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ORIGINE DELLA RADIOATTIVITA’ DELL’ISOLA D’ISCHIA 
 
Negli ultimissimi anni del XIX secolo, subito dopo la pubblicazione dei lavori con i quali 

Henri Becquerel descrisse i suoi esperimenti che portarono alla scoperta della radioattività, 
numerosi ricercatori cominciarono a misurare la radioattività delle acque termali per verificare se 
contenessero in soluzione elementi radioattivi (soprattutto il solubilissimo Radio). Due chimici di 
Karlsrhue, Carl Engler e Hermann Sieveking, nell’ambito di una campagna di misure delle acque 
di diverse sorgenti termali d’Europa, rilevarono che alcune acque dell’isola d’Ischia avevano la 
proprietà di emettere radiazioni ionizzanti ed erano quindi radioattive (C.Engler, H. Sieveking, 1907 
ZurKenntisderradioaktivitatderMineralQuellen und derenSedimente, Zeitsch Einorg. Allgem. Chem.,53, pp.1-
25).  I valori più alti furono misurati nelle acque delle Terme della Regina Isabella a Lacco Ameno 
ed erano molto maggiori di quelli misurati nelle sorgenti termali fino ad allora note. 

Qualche anno prima Ernest Rutherford e Robert B. Owens avevano scoperto che i 
minerali di Torio emettevano un gas radioattivo, che essi chiamarono emanazione, il quale 
decadeva molto rapidamente nel tempo. Qualche mese dopo Ernest Friederich Dorf scoprì che 
anche il Radio aveva una emanazione gassosa che decadeva nel tempo, seppure più lentamente di 
quella del Torio. In seguito si scoprì che le emanazioni del Radio e del Torio erano isotopi diversi 
di uno stesso elemento gassoso, che fu chiamato Radon, appartenente alla famiglia dei gas nobili. 

Engler e Sieveking raccomandarono quindi di controllare se la radioattività delle sorgenti di 
Ischia fosse una proprietà permanente o variabile nel tempo e soprattutto se fosse in connessione 
con l’attività del Vesuvio, il vulcano attivo più vicino. 

Le proprietà radioattive delle acque furono confermate dalle accurate misure effettuate nel 
corso della missione che Marie Curie effettuò nell’isola insieme a Camillo Porlezza, Professore di 
Chimica dell’Università di Pisa. La relazione autografa di Marie Curie sui risultati della missione  è 
riprodotta in C.Porlezza, 1939, La missione della Signora Curie in Italia nel 1918, Terme e Riviere, 17, 

n.22. 
Marie Curie arrivò in Italia 

nell’agosto del 1918, su invito del 
Governo italiano, per effettuare 
una ricognizione sulle 
potenzialità esistenti nel nostro 
paese per l’utilizzazione a scopi 
terapeutici e militari di materiali 
radioattivi solidi, liquidi e gassosi. 
L’itinerario venne concordato 
con il Prof. Porlezza, il quale 
fornì gli strumenti per effettuare 
le misure, e, conoscendo i 
risultati delle misure di Engler e 
Sieveking, incluse alcuni giorni di 
misure all’isola d’Ischia (Fig. 1). 

Fig. 1: Karl Oswald Engler (1906) – Marie Curie (1918) – Camillo 
Porlezza (1918-1933) 
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Gli scienziati arrivarono a Ischia con una torpediniera del Dipartimento marittimo, ed 
ebbero a disposizione un MAS per approdare ed effettuare le misure in diversi punti dell’isola. 
Venne confermato che i valori maggiori di radioattività si registravano in corrispondenza della 
sorgente delle Terme della Regina Isabella a Lacco Ameno, per la quale venne determinata una 
portata giornaliera di 250 metri cubi di acqua e una radioattività di 30 millicurie al giorno. Marie 
Curie ritenne che questi alti valori di radioattività dovessero essere legati alla presenza di 
emanazione di Radio più che al Radio disciolto nelle acque ed espresse l’idea che l’emanazione 
potesse essere direttamente estratta dall’acqua per essere utilizzata. In una conferenza tenuta a 
Parigi diciassette mesi dopo il suo viaggio in Italia e pubblicata nella “Revue Scientifique”Marie 
Curie ritornò sui risultati ottenuti ad Ischia affermando che “le acque e i gas naturali contengono 
a volte molta emanazione di radio. Questa è in genere prodotta nei laboratori per mezzo del 
radio, ma tale preparazione potrebbe essere in parte sostituita dall’impiego dell’emanazione delle 
sorgenti naturali dopo una conveniente purificazione. Esiste per esempio, in Italia, una sorgente 
che emette 250 metri cubi di acqua e 30 millicurie di emanazione al giorno ..” E’ evidente il 

riferimento alle 
Terme della Regina 
Isabella. 

