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Lo studio delle variazioni superficiali di temperature in aree vulcaniche attive, correlate alle variazioni di 

altri parametri geofisici e/o geochimici, fornisce un contributo fondamentale alla conoscenza dei processi 

vulcanici e quindi alla valutazione della pericolosità e alla gestione del rischio. Una variazione significativa 

della temperatura di superficie può rappresentare un cambiamento delle condizioni del sistema idrotermale e 

dell’intero sistema vulcanico. 

I rilievi termici con telecamere termiche mobili (TTM) e, dove possibile, con termocoppie rigide al 

Vesuvio, ai Campi Flegrei e a Ischia sono cominciati con frequenza mensile a partire dal 2008, con l’obiettivo 

di individuare eventuali variazioni nel tempo delle temperature al suolo e/o delle aree a maggiore temperatura 

(e quindi eventuali modificazioni nella distribuzione areale del campo fumarolico). Tale monitoraggio ha 

consentito di ricostruire un dataset di misure unico. Lo scopo finale è quello di riuscire a individuare un trend 

significativo, utile a caratterizzare l’evoluzione dei sistemi vulcanici in esame e l'individuazione di un valore 

di background, ossia un valore minimo di temperatura non influenzato da fattori endogeni, per ognuna delle 

aree di studio. Contemporaneamente si creerà un database completo utile alla consultazione a scopo 

scientifico e, soprattutto, di facile e veloce accesso in caso di emergenza.  

L’utilizzo delle TTM, nel recente passato, ha dato supporto al monitoraggio di fenomeni eruttivi in corso 

presso vulcani in attività persistente, quali Etna e Stromboli, consentendo la determinazione di parametri utili 

alla definizione della dinamica eruttiva, nonché alla previsione dell’evoluzione dell’evento in corso e del suo 

impatto sull’ambiente. 

Di recente sono anche state effettuate campagne esplorative nel cratere de La Solfatara, in collaborazione 

con l’Unità Funzionale di Geochimica e Vulcanologia, al fine di sperimentare una nuova metodologia di 

acquisizione dei dati termici, che consenta di trasformare dati puntuali in dati areali e calcolare il flusso di 

calore in modo più speditivo rispetto ai metodi attualmente in uso con misure di gradienti termici e flusso di 

CO2. I primi risultati ottenuti risultano confortanti per poter in futuro sviluppare una curva di calibrazione 

“anomalia termica superficiale – flusso di calore”. Si auspica che si creino le condizioni per approfondire e 

mettere a punto questa nuova metodologia anche con l’ausilio di droni e mezzi radiocomandati di superficie. 

Le TTM possono anche essere usate in altri campi, come quello ambientale, per la ricerca di siti inquinati, 

e quello geomorfologico-strutturale, per la delimitazione dei corpi di frana e l’individuazione di strutture 

deformative fragili. 


