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Esiste nel nostro Pianeta un immenso 
laboratorio naturale per lo studio dei 
grandi problemi del futuro. Questo 
laboratorio è l’Antartide, il continente più 
affascinante ed inesplorato della Terra….
    Felice Ippolito 

Lo spirito non s'arresterà finché ogni lembo di 
quella regione non sia stato calcato dal piede 
dell'uomo, finché ogni enigma di lassù non sia 
stato sciolto.
    Fridtjof Nansen
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I

Questa mostra, realizzata nell’ambito dell’attività di diffusione della cultura 
scientifica promossa dal MiUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), in 
occasione delle celebrazioni dell’IPY (Anno Polare Internazionale; Marzo 2007 - 
Febbraio 2009), ha lo scopo di descrivere unitariamente le regioni polari e 
portare a conoscenza dell’opinione pubblica l’importanza dei risultati ottenuti 
dalle attività di ricerca condotte in questi ambienti estremi, ricchi non solo di 
difficoltà organizzative, ma soprattutto di problematiche scientifiche molto 
peculiari.

L’Artide e l’Antartide, indicate ordinariamente come regioni polari perché 
circostanti rispettivamente il Polo Nord ed il Polo Sud del globo terrestre hanno 
caratteristiche molto diverse: Artide include parti di numerose nazioni ed il Mar 
Glaciale Artico, mentre l’Antartide è un continente in gran parte coperto da 
ghiacci. Entrambe le aree polari però, regolano il clima del nostro pianeta e 
quindi l’ambiente, gli ecosistemi, le comunità dei viventi compreso l’uomo, 
giocando un ruolo cruciale nei cambiamenti globali, poiché le interazioni fra 
atmosfera, ghiaccio, oceani e sistemi biologici che hanno luogo in queste regioni 
influenzano l'intero sistema terrestre. Oggi si parla ripetutamente di cambiamenti 
climatici che si collegano come causa al riscaldamento globale della Terra e come 
uno degli effetti, alla fusione dei ghiacci delle calotte polari e al conseguente 
innalzamento del livello degli oceani: sembra quindi particolarmente appropriato 
lo sforzo che la comunità scientifica nazionale ed internazionale sta producendo 
per continuare a studiare e comprendere i complessi meccanismi che stanno alla 
base di eventi che coinvolgono il futuro dell’umanità intera.

Il percorso espositivo prevede una sezione introduttiva sulle caratteristiche 
generali delle regioni polari. La descrizione delle attività di ricerca svolte in queste 
zone è stata suddivisa in 4 sezioni: scienze fisiche, scienze della terra, scienze 
della vita e tecnologia.



II

Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

Dal 1985, per garantire la partecipazione dell’Italia al Trattato dell’Antartide è attivo il 
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), promosso dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca (MiUR).

La predisposizione dei programmi pluriennali ed annuali del PNRA è affidata ad una 
Commissione Scientfica Nazionale per l’Antartide (CSNA) istituita presso il MiUR. Tale 
Commissione ha anche il compito di assicurare il collegamento con gli organismi 
scientifici del sistema del Trattato sull'Antartide ed il coordinamento fra il PNRA ed altre 
iniziative di ricerca nazionali, acquisire i risultati delle attività scientifiche e tecnologiche 
del PNRA e predisporre gli elementi valutativi da sottoporre al Comitato di Indirizzo per 
la Valutazione della Ricerca (CIVR).
La gestione delle risorse e l’attuazione del PNRA, dal 2003, è affidata ad un consorzio 
costituito da ENEA, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istiuto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) e l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 
(OGS).
I principali compiti del Consorzio sono l’organizzazione e la realizzazione delle 
spedizioni in Antartide; la stipula (d’intesa con la CSNA) di accordi di collaborazione 
scientifica e tecnica con programmi e/o istituzioni straniere; la raccolta e gestione, in 
apposita biblioteca, della documentazione scientifica prodotta a livello nazionale ed 
internazionale relativa alle ricerche antartiche. 
Presso il MiUR è anche istituto il Comitato Interministeriale per l’Antartide con i compiti 
di esprimere pareri sui programmi, sulle iniziative nazionali che vengono intraprese in 
Antartide al di fuori del PNRA e di verificare lo stato di avanzamento dei programmi 
esecutivi. 
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IPY – Anno Polare Internazionale
L’Anno Polare Internazionale (IPY) è un’iniziativa di ricerca scientifica internazionale 
ed interdisciplinare che coinvolgerà circa 50.000 ricercatori di 63 nazioni.
Promosso dal Consiglio Internazionale per la Scienza (ICSU) e dall’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale (WMO), l’IPY si pone l’obiettivo principale di consentire 
un'osservazione e una comprensione più dettagliate delle regioni polari, attirando 
l'attenzione del mondo intero sulla loro importanza attraverso un’iniziativa di ricerca 
che non era mai stata così imponente se non durante l’Anno Geofisico Internazionale 
(1957- 58) di cui l’IPY appunto ne ricorda il 50° anniversario. 

Gli scopi prioritari dell’IPY sono:
• esplorare nuove frontiere scientifiche
• approfondire le conoscenze sui processi nelle regioni polari e i loro effetti a scala 

globale
• aumentare la capacità di individuare i cambiamenti
• attrarre e formare una nuova generazione di ricercatori e di tecnici specializzati in 

ambito polare
• attirare l’interesse degli studenti, del pubblico, dei media e dei decisori politici



Il Museo Nazionale dell’Antartide
Dal 1985 l’Italia svolge un’intensa attività di ricerca nel continente antartico 
e nell’Oceano Meridionale nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche
in Antartide (PNRA). E’ da quella data che numerosi ricercatori italiani hanno
impostato e condotto studi e progetti di ricerca, di base ed applicata nei più diversi campi 
delle scienze: dalla geologia alla biologia marina, dalla glaciologia alla telemedicina, ecc. 
Ciò ha consentito di raccogliere campioni e reperti ed allestire importanti collezioni 
biologiche, glaciologiche, mineralogiche e paleontologiche. La valorizzazione di queste 
collezioni e, soprattutto, la diffusione e la divulgazione delle problematiche affrontate dalla 
ricerca italiana in Antartide hanno portato all’istituzione del Museo Nazionale 
dell’Antartide.
Il Museo Nazionale dell'Antartide (www.mna.it), istituito nel 1996, ha lo scopo di 
conservare, studiare e valorizzare i reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche. 
Il Museo è suddiviso in tre sezioni universitarie sulla base delle proprie competenze 
scientifiche: la sezione di Genova si occupa delle tematiche biologiche, la sezione di Siena 
delle ricerche nel campo geologico e glaciologico e la sezione di Trieste del settore della 
sedimentologia marina e della storia dell'esplorazione.
La stretta relazione tra attività di ricerca e Museo consente al visitatore di essere sempre 
aggiornato sulle principali attività svolte in Antartide e di comprendere l’importanza che le 
regioni polari, in generale, hanno per il futuro del nostro pianeta sia in relazione agli 
aspetti climatici sia per i risvolti nel settore sociale ed economico. 
Da diversi anni il Museo è fortemente impegnato, attraverso mostre, seminari, proiezioni  
nella realizzazione di iniziative che evidenzino le strette connessioni tra le problematiche 
di studio nelle regioni polari e la protezione del nostro pianeta. 
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Consiglio Nazionale delle Ricerche - Polarnet
Polarnet è una struttura del CNR che coordina i programmi di ricerca dell'Ente 
in aree polari ed estreme. E’ costituita da una rete di organismi CNR che svolgono 
attività di ricerca significativa e continuativa in Antartide ed in Artico. Il supporto 
amministrativo e gestionale della Rete Polarnet è affidato all'Istituto sull'Inquinamento 
Atmosferico del CNR.
Polarnet coordina in particolare le attività scientifiche nella Stazione CNR di Ny-Ålesund, 
nelle isole Svalbard, da dove sono partiti nel 1926 e 1928 i dirigibili delle spedizioni di 
Roald Amundsen e di Umberto Nobile.

Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti”
L'Istituto Geografico Polare è stato fondato a Forlì nel 1944 dall'esploratore e studioso Silvio 
Zavatti ed è così organizzato: 
- un museo Polare Etnografico, fondato da Silvio Zavatti nel 1969; 
- una rivista  "Il Polo", fondata nel 1944, con lo scopo di divulgare le ricerche polari italiane;
- un centro di Documentazione, composto da 15.000 riviste relative alle tematiche polari e 3.000 

volumi polari;
- una associazione Amici del Museo Polare, fondata per sostenere le attività dell'Istituto e del 

Museo;
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Distanze dagli altri continenti

Superficie totale........................................................ 13.828.000 km2

Superficie totale delle piattaforme di ghiaccio ..............1.727.000 km2

Superficie continente . .............................................. 12.101.000 km2

Superficie delle aree deglaciate ......................................331.690 km2

Altitudine media.....................................................................2.500 m
Altitudine del Polo Sud ...........................................................2.835 m
Volumetria dei ghiacci comprese le piattaforme  .........26.600.000 km3

(circa l'80% dell'acqua dolce della Terra)
Precipitazioni annue espresse in mm equivalenti di acqua... 130 mm/a

La cima più elevata....................................Monte Vinson (4.897 m)
Il massimo spessore dei ghiacci.........................................4.776 m
(Terra Adélie, 69°54'S, 135°12'E)
Il più grande iceberg osservato.............................circa 31.000 km2

(più esteso del Belgio, 335x97 Km, avvistato 240 Km a ovest 
dell'Isola di Scott il 12 novembre 1956)
La temperatura minima  (registrata)................................... - 89,6°C
(stazione Vostok, luglio 1983)
La massima velocità del vento (misurata)..........................327 km/h
(Dumont d'Urville, luglio 1972)
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Polo magnetico (1995) 
al largo della Terra Adélie (66°44'S, 138°38'E).
Il polo magnetico è il luogo dei punti dove le linee di forza del 
campo magnetico sono normali alla superficie.

Polo geomagnetico (1999) 
vicino alla stazione Vostok (80°06'S, 108°30'E) 
il polo geomagnetico è il punto ideale per il quale passa l'asse  del 
dipolo terrestre

sezione trasversale del continente antartico 

antartide: il continente bianco
L'Antartide in cifre

Alcuni record

Ubicazione dei poli magnetici

la superficie dell’Antartide è circa 1,5 volte maggiore 
di quella dell’Europa
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la regione artica

La popolazione totale è di circa quattro milioni di 
abitanti, prevalentemente appartenenti alla Federazione 
Russa. Tra i maggiori gruppi vi sono gli Inuit 
(Groenlandia, Alaska e Arcipelago artico americano), i 
Lapponi (estremità settentrionale della Scandinavia) e i 
Samoiedi (coste settentrionali della Siberia e della Nuova 
Zemlja).

Regione artica
Insieme dei mari e delle terre, all’interno del Circolo Polare Artico, 
compresi per convenzione entro l'isoterma di 10° C nel mese meno freddo 
(luglio). Il contorno delle regioni artiche corre all'incirca lungo il parallelo 
di 70° Nord.

Mare Glaciale Artico 
Misura all’incirca 14 milioni di km2 di superficie. La profondità media è 
stimata in 1275 m e la massima profondità misurata è di 5040 m.

Idrografia
Comprende i corsi terminali, gelati per gran parte dell'anno, dell'Ob, 
dello Jenisej e della Lena nel settore asiatico, e del Mackenzie in quello 
americano.

Prevale la formazione a tundra caratterizzata da licheni, 
muschi, erbe e bassi cespugli. Nell'Artico vivono oltre 500 
specie di vegetali.

Mammiferi terrestri: caribù, volpe, ermellino, bue muschiato, 
alce, lupo, lemming. 
Mammiferi marini: orso, balena, balenottera comune e 
balenottera azzurra, narvalo,  tricheco, varie otarie e foche. 
Uccelli: sterna artica, oca delle nevi, gazza marina minore, 
strologa mezzana, edredone, gabbiano polare di Ross. 

