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Nel mese di settembre 2012 si è svolta una campagna gravimetrica all’isola di Vulcano. 
Qui le misure sono condotte con cadenza annuale e sempre nello stesso periodo (mese di 
settembre) allo scopo di ridurre sulle variazioni di gravità rilevate l’effetto dovuto a eventi a 
carattere stagionale. Le misure sono state 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”. 

A seguito dell’attività sismica che ha caratterizzato l’area negli ultimi anni, era stata anche 
programmata e organizzata la ripetizione delle misure assolute, da effettuarsi in concomitanza 
con la campagna di misure relative, almeno alle stazioni di Milazzo e Vulcano che sono state 
misurate l’ultima volta nel 1995. Le misure non sono state effettuate poichè la richiesta non è 
stata autorizzata, ma esse avrebbero consentito di confermare o meno la stabilità del riferimento e 
di calibrare le variazioni ottenute dalle misure relative. 

La rete gravimetrica è costituita da 32 stazioni sull’isola di Vulcano (figura 1 – riquadro 
sinistro) e sette stazioni sull’isola di Lipari. La rete estesa al settore Lipari-Vulcano, nella sua 
configurazione dal 2010, 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. 
 



 
La maggior parte delle stazioni sull’isola di Vulcano sono coincidenti con capisaldi della 

rete altimetrica. L’intera rete è collegata alla stazione assoluta di Milazzo che rappresenta il 
riferimento. Anche nel 2012 non è stato possibile rilevare le misure alla stazione VULG32 
(Grotta Palazzi) perché ancora non raggiungibile per impraticabilità del sentiero e inoltre si è reso 
necessario il riposizionamento della stazione VULG05, nella zona de Il Piano, poiché è risultata 
danneggiata. 

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 
 9 Gal.  

Le differenze di gravità ottenute alle singole stazioni con riferimento a Milazzo sono state 
confrontate con quelle ottenute nella precedente campagna del settembre 2011 il cui errore è di 7 
Gal. Sono stati poi tracciati i campi variometrici relativi all’intera area investigata e alla sola 
isola di Vulcano; essi sono illustrati nella figura 2. Considerando che l’errore sulla variazione di 
gravità nel periodo interessato è di circa 11 Gal, i campi sono stati tracciati con una 
equidistanza di 10 Gal allo scopo di definirli più dettagliatamente, ma si considerano 
significative solo le variazioni superiori ai 15 Gal. 

 
 

 
 

Figura 2: Variazioni della gravità con riferimento a Milazzo, sul complesso Lipari - Vulcano [a] e 
sulla sola isola di Vulcano [b] relative all’intervallo settembre 2011- settembre 2012. 

 
 

Le variazioni di gravità osservate sul complesso Lipari-Vulcano (figura 2a) mostrano una 
distribuzione ben raccordabile tra le due isole creando un campo omogeneo, che nel complesso è 
caratterizzato da una generale diminuzione di gravità con gradiente circa W-E. In particolare, 
sull’isola di Lipari le variazioni osservate non sono significative essendo i valori massimi, 
dell’ordine dei -20 Gal, di poco superiori ai limiti della significatività statistica; essi però 



individuano una fascia che corre lungo tutta la costa orientale dell’isola. Le massime diminuzioni, 
dell’ordine di 50 Gal, si osservano sull’isola di Vulcano, dove il campo diventa in alcune aree 
più irregolare. L’estensione del campo complessivo è indicativa dell’effetto di sorgenti di origine 
“regionale” e profonde; esso resta aperto e ciò non ha permesso di effettuare una inversione 
globale essendo chiaro che l’effetto delle sorgenti causa delle variazioni rilevate è sicuramente 
esteso oltre il complesso Lipari - Vulcano. 

