La Marina Militare in Artico
Programma High North
Presentazione del triennio di attività 2017 – 2019
e sviluppi futuri del Programma di ricerca pluriennale in Artico
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PREMESSA
Oggi, più che mai, l’ARTICO è al centro degli interessi geo-politici e geostrategici di molti Paesi, anche non-artici, per le ingenti risorse naturali ivi
presenti e le enormi potenzialità in grado di esprimere, legate anche ai
cambiamenti climatici in atto. L’ARTICO detiene una parte considerevole
delle riserve mondiali di petrolio e gas e delle riserve naturali globali, probabilmente costituisce l’ultima vera risorsa ittica del pianeta e, non ultimo,
rappresenta – potenzialmente in un futuro sempre più prossimo – una via di
comunicazione marittima, in grado di modificare gli equilibri del commercio mondiale. Ciò che succede in ARTICO ha riflessi ovunque e la conoscenza delle dinamiche, specialmente quelle marine, è fondamentale per
poterne prevedere gli effetti sul resto del Pianeta.
Sulla scorta del crescente interesse per la Regione Polare ed in linea con
la dimensione ambientale e scientifica della Strategia Italiana per l’ARTICO,
nel 2017 la Marina Militare ha deciso di lanciare il Programma di ricerca
HIGH NORTH 2017-2019, con il coordinamento scientifico dell’Istituto Idrografico della Marina.
Il Programma HIGH NORTH trova fondamento nell’esigenza di incrementare la risoluzione spaziale e temporale del sistema osservativo artico e nel
promuovere lo studio e la conoscenza di una componente cruciale per il
nostro Sistema Terra, inserendosi a pieno titolo in un’area del globo caratterizzata da una consolidata ed altamente competente presenza scientifica
nazionale. Per questo, la Marina Militare, dopo 90 anni dall’ultima spedizione scientifica al Polo Nord con la Regia Nave Città di Milano, ha deciso di
mettere a disposizione della Comunità scientifica nazionale ed internazionale le proprie capacità di operare in aree polari e di effettuare e coordinare attività di ricerca in mare, proponendosi quale “National Marine Focal
Point” per l’ARTICO.
Il Programma HIGH NORTH 2017-2019, i cui numeri ed attività sono contenuti nel Report, ha visto la partecipazione di ben 11 diversi Enti, Istituzioni,
Università ed Industrie nazionali e non, seguendo sei principali linee direttrici
di ricerca, e cioè l’Ocean knowledge, l’Exploration, il Data sharing, il Monitoring, l’impiego di New technology e l’Education.
L’attività di ricerca è stata condotta con un approccio sinergico che ha permesso di contribuire in maniera olistica – secondo le suddette sei principali
direttrici – allo studio dell’ambiente marino artico, con il principale obiettivo rivolto alla conoscenza dell’Oceano, inteso come “Unico Sistema AriaAcqua-Ghiaccio-Fondale marino”, attraverso l’acquisizione di dati geofisici
ed ambientali, con il monitoraggio di un sistema osservativo in specifici
settori dell’Oceano Artico (Eastern Fram Strait – Yermak Plateau – WesternSouthern Svalbard) e con la sperimentazione di sistemi multipiattaforma di
ultima generazione.
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Si è trattato, in sintesi, di uno sforzo coordinato che ha permesso l’acquisizione di importantissime informazioni in grado di contribuire fattivamente
ad una visione olistica di un ambiente estremo, remoto e fragile ed al contempo oggetto di rapidi cambiamenti, ma anche di interessi strategici e
socio-economici internazionali.
							

Il Direttore

							 Contrammiraglio Luigi SINAPI
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LA MARINA MILITARE IN ARTICO
Programma High North
L’interesse della Marina in Artico risale all’inizio del ‘900 con le prime esplo-

razioni e, nel 1928, con una spedizione a supporto dell’impresa di Nobile,
diventata anche la prima
campagna
idrografica
artica con l’esecuzione
di rilievi mirati alla produzione di documentazione
e cartografia nautica. In
particolare dall’Istituto Idrografico della Marina sono
state prodotte e stampate
fino al 1968 due carte del
Kongsfjorden (Baia del Re,
Isole Svalbard): Ancoraggio
di Ny Ålesund (carta n. 872
scala 1:7500) e Ancoraggi
nella Baia del Re (carta n.
873 scala 1:15000).

Carta 872: Ancoraggio di Ny Ålesund, edita dal
1929 al 1968 dall’Istituto Idrografico della Marina
per la sicurezza della navigazione