Popolazione

L'Artide in cifre

Il clima 

Le principali attività economiche sono la pesca, l'industria 
del legname, l'agricoltura, l'attività mineraria, l'industria 
metallurgica, l'industria petrolifera, le attività militari ed il 
turismo.

Le risorse e le attività

Nelle zone continentali le temperature estive sono 
generalmente sopra lo zero. Nei mesi invernali le temperature 
possono raggiungere anche i 60-70 gradi sotto lo zero. Le 
precipitazioni sono molto scarse e per lo più nevose.Flora e fauna 
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artide ed antartide, le differenze

Oceano circondato da continenti      Continente circondato da oceani

Polo Nord: a livello del mare      Polo Sud: 2.836 metri sopra il livello del mare

Piattaforma continentale ampia e bassa     Piattaforma continentale stretta e profonda

Temperatura media annuale al Polo Nord: -18°C    Temperatura media annuale al Polo Sud: - 50°C

Più di 100 specie di uccelli tra le latitudini 75° e 80°    Meno di 20 specie di uccelli tra le latitudini 70° e 80°

Circa 90 piante da fiore alla latitudine 82°     Licheni alla latitudine 82°

Tundra ben definita; popolazioni native circumpolari    Assenza di tundra; nessuna popolazione nativa 

ANTARTIDE

Ghiaccio marino principalmente pluriennale, poco salato 
e con spessore superiore a 2 metri

Mammiferi marini (balene, foche, orsi polari); mammiferi 
terrestri (renna, lupo, bue muschiato, lemming, volpe)

4000 m
calotta glaciale

ARTIDE

Ghiaccio terrestre limitato quasi esclusivamente alla Groenlandia   In Antartide il ghiaccio ricopre il 98% del continente

Ghiaccio marino principalmente annuale, salato e con 
spessore compreso tra 2 e 3 metri

Mammiferi marini (balene e foche); 
nessun mammifero terrestre
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Norge

– rotta del Italia–

1926 – rotta del 

1928 

1926 – rotta del Norge

1928 rotta del Italia

le esplorazioni polari: l’artide
Nel  1596 il navigatore olandese Willem Barents avvistò la 
costa nord occidentale delle Svalbard. Si trattava, come quasi 
sempre avviene nelle scoperte geografiche, di un errore di 
rotta. Barents stava infatti cercando nuove rotte per l’Asia e la 
Cina.

Nel 1893 a sfidare i ghiacci fu il norvegese Fridtjof 
Nansen che dopo essere rimasto imprigionato a bordo 
del veliero Fram alla latitudine di 84°, organizzò una 
spedizione con slitte raggiungendo gli 86°14’ N. 

Fra il 1872 ed il 1900 l’Italia svolse 
cinque spedizioni (Mantegazza 1880, 
Tosi 1886, Zilieri 1891, Amedeo di 
Savoia 1896, Amedeo di Savoia 1899), 
di cui l’ultima fu la spedizione della Stella 
Polare di Luigi Amedeo di Savoia,  Duca 
degli Abruzzi. 

La rotta della Stella Polare
Nel 1906 lo statunitense B.E. Peary, sempre con le slitte, 
raggiunse la latitudine di 87°06’N e nel 1909 dichiara di 
aver raggiunto il Polo Nord (non confermato). 

Il 1926 ed il 1928 videro due 
straordinarie imprese Italiane, 
realizzate per mezzo di due 
dirigibili, Norge ed Italia, 
progettati, realizzati e comandati 
dall’ing. Umberto Nobile, generale 
della Regia Aeronautica. La 
spedizione del 1926  decollò 
dall’aeroporto di Ciampino di 
Roma per dirigersi verso la Baia del 
Re, nelle isole Svalbard. Dopo varie 
soste per rifornimenti e cambi di 
equipaggio, raggiunse il Polo Nord 
il 12 maggio. 

Nel 1928 Nobile ritentò l’impresa con 
il dirigibile Italia, organizzando una 
vera e propria missione scientifica. 
Furono eseguiti tre voli per 
l’esplorazione dell’Artico. Nell’ultimo 
volo, a causa delle avverse condizioni 
atmosferiche, non potè atterrare al Polo 
Nord e durante il ritorno il dirigibile 
Italia si schiantò sulla banchisa a soli 
100 km dalle Isole Svalbard. Il 
recupero dei superstiti avvenne grazie 
ad una operazione di salvataggio che 
coinvolse 6 nazioni, 22 aerei, 18 navi 
ed oltre 1500 uomini. 

1600

1800

1900

1920





le esplorazioni polari: l’antartide
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L'esistenza dell'Antartide fu ipotizzata già dagli antichi Greci, i quali pensarono 
che in un corpo sferico come la Terra fosse necessario avere delle masse 
continentali nell'emisfero meridionale per bilanciare quelle dell'emisfero 
settentrionale. Questa ipotetica terra fu chiamata "Antarktikòs", cioè opposta ad 
"Arktikòs", la costellazione dell'orsa minore che è visibile nell'emisfero boreale.

Nella spedizione del 1773, da iceberg contenenti frammenti di 
rocce, il capitano inglese James Cook dedusse l'esistenza di 
nuove terre a sud del circolo polare, ma concluse "nessuno 
potrà giammai penetrare più in là di quanto mi venne concesso 
e le terre che possono trovarsi al sud non saranno mai toccate 
da piede umano". 

Il polo sud magnetico, allora posizionato all'interno del continente, 
venne raggiunto per la prima volta nel 1909 dagli australiani 
Edgeworth David, Douglas Mawson e Alistair Mackay.
Attualmente il polo sud magnetico è localizzato nell'Oceano Pacifico di 
fronte alla base francese Dumont d'Urville; dal 1909 si è spostato di 
oltre 1000 km in direzione N-NE. 

Il 14 dicembre 1911 il norvegese Roald Amundsen precedette l'inglese 
Robert Falcon Scott nella corsa alla conquista del Polo Sud. Scott e tutto 
il suo gruppo perirono durante la marcia di ritorno.

Nella spedizione del 1928 il contrammiraglio americano Richard 
Evelyn Byrd sorvolò il Polo Sud in aereo, scoprì nuove catene 
montuose ed eseguì i primi rilevamenti aerofotogrammetrici. 

La comunità scientifica riconosce l'importanza della 
cooperazione internazionale per affrontare la ricerca 
scientifica in Antartide. Dodici paesi intraprendono un 
programma coordinato di esplorazione estensiva nell'ambito 
dell'Anno Geofisico Internazionale (1957).
Vengono raccolti i primi importanti dati topografici, geofisici, 
glaciologici e meteorologici, che diedero nuovo impulso alla 
conoscenza e alle ricerche in Antartide.
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il trattato antartico
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Attualmente 44 nazioni sono parti contraenti del Trattato; di 
questi solo 27 sono parti consultive  (le decisioni vengono 
prese con l'unanime consenso delle parti consultive). L'Italia è 
parte consultiva dal 1987.

Il Trattato ha risolto il conflitto tra gli interessi particolari di 
alcuni stati - che rivendicavano diritti di sovranità su alcuni 
settori del continente (vedi schema) - e l'interesse della 
comunità internazionale al mantenimento della pace, alla 
libertà di ricerca scientifica, alla tutela dell'ambiente. Su 
questi principi-base è stato progressivamente costruito un 
sistema di regole e procedure, che prende il nome di 
Sistema del Trattato Antartico.           

Il Sistema, oltre al Trattato del 1959, include le seguenti 
convenzioni:
-  protezione delle foche (CCAS, 1972)
- protezione delle risorse marine viventi (CCAMLR, 

1980)
- Protocollo di Madrid sulla protezione ambientale 

(entrato in vigore nel  1998, prevede fra l'altro, il 
divieto di sfruttamento delle risorse minerarie).

Il Trattato Antartico, definito a conclusione dell'Anno 
Geofisico Internazionale (luglio 1957 - dicembre 1958) 
è stato firmato a Washington il 1 dicembre 1959 da 12 
nazioni (Argentina, Australia, Cile, Belgio, Francia, 
Giappone, Norvegia,  Nuova Zelanda, Regno Unito, 
Russia, Sud Africa, Stati Uniti d'America) ed è entrato in 
vigore nel 1961.

Stati
Non Aderenti

Stati
Membri

Membri
Consultivi

Membri
Fondatori

I punti fondamentali
- sospensione delle rivendicazioni territoriali sull’Antartide
- divieto di svolgimento di attività militari
- utilizzo pacifico del territorio con particolare riferimento 
alle attività scientifiche
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Mappa dell’Antartide che evidenzia le stazioni scientifiche 
delle diverse Nazioni.
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La criosfera è una delle cinque componenti del sistema climatico, 
assieme all'atmosfera, all'idrosfera, alla litosfera ed alla biosfera. Essa 
include la neve, il ghiaccio continentale,il ghiaccio marino, ed influenza 
il sistema climatico a causa dell'elevata riflessione della radiazione 
luminosa (albedo) e della bassa conducibilità termica che isola 
l'atmosfera dalle rocce o dai mari sottostanti.
Essa presenta il suo massimo sviluppo nelle zone polari con le calotte 
glaciali continentali della Groenlandia e dell'Antartide, e con il ghiaccio 
marino che copre le zone marine a Nord del circolo polare 
settentrionale e quelle circostanti l'Antartide.

Groenlandia
(7.5%) Ghiacci rimanenti

(0.5%)

Antartide (92%)

Distribuzione dei volumi dei ghiacciai della Terra

Le calotte, che costituiscono la copertura glaciale 
del continente antartico e della Groenlandia, 
derivano dal lento processo di trasformazione 
della neve in ghiaccio. L'Antartide è il principale 
serbatoio di acqua dolce della Terra, circa l'80% 
del totale.

Le calotte glaciali

Dalla neve al ghiaccio...
La trasformazione della neve in ghiaccio 
nelle calotte glaciali è un processo che 
richiede anche centinaia di anni e si 
realizza con la profondità. Sotto la 
pressione di quella sovrastante, la neve si 
compatta. Progressivamente aumentano le 
dimensioni dei cristalli di ghiaccio. La 
maggior parte dell'aria viene espulsa, 
mentre una parte viene intrappolata sotto 
forma di bolle. 

Ghiaccio visto in sezione sottile. 
Foto Lucia Simion

neve

nevato

ghiaccio

bolle d'aria

Profilo della 
trasformazione da 
neve a ghiaccio.

Le principali masse glaciali sono distribuite ai due poli.

...al mare: i flussi glaciali
Il ghiaccio scorre lentamente dall'interno del continente 
verso la costa. I ghiacciai antartici sono a base fredda, 
ancorati al substrato e fluiscono per deformazione interna. 
Le velocità di spostamento aumentano verso la costa, 
dove, specialmente in corrispondenza di correnti di 
ghiaccio, raggiungono valori anche di centinaia di metri 
all'anno. Le correnti di ghiaccio richiamano il ghiaccio 
quasi fermo delle calotte e non ne sono spinte. 

0 10 50 100

m/anno

Flussi del ghiaccio: in strette zone di 
canalizzazione del flusso e nelle zone di 
piattaforma le velocità possono superare i 
150 m l'anno.

Durante il loro flusso verso l'esterno i 
ghiacci antartici si assottigliano 
verticalmente e si espandono lateralmente. 
(Ridisegnato da Ruddiman, 2000, fig.3-5)

accumulo

carota di ghiaccio

strati annuali ablazione

assottigliamento e
allungamento

flussi

100Km

1 Km

distacco 
di iceberg

neve

la criosfera polare





il ghiaccio marino
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Nel Mare di Ross i forti venti 
catabatici da sud, oltre alle 
risalite di correnti, creano 
frequentemente polynya: in 
questa immagine satellitare ne 
sono evidenti due al largo della 
Terra Vittoria.

All'interno della banchisa restano localmente isolate aree 
di mare completamente libere dai ghiacci, note come 
polynya. La loro ampiezza è variabile e può raggiungere 
superfici pari a quella dell'Italia. Esistono sia polynya 
costiere (dette a calore latente) condizionate dai venti 
catabatici provenienti dal continente, sia polynya oceaniche 
(dette a calore sensibile) condizionate dall'azione delle 
correnti.  

