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SEZIONE 2 
   
CAPITOLO 1 – EDIFICI E LUOGHI NOTEVOLI   
 
Municipio  
 

M 1- Barano D'Ischia "Capoluogo"  Via Corrado Buono  
Telefono: 081-906711; Fax: 081-905709.  

 
Comando Carabinieri  

 
CC 1- Barano D'Ischia "Capoluogo" Salita Municipio I   
Telefono: 081-906463. 

 
Scuole   
 

SC 1- Barano D'Ischia "Capoluogo"  Via Vittorio Emanuele III N.80 -Telefono: 081-
990300; 
Scuola materna (dell'infanzia)-Codice Meccanografico: NAAA11001A 
Circolo didattico (materna ed elementare)- Codice Meccanografico: NAEE11000E 
SC 1.1 - Barano D'Ischia "Capoluogo"  Via Vittorio Emanuele III N.80 
Scuola elementare (primaria) - Codice Meccanografico: NAEE11002L - Telefono: 
081-906358; 
SC 2- Frazione di  Piedimonte  - Piazza Scotti 10- Telefono: 081-906357 
Scuola materna (dell'infanzia)-Codice Meccanografico: NAAA11009P 
e Scuola elementare (primaria)- Codice Meccanografico: NAEE11001G 
SC 3- Frazione di Buonopane  Via S.Giovanni Battista - Telefono: 081-906354 
Scuola materna (dell'infanzia) - Codice Meccanografico: NAAA11002B 
e Scuola elementare (primaria) -Codice Meccanografico: NAEE11003N 
SC 4- Frazione di Fiaiano  Via Acquedotto- Telefono: 081-901438; Fax: 081- 901438 
Scuola materna (dell'infanzia)-Codice Meccanografico: NAAA839014 
e Scuola elementare (primaria) - Codice Meccanografico: NAEE839019 
SC 5- Frazione di Testaccio -  Via Croce- Telefono: 081-906354; 
Scuola materna (dell'infanzia)-Codice Meccanografico: NAAA11007L 
e Scuola elementare (primaria)-Codice Meccanografico: NAEE11003N 
SC 6- Istituto Comprensivo di Barano D'Ischia  
Istituto comprensivo (materna di Fiaiano, elementare di Fiaiano e media) 
Via Vittorio Emanuele III N.69 - Cap: 80070 
Telefono: 081-906353; Fax: 990010 
Codice Meccanografico: NAIC839007 
 

Farmacie  
 
F 1- Farmacia Carlone Armando  
Via Di Meglio, 8 
(località: Piedimonte) 
Telefono: 081-906516; 
Codice: 17347 
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F 2- Farmacia Garofalo Aniello Francesco  
Piazza S. Rocco, 15 
(località: Barano capoluogo) 
Telefono: 081-990012; 
Codice: 11861; Partità Iva: 06519610635 

 
Banche e uffici postali  
 

B 1- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS)  
Barano Capoluogo-Piazza S.Rocco,16  
ABI: 01030 - CAB: 39740 
B 2-Poste Italiane Spa  
Frazione di Piedimonte -Via L. Scotti 1  
ABI: 07601 - CAB: 39740 
B 3- Poste Italiane Spa 
Barano Capoluogo-Piazza S.Rocco,7  
ABI: 07601 - CAB: 39741 
B 4-San Paolo Banco di Napoli S.p.A. 
Frazione di Piedimonte-Via Luigi Scotti, 1 - 80070 
ABI: 01010 - CAB: 39740 

 
Centri sportivi  
 

SP 1. Campo di calcio “Don Luigi Di Iorio” e annesso centro Tennis-Calcetto 
    Località Piano 
    Tel: 081990909 

SP 2. Palestra tensostruttura presso la Scuola Media 
    Località Barano Capoluogo 
    Via Vittorio Emanuele III N.69 - Cap: 80070 
    Telefono: 081-906353; Fax: 990010 
    Codice Meccanografico: NAIC839007 

SP 3. Campo di calcetto e bocce “Giovanni Paolo II” 
    Località Fiaiano, nei pressi della pineta. 
    Il campo di bocce è coperto con struttura in legno e telo impermeabile. 

SP 4.Campo di calcetto e bocce 
   Località Buonopane, in zona Candiano. 
   Il campo di bocce è coperto con struttura in legno e telo impermeabile.  
 

