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1 INTRODUZIONE

Il continuo aumento della popolazione mondiale e di conseguenza la crescita delle

aspettative delle nazioni, devono essere dirette alla ricerca continua di una migliore quali tà

della vita non disgiunta però dalla consapevolezza della necessità di lasciare un mondo

vivibile alle future generazioni.

Quasi 6 miliardi di persone popoleranno la Terra nel 2000, è possibile prevedere quale sarà

l’ impatto ambientale sui processi fisici terrestri?

Dalle analisi geologiche è noto che la Terra ha subito significative alterazioni, nella sua

configurazione fisica fino dalla sua formazione 4.5 miliardi di anni fa, ed è in continua

evoluzione con cambiamenti a tutte le scale temporali . Ciò che preoccupa, tuttavia, è

l’evidenza che, dalla rivoluzione industriale in poi, si è assistito ad un aumento progressivo e

repentino di alcuni componenti chiave del sistema Terra che vengono ritenuti responsabili

delle maggiori modificazioni dell’ecosistema globale. L’effetto “serra” è l’esempio più

eclatante.

Le bolle d’aria intrappolate nei ghiacciai dell’Antartide e in Groenlandia indicano che la

concentrazione di CO2, principale gas serra, è rimasta stabile per almeno 160.000 anni, oggi

l’aumento della CO2 è del 30% rispetto alla situazione pre-industriale e l’abbondanza del

combustibile fossile, legata alla qualità della vita nelle regioni più industriali zzate, fa ritenere

un aumento sempre maggiore di questo gas in atmosfera. E’ stato stimato che per fare

tornare la concentrazione di CO2 al li vello pre-industriale, occorrerebbero drastiche riduzioni

del 70-80% delle emissioni.

I modelli climatologici prevedono che un raddoppiamento della concentrazione di CO2

comporterebbe un aumento da 2 a 4 °C della temperatura della troposfera con conseguenze

disastrose per la vita stessa sul pianeta.

Oltre all’effetto “serra” vi sono altri indicatori del progressivo deterioramento

dell ’ecosistema quali la deforestazione, l’ inquinamento acquifero e l’assottigliamento dello

strato di ozono.

Anche alla luce di questi dati non si è assistito alla ricerca di una politica di sviluppo

alternativa; le conferenze sul clima succedutesi negli ultimi anni non hanno fatto altro che

ribadire una totale indisponibili tà dei paesi occidentali a rivedere un modello di sviluppo

rivelatosi distruttivo dal punto di vista ambientale.
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Il colpevole disinteresse e la pericolosa sottovalutazione, della comunità politica

internazionale, riguardo questi temi è causato anche dal fatto che i fattori che intervengono

in questi processi sono molto complessi e non tutti noti con certezza, in più è diff icile

quantificare quanto la variabili tà climatica, a cui indiscutibilmente si assiste, possa essere

legata all’attività dell ’uomo e quanto sia dovuta a normali fluttuazioni di origine naturale.

Ad esempio, se l’effetto serra è un processo geofisico ormai assodato, è anche vero che vi è

una certa discrepanza tra teoria e osservazioni. Il riscaldamento previsto in base al recente

aumento dei gas serra è un po’ più alto di quanto si rilevi in atmosfera.

E’ probabile che siano gli aerosol, prevalentemente di acido solforico generato dalla reazione

tra il vapore acqueo e l’anidride solforosa, prodotti dall ’attività dell ’uomo e dalle emissioni

vulcaniche, ad aumentare la capacità dell ’atmosfera di riflettere la radiazione solare prima

che raggiunga la superficie del pianeta e contribuisca al processo di riscaldamento [Charlson

et al., 1994].

Le particelle ricche di zolfo sono concentrate in particolar modo al di sopra delle aree

industriali e in prossimità dei maggiori vulcani. Il ruolo di queste particelle come

componenti delle piogge acide, come irritanti e come causa di foschie persistenti è

conosciuto da tempo; ciò che si è scoperto solo recentemente è invece la loro capacità di

intervenire nei cambiamenti climatici attraverso il raffreddamento provocato dalla diffusione

della luce solare. Sembra che comunque gli aerosol solforici di origine naturale siano agenti

meno importanti, rispetto a quelli di origine antropica, del cambiamento climatico, in quanto

le loro concentrazioni sono rimaste pressochè inalterate per almeno un secolo, mentre la

produzione di aerosol solforici di origine antropica è aumentata costantemente con

l’aumentare dell’ industriali zzazione.