Il recente interesse della Marina Militare (MM) e dell’Istituto Idrografico per
l’Artico (IIM) è stato concretizzato con un primo studio su un argomento di
grande attenzione quale quello delle «Dinamiche della copertura glaciale
artica e rotte di navigazione» a seguito dell’entrata dell’Italia, nel 2013,
come «Observer nell’Arctic Council». La Marina Militare ha poi lanciato,
nel 2017, il Programma di ricerca HIGH NORTH, con la finalità di contribuire
attivamente alla Strategia Artica Nazionale. Il programma pluriennale a
guida operativa della Marina Militare, con il coordinamento scientifico
dell’Istituto Idrografico si propone, a supporto della Comunità scientifica
nazionale e internazionale di studiare il settore marino artico delle Svalbard.
Tale supporto si è reso possibile grazie al ruolo attivo svolto dalla Marina
Militare attraverso l’Istituto Idrografico quale «National marine focal point
for the Arctic research activities», coinvolgendo nelle tre campagne di
Geofisica marina in Artico, High North17, High North18 e High North19,
diverse Istituzioni ed enti di ricerca nazionali e internazionali, Università e
società private, in settori quali l’Idrografia, la Geofisica, l’Oceanografia e
la Geologia marina. La conoscenza dell’Artico parte del «One Ocean»,
l‘impiego e la sperimentazione di nuove tecnologie sono elemento chiave
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per fornire un contributo concreto alla comprensione di fenomeni correlati
al riscaldamento globale, al cambiamento climatico ed alle dinamiche
ambientali legate alle masse fluide ed alle caratteristiche del fondo e
sottofondo marino.
Le specifiche capacità di operare in ambito polare sviluppate nel tempo
da MM e IIM risultano elemento essenziale nel ruolo ricoperto, ponendo
particolare attenzione alla conoscenza degli oceani per favorire
sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente marino e minimizzazione degli
impatti. Questo ben si configura con un ambiente così fragile e sensibile
alle dinamiche globali come l’Artico e trova una sapiente connessione
tra le attività idro-oceanografiche sviluppate in campagne dedicate non
solo ristrette all’ambito scientifico, ma anche a quello socio economico e
geostrategico.
E’ consolidato che elemento cardine dell’attività di ricerca in Artico sia
sicuramente il clima con tutte le forzanti naturali e antropiche. Sempre più
importante è, infatti, la consapevolezza di dover accelerare o decelerare
su alcuni fattori per poter seguire in modo armonico i cambiamenti
ambientali che fanno parte di una ciclicità naturale. Laddove la natura è
preponderante per caratteri geografici e climatici come nelle aree polari,
è ormai diffuso che queste siano settori chiave per le variazioni climatiche
globali. Specifici impatti dei cambiamenti climatici sono particolarmente
significativi in Artico, dove la temperatura sta aumentando in modo
importante rispetto al resto della Terra per l’amplificazione polare. In Artico,
infatti, le variazioni climatiche sono più rapide e più evidenti rispetto al resto
del mondo: il riscaldamento ha un tasso che è quasi due volte quello della
media globale, con forti influenze su sviluppo economico e sfruttamento
delle risorse.
Conoscere l’Artico conduce all’elemento predominante della regione che
circonda il Polo Nord, l’Oceano Artico, il più piccolo oceano del mondo
caratterizzato da un’area pari a circa 15 milioni di chilometri quadrati,
limitato da continenti e con una copertura glaciale permanente di cui
solo il 15% dei fondali è stato esplorato, come riportato sulla GEBCO IBCAO
(General Bathymetric Chart of the Oceans-International Bathymetric Chart
of the Arctic Ocean). L’Idrografia e lo sviluppo tecnologico, insieme ad una
limitata copertura glaciale, hanno dato nell’ultimo decennio un grande
contributo nella conoscenza del bacino artico, dello sviluppo di modelli
di dinamica ambientale sempre più risolutivi per usi non solo strettamente
connessi all’ambiente, alla sicurezza della navigazione, ma anche alle
popolazioni locali, ad aspetti socio-economici e geopolitici.
Ci si attende che il «climate change» trasformi l’Oceano Artico da un
oceano coperto da ghiaccio pluriennale (multi-year ice) a un oceano
ghiacciato in inverno (seasonal ice) e aperto in estate come è in Antartide
l’Oceano meridionale.
Il progresso tecnologico è catalizzatore della conoscenza ormai consolidata
sul concetto di Artico quale «motore di processi globali». Il contributo dello
studio delle dinamiche della copertura glaciale degli ultimi decenni e il suo
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monitoraggio sono fondamentali per il ruolo di primo piano che la regione
artica ha nello sfruttamento delle risorse connesso ai cambiamenti climatici.
È quindi evidente quanto siano attuali lo sviluppo delle ricerche in Artico e
come, in uno scenario dove la presenza di ghiaccio resta preponderante, si

Previsione delle future rotte di transito in Artico sovrapposte
alla minima estensione prevista dei ghiacci
(Fonte: The United States Navy Arctic Roadmap for 2014-2030)

affacci un profilo sempre più ricorrente di rotte commerciali di navigazione
accessibili, seppur per limitati periodi.
Il programma High North rappresenta l’impegno della MM a sostenere
l’attività di ricerca in Artico con la diretta conduzione e coordinamento
scientifico dell’Istituto Idrografico con la Professoressa Roberta Ivaldi e
quello tecnico-logistico con il CF Maurizio Demarte, sostenuto dal sempre
più crescente coinvolgimento dell’Italia in queste dinamiche. I risultati
preliminari conseguiti nella campagna di Geofisica Marina High North17
sono un chiaro segnale positivo e concreto di una messa a sistema delle
capacità di ricerca della MM per il tramite dell’IIM con diversi enti nazionali
(CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA - Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile,
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OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, INGV
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e della NATO STO-CMRE
(Center for Maritime Research and Experimentation) volte ad un unico
obiettivo.
Tali capacità hanno infatti permesso con High North17 lo sviluppo di attività
di ricerca nel settore di mare a sud delle Isole Svalbard (Norvegia) i cui
risultati preliminari sono contenuti nel rapporto di campagna e le successive
elaborazioni in corso sono stati presentati in diversi consessi, fornendo
diffusione sia mediatica che scientifica, conseguendo apprezzamenti
molto positivi perché espressione di multidisciplinarietà integrata e grande
spirito di cooperazione.

