LTER-ITALIA
17 – STAZIONI DI RICERCA IN ANTARTIDE
Descrizione generale del sito
Il Mare di Ross è uno dei due principali mari epicontinentali del continente Antartico. E’
caratterizzato da una elevata profondità media (circa 500 metri) ed inversione di pendenza. Infatti, le
profondità maggiori si trovano in prossimità del continente mentre quelle inferiori sono vicine alla
scarpata continentale. La produzione primaria delle sue acque è controllata dai ghiacci stagionali
che, durante l’inverno australe, coprono l’intera area, inibendo il passaggio della luce e quindi
precludendo i processi fotosintetici.

Stazioni di ricerca
(nome, sigla, localizzazione, comune, provincia, alt. s.l.m., lat., long., estensione)

Mooring A: Mare di Ross sud-occidentale, Isola di Ross
Latitudine: 76°42'.031 S
Longitudine: 169°04'.938 E
Profondità delle acque: 800 m
Breve descrizione
Area di mare aperto, vicina all’Isola Franklin, caratterizzata da fondale con sedimenti argillosi e
morfologia pianeggiante. La stazione può essere considerata rappresentativa della produttività e delle
condizioni sedimentarie del settore meridionale del Mare di Ross, una delle aree caratterizzate dai
maggiori tassi di produttività.
Ente responsabile e persona di contatto
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine, Sezione di Geologia Marina
Via Gobetti, 101 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398905
Fax: +39 051 6398940
Web: http://www.bo.ismar.cnr.it
Dott.ssa Mariangela Ravaioli
mariangela.ravaioli@ismar.cnr.it

Mooring B: Mare di Ross centro-settentrionale, Bacino Joides
Latitudine: 74°00'.628 S
Longitudine: 175°05'.089 E
Profondità delle acque: 592 m
Breve descrizione
74°01’S, 175°05’E, profondità 588 m, lunghezza 400 m
Ente responsabile e persona di contatto
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine, Sezione di Geologia Marina
Via Gobetti, 101 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398905
Fax: +39 051 6398940
Web: http://www.bo.ismar.cnr.it
Dott.ssa Mariangela Ravaioli
mariangela.ravaioli@ismar.cnr.it

Mooring D: Mare di Ross occidentale, Baia TerraNova Polynya
Latitudine: 75°08'.206 S
Longitudine: 164°31'.627 E
Profondità delle acque: 1157 m
Breve descrizione
Trappole per sedimento, correntometri ad effetto Doppler, trasmissometri, fluorimetri, CTD.

Ente responsabile e persona di contatto
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine, Sezione di Geologia Marina
Via Gobetti, 101 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398905
Fax: +39 051 6398940
Web: http://www.bo.ismar.cnr.it
Dott.ssa Mariangela Ravaioli
mariangela.ravaioli@ismar.cnr.it
Università Navale di Napoli
Dott. Giancarlo Spezie
spezie@uniparthenope.it

Mooring H: Mare di Ross centrale
Latitudine: 75°57’.695 S
Longitudine: 177°18’.379 W
Profondità delle acque: 615 m
Breve descrizione
Trappole per sedimenti, correntometri, trasmissometri, fluorimetri, CTD.
Ente responsabile e persona di contatto
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine, Sezione di Geologia Marina
Via Gobetti, 101 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398905
Fax: +39 051 6398940
Web: http://www.bo.ismar.cnr.it
Dott.ssa Mariangela Ravaioli
mariangela.ravaioli@ismar.cnr.it
Università navale di Napoli
Dott. Giancarlo Spezie
spezie@uniparthenope.it
Referente del sito (nome, indirizzo, telefono/fax/e-mail)
Dott.ssa Mariangela Ravaioli
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine, Sezione di Geologia Marina
Via Gobetti, 101 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398905
Fax: +39 051 6398940
Web: http://www.bo.ismar.cnr.it
e-mail: mariangela.ravaioli@ismar.cnr.it
Comunità biotiche principali
Mare di Ross: comunità pelagiche e neritiche; comunità bentoniche, prevalentemente con gusci
silicei, tipiche di substrati argillosi e sabbioso-argillosi.

