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Nel corso del 2013 sono state effettuate due campagne gravimetriche ai Campi Flegrei, eseguite 

rispettivamente nei mesi di giugno e ottobre. 
Il ritardo con cui è stata effettuata la prima campagna, rispetto al periodo abituale (marzo), è 

stato dovuto al fatto che nel mese di ottobre 2012, all’inizio della consueta campagna autunnale 
nell’area napoletana, il gravimetro utilizzato per il rilevamento delle misure ha mostrato un 
malfunzionamento che ha richiesto l’intervento di revisione e riparazione da parte di tecnici 
specializzati della casa costruttrice. Nonostante che il guasto e la richiesta di riparazione dello 
strumento, con relativi preventivi, siano stati tempestivamente segnalati alla Direzione dell’epoca, il 
suo invio è stato autorizzato solo alla fine del mese di gennaio 2013 e il gravimetro spedito in USA il 
successivo mese di febbraio. Lo strumento, riparato e revisionato, è rientrato nella seconda metà del 
mese di maggio e solo dopo le necessarie verifiche è stata avviata la campagna di misure ai Campi 
Flegrei. 

In entrambe le campagne le misure sono state rilevate sull’intera rete che, nel corso del 
rilevamento del mese di giugno, è stata infittita con l’istituzione di tre nuove stazioni, tutte ubicate 
lungo la fascia costiera, tra La Pietra e Pozzuoli Porto (figura 1, cerchi pieni ciano). La rete è perciò 
attualmente costituita da 36 vertici, tutti in corrispondenza o nelle immediate vicinanze di capisaldi 
altimetrici, distribuiti come illustrato nella figura 1; essa è ancora collegata alla stazione assoluta di 
Napoli assunta quale riferimento. 

 

 
Figura 1: Rete gravimetrica ai Campi Flegrei. I cerchi pieni di colore ciano indicano l’ubicazione delle 

tre stazioni istituite nel corso della campagna effettuata nel giugno 2013. 
 



Come detto in rapporti precedenti, nell’ottobre 2011 sono state istituite tre nuove stazioni nel 
centro di Napoli, una delle quali, quella ubicata presso il Palazzo Reale (indicata con un quadrato 
pieno blu in figura 1), è stata individuata per la sua posizione come il possibile futuro nuovo 
riferimento per tutte le reti gravimetriche sui vulcani napoletani poichè l’attuale riferimento, per 
motivi logistici collegati alla istituizione della ZTL nel centro storico, potrebbe negli anni a venire 
non essere più occupabile. Un’altra stazione è stata posizionata in corrispondenza del caposaldo 
altimetrico di riferimento della rete di livellazione dei Campi Flegrei, in Mergellina. I motivi delle 
scelte dei nuovi vertici e della loro ubicazione sono stati già discussi nel rapporto annuale del 2011. 

Le misure gravimetriche sono state rilevate seguendo le consuete procedure idonee per le misure 
di precisione. Dai dati rilevati sono state ottenute le differenze di gravità tra coppie di vertici che, 
organizzate su circuiti chiusi e concatenati, sono state poi sottoposte a compensazione al fine di poter 
effettuare il confronto con i dati di campagne precedenti.  

Come già segnalato nel Rapporto I Semestre 2013, i dati della campagna del mese di giugno 
necessitavano ancora di ulteriori verifiche in quanto alcune tratte e/o stazioni (esempio Nisida 
Posillipo) mostravano valori anomali e l’area compresa tra Astroni, Via Campana e Quarto 
evidenziava un significativo aumento di gravità (dell’ordine dei 50 Gal) che fu già segnalato come 
da validare e/o giustificare con successivi controlli. Perciò, nel mese di luglio sono state ripetute le 
misure su tutti i vertici risultati anomali e, sia per necessità di compensazione sia per validare i dati 
rilevati, sulle stazioni ubicate lungo la fascia costiera, da Nisida al Serapeo. I valori ottenuti a luglio 
hanno mostrato, rispetto ai valori di giugno, significative differenze solo su alcune tratte (quale ad 
esempio quelle collegate con Nisida e la tratta Gerolomini - Sacro Cuore, una delle nuove stazioni, 
lungo la fascia costiera), mentre sulle rimanenti tratte i Δg misurati sono stati confermati entro 
qualche microGal.  

Pertanto tutti i dati rilevati nel mese di giugno sono stati rielaborati e integrati con quelli rilevati a 
luglio, considerando i valori medi giugno/luglio per le tratte confermate o ripetute con differenza 
entro pochi µGal, mentre per le tratte con significativa variazione (> 15-20 µGal) è stato scelto in 
generale il valore che riduceva le chiusure dei circuiti di compensazione. L’errore ottenuto a seguito 
di nuova compensazione è risultato di (7 Gal). 