Nelle polynya costiere il rilascio di calore è limitato; in corrispondenza 
delle polynya oceaniche, oltre ad una maggiore emissione di calore, 
i movimenti verticali delle acque determinano una redistribuzione di 
nutrienti, utili per lo sviluppo primaverile ed estivo degli ecosistemi.     

Con il sopraggiungere della 
stagione estiva, sia per 
l'aumento della temperatura 
sia per la risalita delle acque 
intermedie più calde, si 
determina la fusione della 
banchisa: lastroni galleggianti 
vanno alla deriva verso nord 
secondo le direzioni del vento 
e delle correnti marine.

Durante l'inverno australe la superficie del mare viene coperta da un sottile 
strato di ghiaccio dello spessore di circa 2 - 3 m (banchisa) che si forma per il 
congelamento dell'acqua di mare e si estende per circa 20 milioni di Km2. 
Alla fine dell'estate (febbraio) la banchisa si riduce intorno a 4 milioni di Km2, 
pertanto la maggior parte del ghiaccio marino non supera un anno di età.  E' 
questo un processo di importanza primaria per il sistema climatico ed uno dei 
più rilevanti del pianeta in termini di estensione e di energia coinvolta. luglio/agosto gennaio/febbraio

estensione dei ghiacci

rilascio di
calore

rilascio di
calore

~ 2000 m acque 
relativamente 
calde

acque fredde e dense

ghiaccio 
marino

alla deriva

acque fredde e saline

venti  c
atabaticipolynya cost ierapolynya oceanica

La formazione della banchisa polare è influenzata da vari fattori, 
tra cui il più importante è la meteorologia locale. Il congelamento 
avviene a temperatura intorno a -1,8° C ed in Antartide inizia nel 
mese di marzo per proseguire con un rapido aumento nel periodo 
aprile - luglio. Il processo continua sino a settembre - ottobre.

Le polynya
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antartide, stazione zucchelli

La prima stazione di ricerca italiana  è stata costruita a partire dal 
1986 sulla roccia granitica di una piccola penisola nella fascia 
costiera della Terra Vittoria settentrionale.  
Attualmente copre una superficie di 7.000 mq.
E’ una base estiva, aperta da ottobre a febbraio (estate australe).

Stazione Mario Zucchelli 
Baia Terra Nova (74°42’ Sud e 164°07’ Est )

- ricovero per il personale tecnico scientifico (media 
80 presenze);

- supporto logistico per il personale scientifico 
operante in campi remoti;

- supporto per le attività di ricerca con laboratori e 
strumentazione;

- supporto per il personale ed il materiale in transito 
per Dome C.

- telecomunicazioni 
- infermeria e pronto soccorso
- mensa e tempo libero
- magazzini, officine, serbatoi carburante
- sala operativa attiva 24h24 per il coordinamento di 
tutte le  operazioni, sia locali che remote 

- centrale di produzione e distribuzione di energia 
elettrica e termica

- potabilizzatore per la produzione di acqua dolce 
mediante dissalazione di acqua marina 

- 1 inceneritore e 1 depuratore delle acque di scarico
- 2 liquefattori di azoto ed elio 

La stazione è dotata di 3 
piattaforme per l’atterraggio di 
elicotteri e di una pista di 3000 
m di lunghezza per il traffico 
aereo pesante (C-130), 
preparata ogni anno sul 
ghiaccio marino e utilizzata da 
ottobre a novembre . A supporto 
delle attività scientifiche viene 
impiegato un aereo leggero, 
Twin Otter, dotato di sci, che 
può atterrare su superfici 
ghiacciate naturali. 

All’interno della base sono a 
disposizione dei ricercatori 
laboratori attrezzati per chimica, 
biologia, geologia, glaciologia, 
astronomia, elettronica e calcolo ed 
un acquario.  
Altre attività di ricerca, come ad 
esempio nel campo dell’astronomia, 
del geomagnetismo, della ionosfera, 
della sismologia, vengono svolte 
presso osservatori esterni alla 
stazione. La  meteorologia dispone 
di un'intera rete di stazioni 
sorvegliate da satellite.

Principali funzioni

I servizi

Gli impianti tecnici

Operazioni aeree La ricerca

stazione Zucchelli
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antartide, stazione concordia
La Stazione italo-francese permanente Concordia si trova sul 
plateau antartico nel sito denominato Dome C (75°06' Sud e 
123°24' Est) a circa 1.200 km dalla costa e a 3.233 m di 
altitudine.

La Stazione è costituita da 2 edifici cilindrici uniti da un 
passaggio coperto e denominati rispettivamente “calm" e 
"noise", in relazione alle attività svolte in quei locali. 
La stazione può ospitare fino ad un massimo di 32 persone 
nel periodo estivo; nel periodo invernale le presenze si 
riducono a 16.

Il solstizio d’inverno (21 
giugno) viene festeggiato in 
tutte le basi antartiche ed è 
chiamato il giorno di 
mid-winter. Si è nel momento 
più profondo della notte 
polare.

2005-2006 
il primo inverno 
a Concordia

In questa stazione si è da poco conclusa la più profonda 
perforazione del ghiaccio in Antartide (progetto EPICA) .  Le 
analisi della carota di ghiaccio lunga 3270,2 metri hanno 
permesso di ricostruire alcune caratteristiche dell'atmosfera 
dell’ultimo milione di anni.
L'elevata altitudine e le caratteristiche dell'atmosfera (bassa 
temperatura ed umidità, precipitazioni ridottissime, scarsa 
turbolenza) sono condizioni molto favorevoli per le osservazioni 
astronomiche e gli studi di cosmologia.
La sua posizione polare rende  Dome C  un luogo ideale per lo 
studio del "buco dell'ozono“, fenomeno che si manifesta nella 
stratosfera all’interno del vortice polare.
Si svolgono inoltre studi di sismologia, biologia umana e 
telerilevamento.

Attività di ricerca

area tecnica
laboratori
alloggi
spazi comuni

servizi
magazzini

stazione Concordia
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artide, stazione dirigibile italia
La stazione scientifica italiana al Polo Nord prende il nome dal 
Dirigibile Italia che, proprio da questo luogo, partì nel 1928 per la 
sfortunata spedizione del comandante Nobile.  La stazione è stata 
aperta nel maggio 1997 a Ny-Ålesund, il centro di ricerca 
internazionale delle isole Svalbard. 
La stazione italiana opera in un contesto internazionale di 
infrastrutture scientifiche particolarmente orientate alla collaborazione 
così da aumentare le potenzialità reciproche a vantaggio di tutti i 
ricercatori.

 L La stazione si sviluppa su circa  300 
mq di laboratori e locali logistici 
collegati in rete  con gli altri impianti 
scientifici e via Internet con il resto del 
mondo. Le attività scientifiche che vi si 
svolgono sono prevalentemente 
inquadrate nei vari progetti annuali del 
CNR, ma anche in programmi di altre 
istituzioni italiane e straniere.

Longyearbyen

Ny Ålesund 79° N
La stazione scientifica italiana “Dirigibile Italia”

L’arcipelago delle Svalbard, sovranità norvegese, è 
situato a soli 1000 km circa dal Polo Nord, ad una 
latitudine media di 79° N e si trova in un contesto 
climatico oceanico ancora caratterizzato 
dell’influenza della Corrente del Golfo che favorisce 
un clima particolarmente mite. Inoltre, la facile 
accessibilità con regolari voli di linea e la possibilità 
di collegamenti marittimi per lunghi periodi dell’anno 
hanno agevolato la presenza di  una infrastruttura 
scientifica internazionale molto attiva. Longyearbyen 
(circa 3000 abitanti), capoluogo delle Svalbard, è 
anche sede di una importante università. Queste 
propizie condizioni  offrono l’eccezionale opportunità 
di svolgere, durante tutti i periodi dell’anno,  attività 
sperimentali di ricerca ed osservazioni continuative 
che sono di prezioso aiuto per comprendere meglio il 
ruolo dell’Artico nei complessi meccanismi climatici 
del pianeta. 
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Durante gli ultimi 100 milioni di anni, le regioni polari non sono 
state sempre coperte da calotte glaciali. 
Fino a 50 milioni di anni fa la temperatura atmosferica era molto 
superiore all'attuale e la circolazione oceanica distribuiva 
efficacemente il calore su tutto il globo, impedendo la formazione di 
ghiacciai nelle regioni polari. Successivamente la temperatura 
globale ha iniziato a diminuire, per il ridursi del contenuto di CO2 
dell'atmosfera e il modificarsi della circolazione oceanica. La 

separazione dell'Antartide dall'Australia prima, e dall'America del 
Sud poi, ha permesso la formazione della Corrente Circumantartica 
e il conseguente isolamento climatico della regione, che ha 
condotto, circa 35 milioni di anni fa, alla formazione dei primi 
ghiacciai nell'emisfero australe. La chiusura dello stretto di Panama 
e la modificazione della circolazione oceanica nell'Atlantico 
avrebbero favorito lo sviluppo delle calotte nell'emisfero 
settentrionale a partire da circa 3,5  milioni di anni fa.

EMISFERO AUSTRALE

30 milioni di anni fa

15 milioni di anni fa

50 milioni di anni fa

Negli ultimi 14 milioni di anni, la calotta glaciale è estesa 
su gran parte del continente, pur con variazioni 
dell'estensione in risposta alle oscillazioni climatiche. La 
temperatura media estiva costiera è di circa -5°C.

Circa 40 milioni di anni fa in Antartide 
nelle zone montuose si formano i primi 
ghiacciai. Fra 34 e 25 milioni di anni il 
clima è temperato-freddo (la temperatura 
media estiva costiera è di circa 11°C), 
con  vegetazione boschiva; sono presenti 
alcune calotte glaciali con lingue che 
arrivavano sino al mare.

Circa 25 milioni di anni fa Sud America 
ed Antartide si separano completamente, 
e si instaura la Corrente Circumantartica. 
Fra 25 e 14 milioni di anni la 
temperatura media estiva costiera è di 
circa +6°C, la vegetazione è costituita 
dalla tundra, ed i ghiacciai arrivano 
frequentemente sino al mare.

Prima di 40 milioni di anni fa non sono 
presenti calotte glaciali.

Ultimo Massimo Glaciale 
(18-21.000 anni fa) Attuale
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Attuale

30 milioni di anni fa

15 milioni di anni fa

50 milioni di anni fa

Negli ultimi 2.7 milioni di anni, nella zona artica si sviluppano varie 
calotte glaciali (groenlandese, fennoscandica, laurentiana) che si 
espandono e si ritraggono varie volte. L'ultimo massimo glaciale è 
stato 18.000-21.000 anni fa.

Nel periodo compreso fra 10 e 2.7 milioni di anni fa inizia la 
formazione di ghiacciai di montagna in Groenlandia.

Ultimo Massimo Glaciale 
(18-21.000 anni fa)

EMISFERO BOREALE

Attuale

1 20
50 Ma

40 Ma

30 Ma

20 Ma

10 Ma

Variazione temperatura 
globale rispetto all'attuale (°C)

3 4 5
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- Il 98% della superficie è coperta di ghiaccio.  Questa condizione è recente, 
infatti il continente è stato libero dai ghiacci per la  maggior parte della 
sua storia;

- le rocce più antiche hanno circa 4 miliardi di anni di età
- sono presenti rocce metamorfiche che si sono formate ad altissime 

temperature (circa 1000oC );
- l'attività sismica è molto ridotta. La placca antartica è completamente 

circondata da margini divergenti;
- il ghiaccio e i sedimenti sono un archivio del passato della Terra. I sedimenti 

peri-antartici ed il ghiaccio della calotta costituiscono archivi unici per la 
ricostruzione della storia recente del pianeta.

Antartide, un continente singolare

Le rocce che attualmente costituiscono 
l'Antartide hanno fatto parte di 
supercontinenti che più volte si sono 
amalgamati e frammentati nel corso della 
storia della Terra. L'ultimo dei supercontinenti 
è stato Pangea, che nel periodo compreso fra 
300 e 170 milioni di anni fa, raccoglieva tutte 
le masse continentali del pianeta.