Alberghi  
 

N. Denominazione N. Posti 
Letto 

Via/Piazza Periodo di 
apertura 

Recapito 
Telefonico 

A1 Parco Smeraldo 
Terme 

133 Spiaggia dei Maronti 08/4-28/10 Tel: 081/990127 
Fax: 081/905022 

A2 S. Giorgio Terme 149 Spiaggia dei Maronti 30/3-28/10 Tel: 081/990098 
Fax: 081/906 515 

A3 Internazionale 61 Via Acquedotto Fiaiano 04/4-30/10 Tel: 081/901315 
Fax: 081/901645 

A4 La Luna 49 Via Pendio del Gelso  01/4-31/10 Tel: 081/990299 
Fax: 081/905468 

A5 La Mandorla 64 Spiaggia dei Maronti 01/5-31/10 Tel: 081/900046  
Fax: 081/906211 
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A6 Maronti 51 Spiaggia dei Maronti 01/5-31/10 Tel: 081/990162  
Fax: 081/906094 

A7 Olmitello 51 Spiaggia dei 
Maronti(olmitello) 

01/03-31/10 Tel: 081/990562  
Fax: 081/905900 

A8 St.Raphael  48 Via Maronti 01/04-31/10 Tel: 081/990508 
Fax: 081/990922 

A9 Villa al Mare 51 Via Maronti 01/04-31/10 Tel: 081/990054 
Fax: 081/905277 

A10  
La Gondola 

68 Spiaggia dei Maronti 01/04-31/10 Tel: 081/990076               
081/990156   

Fax: 081/906363 
A11 Vittorio 85 Spiaggia dei Maronti 01/03-31/10 Tel : 081/990079 

Fax: 081/905211 
A12 Casa Antonio 18 Via Provinciale Maronti 15/04-31/10 Tel./Fax 

:081/990444 
A13 Angelino 35 Spiaggia Dei Maronti 01/05-31/10 Tel: 081/990051 

Tel./Fax: 
081/905241 

A14 Da Francischina  
 

34 Via Corrado Buono 01/04-31/09 Tel: 081/990109 

A15 Regina del Mare 39 Spiaggia dei Maronti 01/04-31/10 Tel: 081/990212   
Fax: 081/906234 

A16 Casa Bianca 20 Spiaggia dei Maronti 01/04-31/10 Tel: 081/990212  
Fax: 081/906234 

A17 Zi Bak 22 Spiaggia dei Maronti 01/04-31/10 Tel: 081/905249 

Nell’allegata SCHEDA E sono indicate le disponibilità di accoglienza alberghiera per la 
popolazione eventualmente interessata all’evacuazione. 

 
Supermercati   

 
N. Denominazione Via/Piazza Frazione Telefono 

SU1 Beta Supermercati LU  Via V. Di Meglio Starza Tel: 081/3335027     
081/990459 

SU2 Mini Market…issimo Via Regina Elena Vatoliere Tel: 081/905878 
SU3 Supermarket F.lli 

Balestriere 
Via A. Migliaccio Buonopane  

SU4 Standa-Upim Via Croce Testaccio Tel: 081/905880 
SU5 Supermercati Decò Via Duca degli Abruzzi Fiaiano Tel: 081/989045 
SU6 Supermercati Decò Via Corrado Buono Barano Tel: 081/905627 
SU7 Supermercati Conad Via L.Scotti Piedimonte Tel: 081/905760 
SU8 Società di Costanzo Via A.Migliaccio Buonopane Tel: 081/990230 

 
Chiese   

 CH 1. Parrocchia Maria Ss. Madre Della Chiesa 
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 
tel: 081 902946  

CH 2. Chiesa San. Giuseppe 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI 
tel: 081 902946 

CH 3. Chiesa del Rotaro   
VIA CRETAIO 
Tel:081 902946  

CH 4. Parrocchia Nativita' Di Maria Ss. 
VIA SCHIAPPONE 
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tel: 081 991706 
CH 5. Parrocchia S. Alfonso 

72, VIA PROVINCIALE REGINA ELENA 
tel: 081 905976 

CH 6. Parrocchia S. Giorgio M. 
8, VIA S. GIORGIO AL TESTACCIO 
tel: 081 991706 

CH 7. Parrocchia S. Giovanni Battista 
VIA SAN GIOVANNI BATTISTA ANGOLO VIA TERONE BUONOPANE 
tel: 081 991706 