Ricerche in corso
Mooring A: Lo studio di questo mooring può essere considerato come una parte delle attività
condotte nell’ambito del progetto di ricerca "ABIOCLEAR – Cicli biogeochimici antartici –
ricostruzioni climatiche e paleoclimatiche (Resp. M. Ravaioli)". Questo progetto rappresenta la
naturale prosecuzione delle precedenti attività di ricerca, condotte sin dal 1987.
Principali obiettivi: studio dei flussi di particelle verso i sedimenti profondi, in particolare con lo
scopo di ottenere stime quali-quantitative della componente biogenica proveniente dalla produzione
primaria. Analisi dei processi di sedimentazione e del ciclo del particellato biogenico (carbonati e
silicati). Si cercherà di ottenere i valori del bilancio di massa di questi parametri, stimando il loro
ciclo, lungo la colonna d’acqua fino alla deposizione in sedimenti. Dai tassi di accumulo calcolati nei
sedimenti del fondo si cercherà inoltre di discriminare il flusso verticale effettivo (Rain Rate)
dall’apporto orizzontale derivante dai processi di mobilizzazione di sedimento.
Acquisizione ed elaborazione di lunghe serie temporali di dati. Raccolta di campioni di sedimenti dal
fondo per stimare le variazioni di produttività e di paleoproduttività dell’area.
Mooring B: Lo studio di questo mooring può essere considerato come una parte delle attività
condotte nell’ambito del progetto di ricerca "ABIOCLEAR – Cicli biogeochimici antartici –
ricostruzioni climatiche e paleoclimatiche (Resp. M. Ravaioli)". Questo progetto rappresenta la
naturale prosecuzione delle precedenti attività di ricerca, condotte sin dal 1987.
Principali obiettivi: studio dei flussi di particelle verso i sedimenti marini profondi, in particolare con
lo scopo di ottenere stime quali-quantitative della componente biogenica proveniente dalla
produzione primaria. Analisi dei processi di sedimentazione e del ciclo particellato biogenico
(carbonati e silicati). Si cercherà di ottenere i valori del bilancio di massa di questi parametri,
stimando il loro ciclo, lungo la colonna d’acqua fino alla deposizione in sedimenti. Dai tassi di
accumulo apparenti calcolati nei sedimenti del fondo si cercherà inoltre di discriminare il flusso
verticale effettivo (Rain Rate) dall’apporto orizzontale derivante dai processi di mobilizzazione di
sedimento.
Acquisizione ed elaborazione di lunghe serie temporali di dati. Raccolta di campioni di sedimenti dal
fondo per stimare le variazioni di produttività e di paleoproduttività dell’area.
Mooring D: La ricerca è compresa nel progetto CLIMA "Formazione e diffusione delle acque di
fondale antartico e fenomenologia delle aree di polynya”. Questo progetto si focalizza sullo scambio
energetico tra oceano ed atmosfera, con particolare attenzione alla formazione e diffusione delle
acque profonde ed alle variazioni energetiche che legano le dinamiche del Mare di Ross e
dell’Oceano meridionale con l’atmosfera sovrastante. Un altro progetto che studia questo sito è il
progetto: "ABIOCLEAR - Cicli biogeochimici antartici – ricostruzioni climatiche e paleoclimatiche
(Resp. M. Ravaioli)". Questo progetto rappresenta la naturale prosecuzione delle precedenti attività
di ricerca, condotte sin dal 1987.
Principali obiettivi: studio dei flussi di particelle verso i sedimenti marini profondi, in particolare con
lo scopo di ottenere stime quali-quantitative della componente biogenica proveniente dalla
produzione primaria. Analisi dei processi di sedimentazione e del ciclo particellato biogenico
(carbonati e silicati). Si cercherà di ottenere i valori del bilancio di massa di questi parametri,
stimando il loro ciclo, lungo la colonna d’acqua fino alla deposizione in sedimenti. Dai tassi di
accumulo apparenti calcolati nei sedimenti del fondo si cercherà inoltre di discriminare il flusso
verticale effettivo (Rain Rate) dall’apporto orizzontale derivante dai processi di mobilizzazione di
sedimento.
Acquisizione ed elaborazione di lunghe serie temporali di dati. Raccolta di campioni di sedimenti dal
fondo per stimare le variazioni di produttività e di paleoproduttività dell’area.

Mooring H: La ricerca è compresa nel progetto CLIMA "Formazione e diffusione delle acque di
fondale antartico e fenomenologia delle aree di polynya”. Questo progetto si focalizza sullo scambio

