcano-tettonico (Rittmann,
1930; Fusi et al., 1990; Gillot, 1982; Vezzoli, 1988), risultato del precedentemente fenomeno di risorgenza
descritto (Orsi et al., 1991).
Chiesa e Vezzoli (1983) suddividono strutturalmente e morfologicamente l'area di Ischia in quattro aree (Figura 10):
1. L’Horst del Monte Epomeo (787 m s.l.m.) è delimitato da faglie con direzione N-S ed E-O. Il rilievo
del Monte Epomeo è costituito principalmente dall’enorme espandimento ignimbritico del Tufo Verde
datato intorno a 55.000 anni fa.
2. Il Graben di Ischia è rappresentato dall’area depressa del settore nord-orientale dell’Isola ed è limitato ad ovest dalla faglia marginale del Monte Epomeo ed a sud-est dalla faglia Barano-Carta Romana ad andamento antiappenninico (NE-SW). Litologicamente è costituito da prodotti sia lavici che
piroclastici dei centri vulcanici recenti (Figura 11).
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3. Il blocco stabile del Monte Torone-Vezzi-Cotto, che costituisce la dorsale sud-orientale dell’isola, è
limitato a nord-ovest dalla faglia Barano-Carta Romana ad andamento NE-SW ed a Sud-Est dal
mare. Questo blocco rappresenterebbe la testimonianza del complesso vulcanico antico, interessato
alla fine della sua attività, intorno ai 130.000 anni fa, dal collasso calderico in corrispondenza dell’attuale zona centrale dell’isola.
4. Le aree depresse marginali dell’Horst del Monte Epomeo, sono costituite da una serie di accumuli
di frane di crollo e di colata di materiali del Tufo Verde che hanno ricoperto gran parte dell’area
occidentale e meridionale, a seguito del denudamento dei fianchi più ripidi dell’Horst.
Attualmente il versante meridionale del blocco strutturale del Monte Epomeo ed il settore NO dell’isola sono
caratterizzati da frane ascrivibili sia all’instabilità gravitativa, dovuta alle forti pendenze dei versanti, sia allo
scuotimento relativo ai forti terremoti che hanno colpito l’isola in tempi storici (Vezzoli, 1988; Alessio et al.,
1996).
I forti eventi tellurici, tra cui Casamicciola del 1881 e 1883 (Cubellis, 1985; Servizio Sismico Nazionale, 1998),
sono correlati alle faglie a direzione E-O e ONO-ESE che bordano il settore più settentrionale dell’isola; la
deformazione recente è localizzata nella fascia settentrionale che va da Casamicciola alle propaggini settentrionali del Monte Epomeo (Alessio et al., 1996).
L’orientazione del sistema estensionale del settore settentrionale di Ischia, consistente con il campo di deformazione regionale recente ed attuale (Fusi et al., 1990), suggerisce una possibile relazione tra il campo
di deformazione regionale e la dinamica recente dell’isola. Lo stato deformativo dell’isola risulta governato
sia dal campo di stress regionale sia dai fattori che determinano la risorgenza calderica.
I sistemi di faglie che interessano l'isola possono essere distinti in quattro gruppi (Nappi, 2006):
a)
b)
c)
d)

faglie ad orientazione E-O e ONO-ESE che bordano il settore nord del Monte Epomeo;
il sistema di faglie NE-SO che taglia i depositi del settore orientale;
faglie ad orientazione NO-SE relative al settore NO dell’isola;
le faglie NNO-SSE e N-S che bordano il settore orientale ed occidentale del Monte Epomeo.

Figura 10 - Schema strutturale dell’Isola d’Ischia. 1) Horst di M. Epomeo. 2) Aree depresse marginali all’Horst. 3) Dorsale di M.te Vezzi-Torone-Cotto, Panza e Monte Vico. 4) Graben d’Ischia (Chiesa & Vezzoli, 1983).
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Figura 11 - Centri attivi negli ultimi 10 ka, divisi per età (10-4.3 ka e 2.9 ka - 1302 AD), e per tipo di attività (effusive lave,
effusive duomi, esplosive magmatiche, freatomagmatiche e miste) (da CPV-TdL Ischia 2016).

1.3. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE GENERALI DELL’AREA
La circolazione idrica sotterranea nell’isola d’Ischia è legata alle dinamiche vulcano-tettoniche che hanno
condizionato la messa in posto dei depositi lavici e piroclastici che ne costituiscono i corpi acquiferi principali.
Tale circolazione risulta complicata da intercalazioni e sovrapposizioni di depositi epiclastici, da formazioni
sedimentarie di origine marina e si esplica principalmente per fessurazione nei termini litoidi lavici – tufacei,
nonché per porosità nei depositi incoerenti piroclastici.
Tale condizione lito-strutturale genera una struttura idrogeologica complessa, ovvero un acquifero costituito
da una disordinata serie di orizzonti che localmente possono risultare semipermeabili o impermeabili, dando
luogo ad un deflusso idrico sotterraneo che avviene per falde sovrapposte. Queste ultime però possono
essere in genere ricondotte, a grande scala, ad un’unica circolazione idrica sotterranea caratterizzata da
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fenomeni di drenanza e da mescolamenti tra acque di diversa origine, a causa della variabilità ed eteropia
dei vari depositi.
Nell’Isola di Ischia sono individuabili due distinte zone caratterizzate da modalità di deflusso idrico sotterraneo differente e corrispondenti, approsimativamente, al settore centro-occidentale all’allineamento Punta
della Scrofa a N e Monte Cotto a S (Figura 12). I terreni posti nella prima zona, ovvero nella zona del graben
di Ischia, l’acquifero superficiale (i primi 100-200 m di spessore saturo) costituito da depositi piroclastici e
lave, è caratterizzato da una trasmissività relativamente elevata ed ospita un’unica falda alimentata sia dalle
acque di infiltrazione diretta sia da acque di ingressione marina. Il recapito principale dell’acquifero è rappresentato dal mare, in condizioni indisturbate.
Nella zona del Monte Epomeo, invece, e nelle zone marginali, nei primi 100-200 m di spessore l’acquifero
saturo sono presenti livelli permeabili (detriti e sabbie sciolte), livelli semipermeabili e impermeabili. Di conseguenza, l’acquifero risulta essere meno trasmissivo, più eterogeneo ed anisotropo, rispetto all’area del
graben. Per questo motivo, in questa area sono presenti più falde sovrapposte, aventi come recapito principale il mare. Altra complicazione dello schema idrogeologico è data dalla presenza delle numerose faglie e
fratture che interessano questo settore, perché queste rappresentano vie preferenziali del deflusso idrico
sotterraneo, soprattutto lungo la verticale. Anche in questa zona è stata rilevata l’incidenza dell’alimentazione
con acque di ingressione marina ed anche con fluidi di provenienza profonda.
Con lo studio del 1999, Celico et al. affermano che in generale, sia la valutazione delle risorse idriche sotterranee dell’isola, sia il chimismo delle acque campionate nel corso del suo studio, ben si adattano ad un
modello idrogeologico che prevede una ricarica aggiuntiva dell’acquifero vulcanico, oltre a quella meteorica.
Infatti, l’ingressione marina avviene anche senza emungimenti dalla falda, in relazione al flusso di calore che
interessa l’isola, in quanto Celico (1999) afferma: ‘’l’interfaccia tra acqua di falda e acqua marina si solleva
in funzione del variato rapporto di densità tra i due fluidi e ciò è dovuto essenzialmente alla differenza di
temperatura tra le acque di mare (relativamente fredde, per effetto del sempre più attivo ricambio che subiscono via via che, all’interno dell’isola, si va verso la fascia costiera) e le più calde acque di falda”.
Tuttavia, a causa della estrema eterogeneità ed anisotropia dell’acquifero, la ricarica con acqua di mare
assume connotazioni diversificate secondo le locali condizioni idrodinamiche, tanto da differenziare il chimismo delle acque prelevate da pozzi molto vicini.
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Figura 12 – Carta idrogeologica dell’isola di Ischia (Celico 1999). 1) settore del graben; 2) settore horst Monte Epomeo;
3) settore delle aree marginali; 4) settore dei complessi vulcanici.

Geotermia dell’Isola d’Ischia (Tratto da Ricerca di risorse geotermiche finalizzata alla sperimentazione di un impianto pilota nel Comune di Serrara Fontana a cura dell’INGV)
Il potenziale geotermico ad Ischia era già ben noto verso la fine del XVI secolo ma era utilizzato, come
accade ancora oggi, esclusivamente per le cure termali. Verso la fine del XX secolo nell’isola erano operativi
oltre 180 stabilimenti termali e 130 piscine termali, alimentati da circa 200 pozzi di piccola profondità. Questa
attività costituisce una solida ossatura economica dell’isola, mentre gli obiettivi prefissati negli anni ’80, di
allargare l’utilizzo della risorsa geotermica ad usi anche di tipo industriale è rimasto incompiuto. Gli unici
esempi sporadici sono relativi all’utilizzo di acqua calda per il riscaldamento domestico.
Ad Ischia, la prima serie di pozzi per la ricerca di risorsa geotermica fu realizzata dal 1939 al 1943, nel settore
occidentale e meridionale dell’isola, tra Cetara (Forio) ed i Maronti (Serrara Fontana) e nel settore settentrionale in località Monte Tabor (Casamicciola). Si tratta di n° 84 pozzi, di cui solo 5 superano i 100 metri di
profondità dal p.c.. A partire dal 1951 e fino al 1954 la società SAFEN esegue n° 6 perforazioni, di cui n° 4
superano i 100 metri di profondità dal p.c.. Dunque, in totale, sul territorio dell’isola sono state effettuate n°
90 perforazioni, di cui solo n° 9 superano i 100 metri di profondità. La zona in superficie più calda dell’isola,
è localizzata nel settore occidentale e meridionale, dove furono concentrate la maggior parte delle ricerche.
In queste aree le temperature possono raggiungere più di 100 °C a pochi metri di profondità.
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Figura 13 - Manifestazioni del tipo geyser durante le perforazioni ad Ischia a) Cetara, aprile1949, b) Fumarole (settore
sud) agosto 1939 (prime perforazioni geominerarie della società SAFEN tratto da “Ricerca di risorse geotermiche finalizzata alla sperimentazione di un impianto pilota nel Comune di Serrara Fontana” – INGV).

Le temperature rinvenute nelle perforazioni dell’isola d’Ischia mostrano generalmente valori elevati (mediamente ~ 100°C a profondità di ~ 100 m dal livello del mare), con gradienti variabili in funzione delle condizioni
geologiche e tettoniche locali, e del tipo di circolazione dei fluidi geotermali.
I dati di temperatura relativi ad i pozzi più profondi, ubicati tutti nel settore occidentale dell’isola, consentono
di valutare il flusso di calore ed i gradienti di temperatura per il suddetto settore, i quali variano tra 180 e
220°Ckm-1. Per quanto concerne le temperature misurate in superficie si evidenza, in generale, un decremento radiale di queste (Figura 14), a meno di situazioni geologiche particolari che determinano una risalita
o un abbassamento delle isoterme in profondità e quindi delle temperature in superficie (Figura 15).
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Figura 14 - Isoterme in superficie ricavate dalle temperature delle sorgenti termali e delle fumarole.

Figura 15 - Risalita delle isoterme nel settore occidentale dell’isola dedotta dai dati di temperatura e stratigrafici. Il
plume caldo potrebbe essere relazionato all’attività di doming, evidenziata dall’intrusione trachitica nel pozzo Ischia 3
(da Carlino et al., 2012).
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1.4. DESCRIZIONE DEI CARATTERI SISMICI E TETTONICI GENERALI DELL’AREA
La pericolosità sismica di un’area è intesa come la probabilità che un dato valore di scuotimento del terreno,
espresso con parametri fisici (picco di accelerazione orizzontale, picco di velocità, picco di spostamento,
accelerazione spettrale) possa essere superato in un certo lasso di tempo a seguito di un terremoto. La
pericolosità sismica, insieme alla vulnerabilità e al valore esposto in un’area, rappresenta la grandezza fondamentale per la definizione del rischio sismico inteso come la probabilità che un dato valore di danno possa
essere superato in un certo intervallo di tempo a seguito di un evento sismico (Elementi di calcolo della
pericolosità D. Slejko 1999).
Il punto di riferimento per la valutazione della pericolosità di base del territorio italiano era rappresentato, fino
al 2002, dalla zonazione sismogenetica ZS4 (Meletti et al., 2000 Scandone e Stucchi 2000). Successivamente, i nuovi sviluppi e ricerche nell’ambito della sismogenesi (INGV- AA.VV. 2004) hanno evidenziato
alcune incongruenze e la scarsa compatibilità con alcuni cataloghi di terremoti e pertanto è stato proposto
un nuovo modello di zonazione sismogenetica denominato ZS9. Tale zonazione ha apportato alcune modifiche al modello iniziale con il raggruppamento e l’introduzione di nuove zone sismogenetiche (Figura 16 e
Figura 17).

Figura 16 - Zonazione sismogenetica SZ9.
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Figura 17 - Zonazione sismogenetica SZ9 – particolare. L'area oggetto di studio ricade all’interno della zona-sorgente
928.

L'area oggetto di studio ricade all'interno della zona - sorgente 928, alla quale è associata una magnitudo
MWMAX pari a 5.91.
Dalla banca dati DISS (Database of Individual Seismogenic Sources dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia), un archivio che utilizza informazioni di diversa natura per delineare le sorgenti sismogenetiche
ritenute in grado di generare terremoti di magnitudo 5.5 e superiori, è possibile ricavare le sorgenti sismogenetiche della Regione Campania, le quali si localizzano maggiormente nella zona assiale della catena appenninica meridionale. Per l'isola di Ischia, invece, si individua n.1 sorgente individuale e n.1 sorgente composita.
Per sorgente sismogenetica individuale si intende una struttura geologica che sia in grado di generare, ciclicamente ed esclusivamente, il terremoto massimo ad essa associato. Un’altra proprietà è quella di possedere una consistenza interna in termini di lunghezza, larghezza, entità della dislocazione per evento e magnitudo. Una sorgente sismica areale è rappresentata da un insieme di strutture geologiche aventi tra loro
caratteristiche geometriche e cinematiche comuni, quali profondità, direzione, immersione, verso e pendenza; tali strutture, affinchè costituiscano una sorgente sismica, devono potenzialmente essere in grado di
generare terremoti di magnitudo maggiore di 5.5.
Le sorgenti macrosismiche sono state pertanto ottenute, nella suddetta banca dati, sulla base dei campi
macrosismici dei terremoti storici di magnitudo uguale o superiore a M5.5 attraverso il programma Boxer
(Gasperini et al., 1999), che consente di determinare la posizione (coincidente con l’epicentro macrosismico
del terremoto), le dimensioni e, nel caso in cui i dati siano sufficienti, la direzione della sorgente sismogenetica.
Per quanto concerne l’area di Lacco Ameno, la sorgente sismogenetica individuale è denominata Casamicciola Terme ITIS068 ed è associata al terremoto di Casamicciola del 1883 (Me 5.8). Essa è stata dedotta a
partire dalle conoscenze geologiche e dal trend strutturale regionale ed è individuata su importanti fratture
estensionali con trend NE - SW ed orientazione N 235°, che delimitano il blocco risorgente dell'isola.
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Figura 18 - L'area oggetto di studio ricade all’interno della zona-sorgente 928 (da DISS – “Database of Individual Seismogenic Sources dell’INGV”).

Figura 19 - Database of Individual Seismogenic Sources dell’INGV riferito all’isola di Ischia da http://diss.rm.ingv.it/dissmap/dissmap.phtml.

La sorgente ITIS068-Casamicciola Terme è molto superficiale con pendenze molto elevate e si presume
essere responsabile dei più forti terremoti dell'isola di Ischia. La posizione e la geometria di questa sorgente
sismica sono conformi con i dati batimetrici ed i profili di sismica a riflessione relativi all'offshore occidentale
dell'isola di Ischia (Bruno et al., 2002).
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SISMICITÀ STORICA DELL’AREA DI STUDIO
Il territorio Comunale di Lacco Ameno, ubicato a NO del Golfo di Napoli, nella zona più occidentale del
complesso vulcanico dei Campi Flegrei, è interessato da un’intensa e frequente sismicità crostale caratterizzata da terremoti di bassa e media magnitudo con ipocentro molto superficiale), caratteristici di aree prettamente di tipo vulcanico. I terremoti più forti che hanno colpito l'isola, infatti, hanno una magnitudo che supera
di poco i 4 con un ipocentro che non va oltre i due chilometri di profondità (SSN, 1998), a causa della presenza di camere magmatiche molto superficiali (Piochi, 1995). Le alte temperature superficiali, difatti, non
permettono di avere le condizioni reologiche nelle rocce per dare origine ad eventi sismici.
Alessio et al. (1996) hanno localizzato gli epicentri dei terremoti maggiori, come quelli di magnitudo molto
elevata (M > 6.5), con intensità massima pari al X - XI grado della scala MCS, e di molti altri eventi concentrati
in una stretta fascia orientata E-O, con area di circa 2 km2, sul margine settentrionale del Monte Epomeo, tra
le località Fango, Maio, Bagni, Gran Sentinella e La Rita. Gli autori, inoltre, osservano verso nord e verso est
una brusca riduzione dell'intensità, anche superiore a 3 gradi MCS in meno di un km (Figura 20).

Figura 20 - Terremoti dell'Isola d'Ischia nel catalogo CPTI15 (Rovida et al., 2016) (Fonte Ingv: https://ingvterremoti.wordpress.com/tag/terremoti-del-passato-ischia/).