Il metodo utilizzato per 
ricostruire Pangea fu 
quello di confrontare e 
rendere contigui, 
avvicinando e incastrando 
i margini dei continenti, 
gli elementi geologici 
simili e della stessa età 
come le catene montuose, 
le province litologiche, 
quelle faunistiche e 
floristiche.

Ricostruzione di Pangea
Fonte: www.ucmp.berkeley.edu/

Estensione geografica attuale 
delle tracce della glaciazione 
permo-carbonifera.

Estensione geografica delle 
tracce della glaciazione 
permo-carbonifera riportando 
indietro nel tempo le posizioni 
dei continenti.

L'Antartide e i supercontinenti

Orog
e
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e
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Orogene di R
o
s
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Cratone antartico continentale

Orogene

di Ellsworth

Orogeni periferici
Sono costituiti da rocce metamorfiche e 
magmatiche, di età paleozoico-cenozoica 
(540-65 milioni di anni), sistematicamente più 
recenti via via che si procede dal cratone 
orientale verso la costa dell'Antartide 
occidentale.

Cratone antartico orientale
Il cratone antartico orientale è una zona 
di crosta continentale rimasta stabile 
nell'arco di centinaia di milioni di anni. E' 
costituito da rocce plutoniche e 
metamorfiche molto antiche tra le quali 
possono essere riconosciuti nuclei di età 
superiore a 2.500 milioni di anni (età 
archeana) e fasce orogeniche di entà 
intorno a 2.500 - 540 milioni di anni (età 
proterozoica). 

Lineamenti geologici
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Antartide trappola per meteoriti
L'Antartide rappresenta un luogo eccezionale per la raccolta di meteoriti. L'elevato 
numero di ritrovamenti non dipende da cadute numerose, ma dalla esistenza di 
particolari meccanismi di concentrazione. Le zone di concentrazione, le "trappole", 
si ritrovano nel ghiaccio blu ai piedi di montagne che emergono dalla calotta.
L'azione meccanica dei cristalli di ghiaccio portati dal vento e la sublimazione 
(ablazione) erodono il ghiaccio; nuovo ghiaccio risale e, col tempo, affiorano i 
solidi trasportati: frammenti del basamento roccioso e meteoriti.
La formazione di concentrazioni di meteoriti è favorita dal freddo clima polare e 
dall'assenza di acqua che riducono l'alterazione e la disgregazione delle meteoriti.
La raccolta è infine facilitata dal contrasto di colore tra le meteoriti scure ed il 
ghiaccio bianco. 

L'Italia ha iniziato la ricerca di meteoriti in 
Antartide nel 1990 e ne ha raccolte oltre 700. 
La prima campagna italiana è stata effettuata a 
Frontier Mountain (1990-1991); vi presero 
parte tre ricercatori ed una guida alpina: in un 
mese raccolsero 250 meteoriti. Dopo oltre 15 
anni di attività presso il Museo Nazionale 
dell'Antartide è ospitata una delle principali 
collezioni di meteoriti al mondo.
Foto aeree ed immagini da satellite mostrano la 
distribuzione del ghiaccio blu e suggeriscono i 
possibili siti di ricerca. Ricognizioni con piccoli 
aerei o elicotteri individuano potenziali siti di 
raccolta.

A caccia di meteoriti

barr iera

zona di 
ablazione

concent razione
di meteor i t i

subs t ra to
roccioso

ghiaccio
blu

f i rn

vento
catabat ico

meteor i t i

mare

verso la cos ta pla teau polare verso la cos ta

neve

Le trappole di meteoriti si collocano in corrispondenza dei rilievi montuosi, quali le 
Montagne Transantartiche, che costituiscono un imponente ostacolo al flusso glaciale 
verso il mare.

L'ubicazione delle principali trappole per 
meteoriti finora scoperte.  Frontier Mountain 
è il sito investigato dai ricercatori italiani.

La ricerca sul terreno è svolta da gruppi di 
quattro-dieci persone, dotati del necessario per 
operare in sicurezza nella breve estate antartica.

Una meteorite di 700 g trovata sul ghiaccio 
blu di Mt. De Witt (Terra Vittoria).

Una fase della raccolta di una meteorite a 
Frontier Mountain (Terra Vittoria).
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Vista della zona di Vostok dallo 
spazio. (da M. Studinger, Lamont 
Doherty Earth Observatory).

Struttura del Lago Vostok, in una classica ricostruzione.

Distribuzione dei laghi subglaciali localizzati 
sotto la calotta antartica.

Il Lago Vostok, localizzato nei pressi della omonima stazione 
russa, è stato individuato al di sotto di 3.750 metri di ghiaccio.     
E' grande quasi quanto tutta la regione Campania (oltre 12.000 
km2) ed è profondo sino a 600 metri. La perforazione di ghiaccio 
che ha raggiunto circa 3.650 metri di profondità è stata interrotta 
per evitare ogni possibile contaminazione e alterazione del lago.
La sua importanza risiede nella possibilità della presenza di forme 
di vita isolate da almeno un milione di anni,  adattatesi in un 
ambiente privo di luce e a pressioni 350 volte superiori a quella 
atmosferica.
La sfida dei prossimi anni è raggiungere il lago  senza 
contaminarlo e verificare l’esistenza di organismi fossili e  viventi 
in un ecosistema estremo.

Il lago Vostok

Gli scienziati americani hanno scoperto un nuovo lago subglaciale nella zona delle Dry 
Valleys. Al di sotto di 19 metri di ghiaccio permanente si trovano acque a temperature 
inferiori a -10°C, rimaste liquide grazie alla loro ipersalinità, 7 volte quella marina. Le 
acque di questo lago sono rimaste isolate dalla superficie per migliaia di anni: in 
perforazioni del ghiaccio soprastante sono stati infatti  trovati sedimenti vecchi di 2.800 
anni, con microrganismi vitali adattati ad un ambiente ipersalino.

Lago Vida nelle Dry 
Valleys: a destra  in primo 
piano la stazione 
meteorologica, in secondo 
piano la superficie 
ghiacciata del lago; 
a sinistra un modello della 
sua struttura. 
(da  Thomas Nylen e Andrew 
Fountain (PSU), NASA, NSF 
Russell Croman.)

Il lago Vida

Scienziati inglesi hanno osservato rapide e 
locali variazioni di elevazione nelle zone 
centrali della calotta dell’Antartide orientale, in 
corrispondenza di sottostanti laghi subglaciali. 
In base a queste osservazioni hanno ipotizzato 
la presenza di fiumi subglaciali che connettono 
fra loro i laghi, con flussi paragonabili a quelli 
del Tamigi. Questo implicherebbe che i laghi 
siano collegati tra loro e forse, anche con 
l'esterno,  diversamente da quanto si 
supponeva. Inoltre perforazioni di laghi 
subglaciali dovrebbero essere accuratamente 
controllate per evitare l’introduzione di 
contaminanti che potrebbero rapidamente 
disperdersi nel reticolo fluviale subglaciale.

Fiumi subglaciali

Numerosi laghi subglaciali, localizzati tra il substrato 
roccioso e la base della calotta glaciale e sepolti sotto  
chilometri di ghiaccio, sono stati individuati intorno al 
1970, mediante prospezioni radar.
Il loro isolamento dalla superficie che dura da almeno 
centinaia di migliaia di anni, le altissime pressioni e 
l'assenza di luce potrebbero aver permesso lo sviluppo 
di ecosistemi unici e sconosciuti sulla Terra. 

Il sistema del lago subglaciale di 
VOSTOK

Stazione 
Vostok

ATMOSFERA
Flusso del ghiaccio
dal ghiacciaio Ridge B

Microorganismi e 
materiale di origine 
vivente trovati nel 
ghiaccio di 
accrescimento:
a) e b) batteri
c) polline
d) diatomee marine
e)sconosciuto

deformazio
ne degli 
strati interni 
del ghiaccio

ghiaccio di 
accrescimento

ghiaccio di 
420.000 anni fa

GHIACCIAIO
strati interni del 
ghiacciaio

flusso dell'acqua 
di scioglimento 
e sotterranea?

piccoli laghi 
subglaciali

depositi subglaciali originati 
dall'erosione glaciale e 
trasportati dalle  acque di 
scioglimento del ghiacciaio

sedimenti preglaciali 
del lago?

LAGO 670 m di 
profondità

perforazione di 
3623 m

ROCCIA

220 m - spessore 
del ghiaccio di 
accrescimento
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I sedimenti marini dell’Antartide ci mostrano com’è cambiato il clima nel 
passato. In Antartide le tracce delle variazioni climatiche del passato si 
studiano principalmente nei sedimenti marini, perchè il continente è tuttora 
completamente coperto dai ghiacci. Si può così risalire all’inizio della 
formazione della calotta antartica (30 milioni di anni fa - Miocene).

I sedimenti marini

Il ghiaccio si accumula sul 
continente e fluisce verso la 
costa, dove termina con lingue o 
piattaforme glaciali fluttuanti. Al 
di sotto delle piattaforme si 
rinvengono ambienti 
deposizionali e sedimenti di 
diverso tipo.

Durante le fasi glaciali il ghiacciaio avanza e ricopre il fondo 
marino. Si depositano sedimenti di tipo morenico e sul margine 
della  piattaforma continentale il livello del mare si abbassa.

Durante i periodi interglaciali il ghiacciaio dapprima si distacca dal fondale. Sullo 
stesso sito, al di  sopra dei sedimenti glaciali, si depositano poi sedimenti glacio-marini 
e su tutta la piattaforma il livello del mare si alza.

Infine, il ghiacciaio si ritira e si 
depositano i fanghi  a diatomee, 
tipici del mare aperto.

Il sistema si muove

Il prelievo di sedimenti marini si 
definisce carotaggio e carote sono i 
cilindri di sedimento che si ottengono. 
Il campionamento avviene con 
particolari strumenti chiamati carotieri. 
L'analisi dei sedimenti consente di 
ricostruire l’evoluzione della calotta 
glaciale negli ultimi 20.000 - 30.000 
anni.

Ricercatori italiani sono stati impegnati in un progetto di ricerca internazionale che prevedeva 
lo studio dei fondali del mare di Ross. I risultati ottenuti hanno permesso di affermare che:
- gran parte della piattaforma continentale del mare di Ross è stata occupata dai ghiacci tra 
26.500 e 19.500 anni fa. Nel settore più vicino alla costa il ritiro della calotta glaciale iniziò 
circa 11.000 anni fa e la sedimentazione, tipica del mare aperto, si è instaurata a partire da 
9.500 anni fa;

- nei settori più esterni il ritiro della calotta è datato circa 8.000 - 10.000 - anni fa, periodo in 
cui prese avvio una sedimentazione tipica di mare aperto;

- a  partire da circa 12.000 anni fa, il contributo della fusione dei ghiacci antartici 
all'innalzamento del mare è stato di circa 6-13 metri.  

movimento del 

ghiaccio

linea di 

ancoraggio 

del 

ghiaccio

piattaforma 

di ghiaccio

ambiente mare 

aperto

ambiente 

glacio - 

marino

ambiente 

sub-glaciale

CALOTTA GLACIALE
(minima estensione)

PIATTAFORMA CONTINENTALE

Linea di ancoraggio
del ghiaccio

SCARPATA 
CONTINENTALE

LIVELLO DEL MARE

CALOTTA GLACIALE
(massima estensione)

PIATTAFORMA CONTINENTALE

Linea di ancoraggio
del ghiaccio

SCARPATA 
CONTINENTALE

LIVELLO DEL MARE

CORRENTE DI
TORBIDA
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Gli oceani polari sono le più importanti aree di 
scambio dei gas atmosferici; variazioni della 
temperatura di queste regioni possono alterare  
la concentrazione di CO2  in atmosfera e 
produrre un impatto sul clima globale.

