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Rapporto sull’attività sismica in Sicilia orientale
Settimana 6 - 12 ottobre 2008
(tutti i tempi sono espressi in GMT; ora locale = GMT+2)

Salvatore Spampinato

L’analisi dei segnali sismici registrati dalla rete permanente dell’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia - Sezione di Catania ha evidenziato l’assenza di fenomenologie di particolare rilievo
nell’area della Sicilia orientale e dell’arcipelago eoliano durante il periodo 6 – 12 ottobre 2008.
Complessivamente la sismicità registrata ha dato luogo ad un modesto rilascio di energia.

Area etnea
Nel settore etneo sono stati localizzati, in totale, 10 terremoti, tutti, peraltro, di bassa energia
(Mmax=2.2). Tali terremoti hanno interessato esclusivamente i quadranti orientali del vulcano ed,
in particolare, le seguenti aree:
•

medio versante sud-orientale, a circa 1 Km SW dall’abitato di Pedara (giorno 11 ore 20:19 –
Ml =1.6 - Z≅14 Km) ed a circa 2 Km NE dall’abitato di Trecastagni (giorno 11 ore 08:28 –
Ml =2.2 - Z≅11 Km; giorno 12 ore 03:10 – Ml =1.3 - Z≅8 Km);

•

medio versante orientale, a circa 3 Km W (giorno 6 ore 12:07 – Ml =0.9 - Z≅2 Km) e 1 Km
E (giorno 12 ore 03:21 – Ml =1 - Z≅8 Km) dall’abitato di Zafferana Etnea;

•

medio versante orientale (bassa Valle del Bove), a circa 1 Km SSW da Mt. Fontane (giorno
7 ore 14:40 – Ml =1 – Z≅4 Km);

•

medio versante orientale, a circa 1 Km SW dall’abitato di Milo (giorno 10 ore 17:54 – Ml
=1.7 – Z≅11 Km);

•

medio versante orientale, a circa 3.5 Km N (giorno 7 ore 02:35 – Md =1.2 - Z≅6 Km) e 1.5
Km NW (giorno 7 ore 14:26 – Ml =1 - Z≅4 Km) dall’abitato di Fornazzo;

•

medio versante nord-orientale, in prossimità dell’abitato di Linguaglossa (giorno 11 ore
23:45 – Ml =2 - Z≅20 Km).

Per quanto concerne il tremore vulcanico, l’andamento temporale dei valori RMS dell’ampiezza
non ha evidenziato variazioni significative ed ha mantenuto un trend medio stazionario.
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Area Sicilia nord-orientale
Ricadono in questo settore due terremoti, registrati rispettivamente il 6 e il 10 ottobre. Il primo
evento (ore 04:14 – Ml =1.5) è stato ubicato nel Golfo di Patti, a circa 11 Km W dall’abitato di
Milazzo, ad una profondità di circa 17 Km. Il secondo è stato localizzato in mare, ad una distanza di
circa 10 Km dalla costa prospiciente Capo S. Alessio; la profondità è stata calcolata essere circa 9
Km.

Area Sicilia sud-orientale
Nel settore sud-orientale della Sicilia sono state registrate in totale 5 scosse. Due di queste
hanno avuto epicentro in terraferma ed in particolare sono state localizzate rispettivamente: a circa 3
Km NE dall’abitato di Augusta (giorno 7 ore 14:19 – Ml =2 - Z≅21 Km) ed a circa 4 Km SE
dall’abitato di Valguarnera Caropepe (giorno 10 ore 19:18 – Ml =2.5 - Z≅22 Km). Le rimanenti tre
scosse sono state ubicate nel mar Ionio, in particolare: i) a circa 10 Km NE dall’abitato di Augusta
(giorno 11 ore 15:57 – Ml =1.3 - Z≅14 Km) e ii) a circa 15 Km NE (giorno 7 ore 16:22 – Ml =1.9 Z≅22 Km) e 27 Km ENE (giorno 12 ore 11:31 – Ml =1.9 - Z≅25 Km) dall’abitato di Siracusa.

Area eoliana
Non sono stati localizzati terremoti nell’area dell’arcipelago eoliano.
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