Le catene di 
trasmutazioni cui 
andavano soggetti i 
nuclei atomici 
dell’U-238 e del Th-
232 erano allora ben 
note, ed erano state 
schematizzate in una 
pubblicazione di 
Ernest Rutherford 
del 1905, che 
costituisce una 
pietra miliare nella 
storia della 
radioattività (E. 

Rutherford, 1905, 
The succession of 

changes in radiaoactivebodies, Phil.Trans.R.Soc.London, A204: pp.169-219). Il Ra-226 era un prodotto 
intermedio della catena dell’U-238. Esso decadeva lentamente (con una mezza vita di 1620 anni) 
nell’isotopo 222 del radon, il quale, molto più rapidamente (con una mezza vita di 3,82 giorni) 
decadeva in una serie di isotopi di elementi solidi fino all’isotopo stabile 206 del Pb. Il Radon 222 
è l’unico membro gassoso della catena di decadimento, quindi esso può facilmente spostarsi dal 
luogo in cui è generato e completare altrove il suo decadimento. Le sue caratteristiche chimiche 
(per esempio la solubilità in acqua) sono molto diverse da quelle del Ra che è un elemento 
alcalino-terroso e ciò ne facilita la separazione. Una caratteristica importante è che tra i prodotti 

Fig. 2: Catena di decadimento del Radon 
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del decadimento del Radon 222 esiste l’isotopo 210 del Pb che decade molto più lentamente 
avendo una mezza vita di 19,6 anni. Quindi anche se il Radon si disperde nell’aria alcuni prodotti 
solidi del suo decadimento (in particolare il Pb-210) tendono ad accumularsi sulla superficie del 
suolo.  

Del tutto analoga è la catena di decadimento del Th 232, nella quale l’isotopo del Radon ha 
però una mezza vita di soli 55 secondi (Fig. 2).    

Il passo successivo verso la comprensione dell’ origine della radioattività delle acque di 
Ischia furono i risultati delle misure effettuate da Giuseppe Imbò alla fine degli anni trenta del 
secolo scorso. (G. Imbò, 1939, Misura di radioattività di alcune acque dell’isola d’Ischia. La Ricerca 
Scientifica, 10,10; 10,11). In esse venne definitivamente dimostrato, attraverso misure di 
decadimento della radioattività delle acque, che, come intuito da Marie Curie, questa era dovuta 
essenzialmente al Radon-222 e, in piccola misura, anche al Radon-220. Rimaneva ancora ignota la 
sorgente del Radon: proveniva dalle rocce attraversate dalla falda, da fratture verticali (o 
comunque zone di alta permeabilità) che facilitavano la sua risalita da zone ad alta temperatura 
circostanti la camera magmatica o da falde acquifere profonde più calde?   

Nel 1960 Giuseppe Imbò assegnò un rilievo radiometrico dell’intera isola d’Ischia come 
argomento di tesi per tre laureandi in Scienze Geologiche: Paolo Sabini, Antonio Rapolla e 
l’autore di questo articolo. Lo scopo del rilievo era quello di individuare le eventuali fratture 
attraverso le quali risaliva il Radon emesso da sorgenti profonde e avere allo stesso tempo un 
quadro della radioattività dei diversi prodotti vulcanici affioranti. Il rilievo era effettuato con 

      

Fig. 3: Carta Radiometrica dell’Isola di Ischia 
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contatori Geiger adatti a rilevare raggi gamma e le misure erano effettuate ad una decina di 
centimetri di altezza sopra il suolo. Venivano così misurate essenzialmente le radiazioni emesse 
da uno spessore di poche decine di cm della roccia superficiale e quelle emesse dai prodotti a vita 
breve e dal Pb-210 depositati dal Radon sulla superficie del suolo. L’idea era che la radioattività 
della roccia costituisse il background sul quale andavano individuate eventuali linee di frattura. Il 
rilievo individuò cinque zone elongate di alta radioattività (Fig. 3) che potevano essere 
interpretate come linee di frattura:  due nella zona di Lacco Ameno (una con direzione NE-SW, 
comprendeva la zona delle Terme di  

Regina Isabella, e l’altra con direzione perpendicolare lungo l’insenatura di San Montano), 
al Rione Bocca (sul margine occidentale dell’Epomeo) a Cartaromana e ai Maronti nella zona di 
Cava Scura. Inoltre alcune formazioni laviche più recenti (ad esempio Zaro, Monte Rotaro, 
Monte Vico, Costa Sparaina) erano caratterizzate da radioattività anormalmente elevata dovuta, 
come fu poi mostrato da misure di spettrometria gamma in laboratorio, da altissime 
concentrazioni di Th e U (P. Gasparini, A. Rapolla, P. Sabini, 1961, Considerazioni su di un rilevamento 
radiometrico dell’isola d’Ischia, Atti XI Conv. Ass. Geofis. It, pp.195-208; P. Gasparini, 1964, Radioactivity 
of the lavas of the island of Ischia, Ann. Osserv. Vesuv., Vol.5). 