Le differenze di gravità di ciascuna stazione rispetto al riferimento di Napoli Università sono 
state confrontate con quelle ottenute dall’ultima campagna effettuata nel mese di marzo 2012, affetta 
da un elevato errore (24 Gal) il quale è stato associato a un alto livello di noise, così come per i 
forti errori riscontrati in altre campagne sin dal 2000, ma anche a un possibile effetto d’iniziale 
malfunzionamento dello strumento non ancora evidente. Per una discussione dettagliata sugli errori 
ottenuti per le campagne dal 2000 al 2011, si rimanda ai rapporti del 2012.  

Il campo variometrico ottenuto (figura 2a), pur variando in ampiezza dell’ordine dei 10 Gal 
(comunque entro l’errore) rimane pressoché invariato rispetto a quello non ancora validato 
(Rapporto I Semestre 2013). In particolare permane l’area di aumento di gravità nella zona Astroni- 
Quarto- Via Campana, anche se l’estensione dell’area affetta dalla massima variazione (50 µGal) 
risulta di poco ridotta, l’area caratterizzata da variazioni di gravità nulle è meglio definita, e infine 
quella di diminuzione di gravità risulta di ampiezza maggiore di circa 10 Gal (circa -40 µGal), ma 
meglio definita ed estesa su tutte le stazioni lungo la fascia costiera. Pur considerando gli errori 
ottenuti sulle misure messe a confronto e per evidenziare meglio l’estensione delle aree affette dalle 
maggiori variazioni (aumenti e diminuzioni) di gravità, il campo variometrico relativo al periodo 
marzo 2012 – giugno 2013 (figura 2a) è stato tracciato con equidistanza di 20 Gal. Per il suo 
tracciamento non si è tenuto conto della variazione anomala di +22 Gal osservata alla nuova 
stazione in Napoli Mergellina (il riferimento altimetrico), anch’essa ricontrollata, che nelle misure 
precedenti non ha mostrato, come atteso, alcuna variazione di gravità. La variazione rilevata è stata 
attribuita all’effetto dovuto al crollo dell’ala di un Palazzo, poco distante dal sito, occorso nel mese 
di marzo 2013. Si conferma invece la stabilità della stazione di Palazzo Reale rispetto a quella di 
Napoli Università. 



 
 

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

periodi marzo 2012 – giugno 2013(a), giugno-ottobre 2013 (b) e marzo 2012 – ottobre 2013 (c). 

 
Purtroppo l’elevato errore ottenuto nella campagna del 2012 non permette di definire un campo 

più dettagliato e di valutare variazioni significative di entità minori, ma risulta evidente un gradiente 
orientato circa S-N e che l’area a variazione nulla, che delimita il passaggio tra la variazione 
negativa e quella positiva, è localizzata tra le stazioni di Accademia Aeronautica e l’ingresso della 
Solfatara. Non si escludono effetti di tipo stagionale giacché le due campagne di misure confrontate 
sono state eseguite in periodi stagionali differenti.  

Le misure rilevate nel mese di ottobre sono risultate affette da un errore medio di 8 Gal. Esse 
sono state confrontate sia con quelle del mese di giugno (figura 2b) che con quelle rilevate a marzo 
2012 (figura 2c). 

Il confronto giugno-ottobre 2013 evidenzia chiaramente un’inversione del campo precedente; una 
generale diminuzione di gravità interessa l’intera area. I valori massimi si osservano alla stazione di 
Astroni (-50Gal) e alle stazioni all’interno del cratere Solfatara dai cui valori, compresi tra -30 e -
70 Gal, si evidenzia un’anomalia locale con un campo ben definito. Un aumento di gravità, ma ai 
limiti della significatività statistica, si può osservare su alcune stazioni lungo la fascia costiera. È 
ancora evidente un gradiente S-N e che l’area di variazioni nulle, sebbene molto meno estesa di 
quella evidenziata per il precedente periodo analizzato, permane ancora nella zona localizzata tra 
Accademia e Solfatara. 

La variazione di gravità rilevata nel mese di giugno alla stazione di Napoli Mergellina è stata 
confermata (nessuna variazione di g è stata rilevata nel periodo giugno-ottobre 2013) sostenendo 
quindi l’ipotesi che essa possa essere per la maggior parte attribuita all’effetto dovuto al crollo 
dell’ala di un Palazzo adiacente. 

Anche in questo caso sono stati messi a confronto dati rilevati in periodi stagionali diversi, più 
brevi di quelli usualmente analizzati, e l’inversione rilevata suggerisce proprio una forte influenza di 
effetti stagionali. 