Allo stesso modo se è vero che l’assottigliamento dello strato di ozono è causato

principalmente dall ’aumento della concentrazione di cloro in stratosfera dovuto in larga

parte alla emissione industriale di CFC, è anche vero che un aumento degli aerosol

stratosferici, provenienti ad esempio da una eruzione vulcanica di grande intensità, dà vita ad

un incremento delle reazioni chimiche responsabili della distruzione dell ’ozono [Roldugin et

al., 1994].

E’ stato stimato che, visto che il tempo di residenza che hanno i CFC in troposfera è di circa

100 anni, anche se si decidesse di proibire l’ immissione di questo gas la formazione di cloro

stratosferico aumenterebbe fino al 2015 e quindi lo strato di ozono continuerebbe a
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diminuire per almeno vent’anni e probabilmente non potrebbe raggiungere i valori pre-1970

fino alla fine del 21mo secolo.

Per questi motivi la comunità scientifica ha lanciato l’allarme e si sono messe in moto

numerose attività di ricerca finalizzate alla comprensione dei meccanismi di modificazione

del clima a li vello globale, del suo rapporto con l’attività dell’uomo e del rapporto tra questa

attività e quella naturale.

Uno di questi progetti è MTPE (Mission To Planet Earth) della NASA (National Aeronautic

and Space Administration) di cui EOS (Earth Observing Sistem) rappresenta il cuore.

EOS fornirà dati per un periodo di 15 anni (un intero ciclo solare) al fine di cercare di capire

l’effetto dell’ impatto ambientale di origine antropica e naturale sull ’ecosistema. All ’ interno

del progetto vi sono vari gruppi che studiano fenomeni diversi tra i quali l e attività

vulcaniche.

L’avvento delle nuove tecnologie, come quella del telerilevamento satelli tare, ha permesso

un miglioramento enorme della qualità e della quantità delle misure, nel senso che questa

tecnica può fornire una osservazione globale, ripetibile e continua dei processi di interesse.

1.1 I Vulcani

I 2/3 dei vulcani del mondo sono nell ’emisfero settentrionale e solo il 18% si trova tra il

decimo parallelo sud e il polo sud. I principali costituenti dei gas vulcanici in ordine

decrescente sono i seguenti: H2O, CO2, SO2, HCl, H2, H2S, HF, CO, N2, CH4.

E’ stato stimato che, annualmente, i vulcani rilasciano tra il 10 e il 20% dell’emissione totale

di zolfo e tra l’1 e il 2% di quella di CO2 [Barbieri et al.,1985], [Brantley et al., 1995],

[Andres et al.,1998].

Il meccanismo fondamentale messo in atto in seguito ad una eruzione vulcanica consiste

nella formazione in stratosfera di acido solforico dai gas eiettati dal vulcano. L’acido

solforico viene a trovarsi in soluzione acquosa sotto forma di minutissime gocce; l’effetto

predominante di questa nube è quello di riflettere la radiazione solare il che, in assenza di
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altri meccanismi provocherebbe un raffreddamento della parte bassa dell ’atmosfera e quindi

della superficie [Fiocco et al., 1985].

Una delle maggiori tra queste eruzioni è quella del Pinatubo verificatasi il  15 giugno 1991

nelle Fili ppine. L’eruzione è durata circa 9 ore e ha prodotto 5-10 km3 di materiale eruttato

[Scott et al., 1993]. Questa eruzione si ritiene che, negli ultimi 100 anni, sia per importanza

seconda solo a quella del Krakatau del 1883 [Self et al., 1993]. La diminuzione della

radiazione solare alla superficie terrestre, a causa degli aerosol prodotti, ha provocato una

diminuzione della temperatura di circa 0.4 °C su gran parte della Terra per gli anni 1992-

1993 [Hansen et al., 1992], [Hansen et al., 1993]. Questo effetto ha superato l’effetto serra di

origine antropica.

Negli anni 1992-1993 si è anche assistito al più basso li vello di ozono mai registrato.

Nei periodi di quiescenza i vulcani emettono i gas in troposfera; vi sono due effetti da

considerare e cioè l’emissione di gas serra come la CO2 e l’emissione di SO2 che

combinandosi con l’acqua tende a formare acido solforico e quindi a diffondere la radiazione

incidente.

Nei periodi di quiescenza i vulcani rilasciano in troposfera quantità di aerosol che vengono

presto rimossi; la combinazione tra SO2 e vapore acqueo produce acido solforico che va a

formare le piogge acide. Oltre a questo effetto vi è quello di aumento della riflettività delle

nubi già citato ma compensato dall ’ immissione di gas serra.

Lo studio dei vulcani è inoltre di grande importanza nella fase di previsione delle eruzioni.

Vi sono studi che indicano che vi è una drastica diminuzione del flusso di SO2 da 4 a 6

settimane prima di un evento eruttivo [Caltabiano et al., 1994],[Casadewall et al., 1981].