CH 8. Parrocchia S. Maria La Porta 
PIAZZA L. SCOTTI - PIEDIMONTE D'ISCHIA 
tel: 081 991706 

CH 9. Parrocchia S. Sebastiano M. 
PIAZZA SAN ROCCO 
tel: 081 991706  

CH 10. Sala parrocchiale di Piedimonte 
1, VIA SCOTTI 
tel: 081 905120 

CH 11. Santuario Madonna Dello Schiappone 
VIA SCHIAPPONE 
tel: 081 905976  

CH 12. Chiesa di San Rocco 
p.zza San Rocco 

 
Serbatoi acquedottistici  

 
Ente gestore : Cisi, via Leonardo Mazzella, tel 0815074550  - 0813331316 

Se1 - Serbatoio Barano Rosato, via Vittorio Emanuele 

Se2 - Serbatoio Buttavento 

Altre Strutture notevoli ai fini della  Protezione Civile  

R1- Centro Operativo Territoriale  del Servizio Antincendio Boschivo del Settore Foreste della 
Regione Campania 

tel: 081 990985 
  

Le strutture descritte sono indicate nelle planimetrie particolari dei centri abitati principali 
(planimetrie da 2 a 8).  
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CAPITOLO 2 –ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE E LE LORO A TTIVITA’ 

NELLE PROBABILI FASI DI CRISI 
 
2.1 - Il Sindaco  
 
Il Sindaco  a norma dell’art. 15 della L. 225/92, è responsabile dell’organizzazione delle 
attività atte ad assicurare gli interventi volti ad assicurare l’incolumità e l’assistenza alla 
popolazione, la salvaguardia dei beni, con particolare riguardo di quelli pubblici funzionali 
al mantenimento delle normali condizioni di vita della popolazione ed allo svolgimento 
delle attività pubbliche essenziali. Per garantire gli interventi di cui sopra, nelle situazioni di 
emergenza più rilevanti il Sindaco convoca il Centro Operativo Comunale , e può 
chiamarvi a partecipare:  

1. Il referente dell’Azienda Sanitaria Locale; 
2. Il rappresentante degli enti o società erogatori di servizi pubblici essenziali. 
3. Il Comandante o un referente dei Vigili del Fuoco. 
4. Il Comandante o un referente della locale Stazione dei Carabinieri.  

 
2.2 – Il Centro Operativo Comunale (COC)  
 
E’ istituito con Decreto sindacale e ha funzioni di consulto e operative. Il Decreto 
Sindacale vigente è allegato al presente piano (v. Scheda A).  
 
2.2.1 - Funzioni di Supporto  
 
Le funzioni individuate sono n°7 così come individu ate nello specchietto di cui alla pagina 
seguente. Per ciascuna funzione di supporto viene individuato un responsabile che 
provvederà a pianificare le attività previste mediante mezzi e personale in possesso della 
adeguata professionalità ed esperienza. Questo personale dovrà essere reperibile in 
breve tempo all’insorgere delle emergenza ed assicurare per il tempo necessario la 
presenza in turni di servizio e di reperibilità. 
Nel periodo di non emergenza, il personale avrà il compito di reperire e aggiornare i dati 
necessari nello specifico settore di competenza.  
 
 
Le 7 Funzioni del Centro Operativo Comunale: 

1. Funzione di Segreteria di Coordinamento  
2. Funzione Tecnica e Servizi Essenziali  
3. Funzione Materiali e Mezzi  
4. Funzione Assistenza alla Popolazione  
5. Funzione Volontariato e Telecomunicazioni  
6. Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità  
7. Funzione Sanità e Veterinaria  

 
2.2.1.1 - Funzione di Segreteria dì Coordinamento  
Redazione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile in collaborazione con tutte le 
funzioni di supporto. Gli adempimenti principali sono:  

 Coordinare il C.O.C. ed attuare le direttive del Sindaco a cui riferisce 
costantemente.  
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 Garantire un costante collegamento con Prefettura, la Regione, la Provincia e gli 
Organi di Polizia. 

 Coordinare l’attivazione delle aree di attesa, informazione e primo soccorso, 
ricovero e ammassamento risorse e soccorritori.  

 Coordinare le attività delle associazioni di volontariato e del Gruppo volontari 
comunali.   

