
 

 

 
 

In merito alla recente eruzione vulcanica del vulcano Eyjafjallajökull in Islanda, molti si 
pongono svariati quesiti, tra cui i principali sono: Come influenza questo evento la vita in 
Islanda ? Come influenza il traffico aereo per il Paese ? I turisti sono al sicuro in Islanda ?  
 
Noi speriamo di rispondere alla maggior parte delle vostre domande con questo documento, 
ma se desiderate maggiori informazioni, visitate i siti web  www.iceland.is o  
www.visiticeland.com. 

 

I viaggiatori sono al sicuro in IslandaI viaggiatori sono al sicuro in IslandaI viaggiatori sono al sicuro in IslandaI viaggiatori sono al sicuro in Islanda    e e e e     
possono godere delle bellezze naturali del paese come sempre, e anche di più!possono godere delle bellezze naturali del paese come sempre, e anche di più!possono godere delle bellezze naturali del paese come sempre, e anche di più!possono godere delle bellezze naturali del paese come sempre, e anche di più!    



 

Chi siamo ?Chi siamo ?Chi siamo ?Chi siamo ?    
Gli Islandesi sono gente forte, che ha imparato a 
vivere in armonia con le forze della natura. Di fatto, 
l’Islanda è un’isola vulcanica –  dobbiamo 
accettarlo – sarebbe molto meno affascinante se 
non avessimo le piscine naturali d’acqua calda, i  
geyser e i meravigliosi paesaggi unici al mondo !  
La Protezione Civile e le autorità preposte alla 
gestione delle emergenze in Islanda sono sempre 
preparate, allertate ed efficienti ed hanno la 
situazione del sito interessato all’eruzione 
totalmente sotto controllo. La preparazione è il 
segreto della sicurezza di fronte ad ogni evenienza 
improvvisa. E ciò include: la comprensione del tipo 
di emergenza, la consapevolezza delle eventuali 
conseguenze e il fatto di avere dei piani d’azione. 

 

Quanto è Quanto è Quanto è Quanto è estesa estesa estesa estesa l’eruzionel’eruzionel’eruzionel’eruzione????    
L’eruzione vulcanica attuale non è nemmeno il 10 % di quella 
registrata nei primi giorni del risveglio del vulcano. A parte la 
nube di cenere, gli effetti dell’eruzione si registrano solo nelle 
immediate vicinanze del vulcano, ovvero un’area davvero 
scarsamente popolata nel Sud dell’Isola. La lava dalla bocca 
eruttiva defluisce dal versante Nord del vulcano, in un’area 
totalmente disabitata.  

 

Quali sono gli effetti sulla vita di tutti Quali sono gli effetti sulla vita di tutti Quali sono gli effetti sulla vita di tutti Quali sono gli effetti sulla vita di tutti 
giorni giorni giorni giorni ????    
La vita di tutti  i giorni continua regolarmente in Islanda, gli affari 
sono regolari e le attività commerciali sono tutte aperte. Tutte le 
funzioni sociali sono normali. Come prima e più di prima ci sono 
moltissime cose da vedere e da fare qui da noi in Islanda! 

 

C’è sicurezza C’è sicurezza C’è sicurezza C’è sicurezza ????    
La fatalità e la possibilità che un’eruzione vulcanica 
possano causare danni sono estremamente rare in Islanda 
e non ve ne sono state in questo caso. Il vulcano 
Eyjafjallajökull è situato nel sud dell’isola e ne copre solo 
una piccolissima parte. Esso non dà in alcun modo problemi 
di sicurezza alla gente.  

 

Posso volare in IslandaPosso volare in IslandaPosso volare in IslandaPosso volare in Islanda????    
Durante i primi giorni dell’eruzione dell’Eyjafjallajökull, è stata immessa nell’atmosfera una gran quantità di 
polvere, ciò ha causato seri problemi al traffico aereo di tutto il continente. Dal momento che ora l’eruzione è 
molto ridotta, le cause di disturbo al traffico aereo sono molto diminuite. Tutti gli aeroporti internazionali in Islanda 
sono aperti. In via precauzionale ai passeggeri viene richiesto di controllare sempre gli orari dei loro voli nei siti 
web. Anche se la cenere vulcanica può coinvolgere il traffico aereo, ricordiamo che ci sono ben quattro aeroporti 
internazionali in Islanda e se ce ne fosse chiuso uno, il traffico aereo verrebbe dirottato su uno degli altri.  



 

Katla chi?Katla chi?Katla chi?Katla chi?    
Dal momento che ci sono state varie discussioni circa il 
vulcano Katla, è importante specificare che non ci sono 
segnali di una possibile prossima eruzione di questo 
vulcano. Storicamente è stato appurato che il risveglio 
del Katla è sempre accompagnato da una serie di 
terremoti che sono chiaramente registrati nelle zone 
abitate dell’Ovest, Sud ed Est del vulcano. L’attività 
sismica e il livello dei fiumi nell’area attorno al Katla 
sono costantemente controllati. Oltre a ciò, una vasta 
rete di stazioni GPS controlla i movimenti tellurici, che 
sono un chiaro segnale di possibile attività eruttiva. 
Il rilevamento sismico e tutti gli altri controlli assieme 
lanciano un chiaro allarme circa la possibilità di 
un’eruzione con un congruo anticipo. 

 
 

    
    
Pulita e sicuraPulita e sicuraPulita e sicuraPulita e sicura!!!!    
L’Islanda è uno dei paesi più puliti al mondo, secondo la rivista Forbes. Siamo abituati alle meraviglie geotermiche 
dell’Islanda ed abbiamo imparato a modificare ed usare la più parte di esse! Per questo motivo l’Islanda è uno dei 
leader mondiali nel campo delle energie pulite e dello sviluppo sostenibile.  
Inoltre l’Islanda è il solo paese occidentale che produce tutta l’elettricità di cui ha bisogno senza alcuna emissione 
dannosa, grazie alle risorse naturali di cui dispone: energia geotermica ed idroelettrica. 
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