Conferenza stampa High North17, Nave Alliance, Tromsø (Norvegia) 28 luglio 2017

A seguito dell’esperienza maturata nel 2017 e dell’avvio di un programma
di ricerca in Artico della MM denominato High North, la MM e l’IIM hanno
condotto una seconda campagna di Geofisica marina, High North18
in continuità e a conferma di quanto riscontrato l’anno precedente con
la partecipazione di ulteriori realtà oltre agli enti di ricerca nazionali e
alla NATO STO CMRE quali FFI norvegese (Norwegian Defense Research
Establishment), l’Università della Sorbona di Parigi e OCEANS, ERI (European
Research Institute) e società private come IDS - Ingegneria dei Sistemi e
e-Geos (ASI/Telespazio company). In particolare i settori di interesse sono stati
quelli occidentali compresi tra l’Arcipelago delle Isole Svalbard e lo stretto
di Fram e quello dello Yermak Plateau, indagando il settore a nord delle
Isole Svalbard, al ciglio del ghiaccio della banchisa. A riguardo le attività
sono state condotte rivolgendo una specifica attenzione all’esplorazione
e all’indagine di settori dell’Oceano Artico soggetti al ritiro dei ghiacci,
sottoposti a forti pressioni antropiche, espressione concreta e diretta di questi
cambiamenti ambientali. In particolare le attività che IIM sta sviluppando
nel programma High North sono caratterizzate da ricerche scientifiche
di Geofisica marina in ambito idro-oceanografico secondo una grande
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sinergia ed integrazione di chi attivamente, sia a livello nazionale che
internazionale, sta operando e studiando l’Artico. Questo è un elemento
fondamentale per ottimizzare attività e risorse volte agli stessi obiettivi quali
esplorazione degli oceani, monitoraggio marino e tutela ambientale in un
ambito complesso e fragile di grande interesse, sia per la variabilità ed
elevata dinamicità del sistema (naturale, economico e sociale) sia per i
potenziali sfruttamenti e impieghi di nuove rotte.

Banchisa artica e ghiaccio marino alla deriva

Molto sentita è la necessità di coordinare attività di ricerca multidisciplinare
in aree artiche e subartiche per esplorare e rispondere a quesiti comuni
e IIM si sta impegnando in questa direzione condividendo, sviluppando e
contribuendo a diversi consessi come l’ARHC (Arctic Regional Hydrographic
Commission) e l’ASOF (Arctic Subarctic Ocean Fluxes). In questo lo sviluppo
tecnologico e in particolare quello robotico in ambienti estremi ha visto
recentemente una forte crescita sostenuta dalle potenzialità operative e
dal grande interesse rivolto ai settori polari. Alcuni di questi sistemi sono stati
impiegati durante la recente campagna di Geofisica marina alle Svalbard,
High North19 evidenziandone sia i punti di forza che i punti di debolezza,
potenzialità di sviluppo futuro in termini soprattutto di endurance. I primi
risultati conseguiti con la caratterizzazione ambientale forniscono una forte
spinta a indirizzare un impiego sempre più importante verso questi sistemi
affinandone le performance e le applicazioni nel mapping marino (seabed
e water column) in una restituzione 3D.
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Equipaggio di High North17 a prora di Nave Alliance
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High North17:
campagna artica di Geofisica marina
La campagna artica di Geofisica marina High North17 è stata effettuata a

bordo di nave Alliance, di proprietà della NATO, condotta dalla Marina Militare e comandata dal CF Ettore Ronco, con un equipaggio di 44 persone
e un team scientifico di 25 persone coordinato da IIM. Le attività sono state condotte nelle acque meridionali dell’Arcipelago norvegese delle Isole
Svalbard (Spitsbergen) dal 16 al 25 luglio 2017, con l’obiettivo principale di
studiare e conoscere aspetti geofisici e geologici marini quali quello idrografico e quello oceanografico biogeochimico e fisico in cinque differenti
siti: INBIS Channel, Kveithola Trough, Hornsund Banken, Sorkapp Banken e
Storfjorden Trough. Diversi sono stati gli ambiti investigati: la radianza, l’atmosfera, la colonna d’acqua (densità, temperatura, salinità, ossigeno disciolto, radionuclidi, clorofilla e nitrati), il fondale e il sottofondo.

Carta delle rotte e delle aree di attività di High North17
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Le stazioni di misura in totale sono state 65 impiegando diversi strumenti
nello stesso sito, raggiungendo anche fondali di oltre 1.000 m, percorrendo
oltre 2.000 miglia nautiche e coprendo quasi 650 km2. Il principale sistema
di acquisizione impiegato è stato il MBES (Multi Beam Echo Sounder), uno
strumento acustico a scafo, che permette di investigare arealmente, non
solo la profondità, ma anche le strutture superficiali, la natura del fondale
marino e della colonna d’acqua. Altri strumenti impiegati in High North17
sono stati l’ADCP a scafo (Acoustic Doppler Current Profiler) e lo Scanfish
trainato dalla nave, entrambi per caratterizzare i primi 200 m dei caratteri
fisici della colonna d’acqua e velocità di corrente. Grande contributo
alle indagini oceanografiche è stato fornito dai glider, veicoli autonomi
sottomarini che, programmati in precedenza lungo rotte prestabilite, hanno
acquisito in tempi rapidi informazioni nella colonna d’acqua contribuendo
a produrre modelli 3D, evidenziando a diversa scala i caratteri delle masse
d’acqua. In particolare i sistemi glider acquisiscono i dati per diversi giorni e
li trasmettono via satellite quando in superficie. Durante High North17 sono
stati impiegati glider di ultima generazione, detti «ibridi», perché dotati di
un piccolo sistema di propulsione per correggere le rotte nel caso di forti
correnti e masse d’acqua a differenti densità, come spesso si presenta nei
mari artici.