Questa tesi è basata sulla campagna di misura Sicil ia ’97 che fa parte del progetto europeo

MVRRS (Mitigation of Volcanic Risk by Remote Sensing Techniques) finalizzato ad

applicare le moderne tecniche di telerilevamento allo studio delle emissioni e dei rischi

vulcanici in Europa. Lo scopo di questa tesi è quello di creare delle procedure per lo studio

dei gas vulcanici utili zzando sensori aerotrasportati che potranno venire in futuro montati su

satelliti .



5

1.2    L ’Etna

L’Etna è il più alto e attivo vulcano d’Europa; esso si trova nella parte nord orientale

della Sicilia, è delimitato dalla costa ionica ad est, dal fiume Alcantara a nord, dalla piana di

Catania a sud e dal Simeto ad ovest. Occupa una superficie di oltre 1500 km2 con un

perimetro di base di 250 km.

Fig. 1.1. Vista dell ’Etna da Taormina.

L’Etna ha frequenti periodi di intermittente o persistente attività nell ’area sommitale e

maggiori eruzioni dai centri eruttivi che si aprono sui suoi fianchi ogni 2-5 anni.

La caratteristica principale dell ’attività etnea è la voluminosa emissione di lava dai centri

eruttivi laterali , ma forti attività esplosive si hanno occasionalmente originate dai crateri

sommitali .

I crateri sommitali sono quattro: Bocca Nuova, la Voragine, il cratere di nord-est e quello di

sud-est (vedi figura 1.1); nel periodo della campagna la maggiore attività si è riscontrata nel

cratere di nord-est.

L’Etna è particolare per una serie di ragioni: principalmente può vantare la più lunga serie di

registrazioni di eruzioni storiche rispetto a tutti i vulcani del pianeta, il primo riferimento

storico risale al 1500 a.c.. Il numero totale di eruzioni è 209 fino al 1993, quindi ci sono da
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aggiungere gli eventi eruttivi che hanno caratterizzato il cratere di nord-est iniziate

nell ’estate del 1995; la più famosa è quella del 1669 che distrusse gran parte di Catania.

Una ulteriore peculiarità di questo vulcano risiede nel fatto che l’area che lo circonda è

densamente popolata quindi eruzioni anche di debole intensità possono essere estremamente

pericolose. A questo proposito vanno ricordate le eruzioni del 1928, lungo il versante

meridionale del monte, in cui la lava distrusse in parte il centro abitato di Mascali e le più

recenti colate laviche del periodo 1991-1993 in cui, grazie all ’ intervento dell ’uomo, si riuscì

ad evitare la distruzione del centro abitato di Zafferana Etnea.

Fig 1.2. Mappa schematica della sommità dell’Etna. CSE=cratere di sud-est, BN=Bocca

Nuova, VOR=Voragine, CNE=cratere di nord-est

Anche nei periodi di quiescenza l’Etna emette grandi quantità di gas che derivano dal

degassamento del magma che staziona nei serbatoi di alimentazione superficiali; nella
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tabella 1.1 sono mostrati i flussi delle specie emesse dall’Etna anche in rapporto con le

emissioni globali vulcaniche e antropiche delle stesse grandezze.

Etna volatile fluxes (1975-1995)

Specie Etna mean

(Gg/yr)

Global Volcanism

(Gg/yr)

Etna/Global

Volcanism

Etna/Global

Natural

H2O 5.0·105 5.0·106 10%

CO2 1.3·104 (8-20)·104 (7-16)% 0.018%

SO2 2.0·103 1.3·104 11% 0.68%

HCl 4.8·102 (4-110)·102 9% 0.16%

HF 59 60-6000 8% 0.70%

Br 2 77 2.6% 0.19%

Zn 4.9 9.6 51% 0.9%

Cu 0.57 9.4 5.9% ≤ 1.0%

Mn 0.23 42 0.6% 0.013%

Pb 0.15 3.3 4.5% 1.25%

Mo 0.08 0.4 20% 2.8%

As 0.04 3.8 1.1% 0.33%

Se 0.018 0.95 1.9% 2%

Ni 0.036 3.8 1.0% 0.12%

Hg 0.027 1.0 2.7% 1.1%

Cd 0.050 0.82 6.1% 3.9%

Sr 0.007 15 0.05% 0.016%

Sb 0.004 0.71 0.56% 0.017%

Tab. 1.1. Flusso medio delle varie specie emesse dall ’Etna anche in rapporto al flusso delle

stesse specie emesse dai vulcani del mondo e dalle emissioni antropiche.

Da notare che l’emissione di SO2 da parte dell ’Etna rappresenta l’11% delle emissioni di

tutti i  vulcani del mondo.