La carta radiometrica di Fig. 3 è facilmente interpretabile se la si confronta con il modello 
di evoluzione vulcano-tettonica dell’isola proposto da Alfred Rittmann (A. Rittmann, 1930, 
Geologie derInsel Ischia, Springer, Berlino) e sviluppato successivamente. 

L parte centrale dell’isola è costituita dal massiccio dell’Epomeo, blocco di tufo verde 
sollevato da una tettonica compressiva. Il sollevamento massimo è stato di circa 900 m negli 
ultimi 33000 anni. Intorno al blocco in sollevamento si sono formate una serie di fratture 
distensive attraverso le quali sono risaliti, da una camera magmatica abbastanza superficiale, i 
magmi che hanno dato luogo alle ultime eruzioni. 

Molti di questi magmi rappresentano gli ultimi stadi di differenziazione di una camera 
magmatica superficiale. Ciò vuol dire che il magma è in gran parte cristallizzato e i minerali 
formati sono principalmente silicati di ferro e magnesio. L’evoluzione della camera magmatica è 
schematizzata nella Figura 4: 

 
 

 
Figura 4: Schema semplificato di evoluzione di una camera magmatica superficiale 

 
Man mano che il magma si raffredda cominciano a cristallizzare i minerali a più alta 

temperatura di solidificazione, che sono essenzialmente silicati di ferro a e magnesio (olivina, 
pirosseni). Essendo più densi del liquido residuo essi tendono a scendere verso il fondo della 
camera magmatica; il liquido residuo si arricchisce progressivamente in silice. Nel liquido residuo 
andranno a confluire quegli elementi che, avendo caratteristiche ioniche non adatte, non sono 
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riusciti a entrare nei reticoli dei minerali (elementi incompatibili). Il Torio e l’Uranio sono tra 
questi. 

Infatti la concentrazione del Th e dell’U nei prodotti eruttivi di Ischia aumenta 
drasticamente quando la concentrazione in silice è maggiore del 60% (vedi Fig. 5). I prodotti di 
composizione trachitico alcalina e fonolitica che circondano l’Epomeo sono quindi una sorgente 
continua di Radon che viene disciolto nelle acque che permeano queste rocce. 

La solubilità del Radon nell’acqua diminuisce rapidamente all’aumentare della temperatura 
e, a 60°C e pressione ordinaria, circa il 90% del Radon in soluzione viene emesso dalla falda e, se 
questa è ricoperta da rocce altamente permeabili, raggiunge la superficie del suolo. 

Le numerose perforazioni effettuate nell’isola, anche per sondarne il potenziale geotermico, 
hanno mostrato l’esistenza di temperature superiori ai 100°C a poche centinaia di metri di 
profondità in diverse aree intorno all’Epomeo. 

In queste condizioni tutto il Radon emesso dalle rocce viene trasferito in superficie dove 
incontra falde più fredde, nelle quali entra in soluzione in percentuali che dipendono dalla 
temperatura della falda. La presenza di zone di alta permeabilità, dovute per esempio a dense 
fratturazioni superficiali, facilita il flusso del gas verso la superficie. 

 
 

 
Fig. 5: Distribuzione di Th e U nelle rocce vulcaniche ischitane al variare del contenuto in silice 
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Ritornando alla visita di Marie Curie, l’interesse mostrato dai governi per la radioattività era 
a quell’epoca essenzialmente legato alle applicazioni mediche. Già nei primi decenni del XX 
Secolo si era constatato come le radiazioni e le particelle emesse da un isotopo ad alta 
radioattività, come il Radio-226, avevano dato risultati incoraggianti nella cura di diversi tipi di 
tumori, distruggendo le cellule malate. La raccolta del radon direttamente dalle acque radioattive 
avrebbe potuto facilitare questo processo. Dopo questi primi risultati, come rilevato dalla stessa 
Marie Curie (vedi la su citata pubblicazione di Camillo Porlezza) era iniziato un uso incontrollato 
e non giustificato scientificamente della radioattività in medicina. Tra le applicazioni più 
pericolose vanno annoverate le “inalazioni” di Radon. Infatti se è vero che il Radon inalato 
decade abbastanza velocemente, i suoi prodotti solidi rimangono nelle vie respiratorie del 
paziente, se non vengono prese opportune precauzioni. Tra questi il Pb-210, che ha una mezza 
vita di 19,7 anni, permane per una percentuale abbastanza grande della vita del paziente, con 
effetti certamente non benefici. 

Per la sua mobilità nelle acque superficiali si è tentato di utilizzare il Radon come traccianti 
di diversi processi idrogeologici e anche per la previsione di eruzioni e terremoti. Anche in questo 
caso l’uso è stato in gran parte scriteriato e, seppure siano ben noti i processi attraverso i quali il 
Radon può venire emesso dalle rocce e dalle acque, la difficoltà nell’ individuare correlazioni 
statisticamente significative rende ancora problematiche l’uso di questo elemento per prevedere 
eruzioni e terremoti.   
  


