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MONITORAGGIO MAGNETICO
Le stazioni magnetiche dell’Etna ubicate nel versante settentrionale hanno evidenziato
significative variazioni durante lo sciame sismico in area sommitale del 13 maggio 2008.
Dalle 9:08 GMT l’intensità totale del campo magnetico ha mostrato una brusca variazione
negativa di 1.5 nT a PTL e di 1.8 nT a PDN, seguita da una lenta e costante diminuzione
(Fig. 1). Fino alle ore 15:00 GMT la stazione DGL, più a nord, non mostra variazioni di rilievo.
Le variazioni magnetiche osservate sono in accordo sia in ampiezza che in estensione con
un’anomalia piezomagnetica generata da un dicco intrusivo nel versante settentrionale (Fig.
2).

Figura 1 – Variazioni del campo magnetico campionato a 5 sec nelle stazioni DGL (rosso), PDN
(verde), PTL (blue) rispetto alla stazione di riferimento di Cesarò.
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Figura 2 – Anomalia piezomagnetica prodotta da un dicco intrusivo. Le isolinee sono a 0.5 nT.

MONITORAGGIO GRAVIMETRICO
Le stazioni gravimetriche in registrazione continua sul versante sud dell’Etna hanno
evidenziato delle rapide variazioni durante la fontana di lava del 10 maggio e lo sciame
sismico del 13 maggio 2008. La Figura 3 mostra il segnale gravimetrico registrato alle
stazioni di Belvedere e Serra La Nave dal 9 al 13 maggio, corretto dagli effetti della marea
terrestre, di deriva strumentale e filtrato dalle componenti giornaliere. Il segnale a Belvedere
è caratterizzato da salti di livello di ampiezza 240 e 400 µGal, mentre il segnale a Serra La
Nave ha subito variazioni di 40 e 60 µGal, rispettivamente.

Figure 3 – Variazioni gravimetriche nelle stazioni Belvedere (in alto) e Serra La Nave (in basso) dalle
00:00 GMT del 9 maggio alle 17:00 GMT del 13 maggio.
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