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La sismicità registrata in Sicilia orientale, dalla Rete Sismica INGV–CT, durante la settimana
16-22 Giugno si è mantenuta su livelli modesti sia per il numero di scosse registrate, che per il
rilascio energetico ad esse associato.

Etna
Nell’area etnea sono state registrate un totale di 5 scosse con 1.0≤Md≤2.0. L’evento più
energetico si è verificato giorno 18 (Md=2.0, ore 02:21) localizzato 1 Km a NW di Milo.
Per quanto riguarda il tremore vulcanico, l’andamento temporale dell’ampiezza media non ha
evidenziato variazioni significative.

Sicilia nordorientale e Calabria meridionale
In questo settore sono state registrate 4 scosse con Md ≥1.0 la maggiore delle quali di
Magnitudo pari a 1.5 si è registrata giorno 19 alle ore 07:43 ed è stata localizzata in prossimità di
Messina.

Sicilia sudorientale
Nel settore sudorientale della Sicilia è stata registrata una sola scossa giorno 18, alle 21:26,
Md=2.1, localizzata 37 km ad ENE di Siracusa.
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