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Sergio Vinciguerra,
geofisico sperimentale, analizza
campioni di roccia per scoprire quali sono
i segnali che precedono un’eruzione.

INTERVISTA

Con il vulcano in laboratorio

di DANIELA MATTALIA

L
’Istituto nazionale di geofisica e vulcano-
logia (Ingv) funziona un po’ come i labo-
ratori medici, dove si studiano i tessuti
del corpo per individuarne lo stato di sa-
lute. Solo che al posto delle cellule ven-

gono analizzati campioni di rocce; e invece dei medici
ci sono geofisici sperimentalisti come Sergio Vinciguer-
ra, che da anni cerca di comprendere (la sua linea di ri-
cerca è la fisica delle rocce) i meccanismi che precedono
eruzioni vulcaniche e terremoti.
Cosa fate nei vostri laboratori?

Misuriamo su campioni di roccia i risultati di forze
che agiscono in natura. Lo facciamo in modo control-
lato, riproducendo i segnali
geofisici registrati sul terreno
e isolando le diverse variabili
che li determinano. E questo
ci permette di capire il rappor-
to causa-effetto. 
Quali sono questi segnali?

Terremoti, deformazioni... In particolare, i vulcani
emettono prima di un’eruzione una sequenza di suoni,
a varie frequenze: come un’orchestra con un pezzo mu-
sicale. In laboratorio noi riusciamo a isolare i singoli
strumenti, analizzandone il ruolo. Ma ci tengo anche a
parlare del progetto Trigs, che è importante.
In cosa consiste?

Trigs è un consorzio europeo, prende il nome dalla
parola «trigger», che significa scatto, innesco, grilletto.
Ora, un terremoto genera onde sismiche, che perturba-
no faglie, a loro volta pronte a scattare e a provocare al-
tri sismi. In un vulcano entra il magma, si raffredda, ne
entra dell’altro, indebolendo via via l’edificio che alla fi-
ne si rompe. Ma non è l’ultima spinta a scatenare l’even-
to, bensì l’accumulo di questi fenomeni.
Quindi l’obiettivo è studiare i meccanismi di innesco?

Proprio così. Carichiamo campioni di roccia por-
tandoli vicino  al punto di rottura e vediamo in qua-
li condizioni di innesco la roccia si rompe o resiste.
Entro l’anno pubblicheremo i primi risultati.
Com’è la situazione dei vulcani italiani?

Il Vesuvio dorme ma potrebbe riattivarsi e generare
un’eruzione esplosiva in una zona molto popolata. Pe-
ricolosi anche i Campi Flegrei, perché il sistema idro-

termale nella caldera è in grado di provocare un’eru-
zione con scarso preavviso. Stromboli ha potenziali
processi di instabilità, che potrebbero innescare crol-
li e causare maremoti. 
E l’Etna?

L’Etna è il mio vulcano, sono cresciuto a Catania,
vedendo i suoi pennacchi di fumo. È considerato un
gigante buono, le sue bocche eruttive sono in gene-
re lontane dai centri abitati. Si può perdere la casa,
la terra, più difficilmente la vita.
Siete i soli in Italia a studiare vulcani e terremoti in
laboratori specifici?

No, ma siamo i primi ad avere investito su labora-
rori interamente dedicati al rischio sismico e vulca-
nico, colmando un divario tecnologico e scientifico.
Ora però la situazione è critica.
Perché?

A giugno dovrebbe scattare una legge che impe-
disce il rinnovo dei contratti dopo 5 anni. Qui ab-
biamo circa 400 precari, per via del blocco delle as-
sunzioni: molti sarebbero tagliati fuori da questa leg-
ge. Si fermerebbe un’attività su cui sono stati inve-
stiti, negli anni precedenti, milioni di euro, in gran
parte proprio dallo stesso governo che ora vorrebbe
sacrificare queste attività. Un controsenso.  !

Sergio Vinciguerra, 39 anni,
all’Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia (Ingv).
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