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Nel corso del 2011, precisamente nei mesi di marzo e ottobre, sono state eseguite due campagne 

di misure gravimetriche di precisione ai Campi Flegrei. Durante la seconda campagna sono state 
istituite 5 nuove stazioni nella città di Napoli, dalla zona Carmine sino a Mergellina, al fine di 
provvedere ad un futuro nuovo riferimento per tutte le reti gravimetriche esistenti sui vulcani 
napoletani poichè l’attuale riferimento (Napoli Università), per motivi logistici collegati alla 
istituizione della ZTL nel centro storico, potrebbe negli anni a venire non essere più occupabile. Il 
posizionamento delle nuove stazioni è illustrato con quadrati vuoti blu nella figura 1.  

La nuova stazione di Mergellina ( Chiesa di S.Anna) coincide con il riferimento altimetrico della 
rete di livellazione dei Campi Flegrei e, nel caso, potrebbe essere utilizzata come nuovo riferimento 
gravimetrico. In previsione di ciò, nel 2012 sarà anche programmata una campagna di misure 
assolute al fine di caratterizzare in maniera più completa il nuovo riferimento e di collegarlo 
all’attuale riferimento mediante la ripetizione della misura anche in tale sito.  

Allo stato la rete è costituita da 33 vertici, di cui 5 all’interno del cratere Solfatara (figura 1). 
Tutte le stazioni, incluse quelle istituite nell’ottobre 2011, sono coincidenti o prossime a capisaldi 
della linea di livellazione e sono collegate alla stazione assoluta di Napoli assunta quale riferimento.  

 

 
Figura 1: Rete gravimetrica ai Campi Flegrei al mese di ottobre 2011 

 



Le misure sono state eseguite con il gravimetro LaCoste & Romberg modello D numero 85 
(LCR-D85). Durante l’intero periodo di svolgimento della prima campagna (1-25 marzo) le misure 
sono risultate disturbate da un elevato noise di fondo, così come già accaduto nel 2010 e in altri 
periodi dal 2000 (precisamente dal 2000 al 2004 e nell’ottobre 2005). Nonostante ciò l’errore medio 
ottenuto dalla compensazione è risultato pari a 11Gal. Per la seconda campagna si è ottenuto un 
errore di 10 Gal. 

Le differenze di gravità tra le singole stazioni e quella di riferimento di Napoli, per ciascuna 
campagna, sono state confrontate fra loro e con quelle ottenute nel corso della campagna precedente 
(ottobre 2010), il cui errore medio è risultato 17 Gal. Perciò, i vari campi di variazioni della 
gravità (figura 2) sono stati tutti tracciati con equidistanza delle isolinee di 20 Gal. 

Per quanto riguarda la prima campagna, il confronto con i dati dell’ottobre 2010 mostra 
variazioni significative della gravità solo nell’area all’interno della Solfatara e lungo la fascia 
costiera, da Nisida a La Pietra, che rispettivamente mostrano un aumento e una diminuzione di g. In 
particolare, su due vertici all’interno della Solfatara, quelli ubicati nei pressi del Bar e della fangaia, 
è stato rilevato un aumento di 50 e 37 µGal rispettivamente, mentre la diminuzione lungo la fascia 
costiera mostra il suo maggiore valore di -70µGal nella zona di La Pietra. 

Nel resto dell’area si osservano invece variazioni ai limiti della significatività statistica. 
E’ da evidenziare che, come già osservato sin dalla fine del 2008 e in particolare se si considerano 

periodi semestrali, spesso la direttrice ‘costa – Solfatara – Pisciarelli’ individua una fascia che 
separa due zone con comportamento opposto, con variazioni di gravità nulle o ai limiti della 
significatività statistica nella maggior parte dei casi. 

 
 
 

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

periodi: a) ottobre 2010 – marzo 2011; b) marzo – ottobre 2011; c) ottobre 2010 – ottobre 2011. 



 
Le variazioni osservate nel periodo successivo (marzo – ottobre 2011, figura 2b), mostrano un 

campo ancora caratterizzato da due sole aree con variazioni significative, ma con valori invertito: un 
aumento di gravità lungo la fascia costiera tra Nisida e La Pietra, con valore massimo di +40 µGal 
centrato in La Pietra, e una diminuzione di circa -40 µGal nell’area della Solfatara. Ancora si 
evidenzia che la direttrice ‘costa – Solfatara – Pisciarelli’ individua una fascia che separa due zone 
con comportamento opposto. 

Come già segnalato nel rapporto semestrale dell’attività 2011, e anche negli anni precedenti, i dati 
recenti, inclusi gli ultimi rilevati ad ottobre, confermano ancora che dal 2007 l’area flegrea è 
caratterizzata dall’alternarsi, sempre nelle stesse aree, di intervalli di aumenti di g con periodi di 
diminuzioni di gravità, anche se in generale di entità non significativa, o significativa ma in zone 
molto limitate. Inoltre, come già fatto notare numerose volte in passato ed in particolare negli ultimi 
anni,  i dati che si acquisiscono in periodi stagionali diversi, come quelli prima presentati, possono 
essere influenzati da effetti prodotti da fenomeni ad andamento stagionale, come ad esempio la 
variazione di livello delle falde acquifere. Il campo relativo all’intervallo annuale 10/2010-10/2011 
(figura 2c) ne è la prova; esso non mostra alcuna significativa variazione di gravità sull’intera area. 