 
2.2.1.2 - Funzione Tecnica e Servizi Essenziali  
Questa funzione ha il compito di creare le condizioni per una pianificazione aggiornata che 
risulti aderente alla situazione e alle prospettive del territorio. Gli adempimenti principali 
della funzione sono:  

 Studiare le procedure più celeri ed efficaci per l’intervento tecnico in emergenza. 
 Conoscere preventivamente il territorio, con particolare riguardo per gli aspetti 

idrogeologici, sismici, meteorologici e vulcanici. 
 Realizzare un patrimonio cartografico del Comune, comprendente ogni tipo di carta 

tematica coordinandosi con l’ufficio Urbanistica del Comune. 
 Curare in fase preventiva la cartografia di tutti i servizi a rete del comune (Enel, 

Telecom, Gas, Acqua, Fogna, Rifiuti, Pubblica illuminazione.) 
 Collaborare per la soluzione di problemi tecnici in via preventiva per la riduzione del 

rischio. 
 Seguire già dalla fase di attenzione, l’evoluzione degli eventi meteorologici, 

segnalare al centro situazioni provinciale eventuali eventi meteo intensi in corso, 
comunicando altresì le determinazioni assunte, le attività in essere e le criticità. 

 Approfondire gli aspetti idraulici ed idrogeologici del territorio comunale. 
 Organizzare la logistica di evacuazione e prevedere il piano dei trasporti. 
 Individuare le aree di emergenza e le aree per l’atterraggio degli elicotteri. 
 Pianificare la redazione di atti complessi come ordinanze di chiusura scuole, 

somma urgenza.   
 Coordinarsi con tutte le aziende erogatrici di servizi in fase di pianificazione 

predisponendo incontri con responsabili e tecnici delle aziende collegate, al fine di 
creare una forza di risposta pronta, tempestiva, efficace e ben coordinata. 

 Predisporre il piano di intervento per spurgo ed aggiotaggio fanghi. 
 
2.2.1.3 - Funzione Materiale e Mezzi  
È una funzione determinante in cui la pianificazione deve essere particolarmente accurata. 
Una pianificazione approssimativa, infatti, determina la necessità, in emergenza, di dover 
far affidamento  soprattutto sulla memoria delle persone. Nello specifico questa funzione si 
deve occupare di:  

 Ispezionare i corsi d’acqua presenti sul territorio comunale in fase di preallarme. 
 Analizzare e trovare soluzioni ai problemi tecnici in via preventiva per la riduzione 

del rischio. 
 Gestire le risorse comunale per l’emergenza. 
 Aggiornare i database degli elenchi di ditte e di fornitori. 
 Pianificare prove per i tempi di risposta delle ditte e dei mezzi comunali. 
 Equipaggiare il personale tecnico comunale. 
 Mantenere efficiente il materiale di pronta disponibilità stoccato presso il magazzino 

comunale. 
 Effettuare prove periodiche di affidabilità e funzionamento dei materiali e dei mezzi 

di proprietà del comune. 
 Censire i danni a cose, infrastrutture ecc.. 
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 Predisporre elenchi di professionisti disponibili ad attività di censimento, sopraluogo 
e perizia di danni susseguenti a calamità. 

 
2.2.1.4 - Funzione Assistenza alla Popolazione  
In questa funzione trova posto tutta una serie di attività che vengono messe  in opera non 
appena si ha la certezza della consistenza del disastro. Il primo adempimento necessario 
è quello di calcolare il fabbisogno di pasti caldi da assicurare ogni giorno, e le tecniche 
possibili per garantire in poche ore la realizzazione delle mense in emergenza.  
In più occorre provvedere ai posti letto necessari per gli sfollati e per gli operatori. 
In sintesi gli adempimenti principali della funzione sono: 

 Gestire le mense per operatori, volontari e popolazione. 
 Censire e gestire i posti letto e ricoveri per evacuati  e per i volontari. 
 Gestire alberghi e alloggi per senza tetto, in raccordo con la funzione “volontariato”. 
 Raccordarsi con i servizi di approvvigionamenti. 
 Realizzare studi e ricerche sulla popolazione anziana e sui portatori di handicap. 
 Tutelare gli anziani ed i portatori di handicap in fase di emergenza. 
 Assistere psicologicamente a popolazioni colpite in accordo con la  funzione 

“Sanità”. 
 Intraprendere particolari iniziative di solidarietà. 

