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ABSTRACT 

 
New magnetic image of Tyrrhenian Sea: processing and integration of 
ship-borne data acquired during last decade (1996 to present). 

 
We present a high resolution magnetic anomaly map of the Tyrrhenian Sea obtained by processing the data acquired by ISMAR-CNR during two cruises in 

1996 and 1999, and in the Aeolian area since 2002. The morphology and geological setting of this Tortonian back-arc basin has been extensively studied and 
highlighted since 1960, keeping on pace with technological advancements for newer insights. The availability of swath multibeam systems enabled a significant 
jump in the knowledge of the basin. A full bathymetric coverage was obtained from the upper slope to the bathyal plain along with 60000 km of magnetic, 
gravimetric and seismic data. We present the results of the processing of the magnetic data. Standard techniques were applied (de-spiking, filtering, IGRF and pole 
reduction, heading effects and crossover errors analysis), producing  an image  at the resolution of 1km at the basin scale, and  better in shallower areas.  Significant 
insight was obtained for  poorly investigated areas, mainly to the North (Montecristo Basin) , other than a better detail on the submarine volcanic structures in the 
Central and South East portions of the basin.   The data were also integrated with new CNR and INGV acquisition in the Panarea-Stromboli area (2002 to 2006). 
We present also a time-lapse study on the Panarea gas exhalation area, suggesting a clear relationship between the magnetic properties and gas flux variations in 
time. 
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Negli ultimi 20 anni l'analisi dei dati magnetici  ha avuto un ruolo estremamente importante nello studio e definizione delle 
caratteristiche geologico-strutturali della regione italiana, inserita nel contesto geodinamico mediterraneo. In questo contesto il 
Mar Tirreno rappresenta un zona di estremo interesse geologico – geofisico dove, negli ultimi quarant’anni si sono concentrati  
diversi studi multidisciplinari. 

Nello specifico di questa area, mappe del campo di anomalia magnetica  ottenute integrando dati marini e terresti (CHIAPPINI et 
alii., 2000) e quelli acquisiti da aereo (CARATORI TONTINI et alii, 2004), con risoluzioni dell'ordine di 3-4 km nelle aree marine, 
hanno fornito significativi avanzamenti scientifici. 

Dal 1996, il Progetto Strategico CNR “The Tyrrhenian Sea : high resolution morphology and structure of a Back Arc Basin”, 
(responsabile E. Bonatti), finanziato anche da APAT ed in coordinamento con PNRA, ha permesso all'Istituto di Scienze Marine 
del CNR di Bologna (ISMAR) di condurre attività oceanografica con navi dotate di multibeam oceanici SIMRAD EM-12. In due 
campagne (1996, N/o Gelendzhik, e 1999, N/o Strakhov, BORTOLUZZI et alii, 1999) sono stati acquisiti dati bati-morfologici, 
magnetici, gravimetrici e sismici dell’intero Tirreno e del Mar Ionio occidentale nel margine siciliano (fig. 1). 

 I dati di campo magnetici sono stati acquisiti utilizzando due strumenti differenti: nella campagna del 1996 è stato utilizzato un 
magnetometro overhouser GEM e nel 1999 un magnetometro a protoni (BORTOLUZZI et alii, 1999).  In totale sono stati acquisiti 
contestualmente ai dati di multi-beam circa 60000 km lineari per un totale di 4 mesi di navigazione (fig. 1)(MARANI et alii, 2004). 
In questo lavoro vengono presentati i primi risultati dell’elaborazione ed integrazione  dei due dataset magnetici acquisiti durante 
le campagne ISMAR 96 e ISMAR 99,  svolta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al fine di ottenere una nuova 
mappa di anomalia magnetica dell’intero Mar Tirreno. I dati sono stati elaborati seguendo tecniche standard di correzione  
andando a eliminare gli spike strumentali, il noise indotto dalla navigazione, gli effetti di heading relativi alla direzione di 
navigazione. Il campo di anomalia magnetica è stata inoltre corretto da effetti di cross over error tra linee parallele e 
oblique/ortogonali e noise di alta frequenza mediante l’analisi di microleveling. Il risultato di tale elaborazione è una mappa del 
campo di anomalia magnetica con risoluzione variabile da 1-2 km  per le zone batiali a 0.5 km in aree di più basso fondale.  

In particolare, grazie alla densa copertura delle linee, l’acquisizione del segnale magnetico a livello del mare oltre che alla bontà 
del dato acquisito  è stato possibile per la prima volta  descrivere in dettaglio le caratteristiche magnetiche delle strutture crostali 
della zona a sud del bacino di Montecristo (Tirreno Settentrionale). 

I dati magnetici ISMAR 96 e ISMAR99 sono stati integrati con un dataset acquisito durante la campagna CNR-PANA2007 su 
N/R Urania  (BORTOLUZZI et alii., 2007) relativi all’area delle Isole Eolie e in particolare al tratto di Mare tra l’isola di Panarea e 
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quella di Stromboli. 
  
 
 
 
La zona di Panarea, considerata vulcanicamente attiva, vista la crisi di gas del novembre 2002,  è stata studiata in dettaglio 

mediante una serie di campagne di acquisizione magnetica e  batimetrica (ANZIDEI et alii, 2005) relativa alla zona degli isolotti 
(Lisca  
Nera, Lisca Bianca, Dattilo, Panarelli). In particolare il CNR ISMAR ha condotto un survey nel dicembre 2002 in concomitanza  
alla fase di degassamento. Un successivo monitoraggio magnetico relativo alla stessa zona è stato effettuato, nella primavera del 
2006  dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con l’Istituto Idrografico della Marina (COCCHI et 
alii, 2008). L’analisi combinata dei due rilievi permettono di valutare la variazione nel tempo del segnale magnetico in funzione 
alla diminuzione della fase di degassamento. Qui si  riportano i primi risultati quantitativi della time-lapse del campo di anomalia 
magnetica. 
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Fig. 1 – Distribuzione geografica dell linee di acquisizione magnetica e 
multibeam delle due campagne ISMAR 96 e ISMAR 99. 
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