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Nel mese di marzo 2010 è stata effettuata ai Campi Flegrei una campagna gravimetrica. Le le 

misure sono state eseguite sull’intera rete, incluse le stazioni all’interno del cratere Solfatara, che è 
costituita da 28 vertici (figura 1), tutti posizionati in corrispondenza, o in prossimità, di capisaldi 
di livellazione e collegati alla stazione assoluta di Napoli assunta quale riferimento. 

 
 
 

 
Figura 1: Rete gravimetrica ai Campi Flegrei 

 
 
Le letture gravimetriche sono state eseguite con il gravimetro LaCoste & Romberg modello D 

numero 85 (LCR-D85). Nel periodo in cui è stata svolta la campagna (11 marzo - 1 aprile) il noise 
locale è risultato piuttosto elevato, tanto che l’errore medio ottenuto dalla compensazione è pari a 
±16µGal.  



Le differenze di gravità tra le singole stazioni e quella di riferimento di Napoli sono state 
confrontate con quelle della campagna precedente condotta a cavallo dei mesi di ottobre e 
novembre 2009 il cui errore medio è ±8 µGal. Il campo delle variazioni di gravità (figura 2a) è 
stato perciò tracciato con un’equidistanza delle isolinee di 20 µGal. 

Dal confronto si può osservare che la maggior parte dell’area è stata interessata da variazioni di 
g nulle o ai limiti della significatività statistica, mentre solo le stazioni ubicate nella zona tra 
Accademia Aeronautica - Solfatara - Pisciarelli mostrano un rilevante aumento della gravità con 
valori compresi tra 30 e 90 µGal. Quest’ultimo valore è stato rilevato all’interno del cratere 
Solfatara, precisamente al vertice GCF 23 (Solfatara BAR). Va fatto presente che le misure sui 
vertici all’interno della Solfatara sono state condotte due giorni dopo lo sciame sismico di 120 
scosse localizzate nella zona Astroni-Pisciarelli, pertanto non si può escludere un qualche effetto 
di tale attività sismica sul campo della gravità. I valori alle stazioni all’esterno della Solfatara, 
Accademia e Pisciarelli sono invece il risultato di più misure ottenute da collegamenti con 
differenti stazioni nel corso dell’intera campagna e precedentemente al 30 marzo. 

Come già osservato sin dalla fine del 2008, si individuano ancora due aree separate da una 
fascia a variazione di gravità nulla, o ai limiti della significatività statistica, che corre lungo la 
direttrice ‘costa – Solfatara - Pisciarelli’. Inoltre la zona Solfatara-Pisciarelli continua a 
evidenziare un comportamento diverso dal resto dell’area flegrea, come già individuato dal 2003, e 
alla stazione Accademia Aeronautica si continua ad osservare il trend d’incremento di g, rilevato 
sin dalla fine del 2004, che attualmente risulta di circa 100 µGal (figura 3). 

 
 
 

 
Figura 2: Variazioni di gravità ai Campi Flegrei, riferite alla stazione assoluta di Napoli, nei periodi: a) 

novembre 2009 – marzo 2010; b) marzo – novembre 2009; c) marzo 2009 – marzo 2010. 

 
 



 
Figura 3: Variazioni di gravità alla stazione Accademia Aeronautica, ottenute da misure relative riferite 

alla stazione di Napoli (cerchi pieni rossi) e dalla ripetizione delle misure assolute (cerchi blu). 

 
 
I dati recenti confermano ancora che dal 2007 l’area flegrea è caratterizzata dall’alternarsi di 

periodi di aumenti di g con periodi di diminuzioni di gravità, anche se in generale di entità non 
significativa; infatti l’attuale campo si presenta inverso a quello rilevato nel novembre 2009 che 
mostrava una generale diminuzione di g i cui unici valori significativi di circa -30 µGal erano 
concentrati  nella zona della Solfatara ( figura 2b - Rif. Rendiconto annuale attività 2009) . 

E’ stato quindi effettuato anche il confronto con i dati rilevati nel mese di marzo 2009, al 
prevalente scopo di ridurre eventuali effetti stagionali(figura 2c); esso mostra variazioni di gravità 
statisticamente non significative ma anche che l’aumento di g rilevato all’interno della Solfatara 
persiste con valori medi di circa 40 µGal. 

I dati dell’ultima campagna non sono stati ancora depurati dell’effetto di variazione di quota per 
indisponibilità di dati altimetrici in corrispondenza dei capisaldi gravimetrici nella stessa data. 