Dalla Relazione Finale si evince che “le testimonianze più antiche sulla sismicità di Ischia sono riportate,
nella letteratura classica, fino al III-IV secolo d.C., tuttavia non ci sono elementi sufficienti per verificare l'attendibilità di certe notizie, spesso legate alla mitologia (Servizio Sismico Nazionale, 1998). Non sembra esserci memoria storica di terremoti o eruzioni avvenuti nell'isola prima del 1228 (Mercalli 1881, 1883, 1884;
Gatta 1883; Jhonston-Lavis, 1883, 1885), anno in cui una frana, innescata da un terremoto (Bonito, 1691;
Mercalli, 1885; Baratta,1901) si staccò dal Monte Epomeo, seppellendo molte abitazioni della vicina Casamicciola e provocando la morte di circa 700 persone (Ryccardo da San Germano: in MURATORI, 1937-38).
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In tabella 2.5.2 vengono mostrati i principali terremoti che si verificarono nell'isola di Ischia dal 1228 e in
figura 2.5.7 gli epicentri, con indicazione dell’intensità macrosismica (MCS).
Nel 1301 e 1302 un "terribilissimo terremoto" (Bonito, 1691) provocò il crollo di molti edifici; tuttavia fino al
1700 le informazioni sulla sismicità dell'area sono poche e non molto attendibili. Tra queste, degna di essere
riportata è quella relativa al terremoto del 1557 che provocò il crollo di molti edifici, nonché della chiesa
parrocchiale, nella località Campagnano, settore orientale dell'isola (Iovene, 1902). Il 1700 e il secolo successivo risultano essere caratterizzati dal verificarsi di un alto numero di terremoti, i quali furono causa di
notevoli danni e numerose vittime nell'isola. Tra questi, quello del 23 luglio 1762, secondo il Baratta (1901),
provocò notevoli danni a Casamicciola, che fu duramente colpita anche qualche anno dopo, in occasione del
terremoto del 1796 (Mercalli, 1884). Quest'ultimo, che fu avvertito solo in forma lieve nelle altre parti dell'isola,
provocò a Casamicciola il crollo di molte abitazioni e la morte di 7 persone.
Per i circa trent'anni che seguirono l'evento del 1796, si verificarono solo terremoti con epicentri al di fuori
dell'isola, senza che questa ne risultasse danneggiata. Nel 1827 si registrarono nell’isola scosse di bassa
sismicità, seguite, l'anno successivo da un evento (I0= VIII-IX MCS) che fu percepito in tutta l'isola (Covelli,
1828; De Rossi, 1881a, b, c, d, e, f ; Mercalli, 1881 e 1884; Morgera, 1890; D’Ambra, 1981; Luongo et al.,
1987). Tale sisma fu seguito da altri tre eventi (1841, 1863 e 1867, rispettivamente I0 = V-VI, IV e IV-V MCS)
che, viene riportato da Molin et al., 2003, provocarono danneggiamenti considerevoli solo presso Casamicciola Terme (Is=VI, VI-V e V rispettivamente per i terremoti del 1841, 1863 e 1867; da DBMI15), mente il
DBM15 riporta un Is=V-VI anche per Lacco Ameno, in relazione all'evento del 1841.”

Figura 21 - Mappa degli epicentri dei terremoti storici dell’isola di Ischia (da Rapolla et al., 2010, modificata da
Alessio et al., 1996).

Gli eventi storici che hanno colpito l'isola di Ischia altamente distruttivi sono stati:
1. Il terremoto di Ischia (02/09/1275; I = VIII - IX MCS );
2. il terremoto di Ischia e Casamicciola (23/07/1762; I = VII MCS);
REL. SG.01 – STUDIO GEOLOGICO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Pag. 26 di 106

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)
STUDIO GEOLOGICO
RE SG.01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA
COMUNE DI LACCO AMENO (NA)

3. il terremoto di Casamicciola (18/03/1796; I = VIII MCS) ;
4. il terremoto di Casamicciola (02/02/1828; I = IX MCS);
5. il terremoto del 1881;
6. Il terremoto del 1883.

Per Lacco Ameno il valore massimo di intensità pari al grado 10 è quello osservato in corrispondenza del
terremoto locale del 28 luglio 1883. Il grado di intensità 9 è stato osservato in occasione dei terremoti del 02
febbraio 1828 e del 4 marzo 1881.
Il Sisma del 2 febbraio 1828
Dell'evento del 2 febbraio 1828 si hanno notizie precise grazie alla presenza sull'isola del mineralogista e
chimico Nicola Covelli il quale svolgeva studi sulle acque termali. Il sisma avvenne intorno alle ore 10:15 con
epicentro nella zona nord - occidentale dell'isola, interessando in maniera più intensa pochi km2. L'evento
sismico fu caratterizzato da un valore massimo di intensità epicentrale pari al IX° MCS. Le località più danneggiate furono Casamicciola e la frazione Fango, nel comune di Lacco Ameno, dove collassarono numerosi
edifici causando la morte di 29 persone e numerosi feriti. A Casamicciola tutti gli edifici della parte alta dell'abitato furono gravemente danneggiati e molti crollarono. Numerosi danni furono rilevati anche a Lacco
Ameno ed a Fontana.
Il Sisma del 4 marzo 1881
Il 4 Marzo 1881 alle ore 13.00 circa, e per circa 7 secondi, un terremoto di intensità massima del IX grado
della scala Mercalli (MCS) fece crollare quasi tutte le case della parte superiore di Casamicciola. In particolare, le aree più colpite furono la zona di Piazza Majo, Casa Mennella, Purgatorio, contrada Sassola e Speziaria, Santa Barbara e Selva Pera. Danni minori, ma sempre rilevanti, furono fatti registrare dai rioni Maddalena, Vicolo di Casa Monti, tra piazza Majo e monte Cito, e lungo la strada che porta dalla Piccola alla
Grande Sentinella, verso il Calvario (Servizio Sismico Nazionale, 1998).
In totale nel comune di Casamicciola crollarono 290 case. Si contarono 121 morti e 140 feriti (Servizio Sismico Nazionale, 1998). Duramente colpita risultò anche Lacco Ameno, dove il Rione Fango fu quasi completamente distrutto. Crollarono le chiese di S. Giuseppe al Fango, mentre quella del Rosario fu gravemente
lesionata. I rioni più danneggiati risultarono quelli di Pannella, Casamonte e Mezzavia (Johnston-Lavis,
1885). Il terremoto fu avvertito intensamente anche in altre località dell'isola, come a Barano e Forio (Servizio
Sismico Nazionale, 1998). In Figura 22 viene riportata la distribuzione dell’intensità macrosismica relativa al
terremoto del 1881 secondo una ricostruzione di Rapolla et al.,2010. La zona di massimo risentimento (Is=IX)
è concentrata in una piccola area, nel settore settentrionale dell'isola, che va da Casamicciola a Lacco
Ameno.
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Figura 22 - Distribuzione dell'intensità macrosismica del terremoto del 1881 (da Rapolla et al., 2010, modificata da
Alessio et al., 1996).

Il Sisma del 28 luglio 1883
Questo sisma rappresenta una delle più grandi catastrofi registrate in Italia in area vulcanica. Portò la morte
di 2313 persone e 762 feriti (Cubellis & Luongo, 1998a), su una popolazione che contava all'epoca 4217
abitanti. I danni furono elevatissimi tanto che l'80% del patrimonio edilizio fu distrutto. Fu uno dei terremoti
più severi (Luongo et al., 2006), caratterizzato, anche in questo caso, da una magnitudo decisamente non
elevata (Mw= 4.26). L'alta intensità macrosismica registrata, pari a X MCS, e localmente XI secondo Cubellis
(1985) e Cubellis & Luongo, (1998b), fu collegata alla superficialità della sorgente, posta a 1-1.6 km di profondità (Cubellis, 1985; Cubellis & Luongo, 1998b). Anche in questo caso l’epicentro si individua nel comune
di Casamicciola (Figura 23), e la parte alta della città fu completamente distrutta.
Il terremoto provocò seri danni anche presso Lacco Ameno e Forio e in generale rilevanti danni in gran parte
dell'isola (Cubellis & Luongo, 1998a). In Figura 24 si evidenzia un significativo riscontro dei danni per il territorio di Forio, con una particolare concentrazione nel centro di Forio e per la loc. Monterone.
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Figura 23 - Epicentro sisma del 1883 da, https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/eq/18830728_2025_000.

Figura 24 - Mappa della distribuzione dei danni del terremoto di Casamicciola del 1883, ricavata dalle fonti storiche (Da
Luongo et al., 2006).

Dall’elenco del Catalogo Parametrico Terremoti Italiani (CPTI) disponibile online all’indirizzo web https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15, al comune di Lacco Ameno sono attribuiti 7 eventi di riferimento a partire
dall’anno 1000 (Tabella 1 - Figura 25).
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Tabella 1 - Elenco Catalogo parametrico Terremoti per il comune di Forio da https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15.
Intensity

Year Mo Da Ho Mi Se

Epicentral area

NMDP

Io

Mw

7

1828 02 02 09 15

Isola d'Ischia

10

8-9

4.01

5-6

1841 03 06 12

Isola d'Ischia

3

5-6

3.25

F

1863 01 30 11 30

Isola d'Ischia

8

4

2.87

8

1881 03 04 12 15

Isola d'Ischia

17

9

4.14

9-10

1883 07 28 20 25

Isola d'Ischia

27

9-10

4.26

NF

1990 05 05 07 21 2

Potentino

1375

5

1828 02 02 09 15

Isola d'Ischia

10

5.77
8-9

4.01

Figura 25 - Storia sismica di Forio da https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/.

SISMICITÀ RECENTE DELL’AREA DI STUDIO
La Relazione Finale del gruppo di lavoro Gruppo MS riporta quanto segue: “L’isola di Ischia è caratterizzata
da una sismicità abbastanza rara e di bassa magnitudo con alcuni eventi che hanno raggiunto magnitudo
medio-basse. La gran parte della sismicità storica, localizzata solo sulla base degli effetti al suolo e dei danni,
è concentrata nel settore nord-occidentale dell’isola, tra i comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, area in
cui è stato localizzato l’evento di massima magnitudo avvenuto il 28 luglio 1883 (Mw=4.3; catalogo CPTI15
-Rovida et al., 2016). Negli ultimi anni la sismicità si è mantenuta su livelli decisamente bassi sia come
frequenza che come energia. In Figura 26 sono riportate le localizzazioni degli eventi registrati dal 1999”.
Un cenno particolare merita il caso del terremoto più recente, quello del 23 aprile 1980, che nel Catalogo
CPTI15 presenta un valore di magnitudo relativamente elevato per quest’area (Mw 4.37); questo valore deriva da un dato strumentale (Mw 4.6, ISC) (Fonte Ingv: https://ingvterremoti.wordpress.com/tag/terremotidel-passato-ischia/).
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Figura 26 - Localizzazioni dei terremoti ad Ischia nel periodo 1999-2017. In rosso gli eventi del 21/08/2017 (Md=4.0) e del
23/08/2017 (Md=1.9).

“Nel grafico di Figura 27 è mostrata la frequenza sismica dei terremoti registrati a Ischia a partire dal 1999.
Da notare che a causa della loro bassa energia non è stato possibile localizzare tutti i terremoti registrati in
quanto per la maggior parte rilevati da una o massimo due stazioni.”
“Altra caratteristica dei terremoti che vengono localizzati sull’isola d’Ischia è la superficialità degli ipocentri.
Ciò è dovuto alla presenza di strutture sismogenetiche a bassa profondità che bordano l’horst vulcano-tettonico del Monte Epomeo o insistono lungo i suoi versanti.
Questa caratteristica è la causa principale dell’avvertibilità da parte della popolazione anche di eventi di
magnitudo inferiori a 2.4, magnitudo massima osservata dal 1999 prima della sequenza iniziata il 21 agosto
2017.
In conclusione, a partire dalla seconda metà degli anni ’90 da quando cioè sono disponibili dati strumentali
affidabili della sismicità dell’isola d’Ischia, e fino all’evento del 21 agosto 2017, il livello di attività sismica
rilevato è stato molto basso con solo tre eventi che hanno raggiunto una magnitudo massima di 2.4.”
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Figura 27 - Frequenza sismica dei terremoti registrati ad Ischia dal 1999 al 2017 dalla Relazione Finale gruppo di lavoro
Centro MS.

IL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 (FONTI INGV E RELAZIONE FINALE GRUPPO MS)
Il terremoto di magnitudo ML 3.6±0.2, MD 4.0±0.3 avvenuto il 21 agosto 2017 alle ore 20:57 italiane è stato
localizzato alle seguenti coordinate (latitudine 40.74°, longitudine 13.90°) ad una profondità di circa 2 km, un
evento quindi molto superficiale e non raro in corrispondenza di aree vulcaniche.

Figura 28 - Ubicazione del mainshock del 21 agosto (Md=4.0) e della replica del 23 agosto (Md=1.9) da Relazione Finale
Gruppo MS.
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L’evento è stato registrato sull’Isola dalla stazione accelerometrica “IOCA” ubicata nelle adiacenze dell’Osservatorio Geofisico situato in località Grande Sentinella, nel Comune di Casamicciola Terme, con valori di
picco osservati pari a:
Tabella 2 - Valori di picco dell’evento del 21 Agosto registrato alla stazione di IOCA.

PGA (cm/s2)

PGV (cm/s)

PGD (cm)

IOCA (Comp. E)

272

18

2.8

IOCA (Comp. N)

191

11

1.7

IOCA (Comp. Z)

267

12

1.4

Figura 29 - Forme d’onda in accelerazione dell’evento del 21 agosto 2017 registrato alla stazione accelerometrica di
IOCA.

Dalla Figura 29 si evidenzia la breve durata dell’evento, la cui fase di massima energia si esaurisce nell’arco
di circa 5 secondi.
I danni all’edificato sono stati ingenti nell’area di Casamicciola e Lacco Ameno dove si sono verificati anche
crolli parziali e totali come riportato dal ”Report del Gruppo QUEST” dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) che ha effettuato il rilievo macrosismico.
Il Gruppo QUEST ha attribuito a Casamicciola Terme, Fango (Lacco Ameno) e Marina di Casamicciola rispettivamente un’intensità EMS [European Macroseismic Scale (Grünthal, 1998)] pari a VIII, VII e VI, mentre
tutte le altre località dell’Isola sono state valutate tra EMS IV e V (QUEST, 2017).
PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE
La pericolosità sismica, intesa in senso probabilistico, è lo scuotimento del suolo atteso in un dato sito con
una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo, ovvero la probabilità che un certo valore di
scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo.
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Questo tipo di stima si basa sulla definizione di una serie di elementi di input (quali catalogo dei terremoti,
zone sorgente, relazione di attenuazione del moto del suolo, ecc.) e dei parametri di riferimento (per esempio:
scuotimento in accelerazione o spostamento, tipo di suolo, finestra temporale, ecc.).
Con l'Ordinanza PCM 3274/2003 (GU n.108 dell'8 maggio 2003) si è avviato in Italia un processo per la stima
della pericolosità sismica secondo dati, metodi, approcci aggiornati e condivisi ed utilizzati a livello internazionale. Per la prima volta si è delineato un percorso per il quale venivano definite le procedure da seguire,
il tipo di prodotti da rilasciare e l'applicazione dei risultati. Un documento di tale tipo avrebbe infatti costituito
la base per l'aggiornamento dell'assegnazione dei comuni alle zone sismiche. L'INGV, in collaborazione con
esperti delle Università italiane e di altri centri di ricerca, ha realizzato la Mappa di Pericolosità Sismica 2004
(MPS04) che descrive la pericolosità sismica attraverso il parametro dell'accelerazione massima attesa con
una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni su suolo rigido e pianeggiante. Dopo l'approvazione da parte
della Commissione Grandi Rischi del Dipartimento della Protezione Civile, nella seduta del 6 aprile 2004, la
mappa MPS04 è diventata ufficialmente la mappa di riferimento per il territorio nazionale con l'emanazione
dell'Ordinanza PCM 3519/2006 (G.U. n.105 dell'11 maggio 2006) (Figura 30 - Figura 31).
La legislazione nazionale prevede che l'aggiornamento delle zone sismiche spetti alle singole Regioni e
Province Autonome, sulla base di valori di accelerazione proposti dalla mappa di pericolosità sismica MPS04
per individuare le soglie che definiscono il limite tra una zona sismica e un'altra.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 07.11.2002, la Regione Campania approva l’Aggiornamento
della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania formulata sulla base dei criteri generali e
delle risultanze del Gruppo di Lavoro costituito dal Servizio Sismico Nazionale, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, in base alla risoluzione approvata dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997. La stessa
prevede che, nei comuni classificati sismici, si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974 n.
64 e successive modificazioni ed integrazioni e le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui
al Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 29
del 5 febbraio 1996 e le relative istruzioni applicative (circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 65/AA.GG.
del 10 aprile 1997).
Il Comune di Lacco Ameno, già classificato sismico nel 1981, vede confermare la sua classe di pericolosità
in seconda classe sismica (media sismicità) con valori di ag maggiori di 0.25g (Figura 35).
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Figura 30 - Mappa di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale in riferimento all’OPCM del 28 aprile 2006 n. 3519
(Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia).

Successivamente, nell'ambito del progetto INGV-DPC S1 (2005-2007), sono state rilasciate una serie di
mappe di pericolosità sismica per diverse probabilità di eccedenza in 50 anni, basate sullo stesso impianto
metodologico e sugli stessi dati di input di MPS04. Inoltre, sono state prodotte mappe per gli stessi periodi
di ritorno anche in termini di accelerazioni spettrali. Per ogni punto della griglia di calcolo (che ha una densità
di 20 punti per grado, circa un punto ogni 5 km) sono oltre 2200 i parametri che ne descrivono la pericolosità
sismica.

REL. SG.01 – STUDIO GEOLOGICO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Pag. 35 di 106

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)
STUDIO GEOLOGICO
RE SG.01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA
COMUNE DI LACCO AMENO (NA)

Per ogni singolo nodo della griglia di riferimento e possibile richiedere il dettaglio in forma grafica e tabellare
dell'analisi di disaggregazione della relativa a(g), utilizzando lo strumento grafico di disaggregazione. Per lo
stesso nodo si otterranno anche i valori medi di M-D-ε (magnitudo, distanza, epsilon).
La disaggregazione (o deaggregazione) della pericolosità sismica (McGuire, 1995; Bazzurro and Cornell,
1999) è un’operazione che consente di valutare i contributi di diverse sorgenti sismiche alla pericolosità di
un sito. La forma più comune di disaggregazione è quella bidimensionale in magnitudo e distanza (M-R) che
permette di definire il contributo di sorgenti sismogeniche a distanza R capaci di generare terremoti di magnitudo M. Espresso in altri termini, il processo di disaggregazione in M-R fornisce il terremoto che domina
lo scenario di pericolosità (terremoto di scenario) inteso come l’evento di magnitudo M a distanza R dal sito
oggetto di studio che contribuisce maggiormente alla pericolosità sismica del sito stesso. Analogamente alla
disaggregazione in M-R è possibile definire la disaggregazione tridimensionale in M-R-ε, dove ε rappresenta
il numero di deviazioni standard per cui lo scuotimento (logaritmico) devia dal valore mediano predetto da
una data legge di attenuazione dati M ed R.

Figura 31 - Mappa interattiva di pericolosità sismica redatta a cura dell’INGV di Milano da http://esse1-gis.mi.ingv.it/Punti della griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50.
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Figura 32 - Grafico di disaggregazione del valore di ag con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni. Punto della griglia
ID 33639
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Figura 33 – Tabella di disaggregazione del valore di ag con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni. Punto della griglia
ID 33639.

Figura 34 – Valori medi di desunti dall’analisi di disaggregazione. Punto della griglia ID 33639.
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Figura 35 - Classificazione sismica dei comuni della Campania.