 
2.2.1.5 - Funzione Volontariato e Telecomunicazioni  
Oltre a svolgere attività di sensibilizzazione della cittadinanza e delle Associazioni, la 
funzione dovrà anche:  

 Pianificare ed organizzare esercitazioni per il coordinamento dei volontari. 
 Realizzare corsi di formazione ed aggiornamenti per i volontari.  
 Assicurare il giusto equipaggiamento dei volontari. 
 Organizzare i trasporti in emergenza. 
 Predisporre interventi di emergenza secondo le convenzioni stipulate dalle 

Associazioni di Volontariato. 
 Intraprendere iniziative in favore delle popolazioni colpite dalla calamità.  
 Organizzare i collegamenti radio sia in esercitazione che in emergenza. 
 Curare la parte delle telecomunicazioni del C.O.C . 
 Mantenere in efficienza i ponti radio ed i relativi appartati, e coordinare il servizio 

radio comunale con i volontari. 
 
2.2.1.6 - Funzione Strutture Operative Locali e Viabilita’  
La funzione “Strutture Operative” coordina tutti gli interventi previsti dal Piano in caso di 
evento calamitoso. Tale coordinamento sarà attuato attraverso apposite riunioni plenarie 
C.O.C finalizzate a fare un bilancio del lavoro svolto e a programmare quello ancora da 
svolgere, a dare esecuzione alle direttive del Sindaco ed a curarne la divulgazione. Le 
strutture operative base sul territorio sono Polizia Municipale, Carabinieri, Corpo Forestale, 
Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Autorità Portuale, Capitaneria di 
Porto.  
Questa funzione si occuperà di: 

 Predisporre una pianificazione della viabilità di emergenza a seconda delle diverse 
casistiche. 

 Attivare le barriere del traffico al verificarsi dell’emergenza. 
 Coordinare  le iniziative per la viabilità, la Pubblica Sicurezza e l’antisciacallaggio. 
 Organizzare le attività di notifica urgente delle ordinanze in emergenza. 
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2.2.1.7 - Funzione Sanita’ e Veterinaria  
Questa funzione pianifica e gestisce tutte le situazioni e le problematiche legate agli 
aspetti sanitari della Protezione Civile. Il perfetto sincronismo delle strutture operative del 
comune, delle Aziende ASL e del Volontariato sono una componente fondamentale in 
caso di presenza di aspetti sanitari nell’ambito dell’ emergenza. In particolare occorre 
coordinare e garantire le comunicazioni con la centrale del 118. Inoltre è necessario dare 
risposta all’esigenza di organizzare il servizio farmaceutico in emergenza, con particolare 
riferimento alla casistica legata a certe patologie a rischio (cardiopatici, asmatici, 
psichiatrici, diabetici, ecc…) . 
In sintesi gli adempimenti principali della funzione sono:  

 Pianificare le attività della funzione, in relazione alle competenze A.S.L. . 
 Istituire il servizio di farmaceutico d’emergenza. 
 Raccordarsi con la funzione “assistenza sociale ed assistenza alla popolazione”. 
 Tutelare i portatori di handicap in emergenza. 
 Predisporre strutture, protocolli e procedure per le funzioni di competenza A.S.L. . 

 
I funzionari (interni od esterni al ruolo comunale) responsabili delle predette funzioni sono 
indicato dal Decreto sindacale vigente (vedi scheda A). Tali responsabili fanno parte del 
COC. 
 
2.3 -  Gruppo volontari e associazioni.  
 
Alla fine del 2009 è stato pubblicato per la prima volta  il Bando per raccogliere le 
adesioni al Gruppo volontari, secondo il seguente testo: 
 

Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
Servizio Protezione Civile 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
ISCRIZIONE AL GRUPPO VOLONTARI  DI PROTEZIONE CIVILE DEL  

COMUNE DI BARANO D’ ISCHIA 
 
 
Il Sindaco: 
 
VISTO  il Regolamento Comunale di Protezione Civile; 
 
PRESO ATTO che l’ art. 10 del Regolamento stabilisce che il Comune valorizza il volontariato e ne 
incentiva, secondo le possibilità, le attività di formazione ed intervento e che l’art. 18  prevede che cittadini che 
intendono offrire volontariamente la loro opera nel Servizio di protezione Civile o per iniziative comunque 
previste nel presente Regolamento, presentano domanda al Sindaco il quale, accertandone l'idoneità psicofìsica 
e morale, li iscrive in un apposito ruolo denominato "Registro dei Volontari di Protezione Civile". 
CONSIDERATO   

