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Nel mese di settembre 2011 è stata condotta la campagna annuale all’isola di Vulcano, 
dove le misure sono eseguite sempre nello stesso periodo annuale (mese di settembre) allo scopo 
di ridurre sulle variazioni di gravità rilevate l’effetto dovuto a eventi a carattere stagionale.  

La rete gravimetrica è costituita da 32 stazioni (figura 1 – riquadro sinistro), la maggior 
parte delle quali coincidenti con capisaldi della rete altimetrica, ed è collegata alla stazione 
assoluta di Milazzo che rappresenta il  riferimento. Sei stazioni gravimetriche sono anche siti di 
misura del gradiente verticale della gravità (quadrati aperti blu nella figura 1. Anche nel 2011 
non è stato possibile rilevare le misure alla stazione di Grotta Palazzi (VULG32) perché ancora 
non raggiungibile per impraticabilità del sentiero. 

Le misure, come ormai dal 1999, 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”. 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. Su Lipari insistono sette vertici, essendo state istituite tre nuove stazioni nel 
corso della campagna del 2010. 

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. 
 



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 
 7 Gal. Esse sono state poi confrontate con quelle ottenute nella precedente campagna del 
settembre 2010 il cui errore è di 2 Gal. Pertanto, tenendo in considerazione gli errori sulle 
misure, le curve di eguale variazione sono state tracciate con equidistanza di 10 Gal (figura 2).  

 

 
 

Figura 2: Variazioni della gravità con riferimento a Milazzo, sull’isola di Vulcano [sinistra] e sul 
complesso Lipari - Vulcano [destra] nei periodi settembre 2010- settembre 2011 (a, b) e 
settembre 2009 – settembre 2010 (c, d).  

 



Il confronto dei dati mostra che nell’intervallo 2010-2011 l’intera isola (figura 2a) è stata 
interessata da un generale incremento di gravità. Le variazioni massime si hanno nel settore 
orientale, con un valore di +110 µGal centrato nell’area di Capo Grillo, che si estende anche al 
settore occidentale tra Monte Saraceno e Monte Lentia, e nel settore nord-occidentale con 
massimo di +50 µGal al Porto di Ponente. Alla base del Gran Cratere si osserva un’area ben 
circoscritta con valori compresi tra +20 e -10 µGal, più in generale ai limiti della significatività 
statistica. 

La distribuzione rilevata nell’area di Capo Grillo è simile come distribuzione ed entità, ma di 
segno opposto, a quella rilevata nella stessa area nel 2010 (figura 2c - Riferimento rapporto 
attività annuale 2010). L’interpretazione qualitativa e quantitativa di questa anomalia localizzata 
suggerisce che essa è verosimilmente associabile a sorgenti molto superficiali, dell’ordine di 
qualche centinaio di metri, con variazioni di massa (densità) ai limiti della significatività. 
Similmente a quanto ottenuto per l’anomalia rilevata nel periodo 2009-2010. Ciò suggerisce, 
fenomeni reversibili legati a movimenti di fluidi molto superficiali e in zone molto limitate; tale 
fenomenologia è già stata osservata più volte in passato soprattutto nella zona dell’istmo.  

L’interpretazione dell’anomalia che circoscrive la base del Gran Cratere, come prevedibile, 
non ha risolto variazioni di masse significative. 

Se si analizza l’andamento nel suo insieme sull’intera isola, considerando la geometria e in 
particolare l’estensione delle isoanomale, ne emerge un campo più regionale, associabile a 
sorgenti più profonde. L’estensione del campo su Lipari (figura 2b) confermerebbe tale ipotesi, 
contrariamente a quanto visto per l’intervallo 2009-2010 (figura 2d - Riferimento rapporto 
attività annuale 2010). Anche sull’isola di Lipari, infatti, si può vedere un generale aumento di 
gravità con valori significativi, soprattutto nella parte meridionale, dove cade il massimo di circa 
60 µGal centrato sulla stazione di Pianoconte, nel settore sud-occidentale. Le isoanomale nel 
settore meridionale di Lipari, in particolare quelle che indicano variazioni tra +30 µGal e +50 
µGal, si raccordano bene con quelle che si osservano nell’area nord-occidentale di Vulcano, e 
tendono a formare un’area circoscritta a mare che purtroppo non può essere ben definita perché 
fuori dalla rete e quindi non interpretabile. 

E’ da notare però che questa area circoscritta è localizzata nella porzione di mare 
occidentale tra Lipari e Vulcano, in corrispondenza della zona dove è accaduta l’attività sismica 
registrata tra il 2010 e il 2011 in prossimità delle due isole, con gli eventi del 16 agosto 2010 (Ml 
= 4.5) e quello del 13 agosto 2011(ML=2.1).  

La variazione di gravità in questa zona è da collocare temporalmente nell’intervallo 
settembre 2010-settembre 2011 poiché nel precedente periodo (2009-2010) il campo di 
distribuzione delle variazioni di g (fig. 2d) non evidenzia alcuna variazione associabile a 
ridistribuzioni di masse profonde, soprattutto nella stessa area occidentale. Inoltre, l’estensione 
dell’area suggerirebbe variazioni di masse a profondità dell’ordine al massimo di qualche 
chilometro, molto più superficiali di quelle ipocentrali, rendono quindi difficile associare le 
variazioni di masse profonde all’attività sismica. 


