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I FENOMENI VULCANICI                                                                                                                                                          

20        

Prima di iniziare l’esercitazione, raggiungi la pagina: http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-

rischi/rischio-vulcanico/vulcani-italia; dedica qualche minuto alla lettura dei contenuti riportati e, in 

seguito, rispondi alle domande.  

1. Uno dei parametri considerati dalla comunità scientifica internazionale per classificare i vulcani 

italiani è lo stato di attività, in base al quale si suddividono in estinti e attivi. Questi ultimi si possono 
distinguere in quiescenti e con attività persistente (V/F) 

2. Uno dei parametri considerati dalla comunità scientifica internazionale per classificare i vulcani 

italiani è lo stato di attività, in base al quale si suddividono in estinti e non attivi. Questi ultimi si 
possono distinguere in quiescenti e con attività persistente (V/F) 

3. Si definiscono estinti i vulcani la cui ultima eruzione risale ad oltre 10 mila anni fa. Tra questi ci 

sono i vulcani Salina, Amiata, Vulsini, Cimini, Vico, Sabatini, Isole Pontine, Roccamonfina e 
Vulture (V/F) 

4. Si definiscono estinti i vulcani la cui ultima eruzione risale ad oltre 100 mila anni fa. Tra questi ci 

sono i vulcani Salina, Amiata, Vulsini, Cimini, Vico, Sabatini, Isole Pontine, Roccamonfina e 
Vulture (V/F) 

5. Si definiscono ad attività persistente quei vulcani che danno eruzioni continue o separate da brevi 

periodi di riposo, dell'ordine di mesi o di pochissimi anni. Si tratta dei vulcani Etna e Stromboli che 
eruttano frequentemente e che, per le condizioni di attività a condotto aperto, presentano una 

pericolosità ridotta ed a breve termine (V/F) 

6. Si definiscono ad attività persistente quei vulcani che danno eruzioni continue o separate da brevi 
periodi di riposo, dell'ordine di mesi o di pochissimi anni. Si tratta dei vulcani Vesuvio e Stromboli 

che eruttano frequentemente e che, per le condizioni di attività a condotto aperto, non presentano una 

pericolosità a breve termine (V/F) 

7. L’attività vulcanica in Italia è concentrata anche nelle zone sommerse del Mar Tirreno e del Canale 
di Sicilia. Alcuni vulcani sottomarini sono ancora attivi, altri ormai estinti rappresentano delle vere e 

proprie montagne sottomarine. Oltre ai più noti Marsili, Vavilov e Magnaghi, vanno ricordati i 

vulcani sottomarini Palinuro, Glauco, Eolo, Sisifo, Enarete e i numerosi apparati vulcanici nel 
Canale di Sicilia (V/F) 

8. L’attività vulcanica in Italia è concentrata anche nelle zone sommerse del Mar Adriatico e del Canale 

di Sicilia. Alcuni vulcani sottomarini non sono più attivi (V/F) 
9. Non tutti i vulcani quiescenti presentano lo stesso livello di rischio, sia per la pericolosità dei 

fenomeni attesi, sia per la diversa entità della popolazione esposta. Inoltre alcuni presentano 

fenomeni di vulcanismo secondario - come degassamento dal suolo, fumarole - che nell’ordinario 
possono indurre a situazioni di rischio (V/F) 

10. Tutti i vulcani quiescenti presentano lo stesso livello di rischio, sia per la pericolosità dei fenomeni 

attesi, sia per la diversa entità della popolazione esposta. Inoltre alcuni presentano fenomeni di 

vulcanismo primario - come degassamento dal suolo, fumarole - che nell’ordinario possono indurre a 

situazioni di rischio (V/F)                                                                                                                                                   
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