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Si è concluso nel 2009 il quarto Anno Polare Internazionale
(International Polar Year, IPY), una iniziativa di ricerca scientifica
mondiale e interdisciplinare che risale a oltre 125 anni fa, e che fon-
da le sue radici a Trieste (vedi articolo sul Progetto Weyprecht in
Geoitalia n. 19). Promosso dal Consiglio Internazionale della Scien-
za (ICSU) e dall’Organizzazione Metereologica Mondiale (WMO),
il lancio dell’IPY nel 2004 è stato un invito alle nazioni e ai singoli
ricercatori, per contribuire ad una iniziativa coordinata a livello real-
mente globale:

“The fundamental concept of the IPY 2007-2008 is of an inten-
sive burst of internationally coordinated, interdisciplinary, scientific
research and observations…The main geographic focus will be the
Earth’s high latitudes, but studies in any region relevant to the
understanding of polar processes or phenomena will be encoura-
ged” (IPY Framework Document, ICSU 2004).

Il quarto IPY si rivolge ai cambiamenti climatici globali, attiran-
do così l’attenzione dell’intera comunità scientifica mondiale sul-
l’importanza delle regioni polari in quanto componenti essenziali
del ‘sistema Terra’, un sistema altamente dinamico caratterizzato da
cambiamenti tra loro connessi del clima e degli ecosistemi che lo
costituiscono. Le tematiche prioritarie dei cambiamenti globali pas-
sati, attuali e futuri hanno attratto l’attenzione dei ricercatori non
solo sui processi che avvengono alle alte latitudini, ma anche ai pro-

fondi cambiamenti ambientali avvenuti durante i cicli glaciali-inter-
glaciali, in cui condizioni tipicamente ‘polari’ (presenza di calotte
glaciali e banchise) si sono espanse fino a latitudini più basse.

L’IPY ha attratto l’interesse di migliaia di ricercatori di oltre 70
nazioni da tutto il mondo compresa l’Italia (vedi
http://classic.ipy.org/), sotto forma di ‘Ideas’ed ‘Expressions of
Intent’. In particolare, in Italia è stato istituito nel 2006 un comitato
italiano IPY (http://www.csna.it) che ha ricevuto molte richieste di
finanziamento per progetti rivolti allo studio di entrambi gli
emisferi. 

L’OGS ha deciso di finanziare due tra i progetti proposti dai pro-
pri ricercatori impiegando la nave di ricerca OGS-Explora: il pro-
getto EGLACOM (4 settimane, 2008) e il progetto GLAMAR (3
settimane, 2009). Questi progetti proponevano campagne oceano-
grafiche per indagare i processi di passati o presenti cambiamenti
climatici sui margini continentali glaciali in collaborazione con
varie istituzioni scientifiche straniere. Le due campagne IPY del-
l’OGS sono state finanziate unendo il contributo del MIUR per la
gestione della nave a fondi ricavati da contratti commerciali realiz-
zati dall’OGS con la nave OGS-Explora. Questo modello di finan-
ziamento pubblico-privato ha permesso all’OGS di sostenere una
serie di progetti scientifici, incluse le due campagne IPY realizzate
nell’emisfero settentrionale. 

GLAMAR (GLAcial Meltwater and the Sedimentary ARchitec-
ture of High-Latitude Continental Margins) deriva da una proposta
presentata nel 2005 come “Expression of Intent 529”
(http://classic.ipy.org/) e, successivamente, raggruppata nel IPY
Full Project destinato a coordinare le attività internazionali sui temi
del clima bipolare e sulle trasformazioni ambientali (BIPOMAC,
FP-130; PLATES & GATES, FP-77; NICE-STREAMS, FP-367).
GLAMAR è una iniziativa internazionale nata nell’ambito della col-
laborazione all’interno del progetto europeo FP5 STRATAGEM
(Stratigraphy of the Glaciated European Margin). La campagna
GLAMAR della OGS-Explora nel Mare Celtico, che si è realizzata
nel periodo 10-31 agosto 2009, è stata la prima svolta da una nave
italiana di ricerca in acque irlandesi e britanniche, e ha coinvolto
partner di entrambi i paesi.

L’obiettivo del progetto GLAMAR è quello di migliorare la
comprensione dei processi di formazione e dei percorsi di trasferi-
mento delle acque di fusione (meltwater) dalle calotte glaciali agli
oceani attraverso i margini continentali. Il progetto si concentra sui
margini continentali del Nord Atlantico, una zona dove si pensa che
gli scarichi episodici delle acque di fusione, attraverso il loro impat-
to sulla circolazione termoalina oceanica, abbiano svolto un ruolo
critico nei cambiamenti rapidi del clima globale. 

Sorprendentemente, poco si conosce ancora circa il record sedi-
mentario di drenaggio del meltwater attraverso i margini del Nord
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Posizione delle campagne oceanografiche IPY condotte da OGS nell’area set-
tentrionale dell’Oceano Atlantico.
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Atlantico. Tuttavia, studi in corso sul margine orientale del Canada
forniscono la prova che strutture dei fondali marini connesse al tra-
sferimento dei sedimenti glacio-fluviali (valli sulla piattaforma e
canyon sulla scarpata) sono più abbondanti a basse latitudini, sugge-
rendo un primo controllo latitudinale sui percorsi delle acque di
fusione. Poca attenzione era stata data al possibile ruolo delle acque
di fusione nel modellare la parte meridionale dei margine europei
glaciali.

Nel corso della campagna GLAMAR è stato indagato il Mar
Celtico per verificare l’esistenza di un sistema glacio-fluviale, che
secondo le nostre ipotesi dovrebbe estendersi lungo l’ampia piatta-
forma continentale tra Irlanda, Regno Unito e Francia, cioè al limi-
te meridionale e occidentale raggiunto dalle calotte glaciali dei mar-
gini nord-europei. 