Il Sole riscalda la Terra in maniera non uniforme, fornendo la maggior parte del 
calore alle aree tropicali. Sia l’atmosfera che gli oceani ridistribuiscono il calore. 
Il movimento delle acque oceaniche che determina questa ridistribuzione di 
calore è indicato col termine di circolazione termoalina. Le acque calde dei livelli 
superiori fluiscono verso i poli dalle latitudini più basse. Alle alte latitudini del 
nord, l’acqua diventa fredda e più salina e discende verso il fondo degli oceani 
poiché diventa più densa e più pesante. Questa acqua fredda profonda ritorna 
verso l’equatore dove gradualmente viene a galla man mano che si scalda per 
poi fluire nuovamente verso i  poli. 

La formazione delle acque profonde e fredde 
è una componente fondamentale della 
circolazione globale oceanica e dei processi 
che regolano il clima a livello regionale e 
globale. Le acque fredde assorbono grosse 
quantità di anidride carbonica (CO2) che è il 
principale gas responsabile dell’effetto serra. 
Una volta assorbita e trasportata sul fondo 
dell’oceano dalle acque fredde la CO2 
rimane trattenuta per oltre 500 anni.  Senza 
questo meccanismo grandi quantità di CO2 
rimarrebbero in atmosfera contribuendo al 
riscaldamento globale del pianeta.

Artide
L’Artico europeo è una delle più importanti 
aree di formazione delle acque fredde delle 
profondità oceaniche, in particolare il Mare 
d’Islanda, il Mare di Groenlandia e  la 
zona in cui la corrente atlantica norvegese 
si congiunge con le acque artiche. 

Antartide
La caratteristica principale dell'Oceano Meridionale è  la poderosa Corrente 
Circumpolare Antartica: questa è l'unica corrente che fluisce tutto intorno al 
globo senza incontrare terre emerse che la ostacolino. Le acque trascinate dalla 
Corrente Circumpolare da ovest ad est, si muovono anche verso nord con due 
rami secondari. 

Le acque fredde La circolazione oceanica 

foto S. Poli

In prossimità del continente, 
invece, l'azione dei venti che 
soffiano dal centro dell'Antartide 
verso la costa induce una 
circolazione verso ovest ed origina 
la Corrente Polare. Tra le due 
correnti che si muovono in senso 
opposto si individua una zona, la 
Divergenza Antartica, in cui si ha 
una risalita di acque profonde, più 
calde e più salate, che 
trasferiscono calore negli strati 
superiori e nell'atmosfera. 
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Le calotte polari sono i più importanti archivi 
naturali all’interno dei quali vengono conservate 
informazioni relative ai cambiamenti climatici e 
alla composizione dell’atmosfera. 
Più il ghiaccio è profondo più è antico. Le 
perforazioni in Antartide, dove le calotte superano 
anche i 3.000 metri di spessore, consentono di 
ottenere “carote” di ghiaccio da cui si possono 
ricavare informazioni climatiche, indietro nel 
tempo, fino a circa un milione di anni fa.

Carote di ghiaccio

Carote di ghiaccio prelevate presso la 
Stazione Concordia in Antartide.

Nel corso del tempo la neve si accumula e si compatta trattenendo bolle 
d’aria al suo interno. L’analisi  dell’aria presente in queste bolle ha 
permesso di ricostruire l’andamento dei principali gas dell’atmosfera, in 
particolare anidride carbonica e metano, nelle diverse epoche. Lo studio 
degli isotopi stabili dell’ossigeno e dell’idrogeno fornisce informazioni 
sulla temperatura nel passato. Lo studio delle “carote” consente di capire 
in che modo il clima globale è stato influenzato dalle variazioni della 
concentrazione dei gas serra (CO2, metano, ecc.) causate, nel passato, 
solo da fenomeni naturali come ad esempio dai cambiamenti della 
quantità di radiazione solare nell’atmosfera terrestre. 

Bolle d'aria all'interno di una sezione sottile di 
ghiaccio. Foto Lucia SImion.

Il progetto EPICA
Il progetto EPICA (European Project of Ice Coring in 
Antartica) è un progetto internazionale cui ha 
partecipato l'Italia insieme ad altri  9 paesi,  con lo scopo 
di perforare la  calotta antartica in due differenti punti: 
presso la stazione Concordia, a Dome C,  e presso la 
stazione Kohnen presso la Dronning Maud Land. 
Presso la Stazione Concordia la perforazione della 
calotta glaciale - durata 8 anni -  ha raggiunto  3.240 
metri di profondità corrispondenti a oltre 900.000 anni 
fa. I primi risultati confermano che durante questo 
intervallo temporale, si sono succeduti 8 cicli glaciali, 
durante i quali si sono alternati periodi più caldi 
(interglaciali) e periodi più freddi (glaciali). Le variazioni 
della temperatura sono strettamente in relazione con la 
variazione dei contenuti di CO2  e CH4.

Le analisi preliminari sui gas contenuti nelle piccole bolle 
d'aria evidenziano che la concentrazione attuale di CO2 
sia la più alta degli ultimi 650.000 anni. 

La Stazione Concordia, dove è stato effettuata la 
perforazione profonda della calotta di ghiaccio

Sulla base dei dati fino ad oggi ottenuti lo IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Changes) ha previsto alcuni possibili scenari per i 
prossimi anni.

Previsioni per il futuro

Dall’inizio dell’era industriale (1800 circa) l’attività umana ha invece 
causato un forte incremento della quantità di gas serra immessi in 
atmosfera. La comprensione dei meccanismi che hanno determinato le 
variazioni del clima del passato guiderà gli scienziati ad una migliore 
capacità di previsione del clima futuro.

- Un aumento di temperatura compreso fra 1,4 a 5,8 gradi in questo 
secolo; 

- un aumento del livello marino che, agli attuali livelli di riscaldamento, 
potrebbe essere compreso fra 9 ed 88 cm nei prossimi 50 anni;

- variazioni nel clima regionale;
- cambiamenti rapidi (anche regionali) nel regime delle piogge, nelle 

temperatura e nella frequenza ed intensità delle tempeste;
Anche queste previsioni sono qualitative; non è escluso che anche 
l’incremento della temperatura di solo 1°C possa causare eventi climatici 
gravi. 

Previsioni sulla variazione del 
ghiaccio marino

limite dei ghiacci

settembre 20022010 - 2030 2040 - 2060 2070 - 2090
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I sedimenti di un lago costituiscono uno dei più completi 
e dettagliati archivi sedimentari continentali che 
documentano l'evoluzione temporale delle 
caratteristiche trofiche della conca lacustre, del 
paesaggio ad esso circostante e del clima della 
regione.
Gli studi effettuati su carote di ghiaccio e sedimenti 
marini negli ultimi 10-15 anni, hanno permesso di 
ricostruire le vicende climatiche e paleoambientali del 
tardo Quaternario nelle zone artiche.
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Svalbard rappresentano un importante anello di 
congiunzione tra ghiacci e mare. Rispetto a questi 
ultimi archivi, dallo studio di carote lacustri si 
possono ottenere dati di maggior dettaglio ed 
informazioni sulle fluttuazioni di temperatura e di 
precipitazioni. Gli ambienti artici sono inoltre 
particolarmente idonei per gli studi paleoclimatici in 
quanto essi sono più sensibili di altre aree alle 
piccole modificazioni climatiche e, a causa delle 
estreme condizioni e dell’isolamento, rappresentano 
una sorta di laboratorio naturale semplificato e meno 
direttamente disturbato dall’attività dell’uomo.

Le ricerche italiane hanno riguardato due laghi delle Isole Svalbard . Le 
principali modificazioni riscontrate nei due laghi durante gli ultimi 2500 
anni circa mostrano una medesima forzante climatica sulla quale, durante 
l’ultimo secolo si sono sovrapposti gli effetti dell’inquinamento atmosferico 
di origine antropica, già ampiamente documentati anche in  altre aree 
estreme. 

L’arcipelago delle Svalbard è un ottimo 
osservatorio per studiare le relazioni 
tra strutture tettoniche presenti nei 
numerosi affioramenti rocciosi e le 
strutture morfologiche superficiali nella 
circostante copertura glaciale, 
osservata tramite le immagini satellitari.
I risultati di questi studi possono essere 
applicati anche in Antartide, dove la 
calotta glaciale impedisce 
l’osservazione diretta del substrato 
roccioso, per l’identificazione dei laghi 
subglaciali che si localizzano nelle 
zone tettonicamente ribassate del 
substrato. Foto di S. Poli

L'obiettivo principale della ricerca in questo 
campo è quello di stabilire relazioni fra la 
copertura superficiale del ghiaccio ed il 
substrato. Le strutture tettoniche sepolte si 
individuano attraverso l’analisi superficiale del 
ghiaccio ottenuta dalle immagini dei satelliti. 

artide, archivio del passato
Paleolimnologia 

Area di studio e localizzazione dei Laghi Kongress e 
Ossian

Relazioni tra tettonica e 
copertura glaciale
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i poli, osservatorio dello spazio
Antartide finestra sul vento solare
Dal continente antartico si possono osservare gli effetti più spettacolari delle 
rapide variazioni del cosiddetto 'tempo spaziale', così chiamato per le sue 
analogie col tempo meteorologico.
La magnetosfera è quella parte di spazio circostante il nostro pianeta, a 
forma di cometa, nella quale il campo magnetico terrestre si oppone come 
uno scudo alla pressione del vento solare che viaggia, in condizioni 
ordinarie, a circa 400 km/s, forzandolo a fluire intorno alla Terra.  
Alle quote più basse fra i 70 e i 400 km circa dal suolo, è presente un gas più 
denso di quello magnetosferico, la ionosfera, che risente maggiormente del 
campo di gravità e rimane quindi stratificato attorno alla Terra. 
La posizione polare è la più adatta per l'osservazione continuativa del Sole. Il 
Sole è stato studiato nel visibile e nell'infrarosso, cercando di determinare le 
sue oscillazioni, paragonabili alle onde sismiche generate dai terremoti sulla 
Terra ma prodotte da eccitazioni continue che si formano poco sotto la 
superficie solare. Dal loro studio è possibile trarre informazioni sulla struttura 
interna del Sole.

La posizione polare consente di osservare uno stesso astro per 
un periodo prolungato oltre le ventiquattro ore, mentre le 
basse temperature, il limitato contenuto di vapor d'acqua e la 
ridotta turbolenza dell'atmosfera, la rendono estremamente 
trasparente e ideale per  osservazioni radio-astronomiche, 
soprattutto nelle bande dell'infrarosso e alle lunghezze 
d'onda submillimetriche.

Mappa delle fluttuazioni della temperatura nella 
radiazione cosmica di fondo misurate da 
BOOMERanG.
Queste anomalie corrispondono a ridottissime 
fluttuazioni della temperatura rispetto al valore di 
2,7oK. Si ritiene che queste fluttuazioni rappresentino 
le zone primordiali in cui la materia era in corso di 
concentrazione per formare le prime stelle e  galassie 
dell'universo.  

-300 microKelvin +300 microKelvin

Il lancio dell'esperimento BOOMERanG dalla stazione 
americana McMurdo, con il telescopio agganciato ad un 
pallone.

L'esperimento internazionale BOOMERanG ha 
utilizzato un telescopio a microonde montato su 
una navicella posizionata su palloni che, nel 
1998 e 2003, hanno circumnavigato il 
continente ad una quota di circa 38 km. Le 
misure hanno riguardato la radiazione cosmica 
di fondo, consentendo di raccogliere 
determinanti informazioni sulle fasi iniziali della 
formazione dell’Universo, circa 15 miliardi di 
anni fa.

Ricerche astrofisiche
L'esperimento BOOMERanG

La struttura della magnetosfera terrestre è asimmetrica, compressa 
dal lato esposto al vento solare ed allungata da quello opposto. Le 
linee di forza del campo magnetico confluiscono verso i poli 
magnetici. In certe condizioni le regioni polari diventano una porta 
d'accesso diretto per il vento solare convogliando particelle 
elettricamente cariche verso la ionosfera polare. 