FAGLIE SISMOGENETICHE
Il database delle Sorgenti Sismogenetiche Individuali (DISS http://diss.rm.ingv.it/diss/), dell’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia fornisce le sorgenti sismogenetiche dell’Isola d’Ischia suddivise in sorgenti individuali, sorgenti areali e sorgenti macrosismiche (Figura 36).
Una sorgente sismogenetica individuale è una struttura geologica in grado di generare, ripetitivamente ed
esclusivamente, il terremoto massimo ad essa associato oltre a possedere una consistenza interna in termini
di lunghezza, larghezza, entità della dislocazione per evento e magnitudo.
Una sorgente sismica areale rappresenta un insieme di strutture geologiche aventi tra loro caratteristiche
geometriche e cinematiche comuni, quali profondità, direzione, immersione, verso e pendenza, ed è potenzialmente in grado di generare terremoti di magnitudo maggiore di 5.5.
Le sorgenti macrosismiche sono state ottenute, nella suddetta banca dati, sulla base dei campi macrosismici
dei terremoti storici di magnitudo uguale o superiore a 5.5 attraverso il programma Boxer (Gasperini et al.,
1999), che consente di determinare la posizione (coincidente con l’epicentro macrosismico del terremoto),
le dimensioni e, nel caso in cui i dati siano sufficienti, la direzione della sorgente sismogenetica.
L’area di interesse del presente studio ricade all’interno della sorgente composita ITCS085 Ischia (vedi
http://diss.rm.ingv.it) ubicata a nord ovest dell’isola d’Ischia con direzione SW-NE, in cui ricade la sorgente
sismogenetica individuale, che si presume responsabile dei più forti terremoti storici dell’isola di Ischia, denominata ITIS068 - Casamicciola Terme associata al terremoto di Casamicciola Terme del 28 luglio 1883.
Le caratteristiche principali derivate da dati geologici, geodetici e sismologici di letteratura e riportate nel
DISS sono le seguenti:
•
•

Profondità minima: 0,0 km
Profondità massima: 4,0 km
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•
•
•
•
•

Direzione: 230-250°
Immersione: 80°-90°
Inclinazione: 260-280°
Scivolamento annuo: 0,1-1,0 mm
Magnitudo massima: 5,4 (derivata dalla magnitudo massima associata alle sorgenti individuali).

Figura 36 - Sorgenti sismogenetiche individuali e areali dell’area in esame da http://diss.rm.ingv.it/dissGM/.

1.5. PERICOLOSITÀ VULCANICA
L'intensa attività idrotermale - acque calde, emissioni di gas - e la storia eruttiva di Ischia, indicano che l’isola
è un’area vulcanica ancora attiva. Attualmente il vulcano si trova in stato di quiescenza; è comunque importante tenere costantemente monitorato il suo stato di attività, poiché sull’isola vivono stabilmente 50.000
persone.
Sull’isola sono presenti fumarole con temperature massime prossime ai 100°C sulle pendici di Monte Nuovo
e Monte Cito e lungo il litorale di Maronti. In altre località le fumarole presenti invece non superano i 46°C.
Ogni anno le stazioni sismiche rilevano pochi eventi di bassa energia, anche se in passato sull'isola si sono
verificati forti terremoti che hanno provocato ingenti danni. In particolare, l’evento del 4 marzo 1881 provocò
gravi danni a Casamicciola e a Lacco Ameno e fu avvertito anche in altre località. Il terremoto del 28 luglio
1883 fu invece l'evento più catastrofico avvenuto sull'isola negli ultimi secoli: distrusse gran parte della cittadina di Casamicciola e fu distintamente avvertito in tutta l'isola con particolare intensità a Lacco Ameno e
Forio.
Attualmente soprattutto l’intensa attività idrotermale (acque calde) e le emissioni di gas (fumarole) indicano
che l’attività vulcanica dell’isola è tutt’ora attiva e quindi lo stesso vulcano si trova in uno stato di quiescenza
costantemente monitorato (Figura 37).
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Figura 37 - Rete di monitoraggio dell’ INGV/Osservatorio sull’isola d’Ischia.

Dalla Figura 38 relativa alla zonazione vulcanica dell’isola d’Ischia il territorio di Lacco Ameno in caso di
eventi vulcanici rientra tra le aree esposte a corrente piroclastica densa per grandi eventi (VEI ≥ 4) .

Figura 38 - Mappa della zonazione della pericolosità vulcanica di Ischia per eventi futuri (Tratta dalla rivista n°11/ luglio
2016 dell’AMRA “Ambiente Rischio Comunicazione” p.p. 13-15). Aree con alta probabilità di aperture di bocche eruttive
(in rosso); Aree esposta a corrente piroclastica densa per grandi eventi - Volcanic Explosive Index - VEI ≥ 4 ( in marrone); Aree esposta a collassi vulcano – tettonici (in azzurro).
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2. CARATTERI GEOLOGICI DEL TERRITORIO COMUNALE
2.1. ASSETTO GEOLITOLOGICO E STRATIGRAFICO
Per la definizione dell’assetto stratigrafico delle principali unità affioranti sul territorio comunale di Lacco
Ameno si è fatto riferimento alle seguenti carte di base:
•

•

Sbrana, A., Toccaceli, R.M. (2011) - Carta Geologica della Regione Campania alla scala 1:10.000.
Foglio 464 Isola d’Ischia. Progetto CARG Campania, Assessorato Difesa del Suolo. Litografia artistica cartografica, Firenze. 216 pp + 1 carta (Figura 39).
Carta Geolitologica allegata allo studio “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di
Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017” (Allegato 1).

Le considerazioni di seguito riportate sono relative alle tavole SG.03 – Carta Geolitologica e SG.04 – Sezioni
Geologiche allegate al presente studio.

Figura 39 – Stralcio della Carta Geologica CARG in scala 1:50.000 – Foglio 464 Isola d’Ischia.
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Si riporta, di seguito, lo Schema dei rapporti stratigrafici tra le unità litostratigrafiche e le unità sintemiche dei
depositi vulcanici ed epiclastici (da Foglio 464 Ischia, scala 1:10.000, Progetto CARG Regione Campania,
2011 - Figura 41) che permette di definire i rapporti tra tutti i litotipi presenti sia in affioramento che nel
sottosuolo del territorio comunale.
Nella porzione nord-ovest del territorio comunale affiorano i depositi lavici e piroclastici afferenti ai complessi
vulcanici di Monte Vico e di Zaro.
Il Vico costituisce un duomo vulcanico messo in posto durante l’attività del primo ciclo. Del suo edificio vulcanico oggi resta solo la terza parte. Le sue eruzioni risalgono a circa 75 mila anni fa e l’attività fu in buona
parte di carattere esplosivo, come dimostra la stratificazione di tufi, lapilli, pomici e ceneri, ma anche di carattere effusivo, come evidenziano a SE i giganteschi massi trachitici in bilico sul pendio quasi a picco sulla
strada che porta in vetta.

Figura 40 - Monte Vico visto da sud. Si evidenziano gli affioramenti delle lave trachitiche a contatto con i Tufi di Citara.

I prodotti del centro eruttivo di Monte Vico sono separati per mezzo di un paleosuolo discordante ed irregolare
dalla sovrastante facies recente dei Tufi di Citara. Quest’ultimi sono derivanti da differenti centri vulcanici
situati nei settori meridionale e occidentale dell’isola d’Ischia, non attualmente visibili ed ubicati a largo della
costa ischitana.
I Tufi di Citara mantellano il duomo lavico di Monte Vico e si presentano estremamente complessi con intercalazioni di depositi di pomici da caduta, surge e flussi piroclastici, depositati in ambiente subaereo presentano una colorazione biancastra-giallastra.
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Figura 41 - Schema dei rapporti stratigrafici tra le unità litostratigrafiche e le unità sintemiche dei depositi vulcanici ed
epiclastici (da Foglio 464 Ischia, scala 1:10.000, Progetto CARG Regione Campania, 2011).
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Sul Vico affiorano i seguenti termini riportati sulla Carta Geolitologica:
• LMV(a,b): Lave di Monte Vico. Lave trachitiche da massive a grossolanamente stratificate (Figura
42).
• PPA1: Formazione di Pignatiello, membro della Baia del Porticello. Successione di livelli plurimetrici
e metrici di lapilli pomicei clasto-sostenuti di caduta pliniani, contenenti litici lavici, clasti ossidianacei
e subordinati clasti idrotermalizzati.
• BPT: Breccia de Il Porticello. Brecce piroclastiche formate da lapilli e bombe pomicee e da abbondanti litici di lave, lave idrotermalizzate, tufi, sieniti.
• SEC: Piroclastiti della Secchia d'Ischia. Strati di lapilli e bombe pomicee mal classati a cui seguono
depositi cineritici massivi che gradano verso l'alto a tufi saldati (Figura 43).
• TCT: Tufi di Citara. Alternanza di strati medi e sottili di tufi ricchi in lapilli pomicei e livelli di tufi
cineritici ricchi in lapilli accrezionali.
• GOE: Tufi di Grotta dello Spuntatore. Tufi stratificati costituiti da strati o livelli di ceneri grossolane e
lapilli pomicei alternati a livelli tufacei ricchi in lapilli pomicei, da caduta.
• PMT: Piroclastiti di San Montano. Alternanza di livelli di lapilli pomicei e cineritici e pomicei stratificati
incoerenti.
• b2: Coltre eluvio-colluviale. Sabbie e limi argillosi, contenenti lapilli pomicei e scoriacei, derivanti
dall'alterazione di piroclastiti e tufi.
• aa: Detrito eterometrico, da minuto a grossolano, in matrice limo-argillosa o clasto-sostenuto, da
sciolto ad addensato e/o debolmente coesivo.

Figura 42 – Lave della Punta di Monte Vico LMVa. Colate laviche in una o più unità di flusso sovrapposti di colore grigio
nerastro a composizione trachitica.
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A sud di Monte Vico, separati dall’allineamento tettonico della Baia di San Montano – Villa Arbusto, affiorano
i termini lavici dello Zaro, generate da un flusso di lava molto viscoso di dimensioni notevoli e con spessore
di circa 100 m. Caratterizzate da lava nera trachitica a blocchi, le lave di Zaro sono associate ad un deposito
basale massivo di brecce piroclastiche, ricche in matrice cineritica grossolana di circa 20-25 m di spessore,
contenente scorie trachitiche a testimonianza di un’eruzione esplosiva iniziale del centro eruttivo di Zaro cosi
definiti nel CARG:
• ZRO1 - Lave dello Zaro, Membro di Punta Caruso – Lava nera trachitica, a blocchi contenente abbondanti inclusi mafici shoshonitici dello spessore di circa 80-100m;
• ZRO 2- Lave dello Zaro, Membro della Sciavica – Depositi massivi di brecce piroclastiche ricche in
matrice cineritica grossolana dello spessore di circa 20-25m, contenenti scorie trachitiche dense
molto porfiriche e sanidino, lapilli pomicei e inclusi mafici.
Inoltre sul promontorio dello Zaro affiorano anche i seguenti termini copertura:
• r: Deposito antropico / discarica;
• aa: Detrito eterometrico, da minuto a grossolano, in matrice limo-argillosa o clasto-sostenuto, da
sciolto ad addensato e/o debolmente coesivo;
• b2: Coltre eluvio-colluviale. Sabbie e limi argillosi, contenenti lapilli pomicei e scoriacei, derivanti
dall'alterazione di piroclastiti e tufi;
• ia: Deposito di origine mista: debris-flow e/o torrentizio.

Figura 43 – Baia di Grotta dello Spuntatore SEC- depositi cineritici massivi che gradano verso l'alto a tufi saldati.

La formazione dei Tufi di Villa Arbusto messa in posto a contatto con le Lave di Zaro è rappresentata da tufi
gialli stratificati ricchi in livelli di bombe e lapilli scoriacei e pomicei, con spessore di circa 5-10 m.
In quest’area affiorano i seguenti termini:
•

g2: Deposito di spiaggia attuale e recente. Sabbie medio-fini e grossolane, ghiaie sabbiose e ciottoli
localmente inglobanti blocchi. (Baia di San Montano);
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•
•

b2: Coltre eluvio-colluviale. Sabbie e limi argillosi, contenenti lapilli pomicei e scoriacei, derivanti
dall'alterazione di piroclastiti e tufi;
VLA: Tufi di Villa Arbusto. Tufi gialli stratificati ricchi in livelli di bombe e di lapilli scoriacei e pomicei,
in matrice cineritica litificata.

Figura 44 - Unità delle Lave dello Zaro: limite tra le lave nere trachitiche basali del membro di Punta Caruso (unità ZRO1)
e le sovrastanti brecce piroclastiche (membro della Sciavica, ZRO2), esposto lungo il promontorio dello Zaro (spiaggia
di San Francesco) – comune di Forio.

Ad est rispetto all’area del duomo del Vico/plateau dello Zaro, si ubica l’area della marina di Lacco Ameno,
lungo la fascia costiera e nelle aree immediatamente retrostanti.
Qui affiorano depositi di spiaggia attuale e recente, depositi alluvionali e colluviali, eterometrici ed eterogenei
a granulometria prevalentemente sabbioso limosa ed argillosa, con abbondante scheletro detritico.
Tali depositi di copertura sono impostati sull’Unità della marina di Lacco Ameno caratterizzata dall’alternanza
di argille torbose e di sabbie grigie e grigio azzurrognole, fossilifere e con locali intercalazioni di lenti sabbiose
di ambiente deposizionale paludoso.
Ad est affiorano i termini afferibili al complesso della Grande Sentinella ed un lembo delle lave della Fundera,
Si evidenzia in quest’area la tipica presenza dell’olistolite tufaceo del Fungo di Lacco Ameno (Figura 46).
•
•
•
•

FUD: Lave della Fundera (Figura 45). Lave trachitiche massive di colore grigio subafiriche con fenocristalli di sanidino, del duomo della Fundera. Comprende tufi breccia e tufi gialli stratificati;
GSN: Unità della Grande Sentinella. Depositi epiclastici di debris-flow costituiti da clasti eterometrici
grossolani, fino a blocchi, in matrice sabbioso-limosa ed argillosa, massivi;
g2: Deposito di spiaggia attuale e recente. Sabbie medio-fini e grossolane, ghiaie sabbiose e ciottoli
localmente inglobanti blocchi;
b2: Coltre eluvio-colluviale. Sabbie e limi argillosi, contenenti lapilli pomicei e scoriacei, derivanti
dall'alterazione di piroclastiti e tufi;
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•

bl: blocchi di varie dimensioni e accumuli di blocchi prevalentemente costituiti da materiale tufaceo
e lavico (da 10 a 100 metri) riferibili a depositi del Sintema del Rifugio di San Nicola.

Figura 45 - Affioramento lavico della Fudera - foto dr.ssa Alessia Iannotta.

Figura 46 - Olistolite tufaceo del "Fungo" di lacco Ameno

A sud dell’allineamento Duomo di Monte Vico – Marina di Lacco Ameno si rinviene la fascia di raccordo con
il versante settentrionale di Monte Epomeo. Lungo quest’area affiorano i seguenti complessi:
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•
•

•

•
•

PUS: Unità di Punta del Soccorso (Figura 47). Depositi epiclastici, eterometrici formati da blocchi di
tufi del Sintema di San Nicola. Poggiano su sabbie marine che ricoprono i tufi gialli di Citara;
LMO: Unità di Lacco Ameno. Depositi epiclastici massivi formati da megablocchi di tufi intensamente
fratturati. I depositi ricoprono le lave del duomo della Fundera e sono ricoperti dai sedimenti di spiaggia di Mezzavia Vecchia;
MZV: Unità di Mezzavia Vecchia. Successione marino continentale di piana costiera. Include depositi alluvionali, terreni detritici caotici e depositi palustri intercalati a livelli piroclastici pomicei, scoriacei e cineritici;
b2: Coltre eluvio-colluviale. Sabbie e limi argillosi, contenenti lapilli pomicei e scoriacei, derivanti
dall'alterazione di piroclastiti e tufi;
ia: Deposito di origine mista: debris-flow e/o torrentizio.

Figura 47 - Affioramento del complesso dell'Unità di Lacco Ameno lungo la via Provinciale Lacco - Fango.

La parte meridionale del comprensorio comunale è caratterizzata dalla presenza dei termini tufacei del Tufo
del Pizzone e del Tufo verde del Monte Epomeo prevalentemente ricoperti da depositi di frana.
•

•
•
•

PZE: Tufo del Pizzone. Tufi massivi saldati a tessitura eutaxitica costituiti da fiamme, lapilli pomicei,
clasti litici in matrice cineritica e blocchi di sieniti anche metrici. Sono affetti da alterazione idrotermale
pervasiva;
a1b: Deposito di frana antico. Accumuli gravitativi di materiale eterogeneo (tufi, tufi saldati) ed eterometrico, fino a blocchi di dimensioni superiori a vari mc, in matrice argilloso-sabbiosa;
a1a: Deposito di frana. Accumuli gravitativi di materiale eterogeneo (tufi, tufi saldati, piroclastiti) ed
eterometrico, clasto-sostenuti o a sostegno di matrice argilloso-sabbiosa;
aa: Detrito eterometrico, da minuto a grossolano, in matrice limo-argillosa o clasto-sostenuto, da
sciolto ad addensato e/o debolmente coesivo.
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In conclusione si riporta un riepilogo dei termini cartografati sulla Carta Geolitologica (Tav .02) allegata sotto
forma di tabelle e grafici con le dimensioni totali dei vari affioramenti ed in rapporto all’estensione degli stessi
rispetto al totale del comprensorio comunale.
Tabella 3 - Tabella riepilogativa dei complessi geolitologici affioranti sul territorio comunale in termini areali.
Codice CARG

Descrizione

Area (mq)

Area (%)

a1b

Deposito di frana antico

185351,4632

8,81

g2

Deposito di spiaggia attuale e recente

118162,8281

5,62

LMO

Unità di Lacco Ameno

446914,6037

21,25

ia

Deposito di origine mista: debris-flow e/o torrentizio

169994,4709

8,08

b2

Coltre eluvio-colluviale

202864,8897

9,65

FUD

Lave della Fundera

2948,924189

0,14

GSN

Unità della Grande Sentinella

39595,42438

1,88

ZRO2

Lave dello Zaro - membro di Punta Caruso

62234,52643

2,96

aa

Detrito eterometrico

81574,60803

3,88

LMVa

Lave di Monte Vico

40381,05647

1,92

SECa

Piroclastiti della Secchia d'Ischia

8776,307774

0,42

PMT

Piroclastiti di San Montano

73930,49789

3,52

BPT

2697,379668

0,13

PPA1

Breccia de Il Porticello
Formazione di Pignatiello - membro della Baia del
Porticello

6434,390362

0,31

GOE

Tufi di Grotta dello Spuntatore

6562,870017

0,31

ZRO1

Lave dello Zaro - membro della Sciavica

6606,514339

0,31

TCT

Tufi di Citara

28410,95816

1,35

a3

Detrito di falda

939,5744638

0,04

VLA

Tufi di Villa Arbusto

64079,61038

3,05

MZV

Unità di Mezzavia Vecchia

36363,13767

1,73

PUS

Unità di Punta del Soccorso

72722,11398

3,46

PZE

Tufo del Pizzone

29447,08069

1,40

b

Deposito alluvionale

255761,4738

12,16

a1a

Deposito di frana

120218,5168

5,72

r

Deposito antropico / discarica

38447,96697

1,83

bl

Olistolite

1740,957213

0,08
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Figura 48 – Grafico relativo alla percentuale delle formazioni affioranti sul territorio comunale – rif. Tabella 3.