Come già anticipato, sull’isola di Vulcano (figura 2b) sono presenti alcune anomalie locali 
che si sovrappongono al campo di origine regionale già discusso. Le più significative sono quelle 
ubicate alla base occidentale del Gran Cratere e nella zona del Piano, entrambe dell’ordine di 
circa -50 Gal. L’anomalia localizzata al Piano cade nella stessa area dove già nel 2010 e nel 
2011 si sono osservate variazioni significative, dell’ordine delle decine dei microGal, ma di segno 
inverso (Riferimento Rapporti attività annuale 2010 e 2011). La variazione occorsa durante 
l’ultimo periodo si presenta ancora invertita rispetto al 2011 e quindi dello stesso segno di quella 
del 2010. Come già indicato negli scorsi anni, tale variabilità suggerirebbe che le variazioni in 
tale zona potrebbero essere associabili alla presenza di fenomeni locali reversibili legati a 
movimenti di fluidi molto superficiali e in zone molto limitate; fenomenologia già osservata più 
volte in passato soprattutto nella zona dell’istmo. Tale reversibilità non è comunque da associare 
a fenomeni stagionali poiché il loro effetto è ridotto dal fatto che le misure vengono svolte sempre 
nello stesso periodo dell’anno. 

Il campo osservato a Vulcano (figura 2b) è stato sottoposto a inversione 3D, finalizzata a 
definire le masse in termini di variazione di densità, mediante l’utilizzo di un algoritmo realizzato 
presso l’Istituto de Astronomia y Geodesia del CISC-UCM di Madrid, già testato su dati dei 
Campi Flegrei (Camacho et al., 2011). 

La migliore soluzione ottenuta dopo una serie di inversioni indica, in corrispondenza delle 
due anomalie rilevate, la presenza di aree circoscritte e soggette a diminuzioni di densità 
dell’ordine massimo di 20 kg/m3. I risultati ottenuti sono illustrati nella figura 3 dove sono 
rappresentate sezioni orizzontali, a diversa profondità, e verticali lungo profili W-E e S-N che 
intersecano le due più significative anomalie. 

In particolare si può notare che l’anomalia rilevata nella zona del Piano è attribuibile a un 
corpo superficiale, inclinato circa SW-NE, esteso dal livello del mare sino a 750-1000 m di 
profondità e largo circa 500-700 m nella parte più ampia e superficiale (figura 3, profili c e d). 
La variazione di densità risolta per l’anomalia alla base del Gran Cratere (figura 3, profili a e b) 
può essere invece associata ad una massa di dimensioni maggiori, quasi verticale, che da qualche 
centinaio di metri sotto il livello del mare si estende sino alla profondità di circa 1500 m, che è la 
massima profondità di investigazione significativa in funzione dell’estensione della rete. In tutte le 
inversioni effettuate è risolta anche una massa, sempre a contrasto di densità negativo, localizzata 
a est dell’isola e a profondità superiore ai 1000 m (visibile nella figura 3 in tutti i profili e nelle 
sezioni corrispondenti a -1000 e -1250 m di profondità), la quale però cade fuori dalla rete di 
misure. Pur tuttavia e con tutte le precauzioni del caso, essa potrebbe realisticamente 
rappresentare parte di una sorgente profonda e di estensione regionale, che sarebbe la causa delle 
variazioni di gravità a più larga scala osservate sull’intero complesso Lipari- Vulcano e in 
precedenza discusse. Infine, un’analisi più globale porta alla conclusione che i corpi più 
superficiali siano collegabili alla sorgente più profonda o addirittura che essi, soprattutto quello 
in corrispondenza del Gran Cratere, possano essere apofisi della stessa, come suggerito in 
particolare dai risultati illustrati nella figura 3- profilo a. 

Ad ogni modo, e in particolare per l’anomalia ubicata alla base del gran Cratere, la 
geometria delle masse e l’entità delle variazioni di densità che le caratterizzano, molto piccole, 
suggeriscono di attribuire tali variazioni di densità a processi collegabili all’attività del locale 
sistema idrotermale. Questa interpretazione potrà essere confermata da un confronto dei dati 
gravimetrici con quelli geochimici al momento non disponibili. 



 
 

Figura 3: Sezioni orizzontali e verticali dell’inversione 3D delle variazioni di gravità a Vulcano 
sull’intervallo di tempo 2011-2012. 
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