Vento
solare

Magnetosfera

Radiazione
intrappolata

Fronte
d'ur to

Guaina
magnet ica

Magnetopausa

Punto
neutro

Fasce di
Van Al len

Strato di plasma

Le ricerche in corso riguardano la misurazione del rumore di 
fondo cosmico che ha permesso di creare le prime mappe ad alta 
risoluzione spaziale del cielo, consentendo una migliore 
comprensione  dell'evoluzione cosmologica dell'Universo. Queste  
osservazioni hanno anche permesso di effettuare studi sulla 
formazione di stelle e pianeti, galassie attive e quasar, strutture a 
grande scala dell'Universo e del mezzo interstellare della nostra 
Galassia e in galassie vicine come le Nubi di Magellano.
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L'ozono è una molecola triatomica dell'ossigeno (O3) che si 
forma per processi fotochimici, ossia per l'azione dell'energia 
solare (nella banda della radiazione ultravioletta UV) 
sull'ossigeno:  3 O2  = 2 O3.

L'ozono è diffuso in tutta l’atmosfera in concentrazioni bassissime, 
circa 1 parte per milione (ppm). Raggiunge la massima 
concentrazione fra i 15 ed i 40 Km di altezza, formando uno “strato” 
attorno al pianeta che lo protegge dalla pericolosa radiazione 
ultravioletta. 
L'ozono stratosferico ha un fondamentale ruolo nell'assorbire gran 
parte delle radiazioni ultraviolette  UV-b (280 nm) provenienti dal Sole 
e gravemente nocive agli organismi viventi.

La riduzione della concentrazione dell'ozono (buco 
dell'ozono) che si osserva sull'Antartide comincia a 
svilupparsi ogni anno in agosto, raggiunge la sua 
massima estensione all'inizio di ottobre e scompare 
all'inizio di dicembre.  La scoperta si deve a tre 
ricercatori inglesi che annunciarono nel 1984 i risultati 
di molti anni di misure effettuate dalla base inglese di 
Halley.

Il buco dell'ozono...

6 Settembre 2000: la massima 
estensione registrata del buco 
dell'ozono. 
Dati dal Total Ozone Mapping Spectrometer 
(TOMS) a bordo del satellite Earth Probe 
della NASA Credit: SVS, TOMS, NASA

Apertura e chiusura stagionale 
del buco dell'ozono: primavera 
australe 1998.
Dati dal satellite ESA/ERS GOME (Global 
Ozone Monitoring Experiment).

Fin dal 1974 si è riscontrato che alcuni agenti chimici - i cosiddetti 
CFC o clorofluorocarburi, utilizzati nei sistemi di refrigerazione o 
come propellenti per gli spray  liberano molecole di cloro che, una 
volta salite fino alla stratosfera e per l'azione dei raggi ultravioletti, si 
spezzano e danno origine ad atomi di cloro altamente reattivi. Gli 
atomi di cloro reagiscono con le molecole di ozono spezzandole e 
danno luogo ad una reazione a catena che causa la distruzione 
dell'ozono ad una velocità superiore a quella della sua formazione. 

...perche'

APE è un progetto  per lo studio della fisica e della 
chimica dell'atmosfera, con particolare riferimento ai 
processi di formazione e distruzione dell'ozono. Questo 
progetto internazionale  è stato promosso e coordinato 
da istituti di ricerca italiani.
Le ricerche sono state effettuate utilizzando l'aereo 
stratosferico M55 GEOPHYSICA , in grado di 
raggiungere quote fino a 21 km e dotato di una   
strumentazione scientifica sofisticata e complessa.

Airborne Polar Eperiment (APE)

L'aereo stratosferico M55 Geophysica
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Le aurore sono un fenomeno che si verifica 
nella ionosfera, ad altezze comprese tra circa 
100 e 500 km, prodotte da complessi 
meccanismi originati e controllati dall’attività 
solare.

Il vento solare emesso    
dalla nostra stella  

interagisce con il campo magnetico terrestre (fig. 2) comprimendolo 
nella parte rivolta verso il Sole ed allungandolo in direzione 
anti-solare (coda geomagnetica),

dando luogo alla magnetosfera (fig. 3). In talune occasioni, un 
meccanismo noto come riconnessione magnetica consente 

Queste particelle urtano ed eccitano gli atomi della ionosfera che 
diseccitandosi emettono radiazione elettromagnetica, osservabile 
sia dallo spazio che dal suolo (fig. 5).

onda d’urto ad arco
(bow  shock)

riconnessione

cuspide

coda geomagnetica
(magnetotail)

onda d’urto ad arco
bow  shock

riconnessione

cuspide

coda geomagnetica
(magnetotail)

innescando l’accelerazione di flussi di particelle cariche che 
dalla coda geomagnetica vengono convogliate lungo le linee 
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La formazione dell'aurora

Esiste un secondo tipo di aurora, meno noto e più 
difficile da osservare, chiamato dayside o daytime 
auroras (aurore diurne), perché si verificano sul 
lato della Terra rivolto verso il Sole. Queste aurore, 
generalmente deboli, sono generate dalla 
precipitazione diretta di vento solare attraverso le 
cuspidi del campo geomagnetico (fig. A) e si 
verificano solo in una ristretta zona alla base delle 
cuspidi (latitudine magnetica circa 76°) che nel 
corso della giornata descrive un ellisse attorno ai 
poli magnetici (ellisse blu, fig. B). Inoltre, le aurore 
diurne si possono osservare solo ad alte latitudini 
geografiche laddove si ha oscurità durante tutto il 
giorno (cerchio rosso, fig. B). Solo pochissimi 
luoghi sulla Terra sono adatti per l’osservazione 
delle aurore diurne, il migliore è certamente il nord 
delle Svalbard (Ny-Ålesund) seguito dalla costa 
nord-est della Groenlandia.

figura A figura B

Le aurore diurne

al campo magnetico del Sole (campo 
magnetico interplanetario), trasportato 
dal vento solare, di unirsi con il campo 
magnetico della Terra (fig. 3),

di forza del campo magnetico terrestre e 
precipitano verso le  regioni polari della 
Terra (fig. 4) in una zona a forma di anello 
(ovale aurorale). 
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antartide deserto di ghiaccio

In estate, meno del 2 % della superficie totale del 
continente, soprattutto lungo le coste, è priva di ghiacci; 
ma la sopravvivenza in Antartide è resa difficile non tanto 
dalle basse temperature o dall'assenza di luce in inverno, 
quanto dalla mancanza di acqua allo stato liquido.

Nel periodo estivo e per un breve periodo, l’acqua formatasi per 
lo scioglimento dei ghiacci nelle aree costiere, consente lo 
sviluppo di colonie gelatinose di alghe azzurre che fissano 
l'azoto atmosferico e stabilizzano il substrato. Le croste algali 
sono il substrato necessario per l'attecchimento delle crittogame, 
le quali creano a loro volta l'habitat e le condizioni 
microclimatiche favorevoli alla crescita di popolazioni di 
protozoi, tardigradi ed altri microinvertebrati.

Alghe blu in una zona di disgelo.
La presenza di acqua liquida 
favorisce lo sviluppo di cianobatteri, 
alghe e muschi. Foto: R. Seppelt 

Alghe verdi vicino ad una colonia di 
pinguini. Gli uccelli marini apportano 
nutrienti e determinano lo sviluppo di 
micro-ambienti eutrofici. Foto: P. Broady  

Gli organismi che compiono l'intero ciclo biologico sul continente 
sono specie di piccole dimensioni, caratterizzate da notevole 
resistenza alla disidratazione e al freddo e capaci di riprodursi 
anche per via asessuata. Si tratta di batteri, microfunghi, protozoi, 
alghe, muschi, licheni e microinvertebrati (tardigradi, nematodi, 
rotiferi, acari e collemboli).

Le due specie Deschampsia antarctica e Colobanthus quitensis sono le sole 
fanerogame che crescono nelle zone più temperate della Penisola Antartica.

Collembolo Acaro      

Le comunità endolitiche
La luce che filtra attraverso i primi millimetri della 
superficie di rocce traslucide, come quarziti e marmi, 
permette l'insediamento di microalghe e licheni 
criptoendolitici nelle microfratture superficiali. Il calore 
rilasciato dal substrato, fondendo piccole quantità di 
neve, consente la disponibilità di acqua e di ioni 
essenziali al metabolismo degli organismi.

Comunità criptoendolitica tra i 
cristalli di quarzo di un'arenaria. 
La zona colonizzata, estesa sino a 
10 mm in profondità al di sotto di 
una crosta silicizzata, assume 
diversi colori in relazione ai diversi 
tipi di associazioni di licheni.

Deschampsia antarctica assieme ad 
un muschio. Foto: B. Osborne.

Buellia frigida, uno dei licheni crostosi più 
comuni in Antartide





la fauna in antartide
Tutti gli animali superiori che vivono in Antartide mantengono una 
stretta dipendenza dall’ambiente  marino,  fonte principale della loro 
alimentazione.  
L'anello fondamentale della catena trofica marina è rappresentato 
dal krill: il suo principale componente è un gamberetto di pochi 
centimetri di lunghezza (Euphausia superba), presente in quantitativi 
talmente elevati da costituire la più importante risorsa alimentare per 
uccelli, cetacei, foche, pesci, cefalopodi ed altri organismi marini.

La disponibilità e la densità di krill 
durante la primavera australe è tale 
da soddisfare milioni di uccelli che si 
raccolgono in stormi di centinaia di 
individui per banchettare sui densi 
sciami di krill. Gli uccelli nidificano 
lungo le coste, nelle limitate zone dove 
il ghiaccio si ritira nel breve periodo 
estivo. Restano sul continente fino 
all'inizio dell'autunno quando migrano 
verso Nord in cerca di zone con 
temperature invernali più miti.

Catena trofica marina

luce solare

nutrienti

fitoplancton krill

balene

foca mangiatrice di molluschi

uccelli volatori

stercorari
e procellarie 

pinguini

pinguini imperatore

pesci piccoli

calamari

pesci grandi

foca  di Weddell
foca di Ross

cuccioli cuccioli
orca

Le procellarie delle nevi (Pagodroma nivea), 
straordinarie volatrici e veleggiatrici sono in 
grado di sfruttare al meglio la grande 
superficie e la forma delle loro ali per coprire 
enormi distanze alla ricerca di cibo.

Il pinguino di Adelia (Pygoscelis adeliae) nella 
colonia di Edmonson Point vicino alla stazione 
italiana Mario Zucchelli. In questa zona da diversi 
anni ricercatori italiani conducono studi sul 
comportamento di questa specie.

Fra gli uccelli, i pinguini sono forse I’emblema della 
fauna antartica. anche se delle 19 specie esistenti 
solo il pinguino imperatore (Aptenodytes forsteri), 
completa I’intero ciclo vitale in Antartide. Altre specie, 
come il pinguino di Adelia (Pygoscelis adeliae) o il 
pinguino antartico (Pygoscelis antarctica) si spingono 
in Antartide per la riproduzione ma svernano anche 
in aree periantartiche; altre ancora vivono 
stabilmente a settentrione fino alle isole equatoriali 
delle Galapagos.
Nel corso dell'evoluzione i pinguini hanno 
selezionato caratteri che li rendono un caso 
esemplare di adattamento a condizioni ecologiche 
estremamente selettive. Le penne e le piume, ad 
esempio, hanno morfologia tale da rendere molto 
efficace il loro effetto coibente la diffusione del calore 
corporeo e, minima, la penetrazione dell’acqua. Le 
ali, profondamente modificate, non consentono più il 
volo ma garantiscono estrema efficienza nel nuoto 
subacqueo.

I pinguini imperatore (Aptenodytes forsteri) 
hanno adattamenti morfologici, fisiologici e 
comportamentali che consentono loro di 
sopravvivere anche durante il terribile inverno 
antartico. 

Cetacei e  Pinnipedi sono i gruppi che si sono meglio adattati all'ambiente acquatico. Tra i  
Pinnipedi antartici solamente la foca di Ross, la foca di Weddell, la foca leopardo e la foca 
cancrivora vivono sulla banchisa. L’elefante marino e due specie di arctocefali hanno 
distribuzione subantartica. I Cetacei si dividono a loro volta in Misticeti (dotati di fanoni) e 
Odontoceti (dotati di denti). I Misticeti si riproducono nelle acque tropicali e subtropicali 
dell’emisfero settentrionale e migrano verso sud, durante l’estate antartica, per alimentarsi 
di krill. Dopo 3-4 mesi di alimentazione intensiva tornano nelle acque temperate. Gli 
Odontoceti sono rappresentati dal capodoglio (Physeter catodon) e dall'orca (Orcinus 
orca). Il capodoglio si spinge a profondità notevoli per cercare le sue prede costituite 
prevalentemente da calamari. L'orca è un predatore molto attivo nella zona del pack, dove 
assale anche animali di mole notevole quali pinguini, squali, Pinnipedi ed altri Cetacei.