Non affiorano in superficie, ma sono stati cartografati nelle sezioni geologiche redatte in quanto costituiscono
termini significativi del sottosuolo di Lacco Ameno, i seguenti litotipi:
• VEC: Unità di Cava Leccie. Argille limose consolidate e silt grigio-azzurri, con livelli sabbiosi, di ambiente neritico. Spessore massimo, 80 m. Pleistocene superiore pp.;
• CPM: Unità di Campomanno. Sabbie epiclastiche, con alternati orizzonti ghiaiosi prodotti dal disfacimento del Tufo Verde del Monte Epomeo. Ambiente neritico di apron sottomarino. Spessore massimo 150 m. Pleistocene superiore.
• TVM: Tufo verde del Monte Epomeo. Tufi ignimbritici litoidi massivi di colore verde-grigio, a grana medio-fine,
organizzati in grandi bancate tabulari; alla base livelli di breccia sin-eruttiva. Spessore massimo 300 m. Pleistocene superiore pp.

Inoltre, nella Carta Geolitologica, sono stati individuati i principali lineamenti tettonici che hanno caratterizzato
l’evoluzione dell’area di studio e che costituiscono l’elemento morfologico-strutturale principale per definire
le condizioni di sito in merito alla pericolosità sismica di base.
L’isola d’Ischia, come già accennato, può essere strutturalmente suddivisa in n. 4 aree (Figura 10):
1. L’Horst del Monte Epomeo, delimitato da faglie con direzione N-S ed E-O;
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2. Il Graben di Ischia, rappresentato dall’area depressa del settore nord-orientale dell’Isola ed è limitato
ad ovest dalla faglia marginale del Monte Epomeo e a sud-est dalla faglia Barano-Carta Romana ad
andamento antiappenninico (NE-SW);
3. Il blocco stabile del Monte Torone-Vezzi-Cotto, che costituisce la dorsale sud-orientale dell’isola;
4. Le aree depresse marginali dell’Horst del Monte Epomeo.
I sistemi di faglie che interessano l'isola possono essere distinti in quattro gruppi:
1. faglie ad orientazione E-O e ONO-ESE che bordano il settore nord del Monte Epomeo;
2. il sistema di faglie NE-SO che taglia i depositi del settore orientale;
3. faglie ad orientazione NO-SE relative al settore NO dell’isola;
4. le faglie NNO-SSE e N-S che bordano il settore orientale ed occidentale del Monte Epomeo.
Le faglie con orientamento NE-SO e NO-SE (Acocella e Funiciello – 1999 - Figura 49) sono diffuse su tutta
l’isola, sia ai bordi che in prossimità dell’Horst di Monte Epomeo. La prosecuzione delle suddette strutture
verso mare è stata ricostruita dagli autori, pertanto le stesse sono verosimilmente correlabili ai sistemi regionali responsabili dell’estensione Plio-Quaternaria dei margini della Piana Campana.

Figura 49 - Mappa strutturale dell'isola d'Ischia, da Acocello e Funiciello (1999)

Al contrario i sistemi di faglie con orientazione N-S e subordinatamente E-O si individuano esclusivamente
ai bordi del blocco risorgente del Monte Epomeo, e dunque le stesse sono verosimilmente indotte dalla
stessa risorgenza.
Questo è confermato dalle morfologie associate a faglie presunte nell’area urbana di Lacco Ameno, che sono
rilevabili essenzialmente per le loro caratteristiche morfologiche, in quanto formano dorsali strette ed allungate con costante andamento E-O.
Nel comune di Lacco Ameno sono individuabili, intorno al Monte Vico e lungo le falesie, una serie di faglie a
differente orientazione le quali delimitano e dissecano le lave dell’omonimo centro eruttivo (75 ka). L’attività
di queste faglie non coinvolge i Tufi di Citara.
Alcuni segmenti di faglia a direzione NE-SW delimitano il duomo della Fundera, probabilmente messo in
posto in corrispondenza di una struttura morfotettonica ad orientamento E-W lungo cui sono presenti numerose sorgenti Termali (Bagni e la Rita nel Comune di Casamicciola Terme).
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Le principali faglie dirette hanno un orientamento prevalente Est – Ovest e sono ricollegabili alla risorgenza
dell’Epomeo. Le stesse formano un classico profilo a gradinata e hanno un andamento ONO-ESE costante
per diversi chilometri con tratti vallivi profondamente incisi e gomiti di cattura torrentizia allineati secondo la
suddetta direzione.
SEZIONI GEOLOGICHE
Al fine di rappresentare graficamente il modello del sottosuolo del comune di Lacco Ameno sono state tracciate n. 3 sezioni geologiche ubicate nelle tavole SG.02 e SG.03 e rappresentate nella tavola SG.04.
Le stesse presentano un fattore di scala lungo le altezze doppio rispetto a quello delle distanze al fine di
poter meglio evidenziare gli esigui spessori dei termini di copertura determinati con l’utilizzo dei sonfaggi
geognostici utilizzati.
La Sezione A-A’ presenta un’orientazione Sud-Nord, con una lunghezza di 1680 metri ed un dislivello di circa
370 metri, partendo da loc. Pizzone e terminando sulla costa (marina di Lacco). La stessa intercetta ben 5
faglie dirette che dislocano i termini sepolti del Tufo Verde del Monte Epomeo, dell’Unità di Cava Leccie e
dell’Unità di Campomanno, che sono state definiti come substrati geologici (SFGRS e SFALS) negli studi di
MS. Si evidenziano i significati spessori che assume l’Unità di Lacco Ameno nella parte centrale della sezione
(loc. Fango – La Pietra), superiori anche ai 60 metri.

Figura 50 - Sezione Geologica A-A'.

La Sezione B-B’ presenta un’orientazione Ovest-Est, con una lunghezza di 1680 metri ed un dislivello di
circa 300 metri, attraversa tutta la zona del Fango, la più colpita dal sisma del 2017. La sezione evidenzia
una sostanziale continuità dei termini epiclastici delle Unità di Unità di Punta del Soccorso e di Lacco Ameno,
con spessori significativi. Esigui sono invece i termini di copertura superficiali che sono relativi a depositi
torrentizio-alluvionali lungo il fosso di cava Pedrone ed a accumuli gravitativi di materiale eterogeneo (tufi,
tufi saldati, piroclastiti) ed eterometrico, clasto-sostenuti o a sostegno di matrice argilloso-sabbiosa.
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Figura 51 - Sezione Geologica B-B'.

La terza ed ultima Sezione, C-C’, è stata tracciata lungo il terrazzo marino – alluvionale del centro di Lacco
con un’orientazione circa NordOvest-SudEst, con una lunghezza di 1180 metri ed un dislivello massimo pari
a 20 metri. I sondaggi utilizzati (N14, P50 e P89), hanno permesso di ricostruire in maniera dettagliata gli
spessori delle coperture e dei substrati geologici sabbiosi ed argillosi intercettati, in buon accordo con le
conoscenze pregresse (Studi di MS e Relazione finale CNR).

Figura 52 - Sezione Geologica C-C'.

2.2. ASSETTO GEOMORFOLOGICO
Per la rappresentazione dei caratteri morfologici del comprensorio comunale sono state redatte n. 4 cartografie tematiche per descrivere in dettaglio tutti gli aspetti di interesse:
o Tav. SG.05 – Modello Digitale del terreno – scala 1:3.000;
o Tav. SG.06 – Carta delle Pendenze – scala 1:3.000;
o Tav. SG.07 – Carta Geomorfologica – scala 1:3.000;
o Tav. SG.09 – Carta dei Bacini Idrografici – scala 1:3.000.
Quale introduzione alla conoscenza di base del territorio del comune di Lacco Ameno è stata redatta la carta
delle fasce altimetriche, con la finalità di cogliere in maniera visiva e rapida, ma allo stesso tempo emblematica, le energie di rilievo che connotano il territorio.
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Sulla base degli elementi lineari (isoipse) e puntuali (punti quotati) estratti dalla cartografia vettoriale disponibile, è stato elaborato in ambiente GIS il modello digitale del Terreno (DTM) con pixel 5x5 m dell’intero
territorio comunale.
Il DTM è una rappresentazione digitale di dati che variano con continuità nello spazio (es. quote); essi consentono di rappresentare, attraverso una superficie costituita da un insieme di punti ai quali è attribuito un
valore di Z, il modello tridimensionale rappresentativo delle elevazioni del terreno, utile per analisi di tipo
morfologico. I dati di input sono quindi, rappresentati da terne di coordinate X, Y, Z, di cui la quota rappresenta
il dato da modellizzare attraverso degli algoritmi d’interpolazione. Il metodo di interpolazione dei dati utilizzato
è quello della grigliatura (GRID, Maune, 2001), metodo nel quale i dati vengono interpolati con punti disposti
su una griglia regolare (struttura raster). Il Grid è una matrice di celle, ognuna delle quali contiene un valore
descrittivo di una caratteristica. Nel caso d’interesse, il valore di quota appartiene al centroide della cella ma
è attribuito a tutta l'area della stessa ed i cambiamenti avvengono solamente ai bordi al passaggio alla cella
confinante. Durante il processo di modellazione della superficie topografica, si determina il valore di elevazione attraverso operazioni di interpolazione anche nelle celle non campionate, ossia dove non sono disponibili valori di elevazione. Esistono molte tecniche di interpolazione che si basano sul principio per cui oggetti
spazialmente vicini tendono ad essere più simili rispetto ad oggetti spazialmente lontani.
La tavola SG.05 rappresenta il Modello Digitale del terreno, con quote che variano da 0 a 458 metri s.l.m..
L’elaborato permette di suddividere il territorio in quattro aree principali:
1. Il Duomo di Monte Vico a nord-est;
2. La piana della Marina di Lacco Ameno a nord;
3. I terrazzamenti collinari dell’area di Fango al centro;
4. L’acclive versante settentrionale di Monte Epomeo a sud.
Il Modello Digitale del terreno è stato utilizzato come base per l’elaborazione della Carta delle Pendenze,
con la quale l’ambito territoriale è stato suddiviso nei seguenti 5 ambiti di pendenza differenti:

Figura 53 - Classi di pendenza utilizzate per l'analisi del territorio comunale.

La carta degli angoli di pendio è stata realizzata a partire dal DTM mediante analisi spaziali; la funzione
utilizzata è stata la Slope Analisys, che conduce alla stima del valore di pendenza di una cella analizzando
la massima variazione di elevazione con le otto confinanti, da cui ricava il valore medio di pendenza. Questa
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finestra di nove celle totali si sposta in seguito, lateralmente, ricoprendo gradualmente tutta la superficie del
DTM (media mobile) e giungendo in questo modo ad attribuire, ad ogni cella, un valore di pendenza.
Tale modello raster è generalmente utilizzato per condurre analisi di visibilità e quindi anche analisi di pendenza ed esposizione.
Tale suddivisione è stata applicata, tenendo conto sia dei range di valori previsti dalle NTC 2018 e dalla
Legge regionale n°19 /2009, sia per meglio evidenziare le classi più significative ai fini della stabilità in relazione alle litologie affioranti.
In tale elaborato, alle areole con diverso valore di angolo di pendio, sono stati associati colori diversi considerando un’unità di cella, per la definizione delle aree elementari di 5m. I dati ricavati dall’elaborazione, sono
da ritenersi validi nell’ambito dei limiti di applicabilità del modello numerico di base; devono essere riferiti ad
una precisione in quota nell’ordine dei 5 m.
I valori di pendenza più elevati sono individuabili intorno al duomo di Monte Vico ed in loc. Pizzone, lungo il
versante settentrionale del Monte Epomeo. Altri valori di pendenza elevati si riscontrano in prossimità i terrazzamenti allineati lungo i principali lineamenti tettonici, in particolare a sud della Marina di Lacco Ameno
ed a sud di Fango.
Infine si rinvengono elevati valori di acclività lungo gli impluvi del fosso La Rita, al confine con il Comune di
Casamicciola Terme, e con minor evidenza lungo l’impluvio del fosso di Santa Restituta.
I bacini idrografici sono stati adeguatamente rappresentati nella Tavola SG.09. In particolare sono stati cartografati n. 4 bacini idrografici.
Tabella 4 - Bacini idrografici individuati sul territorio comunale.
Bacino

Area (mq)

Bacino idrografico di La Rita

608515,3817

Bacino idrografico di Santa Restituita

286704,7874

Bacino idrografico di San Montano

230040,193

Bacino idrografico di Cava Pedrone

965945,8912

Figura 54 - Suddivisione in % del territorio comunale rispetto ai bacini idrografici individuati.
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I bacini hanno tutti un carattere prettamente torrentizio con ordine gerarchico massimo pari a III e con lunghezza non superiore ai 2km.
Nella relativa cartografia sono stati individuati anche gli alvei strada/alvei coperti, così come definiti nel PSAI
dell’ex AdB Campania Centrale/NordOccidentale. In particolare si evidenzia l’alveo tombato del vallone La
Rita, oggetto di recenti rilievi in situ e progetti di sistemazione e pulizia:
L’alveo tombato percorre per intero Via Cava (Figura 55), per circa 300 metri e poi si innesta lungo Via
Fundera per un tratto lungo altri 270 m circa. Lo stesso alveo costituisce uno dei principali punti critici per
l’assetto idrogeologico/idraulico di Lacco, sia nella parte a monte (per il verificarsi di fenomeni franosi lungo
le acclivi pareti incise dell’alveo), sia a valle (per la presenza del tombamento del vallone).

Figura 55 - Alveo tombato lungo via Cava.

L’elemento morfologico peculiare del comprensorio comunale è costituita dal complesso del Vico (Figura 56)
a nord ovest. La collina vulcanica costituisce un duomo con versanti intagliati nei termini lavici, piroclastici e
tufacei (Citara) con elevati valori di acclività. A nord del promontorio si individuano alte coste rocciose a
falesia costituite dai prodotti Lavici di Monte Vico, dalle sovrastanti piroclastiti più recenti e dai lembi dei Tufi
di Citara. La porzione settentrionale del promontorio è caratterizzata da un’area interessata da fenomeni
franosi di crolli dei complessi lavici, mentre a sud ovest ed a sud est si individuano ampie fasce detritiche.
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Figura 56 - Promontorio del Vico visto dalle falde dell'Epomeo.

La baia di San Montano (Figura 57), valle alluvionale-costiera allineata in direzione NW-SE, borda a sud est il promontorio vulcanico ed è uno dei n. 4 geositi di Lacco Ameno inserito nell’elenco dei Geositi Regionale della Campania. Ad ovest, invece, si individua l’ampia valle marino – alluvionale del centro di Lacco
Ameno, bordata a monte dalle varie superfici terrazzate e sollevate a più altezze impostate lungo l’allineamento tettonico costiero, quest’ultimo orientato circa EW, i cui bordi costituiscono aree di possibili dissesti
franosi in quanto caratterizzati da significativi valori di pendenza.

Figura 57 - Baia di San Montano.