I fondali di questa zona sono caratterizzati da un vasto sistema
di rilievi (ridges) sottomarini, fino a 50 m di altezza e di diversi km
di larghezza, che si estendono fino a 300 km verso il limite della
piattaforma (shelf break), da dove si è attivato un sistema di canyon
che scende lungo la scarpata. Questi rilievi sono interpretati come
banchi di sabbia di marea, formatisi dopo l’ultima glaciazione
durante la trasgressione marina. Tuttavia, campioni prelevati dalla
parte più settentrionale dei rilievi sono stati interpretati come dei
depositi sub-glaciali (tills) suggerendo che quest’area possa essere
rimasta seppellita sotto l’ultima calotta glaciale, che all’epoca si
estendeva lungo la piattaforma raggiungendo queste latitudini. La

campagna GLAMAR è stata concepita proprio per testare l’ipotesi
che i rilievi del Mar Celtico possano essere strutture interamente di
origine glacio-fluviale formatesi al di sotto dell’ultima calotta gla-
ciale, testimoniando così l’esistenza, in passato, di un importante
sistema di drenaggio delle acque di fusione attraverso la piattaforma
continentale celtica.

La campagna GLAMAR si è svolta in un’area ubicata approssi-
mativamente al confine irlandese-britannico, dove il fondo mare si
trova tra i 100 e i 200 m di profondità. L’area di studio è stata indi-
viduata anche sulla base alla disponibilità di vibrocarote di sedimen-
to che forniscono il constraint litostratigrafico dei depositi subgla-

La nave da ricerca OGS-Explora al largo della costa dell’Irlanda (foto Oisin
McManus)

Area di studio e mappa dei
dati acquisiti nel corso della
campagna GLAMAR.
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ciali, nonché quello relativo
all’estensione minima dell’ulti-
ma calotta glaciale.

Nel corso della campagna
sono stati acquisiti tre tipi di dati
geofisici: 

1) dati multibeam su una superficie di 2.400 km2, che hanno for-
nito la prima copertura batimetrica completa ad alta risoluzione in
quest’area; 

2) oltre 4200 km di profili sub-bottom Chirp, che hanno fornito
dati ad altissima risoluzione (fino a 20 ms sotto il fondale marino),
alcuni dei quali acquisiti per permettere la correlazione stratigrafica
dei principali siti di carotaggio; 

3) oltre 750 km di profili sismici a riflessione acquisiti con un
sistema Sparker monocanale, che hanno fornito informazioni ad alta
risoluzione sulle strutture interne dei rilievi e sugli strati sottostanti
(fino alla prima multipla del fondale ubicata a c. 200 ms). 

I dati multibeam e sismici (sparker) sono stati processati a bor-
do per permettere una prima interpretazione speditiva usando il soft-
ware di interpretazione digitale (Kingdom Suite, SMT).

L’interpretazione preliminare dei dati morfobatimetrici e sismici
acquisiti è a favore dell’ipotesi formulata sull’origine sub-glaciale
dei rilievi sottomarini del Mar Celtico. Le prime immagini
batimetriche ad alta risoluzione dei rilievi sottomarini mostrano
infatti come questi ultimi sembrino essere associati ad una distintiva
morfologia trasversale di larghe ‘costole’ (ribs) e di ondulazioni
minori, poco compatibili con una origine tidale, ma paragonabile
piuttosto a morfologie di origine sub-glaciale. Le morfologie
osservate persistono lungo i rilievi, attraverso il limite minimo
dell’estensione della calotta. La correlazione stratigrafica realizzata
con le vibrocarote indica che i depositi sub-glaciali si trovano sulla
parte superiore dei rilievi nonché tra i rilievi stessi, in coerenza con
l’ipotesi che questi ultimi si siano formati sotto l’ultima calotta

glaciale. Inoltre, i profili sismici dei rilievi mostrano riflessioni
acustiche di tipo clinoforme, consistente con l’interpretazione di una
deposizione glacio-fluviale diacrona di una calotta glaciale in fase di
ritiro lungo il margine.

I risultati preliminari della campagna GLAMAR indicano che i
rilievi sabbiosi del Mar Celtico sono la prova di un sistema glacio-
fluviale mai identificato prima in quest’area che costituiva un per-
corso preferenziale importante per il trasferimento delle acque di
fusione e dei sedimenti nell’oceano Atlantico settentrionale durante
l’ultima glaciazione. 

Questa scoperta ha ripercussioni interessanti per quanto riguar-
da la massima estensione dell’ultima calotta glaciale sul margine
Celtico, che potrebbe aver raggiunto lo shelf break. Se così fosse,
questo scenario potrebbe dare informazioni importanti anche sulla
formazione dei canyon presenti sulla scarpata e sul loro funziona-
mento nel tempo. Più in generale, i risultati ottenuti durante la cam-
pagna GLAMAR forniscono la base per una più ampia analisi com-
parata della variabilità latitudinale dei processi legati alle acque di
fusione lungo i margini europei e canadesi. Inoltre, i risultati della
campagna GLAMAR saranno di interesse nell’ ambito delle altre
ricerche svolte all’interno IPY nei margini polari, nonché all’inter-
no delle iniziative internazionali di ricerca che sono emerse dall’ini-
zio dell’IPY. Le analisi sismico stratigrafiche e morfobatimetriche
dei dati acquisiti durante la campagna GLAMAR sono attualmente
in corso presso l’OGS, in collaborazione con i partner internaziona-
li di Irlanda, Regno Unito e Canada.
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Esempio di dati multibeam in cui si
osservano i rib trasversali e ondula-
zioni minori (processing dati multibe-
am: D. Accettella).


