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Dal 21 maggio al 6 giugno 2012 è stata eseguita, all’isola di Ischia, una campagna di misure 

gravimetriche. La rete è costituita da 25 stazioni (figura 1), per la quasi totalità coincidenti con capisaldi 
altimetrici, ed è riferita alla stazione assoluta di Napoli (Università “Federico II”, Dipartimento di Scienze 
della Terra) mediante collegamenti con il vertice ISG01 (Ischia Porto) che è anche utilizzata come riferimento 
locale in caso d’impossibilità ad effettuare i collegamenti con il riferimento esterno. Le campagne di misure 
gravimetriche 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 risultate affette da un errore medio di  4 Gal. 

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 2010 il cui errore medio è di  4 Gal. Il campo della 



  

distribuzione delle variazioni di gravità, relativo al periodo maggio 2010 – maggio 2012 ( figura 2), tracciato 
con equidistanza di 10 Gal in funzione degli errori ottenuti nelle singole campagne, mostra che l’isola è divisa 
in due aree con variazioni di gravità opposte. La linea di separazione indicata dall’area caratterizzata da 
variazioni nulle (curva in verde nella figura 2) è praticamente orientata NE-SW; l’area interessata da 
variazioni di gravità positive cade nel settore nord-occidentale dell’isola, mentre l’area caratterizzata da 
variazioni negative copre il settore sud-orientale dell’isola. 

In generale le variazioni di gravità osservate sono statisticamente significative; quelle positive sono 
dell’entità massima di 20 µGal mentre quelle negative raggiungono anche i 60 µGal nella zona di S. Antuono, 
tra Ischia Ponte e Barano. L’entità e l’estensione delle prime suggeriscono l’effetto di fenomeni superficiali. La 
distribuzione delle anomalie negative suggerirebbe invece un fenomeno localizzato nella zona orientale 
sovrapposto all’effetto di un fenomeno più esteso poiché il campo negativo sembra estendersi oltre la parte 
emersa dell’isola. 

 
 

 
 

Figura 2: Variazioni di gravità, con riferimento alla stazione assoluta di Napoli, osservate all'Isola di Ischia nel 
periodo maggio 2010-maggio 2012. 
 
Al fine di individuare le possibili sorgenti causa delle variazioni di g è stata effettuata una inversione 3D 

mediante un algoritmo, ancora in fase di sviluppo presso l’Istituto de Astronomia y Geodesia del CISC-UCM 
di Madrid, già testato su alcuni dati dei Campi Flegrei (Camacho et al., 2011) dando risultati promettenti.  

I dati gravimetrici, ai fini dell’inversione non sono stati corretti dell’effetto di eventuali movimenti verticali 
del suolo giacché non sono disponibili, per lo stesso intervallo 2010-2012, dati altimetrici in corrispondenza 
delle stazioni gravimetriche. Pur volendo considerare i dati forniti dalle stazioni permanenti GPS che indicano 
una generale subsidenza dell’isola con velocità media annuale al massimo di circa 5 ± 0.2 mm/anno  (Di 
Martino et al., 2011; sito web INGV- Osservatorio Vesuviano – www.ov.ingv.it), ne conseguirebbe che la 
massima variazione di g per effetto dell’abbassamento nel periodo considerato (circa 1 cm) risulterebbe pari a 
circa + 3 µGal, equivalente agli errori ottenuti per le misure gravimetriche. In base a tali considerazioni, pur 
consci del contributo irrisorio della correzione dell’effetto di variazione di quota,  è stata effettuata anche una 
inversione dei dati considerando le variazioni di quota. Come atteso i modelli ottenuti da entrambe le inversioni 
sono risultati sostanzialmente identici. 



 

 
L’inversione ha evidenziato che le variazioni di gravità rilevate possono essere attribuibili in generale a 

corpi piccoli e superficiali, caratterizzati da variazioni di densità piccolissime (al massimo dell’ordine di + 20 e 
-30 kg/m3) e sparsi a corona sull’intera area, in pratica ai bordi dell’isola. Le masse caratterizzate da 
variazioni positive si estendono fino a un massimo di 500 m di profondità mentre quelle negative non si 
approfondiscono oltre i 300 m. Ciò è chiaramente visibile nella figura 3, nei primi 4 quadranti, che 
rappresentano alcune sezioni orizzontali, a profondità comprese tra 0 e 500 m, che illustrano la distribuzione 
delle masse anomale interpretate. L’anomalia osservata a S.Antuono invece è associabile ad un’area 
caratterizzata da diminuzione di densità dell’entità massima di -30 kg/m3 a profondità compresa tra i 500 e i 
1000 m, estesa in direzione prevalentemente N-S e per qualche centinaio di metri (figura 3 sezioni verticali e 
orizzontale a -1000 m). Ad ogni modo, la geometria delle masse, l’entità delle variazioni di densità che le 
caratterizzano, molto piccole, e la loro distribuzione suggerisce di attribuire tali variazioni a processi molto 
superficiali, quali ad esempio l’attività del locale sistema idrotermale. 

 

 
Figura 3: Sezioni orizzontali e verticali dell’inversione 3D delle variazioni di gravità a Ischia sull’intervallo di 

tempo 2010-2012. 
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