Il krill,  un crostaceo con una 
lunghezza di circa 65 mm, è 
presente in una grande fascia 
circumpolare tra il continente 
antartico e il Fronte Polare 
(situato approssimativamente 
a 60° S di latitudine)

Un'orca ai margini del pack 

Gli uccelli

I pinguini

I mammiferi marini
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fauna delle regioni artiche
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Forti variazioni stagionali ed elevata rigidità 
ambientale distinguono l’Artico dagli 
ambienti a latitudine più bassa. L’evoluzione 
degli organismi artici è perciò dovuta agli 
specifici adattamenti allo stress stagionale. 
Queste condizioni estreme e fortemente 
variabili fanno sì che la maggior parte degli 
ecosistemi artici abbiano relativamente 
poche specie, ma con popolazioni 
numerose. 

Solo poche specie di animali hanno 
sviluppato strategie di vita che li rendono 
in grado di trascorrere tutto l’anno 
nell’ambiente artico. Altri animali sfruttano 
solo l’abbondanza nella produzione di 
biomassa sia sulla terra che in mare 
durante l’estate artica, migrando a nord in 
primavera e a sud in autunno. Le specie 
migratorie costituiscono così una grande 
proporzione della fauna estiva  
specialmente sulla terra.

Questi animali sono generalmente ben isolati da pellicce o penne e 
grasso corporeo. Essi hanno una grande capacità di 
immagazzinare energia e di ridurre le necessità energetiche in 
periodi di carenza di cibo. Generalmente possono muoversi su 
grandi distanze, ma hanno bassi livelli di attività. Questo gruppo 
include la maggior parte dei mammiferi terrestri oltre ad alcuni 
uccelli, pesci, mammiferi ed invertebrati marini.

Animali attivi in Artico durante l’intero anno

Durante l’inverno questi animali cadono in letargo o sopportano 
elevate riduzioni di temperatura corporea. Questo gruppo include 
invertebrati terrestri, rettili, anfibi, alcuni mammiferi ed invertebrati 
marini.

Questi animali compiono spesso migrazioni 
lunghe e molto dispendiose dal punto di vista 
energetico. Essi sfruttano il surplus di 
produzione che si verifica durante la primavera 
e la prima estate artica. Questo gruppo include 
molti uccelli, pesci, e la maggior parte dei 
mammiferi marini.

Esemplare di lupo artico

Una volpe bianca

Una coppia di Uria

Esemplare di foca artica 

Animali che restano in Artico tutto 
l’anno, attivi solo durante l’estate

Un orso polare a caccia sul pack (foto S. Poli).

Animali che restano in Artico 
solo durante l’estate
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l‘ambiente marino costiero

A differenza dell’ambiente antartico terrestre, che è uno degli ambienti più 
ostili del nostro pianeta, al di sotto della superficie del mare si trova 
un’incredibile ricchezza e varietà di forme viventi che ha l’uguale solo nelle 
barriere coralline. Qui, infatti, la temperatura relativamente stabile consente 
l’instaurarsi sui fondali di popolamenti bentonici estremamente ricchi e 
diversificati, caratterizzati da particolari adattamenti. Tali adattamenti 
consentono agli organismi di sopravvivere, crescere e riprodursi alle 
temperature basse ma costanti ed in presenza di un apporto alimentare 
stagionale legato ai processi di produzione che si verificano nella sola 
stagione estiva.

La velocità di accrescimento è generalmente lenta, ma essendo spesso 
associata ad una notevole longevità, permette ad alcune specie di 
raggiungere dimensioni di gran lunga superiori rispetto a forme simili 
che popolano acque temperate (gigantismo antartico). 
Le strategie riproduttive più diffuse prevedono tempi lunghi di 
maturazione dei gameti e la produzione di un numero ridotto di larve 
non-pelagiche, con sviluppo diretto e successive cure parentali, al fine di 
permettere una maggiore possibilità di sopravvivenza alla prole.

Nella fascia superficiale, periodicamente 
emersa, le basse temperature, l’estrema 
secchezza dell’atmosfera e l’azione abrasiva 
dei ghiacci impediscono l’insediamento di 
specie animali o vegetali macroscopiche.
Anche a maggiori profondità si avvertono gli 
effetti negativi legati al ghiaccio, sia per i 
blocchi che urtano e abradono la parete 
rocciosa sia per le formazioni di ghiaccio 
aderenti al fondo (anchor ice), che 
staccandosene lasciano il substrato privo di 
organismi, sia soprattutto ancor più in 
profondità, per gli iceberg che si incagliano 
sui fondali arando ampie aree e lasciandovi 
segni che permangono per tempi 
estremamente lunghi.

La falesia rocciosa di Baia Terra 
Nova ben evidenzia l’asprezza 
della fascia di marea, 
completamente priva di vita 
macroscopica.

In primo piano un pantopode, conosciuto come 
ragno di mare. Questo organismo rappresenta 
un tipico esempio di gigantismo.

Tra gli 80 ed i 120 m di profondità, sulle rocce affioranti 
è presente un ricchissimo popolamento dominato da 
poriferi, gorgonie ed echinodermi.  

A Baia Terra Nova il mollusco bivalve 
Adamussium colbecki raggiunge, tra i 
40 e gli 80 m di profondità, la densità 
di oltre 60 ind/m² .

L'area marina costiera adiacente alla 
stazione italiana Mario Zucchellli 
presenta un elevato grado di 
biodiversità specifica rendendo questa 
zona di particolare interesse dal punto 
di vista ecologico e scientifico. Dopo un 
iter di diversi anni questa zona è stata 
riconosciuta dall’organo  scientifico del 
Trattato Antartico (SCAR), come Area 
Protetta di particolare interesse dal 
punto di vista ambientale. 

Antarctic Specially Protected Area

In Antartide
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le
 s

ci
en

ze
 d

el
la

 v
ita

53

La principale caratteristica che governa i due oceani polari è il ghiaccio 
marino. Durante l’inverno circa 14 milioni di km2 dell’Oceano Artico sono 
coperti dal ghiaccio, che si riduce, durante la stagione estiva, a 7 milioni 
km2. In Antartico, le variazioni sono maggiori: la massima copertura è 
dell’ordine di 20 milioni km2 e la minima di circa 4 milioni km2 .
La copertura stagionale del ghiaccio influenza la colonna d’acqua ed il 
benthos, modificando i processi di produzione primaria (algale) e di 
sedimentazione. In aggiunta agli effetti che il ghiaccio marino ha sulla 
colonna d’acqua e sul fondo, il ghiaccio stesso è un habitat ideale per molti 
organismi di differenti grandezze, dai virus agli uccelli e mammiferi.

Dentro il ghiaccio, gli organismi vivono in un sistema di 
piccoli canali intercomunicanti e sacche che si costituiscono 
durante la sua formazione e che contengono acqua molto 
salata. Lo strato superficiale del ghiaccio di nuova 
formazione è generalmente più salato della sua parte 
interna. In estate, quando la temperatura del ghiaccio 
aumenta,  l’acqua più salata comincia a scendere verso la 
parte più bassa del ghiaccio marino; qui  la combinazione 
fra l’aumento della salinità, della temperatura, dei nutrienti 
e dell’irradiazione solare innesca e sostiene l’accrescimento 
della popolazione algale all’interno del ghiaccio. Tra gli 
organismi che vivono nel ghiaccio le diatomee (alghe) sono 
il gruppo più diversificato  e contano circa 200 specie in 
Antartico e circa 300 specie nell’Artico.

Associazione
di infiltrazione

Neve

Associazione
di pozza

Associazione
di canali di

acqua salmastra

Associazione
laminare

Associazione
interstiziale

Associazione
filamentosa

Associazione di
ghiaccio a placchette

Comunità
di fondo

Comunità
intermedie

Comunità
di superficie

Comunità  del fondo del ghiaccio 
dominata da Amphiprora cfr. kufferathii

Comunità di superficie dominata da 
Naviculacee (dimensioni medie: 21 x 6 µm)

Un tratto del pack a Baia Terra Nova  dove
è visibile la colorazione bruna determinata dalla 
presenza di alghe simpagiche

Le comunità biologiche del ghiaccio sono una componente 
significativa degli ambienti polari.
In passato si riteneva che il ghiaccio marino fosse semplicemente 
il luogo dove le alghe erano state intrappolate durante il 
congelamento dell’acqua di mare. Recenti studi fatti sulla 
banchisa (pack-ice) e sulle aree costiere dell’Antartico hanno 
dimostrato, invece, che lo sviluppo delle comunità nel ghiaccio 
(simpagiche) è dinamico e che queste comunità hanno una 
grande influenza sui vari livelli della rete alimentare oceanica. 
Foraminiferi, copepodi e krill (Euphausia superba) sono anche 
associati a particolari tipi di comunità del ghiaccio. Ad esempio è 
ormai dimostrato che il krill, in inverno, si nutre prevalentemente 
di alghe presenti nel ghiaccio.

Tutti i sistemi biologici che si trovano sia all’interno sia sotto 
il ghiaccio, contribuiscono alla produzione totale degli 
oceani polari. Recenti stime hanno confermato che le alghe 
contenute nel ghiaccio contribuiscono alla produttività degli 
ecosistemi marini polari per circa il 25-30%, con notevoli 
differenze tra l’Artico e l’Antartico in funzione della 
latitudine, della stagione e dell’anno.

Comunità criopelagica

Comunità microbica di ghiaccio marino

Microalghe simpagiche

Larve di
Eufausiacei

Orchomene
 plebs

Copepodi

Strato di ghiaccio a placchette

Pagothenia borchgrevinki
Bacter ia

A.  F l .

DO
M

Diatomee

Met .

POM.

Bacter ia

Ci l iata

Dino-
f lagel lata

Euphausia
crystal lorophias

Larve di  
Pleuragramma 

antarct icum
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I pesci sono il gruppo di vertebrati più ricco di specie. Nel corso 
della loro evoluzione essi sono stati in grado di adattarsi a tutti 
gli ambienti acquatici del mondo. L’origine e l’evoluzione dei 
pesci antartici sono strettamente legate agli eventi geologici, 
oceanografici e climatici successivi alla frammentazione 
dell’antico supercontinente Gondwana.

Nel corso della loro evoluzione nei mari antartici, i pesci hanno 
sviluppato gli adattamenti necessari per far fronte a condizioni 
particolari, come ad esempio, temperature più basse del punto 
di congelamento dei loro fluidi corporei (nella zona costiera 
l’acqua del mare ha una temperatura di –1,87 °C).

L'adattamento agli ambienti estremi

I pesci antartici sono in grado di biosintetizzare composti che, 
messi in circolo nel sangue e negli altri fluidi corporei, ne 
abbassano il punto di congelamento al di sotto di –1,87 °C, 
agendo come veri e propri antigelo biologici. Si tratta di 
glicoproteine (molecole formate dall’unione di proteine e di 
zuccheri) che si legano con le molecole di acqua dei microcristalli 
di ghiaccio appena formatisi, bloccandone la crescita e 
impedendo così il processo di congelamento delle cellule. Alcune 
specie di pesci antartici della famiglia dei Channichtyidae, i 
cosiddetti ice fish, non hanno l'emoglobina (la proteina che 
trasporta l’ossigeno alle cellule), con il vantaggio di ridurre la 
viscosità del sangue. A temperature vicine allo zero, infatti, la 
viscosità diventerebbe altissima e il cuore richiederebbe una 
quantità di energia troppo elevata per mantenere la funzione 
circolatoria a livelli accettabili. 

