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L’annuale campagna di misure gravimetriche all’isola di Vulcano anche nel 2010 è stata 
condotta nel mese di settembre; la scelta di rilevare le misure sempre nello stesso mese è fatta 
allo scopo di ridurre sulle variazioni di gravità rilevate l’effetto dovuto a eventi a carattere 
stagionale.  

La rete gravimetrica, costituita da 32 stazioni (figura 1 – riquadro sinistro) la maggior 
parte delle quali coincidenti con capisaldi della rete altimetrica, è collegata alla stazione assoluta 
di Milazzo assunta quale riferimento. Sei stazioni gravimetriche sono anche siti di misura del 
gradiente verticale della gravità (quadrati aperti blu nella figura 1). 

Nel corso della campagna non è stato possibile rilevare le misure alla stazione di Grotta 
Palazzi (VULG32), ancora non raggiungibile per impraticabilità del sentiero. 

Dal 1999 le misure sono estese anche all’isola di Lipari con il fine di evidenziare, e 
possibilmente residuare, almeno nell’intorno di Vulcano, eventuali variazioni di g associabili a 
eventi a carattere “regionale”. Ciò per ovviare all’impossibilità, per indisponibilità di mezzi 
navali idonei, di estendere le misure sulla rete realizzata sull’intero arcipelago eoliano, formata 
da ulteriori sei vertici sulle altre isole, e nella quale la rete di Vulcano è stata inquadrata dal 
1986 al 1996. 

Per meglio definire le variazioni di tipo “regionale”, nel corso della campagna del 2010 
sono stati istituiti sull’isola di Lipari altri 3 vertici, tutti posizionati nel settore occidentale 
dell’isola, tra le località Quattropani e Pianoconte. L’attuale rete estesa al settore Lipari-Vulcano 
è illustrata in figura 1 (riquadro a destra)  

 
 

 
 
Figura 1: Rete gravimetrica all'isola di Vulcano (riquadro a sinistra). Nel riquadro a destra è illustrata 

la rete sul settore Vulcano-Lipari. 



Le letture gravimetriche sono state eseguite con il gravimetro LaCoste & Romberg, 
modello D numero 85 (LCR-D85); le differenze di gravità tra i singoli vertici e la stazione 
assoluta di riferimento in Milazzo sono risultate affette, dopo compensazione rigorosa, da un 
errore medio di  2 Gal. Esse sono state poi confrontate con quelle ottenute nella precedente 
campagna del settembre 2009 il cui errore è di 10 Gal. Pertanto, tenendo in considerazione 
gli errori sulle misure, le curve di eguale variazione sono state tracciate con equidistanza di 15 
Gal (figura 2).  
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Figura 2: Variazioni della gravità con riferimento a Milazzo, sull’isola di Vulcano [sinistra] e sul 
complesso Lipari- Vulcano [destra] nel periodo settembre 2009 – settembre 2010.  

 
Il confronto dei dati mostra una significativa diminuzione di gravità interessante il settore 

orientale dell’isola (figura 2 - riquadro a sinistra), con un valore massimo di -120 µGal 
centrata nell’area di Capo Grillo, che si estende anche nel settore occidentale, tra Monte 
Saraceno e Monte Lentia, dove le variazioni di g risultano però ai limiti della significatività 
statistica. Nella rimanente parte dell’isola, quella centro-settentrionale, si osserva invece un 
aumento di gravità, in generale ai limiti della significatività statistica, che però nella parte più 
attiva dell’isola, la base del Gran Cratere in corrispondenza dei vertici ubicati nella Fossa sino al 
Porto di Ponente, mostra un andamento ben definito. 

E’ comunque da escludere un significativo effetto stagionale, principalmente in 
considerazione del fatto che come detto precedentemente le misure confrontate sono state 
effettuate negli stessi periodi dell’anno. 

Considerando la geometria, e in particolare l’estensione, delle isoanomale, la variazione 
positiva può considerarsi dovuta a effetti locali e quindi a sorgenti di estensione molto limitata e 
superficiale, mentre la variazione negativa nel settore orientale, sembra verosimilmente 
associabile a sorgenti di dimensioni maggiori e più profonde, poiché le isolinee che definiscono 
l’anomalia restano aperte indicando una sua estensione oltre la parte emersa dell’isola. Per 
verificare questa seconda ipotesi, in particolare se possa trattarsi di effetti “regionali”, è stato 
analizzato il campo esteso all’isola di Lipari, mostrato nella figura 2, riquadro a destra, dal 



quale si evince che in generale su Lipari non si hanno variazioni di gravità significative, a parte 
una diminuzione localizzata nella zona settentrionale, tra Porticello e Acquacalda. Il quadro 
generale suggerisce quindi che anche l’anomalia negativa di Vulcano possa essere associata a 
sorgenti molto prossime all’isola. Considerando che le isoanomale negative sono meglio 
vincolate nella parte inferiore, in quanto ottenute dalla variazione misurata su 10 vertici, è 
possibile effettuare solo una valutazione di massima della eventuale sorgente. 

Assumendo, inoltre, che la massima variazione sia quella misurata e, quindi, centrata 
sull’isola nella zona di Capo Grillo, ne risulterebbe una perdita di massa e/o diminuzione di 
densità in una sorgente alla profondità di circa 700-900 m dal piano campagna (circa 400 - 600 
m sotto il livello del mare), delle dimensioni lineari dell’ordine del centinaio di metri. Se infine 
si tiene conto del gradiente più forte in direzione Sud, la sorgente sembrerebbe inclinata con 
immersione verso Nord. Tale sorgente potrebbe essere associata a una fuga di fluidi attraverso 
una linea di frattura orientata NS e immergente verso Nord. Non è comunque possibile fare un 
bilancio delle masse coinvolte poiché il campo delle isoanomale è incompleto. 

E’ da far presente infine che nei mesi di agosto e settembre del 2010, nell’area delle isole 
Eolie (distretto sismico Isole Lipari) è stato registrato un significativo numero di eventi sismici 
di Magnitudo > 2.0, alcuni dei quali localizzati in prossimità delle isole di Lipari e Vulcano, e 
tra i quali l’evento di magnitudo maggiore, uguale a 4.5, verificatosi il 16/8/2011. 

Allo stato è comunque molto difficile poter associare all’attività sismica la variazione 
negativa di gravità, in considerazione anche del fatto che la sismicità verificatasi in vicinanza 
dell’isola è stata localizzata per lo più nel settore occidentale a profondità dell’ordine della 
decina di km, notevolmente maggiore di quella della sorgente stimata. 