Attività operativa con box-corer per il campionamento dei sedimenti
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Attività operativa di recupero mooring

In High North17 sono stati inoltre impiegati sistemi classici di caratterizzazione
della colonna d’acqua tramite misure puntuali con sonde multiparametriche
CTD posizionate su una Rosette con le bottiglie Niskin, particolari sistemi che
campionano direttamente l’acqua alle diverse profondità (43 stazioni di
misura lungo transetti e 108 subcampioni d’acqua). Infine è stata seguita la
caratterizzazione diretta del fondale marino grazie a una videocamera per
alti fondali (4 stazioni di misura) e al prelievo dei sedimenti tramite benna, box
corer (12 siti di campionamento) e gravity corer (2 siti di campionamento).
Durante l’attività di campagna circa 20 ore sono state destinate alla
manutenzione (recupero e deploy) di un mooring annuale S1, una catena
verticale di monitoraggio oceanografico posizionata nel settore sud
occidentale delle Spitsbergen su un fondale di circa 1.000 m. Questo mooring
acquisisce informazioni nella colonna d’acqua grazie a sistemi posizionati
alle diverse profondità quali correntometri, torbidimetri, CTD, trappole per
sedimento. Il mooring S1 è stato posizionato in un particolare sito per la
caratterizzazione delle acque di fondo e per l’individuazione dell’azione
di cascading (processo di trasporto dalla piattaforma e sedimentazione
lungo la scarpata continentale) da parte di correnti di fondo provenienti
dallo Storfjorden, il fiordo nel settore meridionale delle Svalbard.
A bordo di Nave Alliance sono stati inoltre allestiti alcuni laboratori per
analizzare immediatamente i parametri biogeochimici dell’acqua (come
per esempio ossigeno disciolto, nitrati, sostanza organica, clorofilla) e dei
sedimenti (contenuto in acqua, peso di volume, resistenza al taglio e alla
compressione), parametri affetti da variazioni rapide nel tempo o per fissarli
13

seguendo un pretrattamento con un sistematico sub-campionamento ed
essere così preservati per le successive analisi di laboratorio a terra.
La scelta dei cinque siti di indagine, come sopra indicato, è stata seguita
in base alle esigenze di esplorare aree chiave per capire le dinamiche
glaciali, oceanografiche e sedimentologiche lungo il margine continentale
norvegese (Spitsbergen occidentali), dando priorità alla mappatura ad
alta risoluzione dei fondali in accordo con gli standard internazionali IHO
(International Hydrographic Organization).
I risultati più evidenti in High North17 sono stati ottenuti esplorando e
restituendo la carta dell’INBIS (Interfan, Bear Island and Storfjorden) Channel,
un’area di particolare interesse a ovest di Bear Island perché si sviluppa,
per circa 60 km, uno dei rari canali profondi a elevate latitudine e unico
esempio di sistema di canyon nelle Svalbard. In questo settore il fondale
presenta una piattaforma continentale più profonda rispetto alle nostre
latitudini perché ha subito l’azione di carico ed erosione dei ghiacci durante
l’ultimo massimo glaciale (circa
20.000 anni fa). Inoltre il fondale
marino, registrando i processi subiti
nel tempo, mostra particolari forme
e natura tipiche di dinamiche
riconducibili a due fattori principali:
la piattaforma continentale ha
registrato l’azione dei ghiacci, la
scarpata continentale, l’azione
delle correnti. Infatti la piattaforma
presenta i caratteristici segni di
erosione glaciale (glacial scars),
tipo unghiate lasciate dai ghiacci
3D mapping dell’INBIS Channel
e dagli iceberg al loro passaggio
nel periodo di avanzamento e arretramento glaciale che stiamo ancora
registrando. La scarpata invece è caratterizzata da un insieme complesso
di solchi erosivi, canali e valli, un vero e proprio sistema di drenaggio
delle acque che a circa 1.000 m convergono in tre canali principali
per poi diventare un unico canale fino a oltre 2.000 m, l’INBIS Channel.
L’azione erosiva delle correnti sul fondo della scarpata dell’INBIS viene
marcatamente evidenziata dalla presenza di solchi e incisioni, mentre
i depositi sedimentari originano una sorta di «coperta» che rende «più
dolce» il fondale e la sua pendenza. Conferma e calibrazione del modello
del fondale sono i sedimenti prelevati da cui è stato possibile ricostruire la
storia delle dinamiche presenti sul fondo stesso.
I campioni di sedimento prelevati hanno evidenziato proprio queste tipiche
dinamiche nelle sequenze stratigrafiche, con sedimenti che hanno registrato
la presenza di piattaforme di ghiaccio, ghiaccio flottante, acque coperte
stagionalmente da ghiaccio marino o sempre libere, con azione di correnti
di una certa intensità, stimata dalla dimensione dei sedimenti essere pari
almeno a circa 40 cm/s. I sedimenti infatti registrano questi cambiamenti
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nel tempo in modo indelebile e li conservano quando si depositano
definitivamente sul fondo.

Caratterizzazione macroscopica del sedimento

Proprio per questo i sedimenti, insieme alla struttura del fondale, sono un
indispensabile strumento per ricostruire l’ambiente del passato e metterlo
a sistema per i modelli di previsione futura. Le forme del fondale e i
sedimenti superficiali possono essere registrazione di un processo passato
come per esempio gli ice scars, ma anche processi in atto come i solchi
erosivi e i depositi originati dall’azione delle correnti di fondo che sono sulla
piattaforma continentale o che dalla piattaforma continentale scendono
lungo la scarpata. Ecco l’importanza di correlare tutto in modo completo,
il fondale con la massa d’acqua e la massa d’acqua con l’atmosfera.
Durante High North17 sono state eseguite misure integrate proprio per
evidenziare e conoscere le dinamiche delle masse d’acqua in riferimento
a fondo/sottofondo e atmosfera.
La regione sud occidentale delle Svalbard è un’area complessa dove le
masse d’acqua con differenti proprietà interagiscono tra loro: le acque
atlantiche (AW) considerevolmente più calde di quelle fredde e dense
che si formano localmente alle Svalbard, il cui flusso va verso nord (West
Spitsbergen Current – WSC) e segue il settore orientale dello Stretto di Fram,
mantenendo questa regione libera dai ghiacci anche durante l’inverno.
A occidente dello Stretto di Fram il flusso verso sud delle fredde acque
artiche (East Greenland Current – EGC) contribuisce invece a mantenere
la Groenlandia sempre coperta da una calotta glaciale.
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Carta di circolazione generale delle masse d’acqua alle isole Svalbard
(Fonte: SubArctic Ocean Fluxes. Dickson R.R. et al. Ed.; Springer Science, 2008)