Altro elemento morfologico significativo si individua nella porzione meridionale del territorio costituito dal
Monte Epomeo. Il versante settentrionale del monte ischitano è caratterizzato da una morfologia accentuata,
con pareti acclivi e morfologie terrazzate a varie quote, dislocati dai sistemi di faglie subverticali legate al
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sollevamento vulcano tettonico dell’horst del Monte Epomeo. I termini affioranti lungo l’acclive versante si
presentano fortemente alterati per fenomeni fisico-chimici e per alterazione idrotermale.
La zona alle pendici del Monte Epomeo, è identificabile come un’ampia fascia detritica a partire dalla località
Crateca e che arriva fino a mare passando per le località Fango e Pannella, che ne rappresentano il corpo
centrale. La morfologia risulta decisamente convessa e articolata da numerose irregolarità superficiali (hummocks), tipiche dei depositi da frana e paleo-frana del tipo debris flow e debris avalanche.
I GEOSITI
Come già accennato sul territorio di Lacco Ameno sono presenti diverse singolarità geologiche sottoposte a
tutela ambeintale (geositi). La tutela del patrimonio geologico nella normativa Nazionale e Regionale è contemplata in diversi disposti legislativi:
• Legge Nazionale n.14 del 9/01/2006 (art. 1, 2);
• Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004 e s.m.i..
• Legge Regionale n.33 del 1/09/1993 (art.1 comma 2);
• Legge Regionale n.26 del 18/2002;
• Legge Regionale n.17 del 7/10/2003 (art. 1 comma 3);
• Legge Regionale n.16 del 22/12/2004 (art. 2, 13);
• D.G.R.C. n. 250 del 20/02/2005;
• Legge Regionale n.13 del 13/10/2008 Piano Territoriale Regionale;
• Linee guida alla tutela, gestione e valorizzazione della geo‐diversità regionale.
La definizione più comune è quella che definisce geosito ogni località, area o territorio ove sia possibile
individuare un interesse geologico per la conservazione (Wimbledon, 1996). Si tratta dunque di singolarità
geologiche che per rarità, valore scientifico e bellezza paesaggistica, possono essere considerate dei veri e
propri monumenti geologici da salvaguardare, tutelare e valorizzare.
Sul territorio comunale sono presenti ben 4 geositi censiti dalla Regione Campania che sono ubicati nella
tavola SG.07:
1) Fungo di Lacco Ameno (Figura 46);
2) Sorgenti Santa Restituta;
3) Sorgenti La Rita e Bagni;
4) Baia di San Montano (Figura 57).
Il Fungo e la Baia di San Montano sono geositi importanti per la valenza geologico/geomorfologica e panoramica, mentre le Sorgenti Santa Restituta e La Rita sono state censite per la loro valenza geotermale.
FRANOSITÀ DEL COMPRENSORIO COMUNALE
La regione Campania risulta tra le regioni più esposte al rischio da frana per la popolazione. Le frane e le
inondazioni sono da considerarsi eventi naturali, insiti nell’evoluzione morfologica del territorio che contribuiscono a modellare il paesaggio, e a far raggiungere le condizioni di equilibrio morfologico al territorio. Questi
eventi diventano, problematici, quando interferiscono con la sfera degli interessi e delle attività umane: le
persone, gli edifici pubblici e privati, le infrastrutture, ma anche i beni culturali, e il patrimonio agricolo e
forestale. In questi casi, il danno prodotto da frane e da inondazioni può essere molto rilevante. Di contro,
però, va valutato anche l’aspetto delle forme di utilizzo del territorio che non sempre sono rispettose degli
equilibri naturali e soprattutto non tengono conto che un più adeguato e attento uso del territorio può ridurre
gli effetti – anche tragici – degli eventi di frana e di inondazione.
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Lo studio morfologico del comprensorio comunale ha tenuto conto della franosità pregressa sul territorio
come elemento indicativo della potenzialità al dissesto, della frequenza e tipologia.
Il dato relativo alla franosità pregressa è stato estratto dalla carta dall’inventario dei fenomeni franosi redatta
dall’Autorità di bacino regionale Campania sud e dalle schede IFFI del Servizio geologico (ISPRA).
L’inventario dei fenomeni Franosi e le schede IFFI adottano la classificazione delle frane di Cruden e Varnes
1994), e per quanto attiene alla classificazione per la descrizione dello stato di attività sono state prese a
riferimento le raccomandazioni del WP/WLI (1993), tradotte in italiano in Canuti & Esu (1995), Canuti &
Casagli (1994) e riproposte più recentemente da Cruden & Varnes (1996). Tale classificazione considera
attiva una frana attualmente in movimento, riattivata una frana nuovamente attiva dopo uno stato di inattività,
sospesa una frana che non si muove attualmente ma si è mossa nell'ultimo ciclo stagionale. Se l'ultima fase
di attività è antecedente l'ultimo ciclo stagionale, la frana viene definita inattiva.
Le frane inattive si possono dividere ulteriormente in:
• quiescenti, se si ritiene possibile una riattivazione,
• stabilizzate, se non si ritiene possibile una riattivazione, distinguendo inoltre tra naturalmente stabilizzata o artificialmente stabilizzata mediante interventi strutturali di consolidamento.
Infine sono definite relitte le frane sviluppatesi in condizioni geomorfologiche o climatiche diverse dalle attuali
(da Statistiche IFFI –Trigila ‐Iadanza).
Il territorio comunale di Lacco Ameno è caratterizzato dalla presenza di diffusi areali soggetti a fenomeni di
instabilità da frana che sostanzialmente rientrano in due tipologie prevalenti:
1) Crolli/ribaltamenti;
2) Colamenti lenti.
Per crollo si intende il movimento di caduta in aria libera di materiali di qualunque dimensione e tipologia
(rocce, detriti e terre). È un fenomeno da rapido a estremamente rapido, caratteristico di pendii molto acclivi,
fino ad essere aggettanti. Generalmente il distacco avviene in corrispondenza di superfici di discontinuità
molto inclinate e preesistenti, non sono rare comunque le superfici di neoformazione. Tali discontinuità sono
costituite generalmente da: giunti di stratificazione, piani di faglia, fratturazione tettonica, fessurazione di
varia natura, piani di scistosità o di laminazione, superfici di contatto tra materiali aventi caratteristiche geomeccaniche differenti. I materiali spostati quando raggiungono il piano campagna, se la morfologia lo consente, possono continuare il movimento a salti e rimbalzi lungo il versante. Il distacco iniziale, la caduta a
terra e i successivi impatti possono provocare un’intensa frantumazione del materiale coinvolto, in diversi
elementi di dimensioni molto variabili. Il materiale accumulato alla base dei versanti, se le condizioni morfologiche lo consentono, può essere coinvolto in successivi movimenti gravitativi. I fenomeni di crollo presentano un’elevata pericolosità causata dall’alta energia cinetica coinvolta, dai tempi di evoluzione estremamente rapidi (dell’ordine dei secondi) e da una notevole difficoltà di previsione.
I fenomeni di crollo/ribaltamento si concentrano lungo la falesia di monte Vico (crolli dei termini lavici e tufacei
lungo il versante settentrionale) ed a valle dell’Epomeo (crolli e ribaltamenti diffusi dei termini fratturati del
Tufo del Pizzone).
I colamenti sono deformazioni lente che implicano all’interno del corpo di frana un’intensa deformazione
plastica differenziale. Il movimento avviene, non solo in corrispondenza della superficie di separazione tra
massa in frana e materiale in posto, ma può coinvolgere in modo differenziale anche l’intero corpo di frana.
I limiti tra la zona in movimento e il materiale in posto possono essere netti o sfumati all’interno di una fascia,
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non definibile dall’esterno che può presentare spessore variabile e discontinuità spaziale, nella quale i movimenti differenziali tendono a diminuire gradualmente con la profondità. Il movimento è causato generalmente
dalla saturazione del materiale per aumento del contenuto d’acqua. Tali fenomeni sono caratterizzati da una
bassa velocità di spostamento, comunque dipendente dal contenuto d’acqua e dalla pendenza del versante.
La distribuzione delle velocità e degli spostamenti è molto variabile all’interno della massa in movimento e
può essere paragonata a quella di un fluido viscoso. All’interno di un corpo di frana la velocità di spostamento
è variabile nello spazio, risulta maggiore al centro rispetto ai bordi, più alta in superficie rispetto alle parti più
profonde. Questa distribuzione genera la caratteristica forma lobata del corpo di frana (figura 1.20). Altri
elementi morfologici tipici dei colamenti sono i molteplici avvallamenti, rigonfiamenti e contropendenze, che
favoriscono i ristagni d’acqua e, di conseguenza, aggravano le condizioni di equilibrio. I colamenti lenti interessano con maggiore diffusione detriti e terre; sono tipici dei terreni ad elevato contenuto argilloso o che
presentano un decadimento delle caratteristiche meccaniche, con coesione bassa e debole consolidamento.
I fenomeni di colamento lento si individuano nell’area tra la località Fango e le pendici del Monte Epomeo ed
interessano i termini geolitologici delle coperture sciolte ed in particolare i Depositi di frana antichi, i depositi
di frana attuali e la parte superficiale dell’unità di Lacco Ameno.
Il progetto IFFI-ISPRA del 2014 individua per il comune i seguenti fenomeni franosi (Figura 58):
• 4 crolli/ribaltamenti;
• 8 colamenti lenti;
• 1 aree con crolli/ribaltamenti diffusi.
Durante i rilievi effettuati non sono stati individuati ulteriori indizi di fenomeni franosi recenti.

Figura 58 - Frane censite dal Progetto Iffi -Ispra aggiornato al 2014 - tratto dalla Piattaforma Idrogeo di Ispra.
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Dalla Relazione Finale dei “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha
interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il
giorno 21 agosto 2017” si evince che nel corso della campagna effettuata tra il 17 ed il 22 novembre 2017 è
stato eseguito il censimento delle frane sismoindotte al suolo dal terremoto di Casamicciola del 21/08/2017.
Per il comune di Lacco Ameno sono state segnalate due evidenze in loc. Caduta (Figura 59), una frattura al
suolo (FM001) ed una frana da scorrimento di terra (MP004).

Figura 59 - Ubicazione delle frane sismoindotte rilevate nel 2017 dal Gruppo di Lavoro CNR.

L’Ente deputato alla pianificazione in ambito di rischio idrogeologico per il territorio comunale di Lacco Ameno
è, attualmente, il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale ma bisogna specificare che il Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico al quale si fa riferimento per il suddetto Comune è stato redatto dall’ex Autorità di
Bacino Regionale della Campania Centrale, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del
23/02/2015 e pubblicato sul B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015 e da tale data vigente.
Come si evince dal quadro d’unione della cartografia a 5.000 del PSAI il territorio comunale di Lacco ricade
nelle tavole 464032 e 464071.
Per quel che concerne la pericolosità ed il rischio da frana (Tavole SG.12 e SG.14 allegate) si evidenziano
ampi areali a pericolosità elevata e molto elevata lungo gli acclivi versanti di Monte Vico e del Monte Epomeo
(loc. Pizzone). Si individuano inoltre fasce a pericolosità elevata lungo le scarpate che delimitano i terrazzamenti morfo-strutturali relativi alla surrezione dell’Epomeo, come in loc. Campo e Mezzavia e lungo la via
Litoranea.
Per le aree del Vico e dell’Epomeo il pericolo è relativo alla possibilità che si generino frane da crollo, mentre
per le aree a valle del monte Epomeo (loc. Caduta) sono i colamenti lenti precedentemente descritti e gli
scorrimenti rotazionali in terra a determinare condizioni di pericolosità elevata e molto elevata.
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Lungo le scarpate che bordano i terrazzamenti morfo-strutturali il rischio invece è indotto dal possibile verificarsi di scorrimenti rotazionali in terra, e/o crolli puntuali.
Altra area fortemente interessata da pericolosità elevata per il verificarsi di frana da scorrimento in terra è
rappresentata dai versanti che bordano il fosso del Vallone La Rita, in prossimità del confine con Casamicciola Terme.
Tabella 5 - Riepilogo superfici degli areali a pericolosità da frana.
Classe

Pericolosità frana

Area (mq)

Area (% territorio comunale)

P1

Pericolosità moderata

10908.13

0.52

P2

Pericolosità media

18433.02

0.88

P3

Pericolosità elevata

256246.95

12.18

P4

Pericolosità molto elevata

325630.48

15.48

Figura 60 - Grafico delle aree di pericolosità da frana espresse in percentuale sul totale della superficie comunale.

La pericolosità idraulica si concentra invece lungo i principali valloni che drenano il comprensorio comunale.
Risulta a pericolosità elevata potenziale tutto l’alveo del vallone di Cava Pedrone, un’ampia area nell’intorno
dell’imbocco dell’impluvio che drena l’Epomeo nel Vallone Santa Rita in loc. Caduta, ed altri areali di dimensioni minori lungo gli impluvi che drenano l’Epomeo. Ad elevata pericolosità per trasporto solido è invece
indicato il Vallone Santa Rita per tutto il suo percorso.
Tabella 6 - Riepilogo superfici degli areali a pericolosità idraulica
Classe

Pericolosità idraulica

Area (mq)

Area (% territorio comunale)

Vulnerabilità

P3

Area di attenzione

123280.20

5.86

Massima (V4)

P3

Elevato trasporto solido

17362.75

0.83

Massima (V4)
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Figura 61 - Grafico delle aree di pericolosità da idraulica espresse in percentuale sul totale della superficie comunale.

Il comune di Lacco Ameno si affaccia sul Mar Tirreno lungo i suoi confini settentrionali attraverso coste di
diversa conformazione, soggette pertanto al fenomeno dell’erosione costiera.
In linea generale il fenomeno dell’erosione costiera si esplica attraverso un arretramento o un avanzamento
della linea di costa, controllato da numerosi fattori di carattere meteoclimatico, geolitologico, biologico ed
antropico. Ciascuno di tali parametri può essere considerato come principale motore degli agenti modificatori
della costa e localmente ciascuno di essi può assumere una prevalenza significativa.
Tra le principali cause dell’erosione costiera vi sono i fattori antropici che hanno portato ad una drastica
riduzione degli apporti solidi fluviali lungo la costa. I sistemi costieri non più adeguatamente alimentati, presentano pertanto un bilancio deficitario. A tali fattori bisogna aggiungere la variazione del regime litoraneo
indotto dalla costruzione di porti turistici e di opere di difesa in genere.
Oltre alle cause antropiche l’erosione costiera è regolata anche dagli aspetti prettamente geologici e morfologici delle coste stesse, difatti tra i fattori che influiscono sull’erosione vi è anche la natura litologica e morfologica delle stesse, ossia se si tratta di costa bassa sabbiosa o costa alta con litologie lapidee o terrigene.
Nel primo caso l’erosione è dovuta soprattutto al mancato apporto di sedimenti da monte e quindi all’asportazione per opera del moto ondoso dei sedimenti, mentre nel secondo caso l’arretramento della linea di costa
è da imputare a fenomeni franosi innescati da uno scalzamento al piede operato anche in tal caso dal moto
ondoso.
Fatta questa necessaria premessa e per meglio specificare la natura e l’utilità dell’elaborato in questione ai
fini pianificatori, è opportuno specificare che la costa di Lacco è caratterizzata in parte da costa alta e rocciosa
lungo i versanti settentrionali di Monte Vico (1200 ml circa) e costa bassa sabbiosa lungo la marina di Lacco
(1200 ml circa) e la Baia di San Montano (150 ml circa).
Il Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (P.S.D.C.) redatto dall’ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della
Campania, adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 285 del 23/07/2009 dell’AdB Nord Occidentale
e pubblicata su B.U.R.C. del 17 agosto 2009, poi modificata e integrata dalle Delibere di Comitato Istituzionale nn. 305/2009, 325/2010 e 327/2010, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 417 del 25/03/2010,
integrata poi dalla Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 4 ottobre 2011 definisce le aree a pericolosità da
inondazione, da erosione e da tracimazione ed individua le opere di difesa costiera in riferimento alle sole
coste basse del territorio comunale, mentre per le coste alte si fa riferimento alla pericolosità/rischio da frana
del PSAI del 2015 già descritto in precedenza (Figura 62 - Figura 63).
REL. SG.01 – STUDIO GEOLOGICO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Pag. 64 di 106

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)
STUDIO GEOLOGICO
RE SG.01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA
COMUNE DI LACCO AMENO (NA)

Figura 62 – Carta della tendenza evolutiva del moto ondoso
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Figura 63 – Carta della pericolosità di inondazione della costa bassa.

Gli areali riportati sull’elaborato in questione sono i seguenti:
• Aree di pericolosità da inondazione (Tr =100 anni) e/o erosione (riferite ad un periodo di evoluzione
decennale);
• Aree di pericolosità da tracimazione e/o impatto delle opere costiere.
Le prime aree si riferiscono a zone di costa bassa soggette prevalentemente a pericolosità da inondazione
con un tempo di ritorno pari a 100 anni oppure soggette ad erosione con periodo di evoluzione decennale.
Tali aree corrispondono quindi a tratti di costa del territorio comunale sottoposte nel tempo a fenomeni di
inondazione ed erosione, come la spiaggia di San Montano, la Spiaggia di grotta dello Spuntatore e la spiaggia della marina di Lacco Ameno. I suddetti areali sono riportati nella Carta dei Vincoli (Tav. SG.18) ed
utilizzati per la definizione delle classi di stabilità (Tav. SG.17).
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2.3. ASSETTO IDROGEOLOGICO
Andando ad analizzare, pertanto, l’ubicazione del territorio comunale di Lacco Ameno all’interno dell’assetto
idrogeologico generale dell’Isola, si riscontra che esso ricade in due settori, quello marginale a nord e in
quello dell’horst del Monte Epomeo a sud-ovest e quello del graben a est (Figura 64).

Figura 64 – Carta idrogeologica dell’isola di Ischia, Celico 1999, dettaglio area Lacco Ameno.

Lo studio di Celico del 1999, per quanto riguarda l’area di Lacco Ameno, dimostra che la concordanza dei
livelli piezometrici secondo un’unica superficie piezometrica che si raccorda con il mare nel settore marginale
a nord non è riscontrata nel settore prossimo all’horst del Monte Epomeo. Infatti dove è presente un significativo spessore di depositi sedimentari, detritici e di frane al tetto dei tufi di Monte Epomeo, oltre alla falda di
base presente nel substrato tufaceo, è presente una falda superficiale nella coltre di copertura. Queste falde
superficiali, a seguito del loro elevato gradiente piezometrico, si raccordano con quella di base, nel settore
costiero.
Verso sud, invece, oltre le faglie marginali del Monte Epomeo con maggiore rigetto, la falda di base mostra
un netto aumento del gradiente piezometrico. Infatti nella zona a monte di Lacco Ameno, sia pozzi che esplorano la modesta copertura detritica che ricopre la Formazione di Colle Jetto, sia i pozzi che superano l’impermeabile intercalare e si attestano nel sottostante Tufo Verde, si livellano a quote piezometrica tra 20 e
50m s.l.m. In questa zona la falda si raccorda anche con la quota di emergenza delle sorgenti La Rita.
In corrispondenza delle faglie, quindi, la continuità della falda di base, ospitata nei tufi, sembra interrotta in
ragione della differenza di quota causata dal rigetto tra le due porzioni di acquifero. Le stesse faglie, essendo
anche le più recenti, possono rappresentare delle vie preferenziali per i deflussi idrici sotterranei a prevalente
componente verticale.
Nel dettaglio è stata redatta una carta idrogeologica nella quale sono stati individuati n. 4 complessi idrogeologici in base alla permeabilità dei termini litologici:
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Figura 65 - Legenda Tavola SG.08 - Carta Idrogeologica

Si fa presente ancora una volta la peculiarità del complesso di Monte Vico, caratterizzato da elevati valori di
permeabilità per fratturazione, in quanto per lo stesso il deflusso idrico è radiale centripeto rispetto al centro
del duomo vulcanico (tipico deflusso idrogeologico dei complessi vulcanici) mentre per il resto del territorio il
deflusso è orientato nord-sud ed è diretto verso il mar Tirreno.
Nella stessa tavola sono stati ubicati tutti i pozzi censiti dall’Ente deputato al rilascio delle concessioni per
l’emungimento idrico e per l’autorizzazione alla trivellazione di acque e cioè la Città Metropolitana di Napoli
(ex Provincia di Napoli). Il dato fornito è riepilogato nella successiva tabella.
Tabella 7 - Elenco pozzi utilizzati per la redazione della Carta idrogeologica.
ID

Nome Concessionario/ Località

Quota slm

Soggiacenza

Ristorante La Beccaccia

0

FANGO

0

150.0
59.6

Ristorante La Beccaccia

345

0.0

FANGO

0

60.0

Terme Grazia

571

100.0

C/DA FANGO

0

0.0

Residence Covo dei Borboni

0

119.0

Michelangelo - pozzo C

635

99.0

Mandi Giancarlo

0

118.0

0

0.0

NA105

NA129

NA129

Michelangelo - pozzo B

634

110.4

NA129

Michelangelo - pozzo A

633

110.2

NA077

Hotel La Pace-Tropicana - pozzo 5

583

0.0

NA077

Hotel La Pace-Tropicana - pozzo 1

579

0.0

NA077

Hotel La Pace-Tropicana - pozzo 2

580

0.0

NA077

Hotel La Pace-Tropicana - pozzo 3

581

0.0

NA077

Hotel La Pace-Tropicana - pozzo 4

582

52.0
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ID

Nome Concessionario/ Località

Quota slm

NA077

Hotel La Pace-Tropicana - pozzo 6

584

Soggiacenza
0.0

NA077

Hotel La Pace-Tropicana - pozzo 8

586

0.0

NA077

Hotel La Pace-Tropicana - pozzo 7

585

0.0

VIA ONESO

0

0.0

SAN ROCCO

0

55.0

Hotel Mediolanum

0

10.7

VIA S.ROCCO

0

0.0

Hotel Don Pepe - pozzo storico

334

0.0

0

0.0

Hotel Don Pepe - pozzo 1

335

0.0

Hotel Villa Angelica - pozzo 1

0

4.7

Principe

984

0.0

Hotel Villa Angelica - pozzo 2

0

4.7

NA051

Hotel Villa Svizzera

332

0.0

NA051

Hotel Villa Svizzera - Capitello pozzo 2

965

0.0

NA162-01

Regina Isabella - Sorgente Santa Restituta

494

0.3

NA162-01

Regina Isabella - Pozzo Pantano

552

5.0

VIA MESSER ONOFRIO

0

0.0

NA162-01

Regina Isabella - pozzo A

553

10.0

NA162-01

Regina Isabella - pozzo B

554

0.0

NA162-02

Reginella - Pozzo Giardino

555

0.0

NA162-01

Regina Isabella - Sorgente Regina Isabella

556

0.2

NA162-01

Regina Isabella - Sorgente Romana

557

0.2

NA162-01

Regina Isabella - Pozzo Sorgente Greca

558

0.2

NA152

Parco idrotermale Negombo - pozzo 1

492

6.8

NA152

Parco idrotermale Negombo - pozzo 2

493

4.4

038-DO-013-0053

FANGO
SAN ROCCO

-

60.0
55.0

FANGO

-

59.6

C/DA FANGO

-

0.0

-

0.0

-

0.0

VIA MESSER ONOFRIO

-

0.0

VIA S.ROCCO

-

0.0

VIA ONESO

-

0.0

-

0.0

-

0.0

-

0.0

NA113

NA113

NA110

038-IR-007-0398
038-IR-013-0008
038-AC-011-0137
038-IR-007-0066
038-XX-011-0094
038-IR-005-0004
038-IR-007-1071
038-XX-008-0062
110
111
113
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ID

Nome Concessionario/ Località

123
124

Quota slm
-

Soggiacenza
0.0

-

0.0

Dai dati ottenuti non è stato ritenuto opportuno derivare il tematismo relativo alle curve isopiezometriche in
quanto i valori di soggiacenza desunti, essendo relativi a differenti livelli acquiferi, risultano troppo diversi tra
loro (vedi Tavola SG.08 allegata).
SORGENTI
Nel territorio comunale di Lacco Ameno sono anche presenti importanti sorgenti:
• Santa Restituta,
• Regina Isabella,
• San Montano;
• La Rita;
Le prime tre sono legate al duomo vulcanico del Monte Vico, mentre l’ultima si individua lungo la sponda
dell’omonimo fosso.
CHIMISMO DELLE ACQUE PRESENTI NEL SOTTOSUOLO
Celico nel 1999 ha analizzato 91 campioni d’acqua in corrispondenza di sorgenti e pozzi dai quali è emerso
che le acque sotterranee dell’Isola sono caratterizzate da temperatura compresa tra i 18° e i 90°, conducibilità elettrica compresa tra 841 e 56000 µS/cm, elevati tenori di alcali e silice. In Figura 66 è raffigurata la
carta delle facies idrogeochimiche dell’isola di Ischia, Celico 1999, in dettaglio altresì l’area di Lacco Ameno,
in cui sono illustrate le quattro facies principali: 1 facies acque bicarbonato-calciche, 2 bicarbonato alcaline,
3 di transizione, 4 solfato-clorurato-alcaline.

