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Nel mese di settembre 2013 si è svolta una campagna gravimetrica all’isola di Vulcano, 
dove le misure sono condotte con cadenza annuale e sempre nello stesso periodo (mese di 
settembre) allo scopo di ridurre l’effetto di eventi a carattere stagionale sulle variazioni di gravità 
rilevate. Come ormai consuetudine, 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”. 

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 
attuale configurazione, 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. 
 
 

L’intera rete è collegata alla stazione assoluta di Milazzo che rappresenta il riferimento. 
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 di riferimento 
sono risultate affette, dopo compensazione rigorosa, da un errore medio di  8 Gal.  



Le differenze di gravità alle singole stazioni sono state confrontate con quelle ottenute nella 
precedente campagna del settembre 2012 il cui errore è di 10 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 (a-b). Considerando l’errore sulla variazione di gravità, i campi sono stati 
tracciati con un’equidistanza di 15 Gal. 

 
 

 
 

Figura 2: Variazioni della gravità con riferimento a Milazzo, sul complesso Lipari - Vulcano 
[sinistra] e sulla sola isola di Vulcano [centro] relative agli intervalli settembre 2012- 
settembre 2013 ( a-b) e settembre 2011- settembre 2012 (c-d). Nel riquadro e)[destra] è 
rappresentato il campo variometrico complessivo relativo al periodo 9/2011-9/2013. 

 
Le variazioni di gravità osservate sul settore Lipari-Vulcano (figura 2a) mostrano una 

distribuzione ben raccordabile tra le due isole creando un campo omogeneo, che nel complesso è 
caratterizzato da un generale aumento di gravità con gradiente mediamente circa W-E. In 
particolare, le variazioni osservate sull’isola di Lipari non sono significative essendo i valori 
massimi, dell’ordine dei +/- 20 Gal. Le massime variazioni si osservano sull’isola di Vulcano, 
dove il campo è più dettagliato. 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 eseguire 
un’inversione globale essendo chiaro che l’effetto delle sorgenti causa delle variazioni rilevate è 
sicuramente esteso oltre il complesso Lipari - Vulcano. 



E’ da evidenziare che l’intero campo variometrico si presenta opposto a quello definito per il 
periodo 9/2011-9/2012 (figura 2c) quando fu evidenziata una generale diminuzione, della stessa 
ampiezza, anch’essa associata a fenomeni profondi e “regionali”. Tale inversione suggerirebbe 
che quanto osservato nel 2013 potrebbe rappresentare l’evoluzione del campo osservato nel 
periodo precedente. Si ricorda che fenomeni di reversibilità del campo delle variazioni di gravità 
sono stati osservati molto frequentemente sull’isola di Vulcano. 

Il campo delle variazioni di gravità relativo all’intero periodo 9/2011-9/2013 (figura 2e) 
mostra un quadro caratterizzato in generale da variazioni di gravità non significative, a parte 
alcune anomalie puramente locali e una diminuzione di g che interessa la parte meridionale di 
Lipari e quella settentrionale di Vulcano e che si estende a Ovest delle due isole. Il quadro 
generale evidenzia che la maggior parte delle variazioni osservate nei due intervalli considerati si 
annullano se è analizzato l’intero periodo e ciò confermerebbe la reversibilità di uno stesso 
fenomeno; l’area di diminuzione invece sembrerebbe indicare la continuazione di un fenomeno 
iniziato tra il 2011 e il 2012 ma evolutosi quasi completamente nel corso del periodo 9/2012-
9/2013, giacché essa non solo permane, ma si presenta più estesa e di entità maggiore a quelle 
relativa al solo ultimo intervallo analizzato, confermando anche una sorgente profonda. Anche in 
questo caso l’estensione e l’apertura del campo non hanno permesso di effettuare una inversione 
quantitativa. 

 Sull’isola di Vulcano (figura 2b) si può chiaramente osservare il gradiente crescente in 
direzione W-E e di carattere regionale, disturbato da alcune anomalie locali che ad esso si 
sovrappongono, come  quella nella zona alla base occidentale del Gran Cratere. La massima 
variazione (circa 45 Gal) si localizza nella zona del Piano, che mostra carattere di tipo regionale 
così come quella negativa posizionata al Porto di Ponente. 

 L’anomalia localizzata alla base del Gran Cratere (con valori massimi compresi tra +30 e 
+40 Gal) e centrata nella zona del Campo Sportivo è verosimilmente associabile a fenomeni 
locali e superficiali. Essa, seppure di minore estensione, cade nella stessa zona dove, nel periodo 
2011-2012, fu osservata una diminuzione dello stesso ordine di grandezza (figura 2d). Come già 
indicato negli scorsi anni e anche detto in precedenza, tale variabilità è molto frequente sull’isola 
e suggerisce che le variazioni di gravità osservate 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 sono 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 e focalizzando sull’anomalia alla base del 
Gran Cratere. 

La migliore soluzione ottenuta dopo una serie di inversioni indica la presenza di alcune aree 
circoscritte, soggette a piccole diminuzioni e aumenti di densità compresi tra -25 e +25 kg/m3. 
Tali aree cadono in corrispondenza delle variazioni di gravità più significative (Porto Ponente, 
Base Gran Crater e Vulcano Piano), ma, anche se le masse risolte sono tutte ben delimitate, si da 
significatività solo a quelle alla base del cratere in quanto le altre due si posizionano ai bordi della 
rete. 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 l’anomalia più 
significativa. Essa risulta attribuibile ad un corpo superficiale, esteso sino alla profondità di circa 
400-500 m e su un’area di circa 1 km in superficie. Tale corpo presente una forma a conca, 
allungato in direzione quasi SW-NE (figura 3 profilo W-E e sezioni orizzontali) i cui bordi sono 
mediamente larghi qualche centinaia di metri. La maggiore variazione di densità è concentrata 
nella parte orientale e più superficiale del corpo, delimitando una zona di forma grossomodo 
semisferica estesa alla profondità di circa 200 m e con raggio circa 200 m in superficie (figura 3- 
sezioni orizzontali e profili W-E e N-S_a). Questa parte del corpo si localizza in corrispondenza 



del cratere, nella stessa area dove nel periodo precedente (2011-2012) era stata definita una zona 
soggetta ad altrettanto piccola diminuzione di densità, ma più estesa e profonda (dal livello del 
mare a circa 750-1000 m di profondità), e ad essa si sovrappone nella parte più superficiale (Rif. 
Rapporto Annuale Attività di sorveglianza 2012). Una possibile interpretazione potrebbe essere 
che l’area caratterizzata da incremento di densità sia stata creata dal trasferimento/arrivo di fluidi 
nella parte più superficiale della zona dove in precedenza si erano creati dei vuoti (diminuzione di 
densità).  

Ad ogni modo, 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.  

 

 
 

Figura 3: Sezioni orizzontali e verticali dell’inversione 3D delle variazioni di gravità a Vulcano 
sull’intervallo di tempo 2012-2013. La distanza tra le tacche sugli assi di tutte le sezioni è di 
400m. 