In aggiunta a queste masse d’acqua vi sono delle acque dense che si
formano in inverno attraverso il congelamento e rilascio di brine (acque più
fredde e dense) nelle aree di polynya del mare di Barents, e in particolare
nello Storfjorden.
Questi processi hanno un grande impatto sulla circolazione atlantica
meridionale (Atlantic Meridional Overturning Circulation – AMOC) e sul
clima globale. Le acque dense di piattaforma ricche in sedimento (plume)
sono responsabili della formazione di particolari depositi sedimentari
denominati contouriti che si trovano lungo la scarpata continentale e che
si sono sviluppati particolarmente durante l’avanzamento glaciale.
Un esempio di queste complesse dinamiche sono state evidenziate nel
Kveithola Trough, dove il 3D mapping (fondale/colonna d’acqua) da MBES
identifica importanti emissioni gassose dal fondo. In particolare nel settore
è stata riscontrata acqua atlantica (calda e a salinità più bassa) in entrata
che è confinata da acqua in uscita, fredda e densa, sul fondo ricca in
sedimenti.
Questi meccanismi di circolazione sono all’attenzione della comunità
scientifica internazionale che sta discutendo le dinamiche presenti e i
modelli utilizzati. Talvolta questi ultimi, non contemplando alcune dinamiche,
sottostimano o sovrastimano processi in atto o addirittura non li evidenziano.
L’approccio olistico al problema ha fatto sì che durante la campagna
High North17 fosse «catturata» una corrente sul fondo molto lenta e densa
mentre si stava spostando dalla piattaforma continentale alla scarpata.
16

3D mapping da dati acustici MBES
e sezioni di temperatura e salinità
della colonna d’acqua
nel Kveithola Trough

Questo è stato possibile grazie alla messa a sistema di diversi «indizi» quali
per esempio quelli presenti nei sedimenti appena campionati che hanno
portato a eseguire delle misure puntuali e a riscontrare questo particolare
fenomeno quasi in tempo reale. La presenza sistematica di processi
tipo questo, individuato in real time in modo rapido da sistemi di ultima
generazione come i glider e lo Scanfish e confermato nelle registrazioni
puntuali con sonde multiparametriche o dagli strumenti posizionati sul
mooring annuale S1, rappresenta un prezioso contributo allo studio delle
dinamiche delle masse d’acqua. È infatti risaputo come i sistemi classici
siano meno agili nel riuscire a seguire fenomeni rapidi e di dimensioni
limitate che condizionano la grande circolazione. Lo sviluppo tecnologico
permette di individuare questi processi, contribuendo alla conoscenza
dell’ambiente e delle sue dinamiche grazie all’individuazione di nuovi
parametri per i modelli di circolazione esistenti, non sempre in linea con
le dinamiche reali. È all’attenzione di tutta la comunità scientifica e non,
come il climate change in atto stia «atlantificando» l’Artico.
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Equipaggio di High North18 a prora di Nave Alliance
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HIGH NORTH18:
campagna artica di Geofisica marina
La campagna di Geofisica marina High North18, è iniziata e terminata a
Tromsø dal 7 al 26 luglio 2018 e si è svolta nei mari Artici a bordo di Nave Alliance, comandata dal CF Daniele Cantù. 45 membri di equipaggio nave
e 23 ricercatori provenienti da IIM, CNR, ENEA, OGS, INGV, ERI, CMRE, IDS, eGEOS, FFI e Università la Sorbona di Parigi, hanno lavorato tre settimane per
una serie di attività di Geofisica marina in mare in 5 aree dell’estremo nord
delle Svalbard: INBIS Channel, Sorkapp e Storfjorden, Kongsfjorden e Yermak Plateau. La nave è arrivata fino a 81° 50.27’ di latitudine nord, al limite
dei ghiacci della banchisa artica, e ciò è stato possibile grazie alla forte
“contrazione” dei ghiacci, che ha permesso di indagare aree normalmente coperte dai ghiacci e quindi mai esplorate dal punto di vista idrografico.
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Il 2018 ha infatti presentato scenari di una copertura glaciale particolarmente
ridotta, con la registrazione, in marzo, del secondo record di minima
estensione invernale della banchisa mai registrato negli ultimi 40 anni.
Questo ha consentito nel corso di High North18 di trovare ampi spazi di mare
libero dai ghiacci che hanno permesso di acquisire, in aree inesplorate,
nuovi dati utili per modelli di previsione di dinamica ambientale a breve,
medio e lungo termine. Queste nuove informazioni sono andate a popolare
la banca dati idro-oceanografica della Carta Batimetrica Generale degli
Oceani (GEBCO–IBCAO) e a supportare le National Charting Authority.
Lo sviluppo tecnologico e in particolare quello robotico in ambienti estremi
ha visto recentemente una grande crescita sostenuta dalle potenzialità
operative e il grande interesse rivolto ai settori polari. Alcuni sistemi già
impiegati durante la campagna di Geofisica marina alle Svalbard High
North17 hanno evidenziato sia i punti di forza che di debolezza, potenzialità
di sviluppo futuro. I risultati conseguiti con la caratterizzazione ambientale
forniscono una forte spinta a indirizzare un impiego sempre più ampio verso
questi sistemi e High North18 è stata l’occasione per proseguire le ricerche,
affinare le performance e le applicazioni nel mapping marino (seabed e
water column) integrato dalle dinamiche dei ghiacci. Particolare attenzione
è stata rivolta all’esplorazione e allo studio di aree soggette direttamente
al ritiro dei ghiacci, molto fragili e sensibili ai cambiamenti climatici e alle
pressioni antropiche. Elemento di particolare interesse di High North18 oltre
all’esplorazione dei fondali sono stati gli esperimenti impiegando nuove
tecnologie in modo integrato nelle seguenti aree:
Kongsfjorden è parte di un esperimento condotto in collaborazione con
l’Università della Sorbona di Parigi, che ha riconosciuto alcune peculiarità
nel nostro modo integrato (di IIM) nello studio delle dinamiche sulla colonna
d’acqua utili per identificare anomalie come vortici (gyre e eddy) presenti
nell’area e che vanno a modificare la normale dinamica della WSC
(Western Spitsbergen Current). In questo esperimento sono stati impiegati
4 glider in una missione congiunta, un mooring temporaneo posizionato in
un sito scelto dopo la caratterizzazione del fondale con l’indagine acustica
MBES, per misure di corrente e dinamica della massa d’acqua associate
a morfologia e natura del fondo. A supporto dello studio della WSC, in
ambito regionale, 4 drifter sono stati impiegati e posizionati a sud delle
isole Svalbard e giornalmente viene monitorata la loro posizione che segue
il flusso delle correnti superficiali. Hanno percorso in un solo mese oltre 100
miglia nautiche e dopo sei mesi due sono a nord ovest delle isole Svalbard
e gli altri a ovest dello stretto di Fram.
L’area dello Yermak Plateau è stata caratterizzata da una traversa di
acquisizione idrografica da 80°10’N – 008° 30’E fino a 81°30’N (oltre 100
miglia nautiche) per la caratterizzazione e mappatura del fondo. Durante le
attività acustiche con il MBES sono state eseguite stazioni CTD di calibrazione
per la velocità del suono, che hanno mostrato anche masse d’acqua
differenti che da una analisi più dettagliata potrebbero evidenziare la
complessa circolazione presente in questo settore dove è più importante il recente
ritiro della banchisa artica.
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Questo elemento, che in prima analisi sembra essere solo di esplorazione
del fondale rappresenta un punto di partenza per lo studio più approfondito
di evidenze legate ad altre discipline (idrografia come link ad esempio per
la Geofisica marina, Geologia marina, climatologia ed antropizzazione –
inquinamento, plastiche).
Al ciglio dei ghiacci e nello Yermak Plateau è stata condotta una navigazione
libera costeggiando la banchisa, effettuando acquisizione idrografica delle
aree libere dai ghiacci, fino a raggiungere latitudine 81°50’N e longitudine
017°40’E.