Adattamenti fisiologici

L’ambiente marino artico può essere considerato un 
ambiente intermedio tra la regione antartica (la più 
estrema) e le regioni boreali e tropicali (enormemente 
più complesse). Nelle regioni artiche, infatti, 
l'isolamento dei pesci è meno marcato che in 
Antartide. L’Artico non presenta barriere climatiche, 
come la Corrente Circumpolare Antartica, in grado di 
isolare specie viventi e di renderne quindi più 
facilmente decifrabili le strategie di adattamento al 
mutare delle condizioni ambientali. Al contrario, esso 
consente agli organismi terrestri e marini di 
colonizzare aree più adatte alle loro necessità 
fisiologiche in funzione dei mutamenti climatici ed 
ambientali. Si hanno così profonde variazioni negli 
habitat naturali con la sparizione o l’avvento di 
specie tipiche di altri habitat, ma anche strategie di 
adattamento di assai più complessa lettura proprio 
per l’assenza di aree stabilmente isolate e, di 
conseguenza, di fenomeni di adattamento 
chiaramente identificabili.

In Artide

Gadus morhua, specie tipica delle zone artiche

Un esemplare di  Chionodraco 
hamatus una delle specie più comuni 
di ice fish

Con la formazione del Passaggio di Drake, circa 25 
milioni di anni fa, l’Antartide rimase completamente  
separata da tutte le altre zolle continentali da profonde 
zone oceaniche. Ebbe così inizio un processo di 
isolamento che portò a drastici cambiamenti del clima e 
dell’ambiente. Molti dei pesci costieri si estinsero ma i 
Notothenioidei furono in grado di far fronte al progressivo 
raffreddamento dell’acqua marina con una serie 
straordinaria di modificazioni adattative della loro 
fisiologia, del loro aspetto e del loro modo di vita.  

Il prelievo di sangue trasparente da un 
esemplare di ice fish evidenzia la 
mancanza di emoglobina.

In Antartide

i pesci, un adattamento estremo

La corrente circumpolare 
antartica rappresenta una 
barriera geografica e 
ambientale tra l’area 
antartica e le zone 
periantartiche, più 
temperate.





le popolazioni artiche

A est degli Urali c’è un lungo lembo di terra che, dalle foci del fiume Ob, si 
protende verso il Polo Nord.
E’ la penisola di Jamal, “confine della terra”, dove la neve imbianca la 
tundra per circa 250 giorni l’anno. E’ abitata da uomini giunti qui dopo un 
millenario cammino, sembra dal sud, forse dai Monti Altaj.
Si chiamano Nency, “uomini” nella loro lingua che appartiene alla grande 
famiglia uralica. Transumano con le renne, formando lunghi convogli di 
slitte e percorrendo ogni anno, avanti e indietro, gli ottocento chilometri che 
li separano dalle coste del Mar di Kara  alla ricerca di sempre nuovi 
pascoli. Si riuniscono in squadre di quattro o cinque famiglie. Gli uomini 
vivono a turno tra la mandria, mentre nella tenda la vita è cadenzata dal 
prezioso e duro lavoro delle donne. 

I Nency di Jamal

A differenza dell'Antartide, dove possiamo trovare  
presenza umana  soltanto all'interno delle basi 
scientifiche, le regioni polari artiche sono abitate da 
popolazioni autoctone.
Le aree maggiormente  popolate sono la Siberia, la 
Groenlandia e l'estremo nord del Canada.

Nel settembre 2002 e nel marzo 2003, due spedizioni 
dell’Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti” hanno 
raggiunto il distretto di Ammassalik nella Groenlandia 
dell’Est.
L’area di ricerca è stata scelta sia per la situazione di 
forte disagio sociale che vive la popolazione nativa, sia 
per ricordare il 40° Anniversario della spedizione di 
Silvio Zavatti, fondatore dell’Istituto Geografico Polare

Gli Inuit della Groenlandia dell’est

Il Progetto “Carta dei Popoli Artici”  è attivo dal 2003 grazie alla collaborazione 
del CNR – Polarnet, del CISAI di Siena, di studiosi e ricercatori esperti in materia 
polare e dell’Aula Didattica “Clima che cambia” del Comune di Fermo.
Il progetto  prevede lo studio delle popolazioni dell’area artica e subartica per 
sostenere le comunità native e favorire la conservazione ed il recupero delle 
culture tradizionali.

Carta dei Popoli Artici

Slitta trainmata dai cani

Giovane cacciatore Nency.Tenda Nency

Carta geografica della regione 
artica 
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partire per l’antartide

La partecipazione alle spedizioni italiane in Antartide è riservata al personale 
tecnico-scientifico che svolge la propria attività presso enti, università, istituti 
di ricerca o comunque presso istituzioni o organismi scientifici di interesse 
nazionale, nonché a personale tecnico specializzato in grado di fornire il 
supporto tecnico-logistico necessario per l'esecuzione delle campagne in 
Antartide. La selezione viene espletata a cura del Consorzio per l’attuazione 
del PNRA.

Coloro che partecipano per la prima volta alle 
spedizioni, i neofiti, vengono sottoposti ad un ciclo di 
visite mediche e psicologiche, presso gli Istituti Medico 
Legali dell’Aeronautica Militare, allo scopo di 
accertarne l’idoneità psicofisica.  Successivamente 
partecipano ad un corso di preparazione curato dalla 
Scuola Militare Alpina di Aosta. Il corso, della durata 
di 2 settimane, si svolge sull’Appennino e sul Monte 
Bianco. Prove di adattamento sui ghiacciai del 

Monte Bianco.
Prove di cadute in acqua con le tute di 
sopravvivenza.

Si parte dall’Italia con un aereo di linea e dopo circa 40 ore di 
viaggio si raggiunge la Nuova Zelanda.  Da qui si prosegue per 
l’Antartide con mezzi noleggiati dal PNRA: un aereo Hercules 
civile o la nave cargo oceanografica Italica. L’aereo impiega 
circa 7 ore dalla Nuova Zelanda a Baia Terra Nova (Antartide); 
l’Italica, carica di materiali e viveri, parte dall’Italia e in 35 
giorni raggiunge Lyttelton, il porto di Christchurch. Da qui in 
meno di 10 giorni arriva alla stazione italiana Mario Zucchelli. 

Come si raggiunge l'Antartide
Dalla stazione sulla costa  con un aereo bimotore leggero 
(DHC Twin Otter), in 5 ore, si può raggiungere Dome C, dove 
sorge la stazione italo-francese Concordia, coprendo una 
distanza di 1200 km. A Concordia arrivano anche carovane 
di cingolati con rimorchi-slitta che trasportano materiale 
pesante e viveri, provenienti dalla base costiera francese di 
Dumont d’Urville. Impiegano 10 giorni di viaggio per coprire 
1200 km  alla media di 10 km orari.

La nave Italica mentre attraversa  un tratto di mare 
forza 8.

L'aereo C-141 sulla pista di ghiaccio marino presso 
la Stazione Mario Zucchelli.

L'aereo leggero Twin Otter a supporto di una traversa 
verso la Stazione Concordia.

Chi può partecipare ad una spedizione in Antartide?

Preparazione agli ambienti estremi
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vivere nelle basi antartiche
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La vita nelle basi

Il lavoro occupa praticamente tutta la giornata; si è 
impegnati anche il sabato e parte della domenica, per 
sfruttare al massimo il periodo di permanenza.
Il tempo libero si riduce alle ore serali, dopocena, 
durante le quali si gioca a carte, si suona o si ascolta 
musica, ma capita anche di commentare i risultati del 
lavoro svolto durante la giornata.
Per rendere efficiente questa piccola comunità sono 
necessarie varie figure professionali: dai meccanici ai 
medici, alle guide alpine ecc.; senza di loro sarebbe 
impossibile realizzare programmi di ricerca nonchè 
mantenere l’efficienza e la salvaguardia di tutte le 
infrastrutture della Stazione.

Un aspetto importante per lenire gli effetti della 
lontananza prolungata è la possibilità di mantenere 
contatti con i familiari e il resto del mondo tramite 
sistemi di telecomunicazione quali INMARSAT, IRIDIUM 
e la posta elettronica.

Non essendoci distinzione tra giorno e notte le 
giornate antartiche vengono scandite dall’orario dei 
pasti. La figura fondamentale di questa sequenza è 
rappresentata dal cuoco, dalla cui professionalità 
dipende la qualità del pasto, che qui ha il duplice 
ruolo di nutrire e tenere alto il morale delle persone. 

La cucina e la sala mensa della Stazione Zucchelli.

La sala operativa dedicata al controllo di 
tutte le operazioni logistiche della base.

La sala cinema ed una cabina a 4 letti nella Stazione Mario Zucchelli.

In Antartide si ha un solo giorno ed una sola notte 
l’anno. Al polo Sud il sole sorge in settembre e 
gira a spirale intorno all’orizzonte; il mezzogiorno 
giunge dopo 3 mesi di questa rotazione. A marzo 
il sole scompare lentamente dietro l’orizzonte e 
inizia la notte lunga sei mesi.

La sala computer per i collegamenti in 
internet. 
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Nel corso della spedizione 2001-02 del PNRA è 
stato realizzato il progetto E-Robot, con 
l’obiettivo di mettere in rete il robot Romeo, 
impegnato nel progetto ABS (Antarctic Benthic 
Shuttle) per lo sviluppo di nuove metodologie di 
indagine dell'ambiente sottomarino.
L’esperimento ha permesso di pilotare dall'Italia 
il robot in azione sui fondali antartici, e vedere 
in diretta sia le immagini dell'azione al campo 
che le immagini riprese dal robot negli abissi. Il 
collegamento ed il pilotaggio sono avvenuti 
impiegando un normale PC, semplicemente 
collegandosi al sito "www.e-robot.it".

Il Progetto E-Robot in Antartide 

La ricerca italiana nelle regioni polari oramai da diversi 
anni utilizza sofisticati robot filoguidati (ROV, Remotely 
Operated Vehicle) come supporto alla ricerca scientifica 
in ambiente marino. Il ROV viene attrezzato per 
effettuare riprese filmate, fotografie,  campionamenti di 
plancton e di acqua ed è dotato di sensori per rilevare 
parametri chimico fisici (salinità,  temperatura, 
irradianza, velocità e direzione delle correnti, ecc.) a 
diverse profondità. Può anche essere dotato di bracci 
mobili per il prelievo di organismi marini bentonici (che 
vivono a contatto dei fondali marini). 

Il Robotlab ha portato il robot Romeo presso la stazione 
italiana del CNR Dirigibile Italia, sita a Ny-Ålesund, Isole 
Svalbard, 78°56’ Nord, 11°56’ Est. Nel corso della 
campagna, che è iniziata a fine agosto e si è conclusa intorno 
al 15 settembre del 2002, Romeo è diventato lo strumento di 
lavoro per diversi laboratori di ricerca europei in campo 
marino, distanti migliaia di chilometri dal luogo delle 
operazioni, secondo il principio del “laboratorio virtuale”. 

Fotografia eseguita dal ROV su fondali marini in Antartide....                              ....... ed in Artide
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Ministero dell’Università e della Ricerca
Piazzale J. Kennedy 20, 00144 - Roma
www.miur.it

Museo Nazionale dell’Antartide
Scienze Biologiche, Università di Genova, Viale Benedetto XV, 5, 16132 - Genova
Scienze della Terra, Università di Siena, Via del Laterino 8, 53100 - Siena
Storia dell’esplorazione, Università di Trieste, Via E. Weiss 2, 34127 - Trieste
www.mna.it

Commissione Scientifica Nazionale dell’Antartide
c/o Ministero dell’Università e della Ricerca
Palazzo Italia, Piazza Marconi 25, 00144 - Roma
www.csna.it

Consorzio per l’attuazione del PNRA
c/o CR Casaccia
Via Anguillarese 301, 00123 - Roma
www.pnra.it

Polarnet - CNR
Area della Ricerca di Roma Tor Vergata 
Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma
www.polarnet.cnr.it

Museo Polare Etnografico “Silvio Zavatti”
V.le Trento, 29 – 63023 -  Fermo 
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