Figura 66 – Carta delle facies idrogeochimiche dell’isola di Ischia, Celico 1999, dettaglio Lacco Ameno. 1 facies acque
bicarbonato-calciche, 2 bicarbonato alcaline, 3 di transizione, 4 solfato-clorurato-alcaline.
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IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
La Regione Campania ha adottato il Piano di tutela delle acque con Delibera di Giunta Regionale n°
1220/2007.
Lo strumento del Piano di Tutela delle Acque è individuato dal D.lgs. 152/99 e dall’Allegato IV parte B del dal
D.lgs. 152/06 e s.m.i. “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, come strumento
prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Nella gerarchia della pianificazione regionale, quindi, il Piano di Tutela delle acque si colloca come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno
carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati,
ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso.
Nell’ambito del Piano così come prevedono i Decreti 258/2000 e 152/2000, sono stati individuati i principali
“corpi idrici significativi “, sia superficiali che sotterranei (allegato 1 punto1.2.1).
Il Comune di Lacco Ameno, come tutta l’isola d’Ischia, rientra nel corpo idrico sotterraneo “Isc” - codice del
corpo idrico 45 – isola d’Ischia (Corpo Idrico sotterraneo vulcanico).

Figura 67 - Carta dei Corpi Idrici Sotterranei Significativi (Tav. 2) inserita nel "Piano di Tutela delle Acque" della Regione
Campania. Denominazione corpo idrico sotterraneo “Isc” - codice del corpo idrico 45 – isola d’Ischia (Corpo Idrico sotterraneo vulcanico).

Il redigendo Piano di Gestione delle Acque Ciclo 2015 – 2021 redatto dal Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale individua il territorio comunale nell’area del Corpo idrico Isc (Isola d’Ischia) nella Tavola 5 – Carta
dei Corpi Idrici Sotterranei (CISS – Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) con Stato qualitativo
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del corpo idrico chimico non buono come dalla Tavola 16-2 - Classificazione dello Stato Chimico dei Corpi
idrici Sotterranei – Anno 2014 (Figura 68).

Figura 68 - Tav. 5 - Carta dei Corpi Idrici Sotterranei (CISS) tratta dal Piano di Gestione delle Acque Ciclo 2015 – 2021
del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale.

Figura 69 - Tav. 16-2 - Carta della Classificazione dello Stato Chimico dei Corpi idrici Sotterranei – Anno 2014 tratta dal
Piano di Gestione delle Acque Ciclo 2015 – 2021 del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale.

CONCESSIONI TERMALI
Nel Comune di Lacco Ameno sono presenti n. 11 Concessioni Termali censite dalla Direzione Generale per
lo sviluppo economico e le attività produttive regionale. Le stesse sono di seguito elencate.
Tabella 8 – Elenco concessioni Termali del comune di Lacco Ameno - fonte: http://burc.regione.campania.it
DENOMINAZIONE BACINO
Casamicciola Terme
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La Rita - Bagni

Lacco Ameno

5
6
4
5
6
7
8
9
10
11

Terme Grazia
Hotel Terme Michelangelo
Marina
Pannella
San Montano
Principe
Hotel Don Pepe
Negombo
Regina Isabella
Reginella

Le Aree Di Salvaguardia per le risorse termo-minerali perimetrate per ogni concessione sono state riportate
nella Carta dei Vincoli allegata al presente studio (SG.18 – Carta dei Vincoli).
Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono disciplinate
dall'art.94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.
La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa,
in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno
dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
In ordine alle zone di rispetto, l'art.94, D.Lgs. n.152/2006, ai commi 1, 4, 5 e 6, testualmente dispone:
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di
acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonchè per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonchè, all'interno dei
bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione......
....
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre
a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e
può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento
delle seguenti attività:
• dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
• accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
• spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura
dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle
risorse idriche;
• dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
• aree cimiteriali;
• apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
• apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di
quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
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•
•
•
•
•

gestione di rifiuti;
stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
pozzi perdenti;
pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di
bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione
delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita
la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti
strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai
sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di
derivazione....".
Le linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche sancite nell'Accordo 12 dicembre 2002, adottato
dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome, stabiliscono con particolare
riferimento alle zone di rispetto dei pozzi, che per favorire la tutela della risorsa, devono essere considerati,
oltre le prescrizioni di cui alla legge, anche altri elementi che, per quanto riguarda l'edilizia residenziale e le
relative opere di urbanizzazione sono: "I) la tenuta e la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento delle
acque nere, miste e bianche; II) la tipologia delle fondazioni, in relazione al pericolo di inquinamento delle
acque sotterranee" (v. allegato 3, titolo I, lettera b, punto 7).
Anche la lettura complessiva dell'accordo conferma che le attività non espressamente vietate dalla legge
devono essere svolte, in funzione della protezione e del pericolo di contaminazione della risorsa, secondo
modalità tali da non compromettere qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata.
Le aree di salvaguardia così valutate sono state riprese dalla cartografia relativa alla Delimitazione delle aree
di salvaguardia dei bacini idrotermali dell’isola di Ischia (Figura 70).
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Figura 70 – Delimitazione delle aree di salvaguardia dei bacini idrotermali dell’Isola d’Ischia dal Piano Regionale di settore delle Acque Minerali naturali e Termali di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali nonché delle risorse geotermiche.

REL. SG.01 – STUDIO GEOLOGICO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Pag. 75 di 106

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)
STUDIO GEOLOGICO
RE SG.01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA
COMUNE DI LACCO AMENO (NA)

3. INDAGINI DI RIFERIMENTO
Per la redazione dello Studio Geologico inerente al PUC di Lacco Ameno non sono state effettuate nuove
indagini geologiche e sismiche, in quanto sono state recepite e reperite numerose indagini distribuite su tutto
il territorio comunale di recente esecuzione. Infatti, come già citato in premessa, il territorio comunale è stato
di recente colpito dall’evento sismico del 21/08/2017 e dunque interessato da diversi studi finanziati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per effettuare una approfondita analisi di Microzonazione Sismica
su base comunale.
Dunque per la determinazione delle caratteristiche geognostiche di sito sono state utilizzate le indagini desunte dai seguenti studi effettuati:
• Studio di Microzonazione Sismica di III Livello del comune di Lacco Ameno redatto dall’ R.T.P. Riello
Giuseppe, Di Grazia Annarita, Iannotta Alessia, Lotito Gaetano, Miragliuolo Filomena, Petriccione
Antonio nel 2019, con l’esecuzione di:
o n. 12 prospezioni sismiche superficiali M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves
ovvero Analisi Multicanale delle onde Superficiali di Rayleigh);
o n. 27 indagini sismiche a stazione singola HVSR;
o n. 1 array sismici bidimensionali finalizzati alla valutazione dei modelli di velocità nelle aree
investigate utilizzando tecniche passive basate sull’analisi di onde superficiali - ESAC;
o n. 1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo con esecuzione di prove SPT in foro,
prelievo di campioni con prove di laboratorio e prospezione sismica down-hole.
• Relazione relativa ai “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che
ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di
Ischia il giorno 21 agosto 2017” – Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del
rischio residuo (art. 8 del Ordinanza OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017) - Relazione Finale (così
definita nel presente lavoro) anno 2018 a cura del Gruppo di Lavoro CNR-IGAG per il Centro MS,
con l’esecuzione di:
o n. 51 indagini sismiche a stazione singola HVSR;
o n. 22 prospezioni sismiche superficiali M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves
ovvero Analisi Multicanale delle onde Superficiali di Rayleigh);
o n. 4 tomografie geoelettriche;
o n. 1 tomografia sismica a rifrazione.
• Studio Geologico finalizzato all’adeguamento del P.R.G. alla Legge Regionale 9/83 redatto dal dr.
Geol. Antonio Pagnotto e dal dr. Geol. Giuseppe Pagnotto nel 2010, con l’esecuzione di:
o n. 3 sondaggi a carotaggio continuo con prove SPT, prelievo di campioni con prove di laboratorio e prove down-hole in foro di sondaggio.
• Studio geologico per l‘Adeguamento del Cimitero Comunale di Lacco Ameno (NA) redatto nel 2018
dalla dr.ssa Alessia Iannotta per conto dell’Amministrazione Comunale di Lacco Ameno con l’esecuzione di:
o n. 1 sondaggio a carotaggio continuo con prove SPT e prelievo di campioni con prove di
laboratorio.
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Le indagini sopracitate riportate sulla tavola dell’ubicazione, con le lettere P (puntuali) ed L (lineari), sono già
inserite nell’archivio dello studio di Microzonazione sismica. Considerando l’esiguo numero di prove geotecniche archiviate, il sottoscritto ha approfondito la ricerca di dati, individuando le ulteriori seguenti indagini,
indicate con una N nella tavola relativa all’ubicazione delle stesse (SG.02):
• Indagini geologiche per la progettazione esecutiva degli interventi di miglioramento/adeguamento
sismico ed adeguamento funzionali della Scuola Materna Mennella effettuate nel 2020 dalla GeoConsultlab srl per conto dell’Amministrazione Comunale di Lacco Ameno con l’esecuzione di:
o n. 1 sondaggio a carotaggio continuo con prove SPT e prelievo di campioni con prove di
laboratorio.
Altre indagini fatte per il Liceo Einstein e la scuola media Mennella nel 2020 dalla Geoconsultlab
srl sono ubicate in punti di sondaggio dell’adeguamento del PRG e della Microzonazione sismica e
pertanto non sono stati utilizzati nel presente studio.
• Studio geologico per l’adeguamento sismico del Museo e Scavi Archeologici "S. Restituta" effettuato
nel 2014 dal dr. Geol. Andrea D’Oriano per conto dell’Amministrazione Comunale di Lacco Ameno
con l’esecuzione di:
o n. 1 sondaggio a carotaggio continuo con prove SPT e prelievo di campioni con prove di
laboratorio.
o N. 1 prospezione sismica superficiale M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves
ovvero Analisi Multicanale delle onde Superficiali di Rayleigh);
• Studio geologico per la sistemazione delle strade comunali interessato dall’evento sismico del 2017
– via Crateca, redatto nel 2018 dalla dr.ssa Miragliuolo Filomena per conto dell’Amministrazione
Comunale di Lacco Ameno con l’esecuzione di:
o n. 4 prove penetrometriche dinamiche DPSH;
o n. 3 prospezioni sismiche superficiali M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves
ovvero Analisi Multicanale delle onde Superficiali di Rayleigh);
• Studio geologico effettuato nel 2010 presso il cimitero comunale dal dr. Geol. Luca Di Iorio su incarico della CIAM Servizi SpA, con l’esecuzione di:
o n. 2 prove penetrometriche dinamiche DPSH;
o n. 1 prospezione sismica superficiale M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves
ovvero Analisi Multicanale delle onde Superficiali di Rayleigh);
o n. 1 indagine sismica a stazione singola HVSR;
• Studi geologici per privati a cui il sottoscritto ha partecipato che hanno previsto l’esecuzione di:
o n. 3 sondaggi geognostici a carotaggio continuo con prove SPT e prelievo di campioni con
prove di laboratorio;
o n. 3 prospezioni sismiche superficiali M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves
ovvero Analisi Multicanale delle onde Superficiali di Rayleigh);
o n. 3 indagini sismiche a stazione singola HVSR;
o n. 3 prove penetrometriche dinamiche DPSH.
Tutte le suddette indagini sono riportate nell’allegato rel. SG.02 – indagini pregresse.
La raccolta delle indagini ha come scopo quello di caratterizzare i terreni presenti nel territorio comunale e
correlarli con paramenti geotecnici e sismici. Inoltre, le prospezioni di tipo geofisico hanno contribuito al completamento ed alla validazione del modello geologico soprattutto per quanto riguarda le geometrie sepolte
dei corpi geologici individuati.
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Le indagini così raccolte ed utilizzate sono riportate nell'allegata "Carta delle Indagini" (Tavola SG02). Nello
specifico è stata utilizzata una differente simbologia per le indagini relative allo studio di MS (Figura 71) e le
indagini relative a lavori pubblici e privati (Figura 72).

Figura 71 – Legenda con simbologia relativa alle indagini tratte dallo studio di MS (2019).

Figura 72 - Legenda con simbologia relativa alle indagini tratte dai lavori pubblici e privati.

Per corroborare quanto esposto finora, vengono altresì riportate le tabelle seguenti che raggruppano le indagini in indagini puntuali (INDAGINI GEOLOGICHE, INDAGINI GEOFISICHE, INDAGINI GEOTECNICHE
DI LABORATORIO E IN SITO) e in indagini lineari (INDAGINI SISMICHE).
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Tabella 9 – Tabella riepilogativa indagini puntuali (classe indagini geologiche).

INDAGINI PUNTUALI
CLASSE INDAGINE: INDAGINI GEOLOGICHE (GG): totale n.9
Quantità
CLASSE

9

Tipo indagine

Quantità TIPO

Fonte

Sondaggi a carotaggio continuo con

3

Da adeguamento PRG del 1990

prelievo di campione e prova SPT (S,

1

Da MS3 2019

SC, SPT)

5

Ulteriori dati pubblici e privati

Tabella 10 – Tabella riepilogativa indagini puntuali (classe indagini sismiche).

INDAGINI PUNTUALI
CLASSE INDAGINE: INDAGINI SISMICHE (GS): totale n. 87
Quantità
CLASSE

Tipo indagine

4

Down-Hole

1

ESAC_SPAC

82

HVSR

Quantità TIPO

Fonte

3

Da adeguamento PRG del 2010

1

Da MS3 2019

1

Da MS3 2019

51

Da CNR-ISMAR

27

Da MZS3 2019

4

Ulteriori dati pubblici e privati

TABELLA 11 – TABELLA RIEPILOGATIVA INDAGINI PUNTUALI (CLASSE GEOTECNICA DI LABORATORIO).

INDAGINI PUNTUALI
CLASSE INDAGINE: GEOTECNICA DI LABORATORIO (GL): totale n. 21
Quantità
CLASSE
1

Quantità
Tipo indagine
Prova di colonna risonante e torsione ciclica
(CR)

13

Analisi su campione (SM)

12

Taglio Diretto (TD)

TIPO

Fonte

1

Da MZS3 2019

9

Da adeguamento PRG del 2010

7

Ulteriori dati pubblici e privati

9

Da adeguamento PRG del 2010

7

Ulteriori dati pubblici e privati

Tabella 12 – Tabella riepilogativa indagini puntuali geologiche (classe geotecnica in sito).
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INDAGINI PUNTUALI
CLASSE INDAGINE: GEOTECNICA in SITO (GS): totale n. 23
Quantità

Quantità

CLASSE

Tipo indagine

TIPO

Fonte

9

DPSH

9

Ulteriori dati pubblici e privati

9

Da adeguamento PRG del 2010

3

Da MZS3 2019

25

Ulteriori dati pubblici e privati

37

SPT

Tabella 13 – Tabella riepilogativa indagini lineari (classe indagini geofisiche).

INDAGINI LINEARI
CLASSE INDAGINE: INDAGINI GEOFISICHE (GF): totale n. 51
Quantità
CLASSE

46

Quantità
Tipo indagine

Masw

TIPO

Fonte

22

Da CNR-ISMAR 2017

12

Da MZS3 2019

8

Da pubblici e privati

1

Sismica a rifrazione (SR)

1

Da CNR-ISMAR 2017

3

Tomografia geoelettrica

3

Da CNR-ISMAR 2017

In definitiva, le indagini considerate nel presente studio sono complessivamente 191, di cui 140 siti puntuali
e 51 siti lineari, sparse sull’intero territorio comunale con una densità maggiore nei settori centrali e maggiormente urbanizzati. Il maggior numero di indagini riguarda le prove sismiche Hvsr. Un numero minore si registra invece per i sondaggi geognostici, individuati maggiormente nel settore nord, nei pressi di strutture pubbliche. Sono presenti, invece, solo due sondaggi nel settore meridionale del territorio comunale, in località
Fango.
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4. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA
Le caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce rinvenibili sul territorio comunale sono variabili in
funzione della loro tipologia e della loro profondità.
Tutti i dati ottenuti sono stati analizzati in maniera statistica, correlando i vari parametri desunti dalle indagini
con la profondità rispetto al piano campagna, a prescindere dal tipo di terreno in cui sono state effettuate.
In particolare sono stati graficati tutti i valori di Nspt ottenuti dai sondaggi geognostici esegui (), dalla stessa
figura si denota come mediamente i valori di Nspt aumentano con la profondità. Il valore minimo è pari 3, il
massimo è pari a 70. La concentrazione massima di valori si ritrova tra gli 8 ed i 20 colpi di Nspt nei primi 25
metri della successione. Dal grafico riportato è possibile evidenziare n. 2 trend prevalenti:
1. Il primo è una linea inclinata con valori di Nspt decisamente crescenti con la profondità;
2. Il secondo invece è dato da una linea subparallela all’asse delle ascisse.

Figura 73 - Grafico Nspt – profondità.