Esplorazione dei fondali nello Yermak Plateau fino a 81°50’N

Anche in questa area il fattore «esplorazione» è stato elemento trainante,
essendo aree mai indagate in precedenza ove l’Idrografia rappresenta
un solido punto di partenza e strumento indispensabile per lo studio e la
conoscenza multidisciplinare e integrata del «One Ocean».
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Al ciglio della banchisa è stato condotto un altro importante esperimento
dall’atmosfera al fondo marino «Ice Edge Experimentation», probabilmente
unico nel suo genere e le difficoltà riscontrate ne sono elemento a supporto.
Le informazioni acquisite forniscono un quadro di ghiaccio, acqua e fondo
da immagini satellitari radar (COSMO-SkyMed progetto ARNACOSKY –
ARctic NAvigation with COsmo SKYmed di IIM e-Geos) misure con drone
aereo (ortofoto e immagini infrarosso), e glider acustico oceanografico.
IIM sta seguendo una parte di validazione con i dati di verità a mare come
posizione dei ghiacci, tipo di ghiaccio, spessore, moto ondoso, proprietà
fisiche dell’acqua, morfologia del fondale, acquisiti con nuove tecnologie.

“Ice Edge Experimentation”

A queste aree sono da aggiungere i due siti osservativi annuali dei mooring
S1 e ID2, che fanno parte di un progetto di monitoraggio a lungo termine
condotto da CNR e OGS delle dinamiche delle masse d’acque e dei depositi
sedimentari (sediment drift e cascading dynamics). In High North18 è stata
posizionata la nuova catena correntometrica osservativa annuale ID2, grazie
al contributo dei 2 enti CNR e OGS a cui si è associato anche IIM.
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Questo strumento sperimentale, sviluppato nell’ambito del programma High
North è la base per lo sviluppo di algoritmi e nuovi modelli volti a supportare
le attività di navigazione, ricerca e soccorso nei ghiacci, sostenibilità
ambientale, nonché l’incremento della risoluzione e accuratezza dei modelli
previsionali dei flussi oceanici e conseguentemente un monitoraggio delle
dinamiche dei ghiacci in un contesto di
global warming. Anche in questo caso il
monitoraggio delle plastiche così come
altri indicatori (clorofilla da CTD o misure
di fluorescenza con LIDAR) sono un
importante contributo alla conoscenza
delle
dinamiche
ambientali
più
complesse in uno scenario di importanti
variazioni climatiche.
Plastiche in High North18

Attività operativa nei ghiacci
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Equipaggio di High North19 a poppa di Nave Alliance
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High North19:
campagna artica di Geofisica marina
La campagna artica di Geofisica Marina High North19, terza campagna
del triennio 2017-2019 del Programma pluriennale di Ricerca in Artico della
Marina Militare High North, è iniziata lo scorso 27 ottobre con la partenza
di Nave Alliance dal porto norvegese di Tromsø alla volta delle Isole Svalbard, terminata con arrivo a Bergen il 7 novembre a causa di condizioni
meteomarine sfavorevoli che hanno impedito la traversata di rientro verso
Tromsø. High North19 è stata condotta, come le precedenti, dalla Marina
Militare con un equipaggio di 50 persone, Comandante della nave, il CF
Andrea Crucitti, e un team scientifico coordinato da IIM composto da 19 ricercatori provenienti dai principali enti nazionali e internazionali quali CNR,
ENEA, ERI, INGV, OGS, e-Geos, JRC-EU, NATO STO-CMRE3 e dall’IIM. Questa
campagna sin dall’inizio ha conquistato un significato molto particolare
e importante per la ricerca in un momento dove è alta l’attenzione e la
sensibilità all’ambiente per le rapide dinamiche di cambiamento ancora
poco conosciute, avendo fornito continuità alle osservazioni in un ambito
sensibile come l’Artico dove i dati sono scarsi, con la concreta attività di acquisizione di informazioni e misure in modo consecutivo nel triennio 2017-2019.