energetico tra oceano ed atmosfera, con particolare attenzione alla formazione e diffusione delle
acque profonde ed alle variazioni energetiche che legano le dinamiche del Mare di Ross e
dell’Oceano meriadionale con l’atmosfera sovrastante. Un altro progetto che studia questo sito è il
progetto: "ABIOCLEAR - Cicli biogeochimici antartici – ricostruzioni climatiche e paleoclimatiche
(Resp. M. Ravaioli)". Questo progetto rappresenta la naturale prosecuzione delle precedenti attività
di ricerca, condotte sin dal 1987.
Principali obiettivi: studio dei flussi di particelle verso i sedimenti marini profondi, in particolare con
lo scopo di ottenere stime quali-quantitative della componente biogenica proveniente dalla
produzione primaria. Analisi dei processi di sedimentazione e del ciclo particellato biogenico
(carbonati e silicati). Si cercherà di ottenere i valori del bilancio di massa di questi parametri,
stimando il loro ciclo, lungo la colonna d’acqua fino alla deposizione in sedimenti. Dai tassi di
accumulo apparenti calcolati nei sedimenti del fondo si cercherà inoltre di discriminare il flusso
verticale effettivo (Rain Rate) dall’apporto orizzontale derivante dai processi di mobilizzazione di
sedimento.
Acquisizione ed elaborazione di lunghe serie temporali di dati. Raccolta di campioni di sedimenti dal
fondo per stimare le variazioni di produttività e di paleoproduttività dell’area.
Storia del sito
Mooring A: Questo sito è operativo dal 1991 attraverso un programma di collaborazione tra Stati
Uniti ed Italia.
Progetti Bioseso e Roaverrs (Ravaioli-Dunbar)
Mooring B: Questo sito è operativo dal 1994 al 2005
Mooring D: Questo sito è operativo dal 1994 al 2005
Mooring H: Questo sito è operativo dal 1994 al 2005
Dati storici (tipo, frequenza ed eventuali dataset disponibili)
Mooring A: Misure di produttività primaria (ogni tre anni); fitoplancton; produttività nuova e
rigenerata; biomassa ed attività batterica, microzooplancton, misurazioni dei flussi stagionali,
annuali, interannuali; campionamenti mensili del particolato; velocità delle correnti; salinità
dell’acqua; temperatura e torbidità; misurazioni all’interfaccia acqua-sedimento; parametri
biogeochimici; dati radiometrici; caratterizzazione mineralogica e dimensionale del sedimento; dati
sui nutrienti; metalli; interpretazioni bio-stratigrafiche. Sono anche disponibili dati Lidar dal 1997.
Dati dall’area fotica, colonna d’acqua, interfaccia acqua-sedimento e sedimento, studio del
particolato organico ed inorganico.
Mooring B: Misure di produttività primaria (ogni tre anni); fitoplancton; produttività nuova e
rigenerata; biomassa ed attività batterica, microzooplancton, misurazioni dei flussi stagionali,
annuali, interannuali; campionamenti mensili del particolato; velocità delle correnti; salinità
dell’acqua; temperatura e torbidità; misurazioni all’interfaccia acqua-sedimento; parametri
biogeochimici; dati radiometrici; caratterizzazione mineralogica e dimensionale del sedimento; dati
sui nutrienti; metalli; interpretazioni bio-stratigrafiche. Sono anche disponibili dati Lidar dal 1997.
Mooring D: Misure di produttività primaria (ogni tre anni); fitoplancton; produttività nuova e
rigenerata; biomassa ed attività batterica, microzooplancton, misurazioni dei flussi stagionali,
annuali, interannuali; campionamenti mensili del particolato; velocità delle correnti; salinità
dell’acqua; temperatura e torbidità; misurazioni all’interfaccia acqua-sedimento; parametri
biogeochimici; dati radiometrici; caratterizzazione mineralogica e dimensionale del sedimento; dati
sui nutrienti; metalli; interpretazioni bio-stratigrafiche. Sono anche disponibili dati Lidar dal 1997.
Mooring H: Misure di produttività primaria (ogni tre anni); fitoplancton; produttività nuova e

rigenerata; biomassa ed attività batterica, microzooplancton, misurazioni dei flussi stagionali,
annuali, interannuali; campionamenti mensili del particolato; velocità delle correnti; salinità
dell’acqua; temperatura e torbidità; misurazioni all’interfaccia acqua-sedimento; parametri
biogeochimici; dati radiometrici; caratterizzazione mineralogica e dimensionale del sedimento; dati
sui nutrienti; metalli; interpretazioni bio-stratigrafiche. Sono anche disponibili dati Lidar dal 1997.
Dati attuali
Dati minimi garantiti a lungo termine
Mooring A: correntometria, temperatura, salinità, conducibilità, flussi di particolato e produttività
primaria
Mooring B: correntometria, temperatura, salinità, conducibilità, flussi di particolato e produttività
primaria
Mooring D: correntometria, temperatura, salinità, conducibilità, flussi di particolato e produttività
primaria
Mooring H: correntometria, temperatura, salinità, conducibilità, flussi di particolato e produttività
primaria
Accesso ai dati
Per tutti i siti: meta-dati dietro presentazione di richiesta scritta e motivata. Citazione della fonte
obbligatoria.
Strutture di ricerca disponibili (laboratori, strumentazione, mezzi per effettuare prelievi,
strutture ricettive ecc.)
Laboratori di ricerca: CNR ISMAR Bologna, CNR ISMAR La Spezia,
Logistica ed imbarcazioni del “Consorzio Nazionale per la realizzazione del Progetto Antartico”
Mooring, boe e strumentazione (al momento situate sul mooring).
Base logistica del CNR ISMAR Sezione di Bologna presso il porto San Vitale, Ravenna.
Progetti di ricerca ed Enti finanziatori
Consorzio Nazionale per la realizzazione del Progetto Antartico
Collaborazioni in corso
Dipartimento di Biologia Evolutiva Sperimentale - Università di Bologna
Determinazione di specifici biomarcatori per lo studio delle variazioni ambientali nelle comunità
fitoplanctoniche (dinoflagellati, primnesiofite). Studio dei composti lipidici (steroli, stireni ecc..) e
degli alcheni.
Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Parma.
Studio microfaunistico delle associazioni di foraminiferi legate alla stratigrafia degli isotopi (δ18O
e δ13C). La comparazione tra le biocenosi attuali ed antiche definirà gli andamenti climatici e
paleoclimatici.
Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Bologna - CNR
Modello ecologico mono-dimensionale, calibrato sui dati del mooring e con dati sperimentali e
storici come inputs, destinato al chiarimento del circuito pelagico, dei flussi di CO2 e dei processi
bentonici all’interfaccia.
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