Il valore dell’angolo di attrito risulta compreso in un range di valori molto limitato, tra i 27° ed i 40° e non
segue una legge relativa alla profondità. Lo stesso infatti presenta una linea di regressione decisamente
piatta (Figura 74), quasi in accordo con il secondo trend precedentemente individuato con il grafico Nsptprofondità.
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Figura 74 – Grafico angolo di attrito – profondità.

È stata inoltre valutata anche la variazione delle Vs in funzione delle profondità, unicamente per le 4 DH
archiviate e per l’array sismico (ESAC). Il grafico mostra un assembramento di valori tra i 200 ed i 500 m/s
tra il p.c. ed i 50 metri dal p.c.. Il bedrock sismico viene raggiunto unicamente a profondità superiori ai 450
metri dal p.c. nell’ESAC di loc. Fango. In questo caso il trend dei valori è una linea inclinata crescente con la
profondità, simile al primo desunto dal grafico Nspt-profondità.

Figura 75 - Grafico Vs – profondità.
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FREQUENZE
I dati relativi alle frequenze naturali dei terreni sono tratti dallo Studio di Microzonazione Sismica di III Livello
di Lacco Ameno, durante i quali sono stati presentati n. 2 elaborati relativi alla Carta delle frequenze. Di
seguito si riporta la tavola relativa alle frequenze naturali dei terreni, di maggior interesse ingegneristico
(Figura 76).
Analizzando nel dettaglio la carta delle frequenze naturali dei terreni Fr, i valori individuati sono stati identificati come massimi rappresentativi di un contrasto di impedenza tra le coperture e il substrato sismico laddove
il valore della frequenza individuata dall’indagini HVSR è maggiore di 1 Hz. In particolare il territorio comunale
può essere suddiviso in 4 macro aree:
1) La piana Costiera, nella cui zona Occidentale, la carta delle fr mostra la presenza di picchi evidenti con
un’ampiezza compresa tra 2 e 6 e valori di frequenza relativamente alti.
L’indagine P74 mostra un valore di fr compreso tra 5 e 6 Hz ascrivibile alla sottostante formazione delle Lava
Basali di Monte Vico descritte, dal punto di vista geologico – tecnico, come substrato lapideo fratturato.
L’area della baia di San Montano presenta valori simili a quelli appena descritti anche se, dalla ricostruzione
della profondità in funzione della frequenza e delle Vs medie, il basamento sismico risulta leggermente più
superficiale.
Localmente anche l’area di Villa Arbusto presenta valori di fr compresi tra 4 e 5 Hz riconducibili proprio alla
presenza dei Tufi di Villa Arbusto (Cod. Carg. VLA).
Le restanti aree della piana costiera presentano valori di fr poco chiari, con ampiezze irrilevanti.
Tali misurazioni non degne di nota non sono state prese in considerazione per la ricostruzione dell’andamento generale sepolto del basamento sismico.
2) La località Fango, presenta picchi di ampiezza molto piccoli che non permettono di restituire informazioni
riguardanti la profondità del bedrock sismico. Le Fr associate rispecchiano probabilmente la presenza della
spessa coltre di depositi di debris flow e debris avalanche caratteristici di tale località. Questi risultati potrebbero essere associati alla presenza di eterogeneità granulometrica all’interno della formazione stessa, ad
esempio la presenza di grandi olistoliti tufacei tipici di questa formazione.
3) La località Mezzavia, dispone di poche indagini per le quali le frequenze sono maggiori di 1 Hz. Solo una
di queste, la P68 mostra un picco evidente centrato alla Fr compresa tra 2 e 3 Hz. Considerando una Vs
media per i litotipi rinvenuti, pari a 400 m/s la stima della profondità del bedrock si aggira intorno ai 50 m dal
locale p.c..
4) La località Crateca, presenta risultati delle misure HVSR che non rispecchiano la reale situazione litostratigrafica in quanto le ampiezze dei picchi sono poco evidenti e le Fr sono centrate su valori di poco maggiori
di 1 Hz. Infatti questa località è caratterizzata dalla presenza superficiale del basamento sismico, identificato
dalla formazione dei Tufi del Monte Epomeo, ricoperto da una coltre detritica di materiale derivante da frane
antiche e recenti, che non supera 30 m di spessore
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Figura 76 - Carta della Frequenza naturale dei terreni - Fr, tratta dallo Studio di MS di III Livello.

LIQUEFAZIONE DEI TERRENI
Le “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazioni (LIQ), versione 1.0” (Commissione Tecnica per la Microzonazione Sismica 2018) riprendono, modificandole in parte, le indicazioni di AGI,
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2005 e NTC, 2018 nelle quali vengono indicate le seguenti condizioni predisponenti lo sviluppo dei fenomeni
di liquefazione:
• 1. nella successione litologica sono presenti orizzonti di terreni non coesivi saturi (limi sabbiosi, sabbie, sabbie limose, sabbie ghiaiose, sabbie argillose e ghiaie sabbiose) ad una profondità inferiore
a 20 m dal p.c.;
• 2. la falda acquifera deve essere ad una profondità media stagionale inferiore a 15 m dal p.c.;
• 3. gli eventi sismici attesi al sito devono essere caratterizzati da valori magnitudo Mw ≥ 5 (Irif ≥ VII)
e da un’accelerazione di picco in superficie del segnale di riferimento amax≥ 0.1 g (IMCS ≥ VII).
Se sono verificate queste tre condizioni allora si rappresenta una ZAlq nel livello 1 di MS.
Nella Carta di MS di Livello 3 è necessaria una raccolta dati specifica e possono essere applicati metodi di
analisi il più delle volte semplificati, al fine di produrre stime quantitative della pericolosità da liquefazione. Il
parametro che permette di discriminare una ZSlq da una ZRlq è l’Indice di potenziale di Liquefazione medio
“IL” (Iwasaki et al., 1982).
Nel caso in cui l'indice IL>15 allora si procederà con livelli avanzati che si basano su analisi 1D o 2D della
RSL.
Verificate le altre condizioni necessarie, esistono diverse metodologie per il calcolo della magnitudo Mw da
utilizzare per la valutazione della suscettibilità alla liquefazione.
L’analisi della valutazione a liquefazione effettuata per lo Studio di Microzonazione sismica per i tre comuni
studiati (a cui si rimanda) non ha permesso di evidenziare alcuna zona suscettibile a liquefazione, ma a
causa di verifiche più dettagliate effettuate in passato nell’area della Baia di San Montano, parte della stessa
è stata indicata come suscettibile alla liquefazione fino ad una profondità di circa 12 m dal locale p.c. (profondità massima investigata da prove con prove specifiche).
Pertanto per eventuali interventi edificatori si dovrà effettuare un’analisi di stabilità alla liquefazione secondo
le NTC 2018.
Se il terreno risulta suscettibile di liquefazione e gli effetti conseguenti appaiono tali da influire sulle condizioni
di stabilità di pendii o manufatti, occorre procedere con interventi di consolidamento del terreno e/o trasferire
il carico a strati di terreno non suscettibili di liquefazione.
In assenza di interventi di miglioramento del terreno, l’impiego di fondazioni profonde richiede comunque la
valutazione della riduzione della capacità portante e degli incrementi delle sollecitazioni indotti nei pali.
La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze:
1. Accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0,1g;
2. Profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna
sub - orizzontale e strutture con fondazioni superficiali;
3. Depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60> 30 oppure
qc1N> 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche
(Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il
valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;
4. Distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 77 nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 e in Figura 78 nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5.
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Figura 77 - Fusi granulometrici suscettibili a liquefazione con U < 3.5

Figura 78 - Fusi granulometrici suscettibili a liquefazione con U > 3.5
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5. MICROZONAZIONE SISMICA
Per l’analisi di Microzonazione Sismica si fa riferimento agli studi effettuati nel 2019, approvati e validati dal
Centro di Microzonazione Sismica e le sue applicazioni. Nell’ambito delle attività svolte nel 2019 sono state
finalizzate alla redazione delle Tavole di Microzoanzione Sismica di I Livello (Carta delle MOPS) e di III
Livello, secondo i dettami degli standard ICMS e relative Linee Guida e Protocolli.
Le stesse Tavole SG.15 (Carta delle MOPS) e SG.16 (Carta di Microzonazione sismica – periodo di riferimento 0.1s – 0.5s) sono le stesse approvate nel 2019.
La carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) è il risultato finale delle indagini di Microzonazione Sismica di 1° Livello, ricavata dalla sintesi di tutti i dati raccolti e descritti negli elaborati precedenti
ed è propedeutica per la successiva carta di microzonazione di livello III. L’obiettivo è quello di individuare
all’interno del territorio comunale aree omogenee in base alle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, geomorfologiche e geomeccaniche, in base alle quali è possibile ipotizzare un analogo comportamento a fenomeni di amplificazione locale indotta dal sisma (amplificazione del moto, induzione e riattivazione di frane e
altri dissesti, liquefazione dei terreni, cedimenti differenziali, ecc...).
In particolare, i perimetri delle aree MOPS individuati negli studi di MS livello I sono stati rivisitati sulla base
dei risultati delle analisi geognostiche e geofisiche reperite ed eseguite ex-novo per la redazione del presente
studio di MS di livello III.
In generale le informazioni rappresentabili sulla carta delle MOPS possono essere così distinte:
• “zone stabili suscettibili di amplificazioni locali”, nelle quali si prevedono amplificazioni del moto sismico legato al particolare assetto litostratigrafico e morfologico;
• “zone suscettibili di instabilità” nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a
deformazioni permanenti del territorio. In particolare tra queste si riconoscono:
• “zone di attenzione per instabilità di versante”
• “zone di attenzione per liquefazione”.

Nell’area in esame, dalla consultazione delle indagini pregresse, dal rilevamento geologico eseguito e
dall’esecuzione ed interpretazione delle indagini ex novo è emerso che non sono state individuate “zone
stabili” in quanto non sono stati rinvenuti substrati rigidi di riferimento con (Vs ≥ 800 m/s) in affioramento né
tanto meno morfologie pianeggianti o con inclinazioni < 15°.
Pertanto, sono state individuate solo "zone stabili suscettibili di amplificazioni locali" e in particolare sono
state riconosciute complessivamente 9 tipologie di zone i cui rapporti litostratigrafici più significativi vengono
descritti nella seguente tabella.
In particolare, tutte le microzone omogenee individuate sono state oggetto di studio di risposta sismica locale.
La microzona 2099 è stata strutturata accorpando i diversi substrati geologici di riferimento; in particolare, in
tale raggruppamento si rinvengono i Tufi di Villa Arbusto, le Lave di Zaro, le epiclastiti moderatamente litificate con olistoliti plurimi e i Tufi Verdi del Monte Epomeo. Al tetto della colonna si rinvengono i depositi di
copertura eluvio-colluviale e le falde detritiche che ricoprono le aree in località Zaro.
La microzona 2001 si sviluppa lungo le pendici del Monte Epomeo, in località Crateca ed è caratterizzata
dalla presenza di fenomeni gravitativi e falde detritiche.
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Figura 79 - MOPS 2009.
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Figura 80 – MOPS 2001.

La Mops 2002 è delimitata dalla depressione morfostrutturale del graben presente in localià Fango e in sintesi
è caratterizzata dalla presenza di depositi di copertura costituiti da accumuli gravitativi di materiali eterogenei
ed eterometrici, depositi di debris avalanche derivanti dal collasso gravitativo del blocco risorgente del Monte
Epomeo. Tali coperture poggiano sui substrati geologici coesivi sovraconsolidati fratturato / alterati (SFCO)
e granulari cementati, stratificati fratturato / alterati (SFGRS).
La Mops 2003 interessa la porzione centrale del territorio comunale e due aree ubicate a nord ovest e a sud
est dell’isola, rispettivamente in località Borbonica e nella zona sud della località Fango; tale mops presenta
gli stessi depositi di copertura presenti nella mops 2002 ma si differenzia per il tipo di substrato geologico di
riferimento, tutti sostanzialmente granulari, cementati, stratificati, fratturato/alterati (SFGRS).
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Figura 81 - MOPS 2002.
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Figura 82 - MOPS 2003.

La Mops 2004 è ubicata lungo la zona di raccordo tra le falde detritiche e i debris avalanche che mantellano
la zona Fango e i terrazzi marini caratteristici della piana costiera.
Essa è costituita da sabbie medio fini e grossolane e depositi di conoide alluvionale a granulometria sabbioso
limosa poggianti su substrati geologici di riferimento granulari, cementati, stratificati, fratturati/alterati delle
epiclastiti da debolmente a mediamente litificate di colore giallastro e verdastro da massive a debolmente
strutturate, spesso contenenti olistoliti plurimetrici e dei tufi verdi del Monte Epomeo.
La microzona 2005 è particolarmente importante per la presenza della formazione di Mezzavia Vecchia,
rinvenuta praticamente soltanto in tale area e costituita da depositi alluvionali terrazzati costituiti da sabbie e
argille sabbiose e terreni detritici caotici (GMtm) avente spessore compreso tra 3 e 15 m e velocità mediana
Vs, desunta dai valori delle indagini sismiche superficiali e dall'inversione congiunta L30-P70, pari a 317 m/s.
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Figura 83 - MOPS 2004.
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Figura 84 - MOPS 2005.

La mops 2006 interessa tutta la piana costiera di Lacco Ameno sviluppandosi dalla spiaggia di Sam Montano
fino al margine occidentale della località Fundera; essa si differenzia dalla mops 2007 solo per l’ambiente di
sedimentazione dei depositi di copertura costituiti da depositi di conoide falda detritica da incoerenti a debolmente litificati, da massivi, ricchi in matrice sabbiosa e limosa, a strutturati, costituiti da sabbie grossolane,
sabbie limose e ciottoli eterometrici, fino a blocchi di tufi, tufi saldati ed epiclastiti.
Infine la mops 2008 è ubicata sul promontorio di monte Vico ed è caratterizzata da prodotti presenti esclusivamente all’interno di tale area come i depositi di caduta e di correnti di densità piroclastiche (surge) associabili ai prodotti di alterazione dei tufi di Citara e le lave trachitiche di colore grigio-rossiccio grossolanamente
stratificate associabili alle lave di Monte Vico.
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Figura 85 - MOPS 2006.
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Figura 86 – MOPS 2007.
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Figura 87 - MOPS 2008.

All’interno di tale cartografia sono state individuate anche 14 tipologie di “zone di attenzione per instabilità”,
come di seguito riportato, differenziate in relazione alla diversa successione stratigrafica riconducibile alle
zone stabili suscettibili di amplificazioni locali precedentemente descritte.
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Figura 88 - Classi di instabilità Carta delle MOPS.

Le carte di Microzonazione sismica di livello III, sono state redatte in scala 1:5.000 con l’ausilio del software
“MzS Tools” messo a disposizione dal Centro MZ -CNR-Istituto Geologia Ambientale e Geoingegneria
(IGAG), che sfrutta le potenzialità del software open source QGIS. Esse costituiscono gli elaborati fondamentali dello studio di Microzonazione di livello 3 in quanto consentono di associare valori dei fattori di amplificazione FA e spettri medi di risposta alle aree omogenee in prospettiva sismica precedentemente individuate e cartografate (MOPS)
Sono state realizza tre carte sulla base dei fattori di amplificazione ai tre intervalli di periodi richiesti: Carta
con FA nei periodi tra 0.1s e 0.5s, Carta con FA nei periodi tra 0.4s e 0.8s, Carta con FA nei periodi tra 0.7s
e 1.1s.
Nel presente Studio Geologico allegato al PUC si riporta unicamente la carta con FA nei periodi tra 0.1s e
0.5s, in quanto maggiormente compatibile con le tipologie di edifici presenti sul territorio comunale e quindi
di maggior interesse ingegneristico.
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Tali elaborazioni hanno portato ad una suddivisione del territorio Comunale di Lacco Ameno ovvero quella
parte di territorio destinato agli studi di microzonazione sismica di III Livello in tre zone:
1. Zone stabili
2. Zone stabili suscettibili di amplificazione
3. Zone di attenzione per instabilità
Si precisa che nelle Carte non sono state identificate le Zone di Suscettibilità (ZS) e/o di Rispetto (ZR), poiché
non è stato previsto in quanto il disciplinare di incarico afferma che le zone di instabilità rimangono definite
zone di attenzione (ZAfr) anche nel livello3 di analisi e quindi non devono essere caratterizzate da un fattore
di amplificazione nella carta di livello 3. Ciò si rende opportuno vista la necessità di eseguire indagini specifiche e approfondimenti ulteriori per la caratterizzazione dei terreni che definiscono i pendii. Viceversa, l'applicazione delle linee guida nel caso di frane IFFI attive da crollo comporta la loro rappresentazione come
zona di instabilità anche nella carta delle MOPS (zone di attenzione). In questo caso, al poligono relativo
nella carta di livello 3 graficamente non sono stati associati valori di FA.
In generale, le zone stabili e le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali hanno come attributo i parametri
che quantificano l’amplificazione locale del moto sismico di base e uno spettro di risposta elastico rappresentativo, ottenuti attraverso analisi numeriche 1D o 2D.
I valori ottenuti dalle analisi mostrano che il territorio comunale di Lacco Ameno è suscettibile di amplificazione sismica, ad esclusione di un’area definita Zona stabile solo ai medi e alti periodi, mentre le altre zone
abbiamo valori di FA compresi fra 1,45 e 2,63 nell’intervallo 0,1-0,5 s, FA tra 1,04 e 3,04 nell’intervallo 0,40,8 s e FA tra 1,00 e 2,04 nell’intervallo 0,7-1,1 s, come si può vedere nella tabella seguente.
Tabella 14 - Tabella riepilogativa dei fattori di amplificazione caratterizzanti le varie Microzone.