Carta delle rotte e delle aree di attività di High North19
3 CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile, ERI – European Research Institute, INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, OGS –
Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, JRC-EU – Joint Research Center, NATO STO-CMRE – Center
for Maritime Research and Experimentation.
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High North19 è stata operativa già dal primo giorno di navigazione con attività di osservazione e campionamento di dati dell’ambiente marino. Un’attenta pianificazione delle attività in riferimento ad una altrettanto accorta
navigazione ha portato l’unità a lavorare in condizioni ambientali particolari, molto dinamiche e complesse condizionate dal periodo stagionale non
favorevole che non ha comunque limitato le operazioni, spingendo nave
Alliance alla latitudine massima di 79°02’N.

Aurora boreale in Oceano Artico

High North19 ha sviluppato le attività in un breve periodo, dal 27 al 31 ottobre, lungo la rotta di navigazione verso le isole Svalbard, nel Mar di Norvegia e nel settore occidentale dell’Arcipelago stesso, nel Mar di Groenlandia
fino all’Oceano Artico.
Le attività di High North19 si sono focalizzate sulla continuità nel tempo e nello spazio delle osservazioni dell’ambiente marino per la variabilità a breve
e lungo termine con attività di sperimentazione, dal satellite al sottofondo,
di nuove tecnologie con sistemi multipiattaforma, preziosa fonte di informazione per la conoscenza, lo sviluppo la sostenibilità e la tutela ambientale
applicata, nello specifico, al settore occidentale delle Isole Svalbard.
La sinergia del team scientifico con tutti i membri dell’equipaggio ha permesso lo svolgimento di una campagna in mare che da subito si è presentata come una sfida, non solo per le particolari attività da svolgere, ma soprattutto per le condizioni ambientali e stagionali critiche per gli strumenti,
le misure e le attività da eseguire.

26

La Campagna Artica della Marina Militare anche nel 2019 è stata caratterizzata dal contributo di tutti, che hanno profuso il massimo impegno per
raggiungere l’obiettivo comune stabilito in fase di pianificazione dell’attività
secondo un’azione multidisciplinare e integrata del programma High North.
Nello specifico l’attività è stata caratterizzata dalla mappatura acustica dei
fondali con MBES di 4.227 km2 e dal campionamento di dati ambientali
in 70 stazioni totali di cui 22 transetti di osservazione, 20 siti di misure bioottiche e 7 di misure dei parametri fisici e bio-geochimici della colonna
d’acqua, 11 siti di misura di inquinamento marino e 4 sezioni di campionamento di macro, micro-nano plastiche, rinvenendo frammenti di misura
variabile, lungo un percorso di 800 miglia nautiche nelle circa 2.300 miglia
nautiche percorse in totale dopo la partenza da Tromsø. E’ da segnalare
che durante le osservazioni ambientali della superficie marina non sono
state riscontrate presenze di marine litter e plastica.
Durante High North19 particolare attenzione è stata rivolta al mantenimento
di due mooring, S1 e ID2, ancoraggi verticali a cui vengono fissati strumenti oceanografici come correntometri, misuratori di temperatura e salinità
(CTD), trappole per sedimenti che monitorano la colonna d’acqua e i fondali marini dal 2014. I due siti dei mooring S1 e ID2, grazie al contributo di
CNR e OGS e dal 2017 di IIM, fanno parte della rete internazionale di osservazione Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS).

Registrazione dal 2014 di (a) Temperatura potenziale (riferita a 0 dbar, °C), (b)
salinità e (c) anomalia di densità potenziale (kg m-3) nel mooring S1, settore
offshore a ovest delle Svalbard a 1.000 m di profondità; d) mappa che riporta
la dinamica delle masse d’acqua nel settore occidentale delle isole Svalbard in
riferimento ai siti ID2 e S1 (da Bensi et al., 2019; 2020).
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Tutte le misure acquisite durante High North19 sono il frutto di un’ottimizzazione del piano di attività di campagna previsto che ha subito una netta
variazione terminate le operazioni della messa a mare dell’ultimo mooring
(S1), per le condizioni meteomarine avverse durante la rotta di rientro dopo
4 giorni dalla partenza, costringendo la nave a permanere a ridosso delle
Isole Svalbard. Le capacità di rimodulare le attività sono state elemento di
opportunità in una situazione sfavorevole, portando alla raccolta di nuovi
dati in un settore da esplorare, popolando le banche dati per la sicurezza
della navigazione, GEBCO-IBCAO e il progetto globale di mappatura dei
fondali SEABED 2030.

