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Durante la settimana di osservazione l’attività di degassamento dei crateri sommitali (Fig.1),
monitorata attraverso le telecamere di sorveglianza dell’INGV – Sezione di Catania, poste a Catania
(CUAD), a Milo, a Nicolosi (VIS e IR) e a Schiena dell’Asino (alto versante meridionale della
Valle del Bove), non ha mostrato variazioni significative rispetto alla settimana precedente.

Figura 1: Mappa dei Crateri Sommitali dell’Etna. Il puntino rosso indica la posizione del cratere a pozzo.

Il degassamento del cratere a pozzo, posto sul il fianco orientale del Cratere di Sud-Est, giorno 7 è
stato interrotto da una breve emissione di cenere che si è dispera immediatamente nella Valle del
Bove (fig.2).

Figura 2: Immagini delle telecamere di sorveglianza poste a Schiena dell’Asino (in altro) e a Milo (in basso).

Flusso di SO2
Il flusso di SO2 emesso dall'Etna, misurato dalla rete FLAME e con traverse eseguite con tecnica
DOAS da autovettura, nel periodo compreso tra il 3 ed il 9 maggio 2010, ha mostrato valori medi
giornalieri relativamente bassi, in linea con quelli della scorsa settimana. I valori giornalieri non
hanno mostrato valori rilevanti di picco (>5000 t/d), ma è da segnalare un valore medio
relativamente basso (~700 t/d) giorno 8 maggio. Nel loro complesso i valori medi di flusso durante
la settimana hanno mostrato un andamento altalenante senza un trend ben definito.
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