- che l’ammissione al gruppo e’ subordinata a presentazione di apposita domanda ed accettazione della 
stessa previa verifica del possesso dei requisiti richiesti; 

- che con verbale C.O.C. n. 2 del 19.11.2009 e’ stato approvato lo schema del presente avviso pubblico. 
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RENDE NOTO 
 

tutti i cittadini, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta’, ed abbiano abituale dimora 
nel Comune di Barano d’ Ischia e negli altri comuni dell’isola d’Ischia, ed in possesso dei requisiti richiesti 
ovvero: 
1. Di essere cittadino italiano 
2. Di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero provvedimenti 
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 
3. Di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 686 c.p.p.; 
4. Di godere dei diritti civili e politici; 
5. Di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali; 
6. Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva  
 
possono presentare domanda per l’ammissione al gruppo comunale di volontari di protezione civile indicando e 
/o allegando eventuali titoli di studio, abilitazioni, patentini ecc; la domanda dovrà contenere indirizzi e recapiti 
di immediata reperibilità. 
 
Le domande vanno presentate presso l’ufficio protocollo del Comune di Barano d’Ischia ed indirizzate al 
Servizio Comunale di protezione Civile, unitamente ad una certificazione di idoneità psico-fisica rilasciata 
anche dal proprio medico di base. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
PROTEZIONE CIVILE 
Ing. Giuseppe Di Meglio 
 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO P.C. 
     Dott. Mario Zanghi 
 

IL SINDACO 
       Dott. Paolino Buono 

 
Di conseguenza vengono raccolte le adesioni. I volontari ammessi al Gruppo sono indicati 
nella Scheda H allegata, unitamente alle associazioni. 
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CAPITOLO 3 - ANALISI STORICA ED EVENTI CALAMITOSI A VVENUTI 

SUL TERRITORIO COMUNALE 
 
 3.1 - Eruzioni vulcaniche . 
 
L’isola di Ischia fu la prima colonia, nell’Italia meridionale, fondata dai Greci intorno al 770 
a.C. con il nome di Pithecusa. La sua origine vulcanica era ben nota fin dall’antichità e 
Plinio il Vecchio, in riferimento ad isole sorte dal mare per eruzioni vulcaniche, così scrive: 
“riferisco che in tal modo sia sorta anche Pithecusa e che in seguito in quest’isola il Monte 
Epomeo, mentre dal medesimo prorompeva fiamma, sia stato ridotto in pianura, e che 
nella stessa isola una cittadina sia stata inghiottita dalla profondità e che con un altro 
movimento della terra sia emerso un lago e con un altro ancora, si sia formata l’isola di 
Procida” 
(Plinio il Vecchio , Naturalis Historia, II, 203). 
 
L’isola d’Ischia è un campo vulcanico che, probabilmente, nel passato era molto più 
esteso. Le rocce vulcaniche presenti sull’isola sono il prodotto tanto di eruzioni effusive, 
che hanno formato colate e duomi di lava, quanto di eruzioni esplosive, che hanno 
generato estese coltri depositi piroclastici. L’età d’inizio dell’attività vulcanica sull’isola non 
è nota con precisione. Le rocce più antiche datate hanno un’età di 150.000 anni e 
appartengono a un antico complesso vulcanico, i cui resti di si rinvengono nel settore sud-
orientale dell'isola ricoperti dai prodotti di eruzioni più recenti. 
Tra 150.000 e 74.000 anni fa si formarono piccoli duomi lavici Campagnano, Monte Vezzi, 
Monte Barano, Punta della Signora, Sant’Angelo, Punta Chiarito, CapoNegro, Punta 
Imperatore, Monte Vico e l’isolotto su cui è costruito il Castello Aragonese, situati lungo le 
coste dell’attuale isola. A questo periodo di attività fece seguito un periodo di quiescenza, 
che si interruppe circa 55.000 anni fa con l’eruzione del Tufo Verde del Monte Epomeo. 
Questa eruzione fu accompagnata dal collasso calderico della parte centrale dell’isola, 
oggi occupata dal Monte Epomeo, che fu sommersa dal mare. Il tufo si depositò in mare 
sul fondo della caldera e ricoprì le zone allora emerse che oggi formano gli alti morfologici 
dell’isola. Dopo l’eruzione del Tufo Verde del Monte Epomeo, il vulcanismo è proseguito 
con una serie di eruzioni esplosive fino a circa 33.000 anni fa. Le rocce prodotte da queste 
eruzioni sono esposte lungo le scarpate tra Sant’Angelo e Punta Imperatore, a Citara e 
Monte Vico. 
 