Modello digitale della morfologia del fondale in S1 (a sinistra) e ID2 (a destra)

La Marina Militare sta manifestando il proprio impegno nella regione artica al fine di consolidare e ulteriormente sviluppare i risultati della ricerca
scientifica, contribuendo alla continuità delle misurazioni nel tempo con il
mantenimento dei mooring S1 e ID2 perché fonti di dati unici per tutta la
comunità nello studio dei cambiamenti climatici in aree di particolare interesse come l’Artico, settore chiave per comprendere l’evoluzione del clima
ed il suo impatto sul pianeta e sull’economia globale.
High North19 ha quindi garantito la continuità temporale e spaziale di questi siti osservativi nel lungo periodo (annuale) grazie al recupero, la manutenzione e il riposizionamento degli strumenti che acquisiranno dati della
massa d’acqua fino alla prossima estate nel sito S1, nella scarpata dello
Storfjorden.
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Plancia durante acquisizione MBES

Durante la navigazione sono stati inoltre acquisiti dati meteomarini (intensità del vento, moto ondoso, corrente, pressione atmosferica, precipitazioni, temperatura e umidità dell’aria) per l’affinamento di modelli previsionali
meteorologici e lo sviluppo di uno strumento che supporti la navigazione
polare con il progetto congiunto IIM e-Geos, ARNACOSKY (ARctic NAvigation with COsmo SKYmed), dal satellite al sottofondo, nella sostenibilità ambientale e conoscenza del One Ocean.

Plancia durante una tempesta di neve
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ATTIVITA’ FUTURE
Il programma High North 2020-2022, programma di ricerca in Artico della
Marina Militare, in linea con quanto maturato precedentemente, si rivolge
anzitutto alla conoscenza del One Ocean ed è un riferimento per le attività marine in Artico con una forte e costante attenzione a fare sistema secondo una continua collaborazione, coordinamento e cooperazione nella
ricerca. In una naturale prosecuzione del triennio precedente la conduzione sarà della Marina Militare per il tramito dell’Istituto Idrografico con il
coordinamento scientifico e tecnico-logistico della Professoressa Roberta
Ivaldi e del Comandante Maurizo Demarte rispettivamente. Infatti nelle tre
campagne in Artico di geofisica marina, High North17, High North18 e High
North19, sono state tutte coordinate da IIM con la messa a confronto, con
gli altri enti di ricerca, di programmi, aree di interesse e dati, al fine di ottimizzare e rendere più efficaci le azioni. In particolare la stretta collaborazione di IIM con la comunità scientifica nazionale ed internazionale e con
il Servizio Idrografico Norvegese si è dimostrata efficace non solo in fase di
pianificazione, con la scelta dei settori da esplorare, ma anche nelle fasi
successive di trasferimento dei dati idro-oceanografici.
La condivisione dei dati acquisiti nel triennio del Programma High North
2017-2019, in un’ottica di uso duale e complementare, è un aspetto molto
importante che è stato sin da subito portato all’attenzione di tutti gli enti
coinvolti direttamente alle attività. È stato infatti condiviso un regolamento
di «policy» dei dati che permettesse un agile trasferimento e uso dei dati
stessi. Ne è esempio concreto di «data sharing» il trasferimento dei dati
idro-oceanografici all’Istituto Idrografico norvegese per usi quali la produzione di documentazione nautica per la sicurezza della navigazione o la
carta dei fondali dell’Oceano Artico.
Le attività del prossimo triennio con la campagna High North20 si svilupperanno in parte in continuità con le ricerche di High North17, High North18 e
High North19 privilegiando i settori in prossimità dei ghiacci a N delle Svalbard con idro-oceanografia e 3D-mapping, grazie all’impiego dell’acustica nella caratterizzazione del seabed e del water column, dell’ocean color
e sperimentazione integrata di remote sensing e veicoli autonomi.
Nello sviluppo dell’osservazione ambientale, per una continuità delle misure, è importante il mantenimento dei mooring S1 e ID2 (OGS-CNR-IIM).
Questi mooring sono contributo italiano allo Svalbard Integrated Observing
System (SIOS) ed espressione dell’impegno che MM e IIM stanno fornendo
per il loro mantenimento, permettendo di acquisire una serie temporale
e spaziale sufficientemente lunga e significativa, indispensabile per studi
dell’ambiente, delle variazioni climatiche e della dinamica delle masse
d’acqua nel quadro del «global warming». IIM ricoprirà inoltre nel prossimo
triennio con High North 2020-2022 un ruolo importante nello sviluppo di
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sistemi di ultima generazione per la sicurezza della navigazione e la sostenibilità ambientale con progetto ARNACOSKY, ricerca congiunta e-Geos e
IIM.
Il progetto ARNACOSKY rappresenta la filosofia del programma High North,
ponendosi come obiettivo quello di fornire una valutazione integrata di sostenibilità delle rotte artiche, con soluzioni per il monitoraggio ambientale,
di previsione e sorveglianza dell’area interessata dalla scoperta, impiegando più piattaforme tra cui quello principale, il vettore radar satellitare nazionale COSMO-SkyMed. Quest’ultimo sistema osservativo costituito da una
costellazione di quattro satelliti con sensori radar che possono operare in
ogni condizione di tempo e visibilità, forte di un’alta frequenza di rivisitazione, fornisce prodotti ad alta risoluzione a supporto delle rotte.
Durante le attività di campo previste IIM sarà impegnato direttamente nelle
attività di sperimentazione specifica con tecnologia innovativa e con acquisizione di verità a mare quali i parametri fisici dell’acqua, moto ondoso,
dinamiche superficiale e caratteri dei ghiacci. A supporto di tali misure
vi saranno strumenti come la sonda multiparametrica CTD, misure meteooceanografiche e le acquisizioni da drone aereo con ortofotocamera e
camera infrarosso.
Questi dati integrati con quelli acustici acquisiti con il MBES, ADCP, LIDAR, dal
campionamento diretto di sedimento, acqua e ghiaccio (con la misura di
parametri fisico e biogeochimici, radionuclidi e micro-nanoplastiche) verranno impiegati per la mappatura dei caratteri del fondale e della colonna
d’acqua da cui un unico mapping integrato, dall’atmosfera al sottofondo
marino in un ambiente estremamente fragile, dove al solo ghiaccio si stanno inserendo scenari sempre più “blu”.
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