Zona

Periodo

Cat. Suolo
NTC2018

0.1 - 0.5 (s)

0.4 - 0.8 (s)

0.7 - 1.1 (s)

Zona1

1.45

1.67

1.75

C

Zona2

1.52

1.74

1.71

B

Zona3

1.60

1.70

1.5

C

Zona4

2.36

2.10

1.63

C

Zona5

2.01

2.21

1.87

C

Zona6

2.63

3.04

2.07

C

Zona7

2.51

2.14

1.47

C

Zona8

2.18

2.71

2.04

C

Zona9

1.70

1.86

1.68

C

Zona10

1.50

1.04

1.00

C

Zona11

1.81

1.43

1.22

C

L’Allegato 3 dell’Ordinanza n. 1 del 27 novembre 2018 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, riporta i Criteri generali per l'utilizzo
dei risultati degli studi di Microzonazione Sismica di livello nei territori colpiti dall'evento sismico del 21 agosto
2017.
Gli stessi definiscono espressamente che
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Premessa
I risultati degli studi di microzonazione sismica (MS) di livello III (di seguito MS3) sono sintetizzati e rappresentati su carte tematiche del territorio, carte di MS, distinguendo le microzone in:
• zone stabili, nelle quali il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso su suolo di riferimento (Classe di sottosuolo di tipo A secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni) pianeggiante;
• zone stabili con amplificazioni, nelle quali il moto sismico viene modificato, rispetto a quello atteso in
corrispondenza di un suolo di riferimento pianeggiante, a causa delle caratteristiche geologiche, geofisiche, geotecniche e morfologiche del territorio. Ciascuna microzona viene caratterizzata, rispetto
allo scuotimento, da: spettri di risposta elastici alla superficie; fattori di amplificazione (F A) calcolati
mediante rapporti tra grandezze integrali derivate da spettri di risposta elastici alla superficie e quelli
corrispondenti al moto atteso su un suolo di riferimento pianeggiante ed ipoteticamente affiorante nello
stesso sito;
• zone instabili, in cui si possono attivare, innescati dal sisma, fenomeni di deformazione permanente
del terreno come frane, liquefazione, fagliazione superficiale e cedimenti differenziali. Ciascun fenomeno viene parametrizzato secondo le linee guida per le instabilità approvate dalla Commissione tecnica inter-istituzionale MS (ex art.5 OPCM 3907/10).
Il livello III di MS consente di associare alle zone stabili soggette ad amplificazione, definite nella Carta delle
MOPS, oltre ai valori dei fattori di amplificazione (FA), anche gli spettri medi di risposta in pseudo-accelerazione (nell' intervallo di periodi di vibrazione 0.1 – 1.1s) al 5% di smorzamento in superficie ed eventualmente
di modificare i limiti delle microzone già individuate.
Ai tini dell'utilizzazione dei risultati degli studi di MS3 per le amplificazioni locali, si definiscono le classi di
intervallo dei periodi di vibrazione di interesse che, in prima approssimazione, possono essere associate al
numero di piani in elevazione degli edifici presenti, o di futura edificazione, nell'area studiata.
Le classi di intervalli di periodo di interesse sono:
• 0.1-0.5 s
• 0.4-0.8 s
• 0.7-1.1 s
I risultati degli studi di MS sono espressi, anche in termini cartografici, con riferimento a questi intervalli di
periodo per l'utilizzo sia dei FA, sia degli spettri di risposta.
Per le modalità di rappresentazione si fa riferimento a quanto previsto dagli "Standard di rappresentazione e
archiviazione informatica", versione 4.0 e ss.mm.ii., predisposti dalla Commissione tecnica per la microzonazione sismica.
Per la determinazione degli spettri di risposta in superficie, si è proceduto attraverso la convoluzione di accelerogrammi compatibili con la pericolosità sismica di base. In particolare gli accelerogrammi di input (in
numero di 7), utilizzati nelle analisi numeriche, sono stati scelti in modo tale che la media dei loro spettri di
risposta in pseudo-accelerazione fosse compatibile con lo spettro di pericolosità di base, relativamente ad
un tempo di ritorno di 475 anni.
Lo spettro di risposta elastico rappresentativo di ciascuna microzona è calcolato a partire dai risultati delle
analisi numeriche, mediando gli spettri di risposta ottenuti dall'applicazione dei 7 segnali di input.
Per ogni input sismico, i valori di FA sono stati ottenuti come rapporti tra l'integrale dello spettro elastico in
pseudo-accelerazione di output e l'integrale dello spettro elastico in pseudo-accelerazione di input, nei tre
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intervalli di periodo 0.1-0.5, 0.4-0.8, 0.7-1.1 s. Per ciascun insieme di input sismici e per ciascun intervallo di
periodi è stato calcolato poi separatamente il fattore di amplificazione medio relativo alla microzona.
Per le zone stabili non soggette ad amplificazione risulta F A= l in tutti e tre gli intervalli di periodo.
Pianificazione
Zone instabili
La disciplina d'uso è riportata nelle linee guida relative a faglie attive e capaci, liquefazione e instabilità di
versante. Nelle linee guida vengono definite le modalità di perimetrazione delle zone instabili e valutazioni
quantitative delle instabilità con metodi semplificati e avanzati. Si evidenzia che per eventuali scostamenti,
in termini di individuazione cartografica, da quanto previsto negli strumenti conoscitivi o pianificatori, cronologicamente precedenti o a scale più piccole, la disciplina d'uso dovrà tener conto di quanto individuato nella
Carta di MS3.
Zone stabili e stabili con amplificazione
I fattori di amplificazione (FA) in pseudo-accelerazione sono calcolati con analisi numeriche nei tre intervalli
di periodo definiti in precedenza. Essi forniscono informazioni quantitative sull' entità dell'amplificazione dello
spettro di risposta dovuta alle peculiari caratteristiche geologiche, geofisiche e geotecniche della microzona
in esame, rispetto allo spettro di riferimento derivante dalla pericolosità di base, per i diversi intervalli di
periodo di vibrazione presi in considerazione.
I fattori di amplificazione (FA) permetteranno di confrontare la pericolosità sismica in aree diverse del territorio
comunale e per diverse classi di costruzioni, caratterizzate dall' appartenenza a uno degli intervalli di periodo
di vibrazione in condizioni di scuotimento.
Ai fini della pianificazione, i fattori di amplificazione definiti per ogni singola microzona consentiranno valutazioni sul contesto nel quale si colloca il territorio interessato dalle attività di ricostruzione (vie di accesso
all'abitato, con particolare attenzione ai centri storici, collegamenti tra gli edifici principali, in particolare le
scuole, edifici prospicienti le vie di comunicazione principali), nonché indicazioni al pianificatore per definire
il regolamento edilizio e la scelta della tipologia dell'edificato.
In particolare, gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attraverso l'analisi dei FA:
a) individuano il grado relativo di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio urbanizzato e urbanizzabile;
b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando, per le diverse parti del territorio, i
limiti e le condizioni per realizzare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.
Interventi su manufatti
Zone instabili
La disciplina d'uso è riportata nelle linee guida relative a faglie attive e capaci, liquefazioni e instabilità di
versante. Nelle linee guida vengono definite le modalità di perimetrazione delle zone instabili e valutazioni
quantitative delle instabilità con metodi semplificati e avanzati. Per le instabilità, come già previsto all' interno
delle linee guida, si rimanda comunque alla disciplina d'uso prevista dal PAI di riferimento o alla normativa
regionale.
Zone stabili e stabili con amplificazione
Con riferimento a quanto indicato negli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (Gruppo di lavoro
MS, 2008), gli studi di MS3 forniscono utili indicazioni per la progettazione delle nuove costruzioni e degli
interventi sulle costruzioni esistenti.
AI fine di definire lo spettro elastico di progetto, il progettista delle strutture dovrà confrontare lo spettro di
risposta medio regolarizzato (secondo il metodo riportato in Appendice l) ottenuto dallo studio di MS3 della
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microzona di interesse con quello ottenuto con l'approccio semplificato della normativa sismica, per la categoria di sottosuolo in corrispondenza del manufatto e per il tempo di ritorno di 475 anni.
L'intervallo di periodi da considerare per il confronto tra lo spettro di MS3 e quello di norma dell'approccio
semplificato è determinato considerando i periodi di vibrazione di interesse dell'opera nelle due direzioni
principali, ossia il minore, Tmin, e il maggiore, Tmax, dei tre periodi di vibrazione dell'edificio (inteso come
struttura tridimensionale) con massa partecipante più elevata, tenendo anche conto dell'elongamento degli
stessi durante la risposta sismica. Tale intervallo è compreso tra Tmin e 2Tmax'. In questo intervallo dovranno essere valutate le seguenti due condizioni:
1. lo spettro di MS3 supera puntualmente in misura maggiore del 30% lo spettro semplificato di norma;
2. l'integrale dello spettro di MS3 è superiore del 20% rispetto al corrispondente integrale dello spettro
semplificato di norma.
Se nessuna delle due condizioni è verificata, è possibile utilizzare l'approccio semplificato della normativa
sismica. Se almeno una delle condizioni di cui sopra è verificata, lo spettro previsto dall'approccio semplificato della normativa può ritenersi significativamente meno conservativo di quello di MS3.
In questo caso il progettista, utilizzando i risultati della MS3, dovrà procedere a definire gli approfondimenti
geologici, geofisici e geotecnici necessari a dettagliare il modello di sottosuolo nell'area di interesse del manufatto. Sulla base di questi approfondimenti il progettista dovrà valutare le condizioni di applicabilità dell'approccio semplificato della normativa e, nel caso, giustificarne l'adozione in relazione alle caratteristiche strati
grafiche e morfologiche dello specifico sito rispetto alla situazione di riferimento alla quale si riferisce lo spettro ottenuto dagli studi di microzonazione sismica. In caso contrario, il progettista dovrà necessariamente
procedere con un'analisi di risposta sismica locale monodimensionale (l D) o bidimensionale (20), in base
alle caratteristiche del sito. In particolare, i risultati della MS3 saranno utilizzati per definire il volume significativo di sottosuolo e le caratteristiche morfologiche da considerare per le analisi numeriche della risposta
sismica locale, includendo la possibile presenza di effetti 2D.
Infine, ferme restando le prerogative del progettista in merito alle scelte effettuate per la caratterizzazione
delle azioni sismiche e sotto la sua completa responsabilità, gli spettri di risposta elastici prodotti dallo studio
di MS3 (regolarizzati secondo il metodo riportato in Appendice l), possono essere usati nella progettazione
qualora vengano ritenuti più affidabili di quelli risultanti dall'analisi di risposta sismica locale (RSL) condotti
con metodi standard (1D lineare equivalente) e in ogni caso più conservativi di quelli dell'approccio semplificato. La scelta del progettista di utilizzare gli spettri di risposta elastici prodotti dallo studio di MS3 dovrà
comunque essere giustificata nella relazione di calcolo strutturale, anche con riferimento alla relazione geologica e geotecnica.
Per le costruzioni di classe III e IV di cui alle Norme Tecniche, se nessuna delle due condizioni di cui ai punti
1 e 2 del presente paragrafo risultasse verificata, in riferimento al tempo di ritorno di 475 anni, sarà possibile
utilizzare l'approccio semplificato della normativa sismica, al fine di determinare gli spettri di risposta per tutti
i tempi di ritorno necessari. In caso contrario, occorrerà necessariamente approfondire l'analisi della risposta
sismica locale nei modi detti. Sono fatte salve eventuali disposizioni regionali più restrittive.
Per le costruzioni di classe I, il progettista potrà adottare l'approccio semplificato della normativa sismica,
fatte salve eventuali disposizioni regionali più restrittive.
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6. STABILITÀ GEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE
La valutazione di stabilità geologica del territorio comunale è stata effettuata al fine di ottemperare alle prescrizioni della Legge regionale n°9/83 e s.m.i. in materia di analisi della stabilità del territorio, anche alla luce
delle successive normative in materia di difesa suolo e della redazione dei Piani stralcio per l’assetto idrogeologico.
Il documento che riassume la stabilità del territorio, e che ne definisce sostanzialmente le zone instabili, è il
risultato della sovrapposizione delle varie cartografie redatte, assegnando un peso alle varie componenti
analizzate (litologia, morfologica, classi di pendenze, presenza di falda acquifera, aree a pericolosità da frana
ed idraulica, MOPS instabili e suscettibili d’amplificazione etc.), implementate in ambiente GIS (QGIS ultima
versione) ed ottenendo un’elaborazione su base vettoriale a campitura completa di tutto il comprensorio.
Il comune di Lacco Ameno è stato suddiviso nelle seguenti Classi di instabilità:
Classe di instabilità: elevata.
Aree caratterizzate da elevati valori di pendenza (superiori ai 30°), in zone ad elevata instabilità morfologica,
suscettibili di eventi franosi e alluvionali. Aree instabili per lo studio di Microzonazione Sismica.
Per queste aree gli interventi edificatori sono sconsigliati, possibili solo a seguito di approfonditi studi geologici e geotecnici ai sensi del DM del 17 gennaio 2018, dell'Ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto
2017 e delle Norme di Attuazione del PSAI vigente approvate dalle autorità competenti (Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale, etc.).

Classe di instabilità: moderata.
Aree caratterizzate da valori di acclività medio-alti (15-30°), in zone morfologicamente instabili, soggette ad
eventi franosi, alluvionali e a inondazione e tracimazione. Aree classificate stabili suscettibili di amplificazione
stratigrafica e topografica per eventi sismici. In queste aree sono possibili interventi edificatori che devono
essere sottoposti a verifica di compatibilità in funzione della pericolosità/vincolo vigente e delle condizioni di
sito, subordinati inoltre alla redazione di studi geologici e geotecnici ai sensi del DM del 17 gennaio 2018,
dell'Ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori
dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 ed delle Norme di Attuazione del PSAI vigente.

Classe di instabilità: bassa.
Aree caratterizzate da bassi valori di pendenza (inferiori ai 15°), in zone morfologicamente stabili, non soggette a eventi franosi e alluvionali. Aree classificate stabili suscettibili di amplificazione stratigrafica per eventi
sismici. In queste aree sono ammissibili tutti gli interventi edificatori compatibili con la vincolistica sovraordinata; gli stessi devono essere però subordinati alla redazione di studi geologici e geotecnici ai sensi del DM
del 17 gennaio 2018 e dell'Ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017.
La maggior parte del territorio comunale rientra nella fascia di bassa instabilità (53%), mentre il 38% rientra nella
classe di elevata instabilità e solo il 9% rientra nella fascia a moderata instabilità.
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Figura 89 - Suddivisione del territorio comunale in classi di instabilità (%).

Tabella 15 - Superficie in mq delle aree di instabilità perimetrate.

Classi di instabilità

Area (mq)

Elevata

794130,2739

Moderata

187757,7948

Bassa

1109333,546

REL. SG.01 – STUDIO GEOLOGICO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Pag. 103 di 106

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)
STUDIO GEOLOGICO
RE SG.01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA
COMUNE DI LACCO AMENO (NA)

7. VINCOLI GEOLOGICI
I vincoli di carattere geologico presenti sul territorio del Comune di Lacco Ameno sono riportati nella Tavola
SG.18 e riguardano prevalentemente aspetti connessi con la tutela della risorsa idrica – termale, con lo stato
di dissesto idrogeologico (PSAI e Vincolo Idrogeologico) ed infine le aree di stabilità e di instabilità desunte
dallo studio di Microzonazione Sismica.

Figura 90 - Legenda Carta dei Vincoli.
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I Vincoli individuati afferiscono a vari ambiti e pertanto risultano tra loro sovrapposti e ubicati in maniera
disomogenea sul territorio comunale. In particolare ogni vincolo impone l’applicazione di una normativa per
la pianificazione e per eventuali interventi edificatori e/o ambientali di vario genere:
•

Per le Aree di concessione termo-minerale (L.R. 08/2008) sussistono i vincoli del D.Lgs. 152/06,
valgono le prescrizione dell'art.94, D.Lgs. n.152/2006, ai commi 1, 4, 5 e 6, citato in precedenza
(ASSETTO IDROGEOLOGICO)

•

Per le aree perimetrate nel PSAI valgono le Norme tecniche di Attuazione dall’ex Autorità di Bacino
Regionale della Campania Centrale, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del
23/02/2015 e pubblicato sul B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015 e da tale data vigente.

•

Per le aree vincolate dal Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (P.S.D.C.) redatto dall’ex Autorità
di Bacino Nord Occidentale della Campania, valgono le Norme Tecniche d’Attuazione adottate con
Delibera di Comitato Istituzionale n. 285 del 23/07/2009 dell’AdB Nord Occidentale e pubblicata su
B.U.R.C. del 17 agosto 2009.

•

Il vincolo idrogeologico in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina gli interventi in queste aree all'ottenimento di una specifica autorizzazione (articolo 7 del R.D.L.
n. 3267/1923).

•

Per le Zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le Zone instabili valgono le indicazioni dell’Allegato 3 dell’Ordinanza n. 1 del 27 novembre 2018 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 (MICROZONAZIONE
SISMICA).
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8. CONCLUSIONI
Lo studio della componente geologica eseguito a corredo del PUC di Lacco Ameno (NA), redatto secondo il
quadro normativo regionale, è composto dagli elaborati tematici elencati di seguito, che costituiscono parte
integrante della presente relazione illustrativa:
o Tav. SG.01 – Corografia – scala 1:25.000;
o Tav. SG.02 – Carta Ubicazione delle indagini – scala 1:3.000;
o Tav. SG.03 – Carta Geolitologica – scala 1:3.000;
o Tav. SG.04 – Sezioni Geologiche – scala grafica;
o Tav. SG.05 – Modello Digitale del terreno – scala 1:3.000;
o Tav. SG.06 – Carta delle Pendenze – scala 1:3.000;
o Tav. SG.07 – Carta Geomorfologica – scala 1:3.000;
o Tav. SG.08 – Carta Idrogeologica – scala 1:3.000;
o Tav. SG.09 – Carta dei Bacini Idrografici – scala 1:3.000;
o Tav. SG.10 – Carta di Pericolosità Idraulica – scala 1:3.000;
o Tav. SG.11 – Carta della Vulnerabilità Idraulica – scala 1:3.000;
o Tav. SG.12 – Carta di Rischio Idraulico – scala 1:3.000;
o Tav. SG.13 – Carta della Pericolosità da frana – scala 1:3.000;
o Tav. SG.14 – Carta del Rischio Idraulico Atteso – scala 1:3.000;
o Tav. SG.15 – Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica – scala 1:3.000;
o Tav. SG.16 – Carta di Microzonazione Sismica di III Livello – periodo 0.1 – 0.5s – scala
1:3.000;
o Tav. SG.17 – Carta della Stabilità – scala 1:3.000;
o Tav. SG.18 – Carta dei Vincoli – scala 1:3.000;
La valenza dei dati e delle prescrizioni contenute negli elaborati redatti a corredo del P.U.C., è rapportata
alla scala territoriale di indagine ed è adeguata per soddisfare il carattere conoscitivo ed informativo legato
alla pianificazione di livello comunale.
Il significato “areale” delle indicazioni riportate nelle cartografie, in particolar modo nelle cartografie di sintesi,
non contrasta pertanto con l’eventualità che all'interno di una zona comunque classificata, a seguito di indagini di maggior dettaglio si riscontrino situazioni diversamente classificabili.
Va sottolineato che per le parti di territorio ricadenti in aree a pericolosità da frana, si rimanda alle norme
tecniche del P.S.A.I e alla relativa prescrizione degli studi di compatibilità geologica, geotecnica ed idraulica
secondo le Norme Tecniche di Attuazione per gli interventi realizzabili.
Per gli aspetti geologici inerenti gli interventi sul suolo o nel sottosuolo, in attuazione del PUC, in qualsiasi
zona urbanistica, si rimanda, invece, alle prescrizioni ed indicazioni delle normative nazionali (NTC 2018) e
regionali vigenti, secondo cui a supporto di progettazioni di tipo puntuale occorrerà realizzare indagini geologiche e geognostiche estese a tutta l'area interessata dall’intervento e ad un suo congruo intorno (area di
possibile influenza), valutando sia lo stato di fatto che la situazione conseguente alle modificazioni che si
intendono realizzare.
In particolare si ricordano le discipline d’uso per la pianificazione e per la realizzazione di nuovi manufatti
definiti nell’Allegato 3 dell’Ordinanza n. 1 del 27 novembre 2018 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, precedentemente citati.
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