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Nel mese di maggio 2010 è stata eseguita, all’isola di Ischia, una campagna di misure gravimetriche 

rilevate sull’intera rete che è costituita da 25 stazioni (figura 1) per la quasi totalità coincidenti con 
capisaldi altimetrici. La rete è riferita alla stazione assoluta di Napoli mediante collegamenti con il vertice 
ISG01 (Ischia Porto) che è stato ed è utilizzato come riferimento locale in caso d’impossibilità ad effettuare 
i collegamenti con il riferimento esterno. 

Le misure a Ischia sono condotte con frequenza biennale, a causa della debole attività vulcanica, e nello 
stesso periodo dell’anno per ridurre l’effetto di fenomeni stagionali. 

 
 

 
 

Figura 1: Rete gravimetrica all'isola di Ischia 

 
 
Le letture gravimetriche sono state rilevate con il gravimetro LaCoste & Romberg, modello D numero 

85 (LCR-D85); le differenze di gravità tra coppie di stazioni (Δg), dopo le necessarie riduzioni e 
compensazione, sono affette da un errore medio di ± 4 µGal. 

I Δg calcolati con riferimento a Napoli alle singole stazioni sull’isola sono stati confrontati con quelli 
della precedente campagna, eseguita nel mese di maggio 2008 il cui errore medio è di ± 6 µGal. Il campo 



  

della distribuzione delle variazioni di gravità, relativo al periodo maggio 2008 – maggio 2010 ( figura 2), 
tracciato con equidistanza di 10 µGal in funzione degli errori ottenuti nelle singole campagne, mostra che 
l’isola è stata interessata da un generale aumento di gravità, con un prevalente gradiente crescente da Est 
verso Ovest, nella direzione di allungamento dell’isola. Tale campo è interrotto nella zona centrale da 
un’area, allungata in direzione N-S, caratterizzata dalle minime variazioni gravità, per lo più ai limiti della 
significatività statistica, e con valori negativi (diminuzione di g) centrati sui vertici localizzati sul Monte 
Epomeo (ISG18) e nella zona Buonopane – Serrara Fontana (ISG05 e ISG06). 

 
 
 

 
 

Figura 2: Variazioni di gravità, con riferimento alla stazione assoluta di Napoli, osservate all'Isola di Ischia nei 
periodi: a) maggio 2008-maggio 2010; b) giugno 2006 – maggio 2010. 
 
 
Inoltre al vertice di Ischia Porto (ISG01) è stato misurato un aumento di g di +29 µGal ; tale variazione 

annulla totalmente la diminuzione rilevata nel 2008 (-27µGal rispetto al 2006) riportando così il valore di g 
in tale stazione a quello misurato dal 1983, mantenutosi stabile, o comunque entro la significatività statistica 
dei dati, fino al 2006. 

A parte le anomalie circoscritte e localizzate in corrispondenza del Monte Epomeo – Casamicciola e di 
Buonopane – Serrara Fontana, indicative di fenomeni locali e superficiali, il campo dei Δg ai bordi orientale 
e occidentale dell’isola si mostra come un campo aperto indicando un fenomeno più esteso e profondo. Le 
anomalie al centro dell’isola risentono ancora dell’estesa e significativa variazione negativa di g che ha 
interessato l’intera isola nell’intervallo di tempo giugno 2006 – maggio 2008.  

Il campo variometrico 2008-2010 si presenta, infatti, inverso a quello tutto negativo del periodo 2006-
2008 (Rif. Rendiconto attività 2008) che è di ampiezza ed estensione tali da  risultare comunque prevalente, 
come si può osservare nella figura 2b dove è rappresentato il campo variometrico relativo all’intervallo 
globale 2006-2010. Al centro dell’isola è ubicata un’ampia area di minimo assoluto, estesa dal Monte 
Epomeo alle zone di Barano e Serrara Fontana; tale minimo mitiga sostanzialmente il campo positivo 
rilevato nel 2010 formando l’area di minimo relativo in precedenza discussa (figure 2 a). Inoltre la figura 
2b mette in risalto ancora di più che le variazioni di g sono circoscritte all’isola ed estese oltre la parte 
emersa della stessa. 

L’aumento di gravità rilevato nell’ultimo periodo riprende l’andamento positivo osservato dal 1999 e 
interrotto dalla fase negativa del 2008. Come già segnalato in vari rapporti precedenti, dal 1999 si è iniziata 
a osservare una significativa variazione di g estesa all’intera isola e con  una notevole simmetria nel campo 
variometrico, contrariamente a quanto osservato dal 1983 al 1997 quando tutte le indagini hanno evidenziato 
variazioni statisticamente poco significative e a carattere locale, senza particolari andamenti nel tempo e 
nello spazio. 


