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La UF Gravimetria e Magnetismo nell’ambito delle attività del TecnoLab ha sviluppato alcune
procedure d’osservazione basate su tecniche satellitari per contribuire al monitoraggio dei vulcani
attivi siciliani.
Le analisi sono condotte applicando algoritmi di nuova generazione a soglia variabile e algoritmi a
soglia fissa (MODVOLC) sulle immagini del satellite MODIS recuperate in Internet (generalmente
queste immagini sono disponibili con un ritardo di tre giorni).
Sono state analizzate tutte le immagini MODIS reperite nel periodo 16 - 25 febbraio 2007. Purtroppo,
a causa delle cattive condizioni atmosferiche che ha caratterizzato questo periodo, solo le tre
immagini notturne del 16, 17 e 25 febbraio sono risultate utili.
Nelle immagini del 16 e 17 febbraio non si evidenziano anomalie, sebbene le riprese della telecamera
termica avessero segnalato un alto livello di attività esplosiva allo Stromboli.
Nell’immagine del 25 febbraio è stata invece individuata una chiara anomalia termica (Hot Spot) in
corrispondenza dello Stromboli.
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