L’eruzione di Grotta di Terra, avvenuta circa 28.000 anni fa lungo la costa sudorientale 
dell’isola, segnò la ripresa dell’attività eruttiva dopo una pausa durata alcune migliaia di 
anni. Questa attività continuò sporadicamente fino a 18.000 anni fa, con eruzioni effusive 
ed esplosive (magmatiche e idromagmatiche), che hanno prodotto colate laviche, coni di 
tufo e depositi piroclastici. Le rocce di questo periodo sono ben esposte alla Grotta del 
Mavone, a Monte di  Vezzi, nell’area di Sant’Anna e Carta Romana, a Monte Cotto e tra 
Punta Imperatore e il promontorio di Sant’Angelo. Dopo un periodo di quiescenza di circa 
8.000 anni, l’attività vulcanica riprese 10.000 anni fa, producendo 46 diverse eruzioni, 
concentrate principalmente tra 2.900 anni fa e il 1302 d.C., anno dell’ultima eruzione. I 
centri eruttivi, localizzati prevalentemente nel settore orientale dell’isola, generarono 
eruzioni effusive ed esplosive, che produssero colate di lava e depositi piroclastici da 
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caduta e da flusso. Gli edifici vulcanici sono duomi lavici, coni di pomici, coni di scorie e 
coni di tufo. 
 
L’ultima eruzione, detta “dell’Arso”, fu così descritta in una cronaca dell’epoca: 
 
 “Nel detto anno 1302 l’isola d’Ischia, la quale è presso Napoli, gittò grandissimo fumo, per 
modo che gran parte dell’isola consumò [..]; e molti per iscampare fuggirono all’isola di 
Procida e a quella di Capri, e a terra ferma di Napoli, e a Baja, e a Pozzolo e in quelle 
contrade, e durò la detta pestilenza più di due mesi” (Giovanni Villani , Nuova Cronica, 
VIII, 54). 
 
La parte centrale dell’isola, dominata dal Monte Epomeo, è derivata dal sollevamento del 
fondo della caldera del Tufo verde del Monte Epomeo, iniziato circa 33.000 anni fa. 
Le modalità di sollevamento e deformazione del blocco del Monte Epomeo hanno 
determinato la concentrazione dei centri eruttivi negli ultimi 10.000 anni quasi 
esclusivamente nel settore orientale dell’isola margine orientale. 
 
 La storia geologica di Ischia evidenzia che l’attività eruttiva può riprendere dopo periodi di 
quiescenza più o meno lunghi. Dall’ultima eruzione il sistema vulcanico ha continuato a 
manifestare il suo persistente stato di attività attraverso terremoti – il più disastroso 
avvenne a Casamicciola nel 1883 – e una diffusa attività fumarolica e idrotermale. 
 
Il comportamento passato e lo stato attuale del sis tema vulcanico di Ischia 
suggeriscono che esso è ancora attivo e che può dar e eruzioni in futuro e che, se 
un’eruzione dovesse avvenire in tempi brevi o medi,  potrebbe essere di tipo 
esplosivo. Pertanto il vulcano deve considerarsi pe ricoloso.  
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        3.2 -  Terremoti – Rischio sismico . 
 
Sismicità storica dell'isola di Ischia 
 
Anno Località Intensità 

max (MCS) 
 

Note 

1228 Casamicciola IX-X 700 morti, grossa frana dall'Epomeo 

 

1302 Settore orientale 

dell'isola 

VIII Crollo di molti edifici 

 

1557  Campagnano VII - VIII Crollo della Chiesa Parrocchiale 

1762  Casamicciola  VII   Danni alle abitazioni di Casamicciola 
1767 Settore 

settentrionale 

dell'isola 

VII-VIII Crollo della Chiesa del Rotaro 

 