Al fine di ridurre l’effetto stagionale, che in parte permane se si considerano le date delle 
campagne, è stato anche tracciato il campo totale marzo 2012 – ottobre 2013 (figura 2c) che mostra 
chiaramente come la maggior parte delle variazioni osservate nei due intervalli analizzati in 
precedenza si annulla, anche se rimane, seppure con valori ai limiti della significatività statistica, 
un’area di diminuzione di g nell’area della Solfatara e nel settore centro-orientale sino a Napoli.  

Tutti i risultati ottenuti sono stati infine correlati con le variazioni di quota sugli stessi intervalli 
ai singoli capisaldi. Per il periodo marzo 2012 – giugno 2013 sono stati utilizzati i dati altimetrici 
ottenuti dalle livellazioni, mentre per il periodo successivo i dati rilevati alla stazione GPS Rione 
Terra. Il confronto tra i Δg alle singole stazioni e le corrispondenti variazioni di quota (figura 3) 
permette di avere indicazioni sul tipo di sorgente che è causa delle variazioni di gravità. 

 
 

 
Figura 3: relazione tra le variazioni di gravità e di quota per tutte le stazioni della rete flegrea(in alto a 

sinistra) e uno zoom sulle sole stazioni ubicate al centro della caldera flegrea nell’area 
interessata dai maggiori e più significativi movimenti verticali del suolo (in alto a destra). In 
ciascuna figura sono rappresentati gli andamenti che si riferiscono ai periodi marzo 2012-
giugno 2013 (cerchi pieni arancione), giugno- ottobre 2013 (cerchi pieni viola) e marzo 2012 – 
ottobre 2013 (cerchi aperti blu). In basso al centro è rappresentato il confronto tra la relazione 
Δg/Δh per il periodo totale 3/2012-10/2013 con quelle ottenuta durante la fase bradisismica 
1982-1985 (sollevamento) e la successiva fase di abbassamento fino al 2002. 



 
Nella figura 3 (in alto) sono rappresentati, per i tre periodi (3/2012-6/2013, 6-10/2013 e 3/2012-

10/2013) le relazioni Δg/Δh per tutte le stazioni (sinistra) e uno zoom (a destra) per le sole stazioni 
selezionate nell’area affetta dai maggiori movimenti del suolo. Non si evidenzia nessuna relazione 
lineare tra i Δg e i corrispondenti Δh, in particolare per il periodo marzo 2012-giugno 2013 e, di 
conseguenza per il periodo totale (3/2012-10/2013). I dati risultano molto dispersi e molto 
concentrati nelle vicinanze degli assi. Tali distribuzioni sono indicative del fatto che le variazioni di 
gravità rilevate non sono associabili esclusivamente alle variazioni di quota, ma che sono quasi 
esclusivamente attribuibili a variazioni di massa. Ciò è molto più evidente dalla distribuzione che si 
riferisce all’intervallo 6-10/2013, quando nessun significativo movimento del suolo è stato rilevato. 
Si ricorda che, come indicato nei Bollettini Settimanali INGV-OV, dal maggio 2013 non si 
evidenziano più significative deformazioni del suolo. La distribuzione caotica dei valori indica che 
alcune aree possono essere affette da formazione di vuoti (valori che ricadono nel quadrante sud-
orientale) e altre affetta da riempimenti di vuoti (valori che ricadono nel quadrante nord-orientale), 
ma l’estrema vicinanza agli assi indica che tali fenomeni sono associabili a processi molto 
superficiali. 

Al fine di evidenziare ciò, la relazione ottenuta per il periodo globale (3/2012-10/2013) è stata 
messa a confronto con quelle relative al periodo bradisismico 1982-1985 e alla successiva fase di 
abbassamento sino al 2002 (figura 3 in basso) che hanno indicato processi associabili a sorgenti 
profonde, oltre che una chiara relazione lineare e inversa con i movimenti verticali del suolo. Dalla 
figura si evidenzia il concentramento lungo gli assi della più recente distribuzione che si sovrappone 
a quella osservata, durante fasi più dinamiche e indicative di processi profondi, per le stazioni 
ubicate ai bordi della caldera flegrea e parzialmente interessate dal fenomeno di 
sollevamento/abbassamento. 

Pertanto, si può concludere che le variazioni osservate nel corso del 2013 sono da associare a 
fenomeni superficiali, la maggior parte dei quali dovuti ad effetti stagionali (come ad esempio la 
variazione del livello degli acquiferi superficiali e/o più in generale l’attività del sistema idrotermale). 