1796 Casamicciola VIII 7 morti, gravi danni nella parte alta di 

Casamicciola 

1828 Casamicciola VIII-IX 30 morti, 50 feriti, gravi danni e crolli nella 

parte alta di Casamicciola 

1841 Casamicciola VII Lesioni agli edifici 

1863 Casamicciola VII Crollo di muri a secco, piccole frane 

dall'Epomeo 

1867 Casamicciola VI-VII Lievi danni per gli edifici in Casamiciola 

1881 Casamicciola IX 126 morti, molti feriti, molti crolli a 

Casamicciola e Lacco 

1883 Casamicciola XI 2333 morti, 762 feriti, molti crolli a 

Casamicciola, Lacco e Forio 
da Cubellis & Luongo (in "Il terremoto del 28 luglio 1883 a Casamicciola nell'isola d'Ischia", 1998) 
 

La sismicità di Ischia è monitorata dalla rete di sorveglianza dell'Osservatorio Vesuviano. 
Sull'isola sono installate 3 stazioni sismiche (2 a componente verticale ubicate a Forio  ed 
a Castello d'Ischia  e 1 a tre componenti ubicata a Casamicciola ) che trasmettono in 
continuo i segnali sismici al Centro di Sorveglianza. Ogni anno le stazioni sismiche 
rilevano pochi eventi di bassa energia; in particolare, nel corso del 2001 sono stati 
registrati 5 terremoti, uno solo dei quali avvertito dalla popolazione il giorno 27 Luglio. 
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L’evento sismico di maggiore intensità e col maggior numero di vittime, verificato sull’isola 
d’Ischia è il Terremoto di Casamicciola del 1883. La seguente mappa mostra la 
distribuzione dei danni. 

 
Mappa geologica dell’isola d’Ischia (modificata da Vezzoli, 1988) e distribuzione delle intensità del 
terremoto di Casamicciola del 1883 ricavate dall’analisi del danneggiamento su 249 località (Cubellis et al., 2004). 
È indicata la faglia sorgente del terremoto. 

 
La mappa seguente, invece, mostrala sintesi delle rilevazioni del Mercalli, poste in relazione alle 
presenze trachitiche, alla caldera dell’Epomeo e ai fenomeni fumarolici. 
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Quella successiva invece, mostra le aree interessate dai terremoti che hanno preceduto quello 
disastroso del 1983. 

  
 
La seguente mostra i principali effetti del terremo to ed è stata redatta dal prof. Ortolani 
dell’Università di Napoli, Federico II. 
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SITI DA CONSULTARE PER INFORMAZIONI SULL’EVENTO SIS MICO 
 
ISTITUTO NAZIONALE GEOFISICA E VULCANOLOGIA 
www.ingv.it/terremoti/terremoti.html 
 
SERVIZIO SISMICO NAZIONALE 
 
www.serviziosismico.it/ 

 
http://ssn.protezionecivile.it 
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3.3 - Frane e dissesti idrogeologici.  
 

L’evento alluvionale di maggiore intensità è quello del 1910, del quale non sono disponibili 
dati utili alle necessità di pianificazione. 
 
In tempi recenti vi è stata la frana di via Pendio del Gelso con caduta di terreno sulla via 
Provinciale Barano-Testaccio. Di recente i lavori  di contenimento del costone, sul quale 
incombono abitazioni private, sono stati ultimati a cura dell’Amm.ne provinciale con il 
progetto “Lavori di consolidamento del costone e ripristino della viabilità – località “Pendio 
del Gelso” “ , eseguiti dalla ATI Masci Giovanni & Figli – Impresa Gianforte Remo. 
 

 
3.4 - Mareggiate sulla costa e trombe d’aria di var ia intensità.  

 
L’evento più rilevante è avvenuto nel 1999 con distruzione di diversi stabilimenti siti sulla 
spiaggia. 
Successivamente vi sono stati gli interventi pubblici per il ripascimento della spiaggia e, 
poi, di costruzione della scogliera che hanno mitigato il pericolo. Anche se la spiaggia dei 
Maronti è particolarmente vulnerabile per la sua esposizione ai marosi di sud-est, di sud e 
sud-ovest- 
La parte rimanente dalla costa è di natura rocciosa e, quindi, poco aggredibile. 

 
 
 

3.5 Incendio  di aree boschive del territorio comunale o nelle sterpaglie in aree 
agricole.  
 

Dal punto di vista storico, non si hanno notizie di incendi boschivi di particolare entità che 
si siano verificati sul nostro territorio. Tuttavia quasi ogni estate avvengono incendi di aree 
limitate del territorio che hanno maggiore intensità se le aree stesse non sono accessibili 
con i mezzi antincendio. 


