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Il continente ghiacciato: un laboratorio ideale per approfondire la nostra conoscenza dell’Universo 

La ricerca astrofisica italiana in Antartide 

Stefano Ciprini. - Università di Perugia. 
Maurizio Candidi. - Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario, CNR, Roma 

L’Antartide è l’unico continente rimasto an-
cora in buona parte inesplorato. Per la posi-
zione geografica, le caratteristiche fisiche, 
la distanza dalle fonti di inquinamento, la 
quasi totale assenza di perturbazioni antro-
piche, è un luogo privilegiato per la cono-
scenza globale del nostro pianeta. 
L’Antartide permette inoltre di affrontare lo 
studio dei fenomeni che regolano le intera-
zioni Sole-Terra, è un luogo ideale per ri-
cerche di cosmologia e sulla radiazione co-
smica di fondo. 
Basti pensare al recente successo del pro-
getto Boomerang dell’Università di Roma, 
La Sapienza; un pallone stratosferico ha vo-
lato sopra l’Antartide per diversi giorni e ha 
rivelato la piattezza dell’Universo attraverso 
una precisa misurazione delle anisotropie 
della radiazione di fondo cosmico. 
L’Antartide è un laboratorio ideale anche 
per esperimenti di rivelazione di particelle 
provenienti dallo spazio e per osservare il 
cosmo nel millimetrico, submillimetrico e 
nel medio infrarosso con condizioni ambien-
tali che in nessun altro luogo sulla Terra è 
possibile trovare. 
La partecipazione italiana alle ricerche in 
Antartide avviene nel quadro degli accordi 
internazionali che regolano l’attività nel 
continente. Nel 1959 è stato stipulato tra 
12 paesi che aderirono fin dall’inizio, il 
Trattato Antartico, che, entrato in vigore 
nel 1961, sospende qualsiasi rivendicazione 
territoriale, lo sfruttamento delle risorse e-
sistenti e favorisce gli usi pacifici del conti-
nente. L’Italia ha sottoscritto tale trattato 
nel 1981 e quattro anni più tardi ha istituito 
il Programma Nazionale di Ricerche in An-
tartide, il PNRA (www.pnra.it). Alla fine del 
1991 è stata approvata una legge che orga-
nizza le attività di ricerca dell’Italia in An-
tartide su base quinquennale. I programmi 
di ricerca scientifica includono studi relativi 
alle scienze della terra e geofisica, la fisica 
dell’atmosfera e dei fenomeni globali 
all’interno di essa, lo studio delle relazioni 
fra Sole e Terra, lo studio della biosfera e 
della geodesia, ricerche di biologia e medi-
cina, progetti di fisica delle astroparticelle, 

oceanografia, ecologia marina, scienze am-
bientali, ricerche tecnologie, e infine ricer-
che di cosmologia e astrofisica classica.  
L’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e 
l’Ambiente (ENEA) attua il programma cu-
rando in particolare gli aspetti tecnologici, 
mentre studiosi afferenti alle Università, ai 
vari istituti del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (CNR) e ad altri istituti (Osservatorio 
Geofisico Sperimentale, Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia, Istituto Centra-
le di Ricerca Scientifica e Tecnologica Appli-
cata al Mare, Stazione Zoologica di Napoli, 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istitu-
to Nazionale di Astrofisica, etc…) sviluppa-
no i progetti di ricerca . Questi a seguito 
della valutazione e dell’approvazione da 
parte della Commissione Scientifica Nazioa-
le per l’Antartide (CSNA), sono poi attuati 
nelle campagne di ricerca. Un ulteriore con-
tributo alla realizzazione del programma è 
fornito dal Ministero della Difesa (per adde-
stramento dei candidati alle spedizioni, sup-
porto aereo e sviluppo di tematiche quali 
idrografia, cartografia, meteorologia) e dal 
Ministero per gli Affari Esteri (che coordina 
la presenza dell’Italia nelle riunioni del trat-
tato Antartico). 
Il PNRA ha realizzato una base permanente 
a Baia Terra Nova (con annesso osservato-
rio astrofisico per ricerche nel submillimetri-
co e di cosmologia, OASI), lungo la costa 
del Mare di Ross. La costruzione della base, 
l ’ im p l em en t a z i o n e  d i  v a r i  c a m p i 
“remoti” (piccole installazioni di ricerca  e 
campi base sulla costa e all’interno del con-
tinente)  e l’avvio delle operazioni, hanno 
permesso all’Italia di essere ammessa al 
Trattato Antartico. Il PNRA inoltre è coin-
volto dal 1993 nella costruzione di una se-
conda base, Dome C, stavolta in collabora-
zione con la Francia, in un punto sopra 
l’esteso altopiano di ghiaccio che ricopre 
l’interno dell’Antartide (plateau Antartico). 
 
Nel corso dell’anno geofisico internazionale 
(1957-58) la comunità scientifica mondiale 
varò una organizzazione destinata a pro-
muovere e coordinare la ricerca scientifica 

in Antartide, lo SCAR (Scientific Committee 
on Antarctic Research). Esso ha anche lo 
scopo di fornire consigli scientif ici 
all’impianto del Trattato Antartico. Il siste-
ma di ricerca nazionale italiano ha avuto un 
riconoscimento importante negli anni recen-
ti, con la elezione da parte dei delegati 
scientifici delle varie nazioni operanti in An-
tartide, di tre ricercatori italiani rispettiva-
mente in ciascuno degli organismi direttivi 
dei tre raggruppamenti scientifici dello 
SCAR (www.scar.org), quello che si occupa 
delle scienze fisiche, quello per le scienze 
biologiche e quello per le scienze della Ter-
ra. 
Nell’ambito del settore di ricerca della A-
stronomia e delle Relazioni Sole-Terra, che 
in particolare possono interessare al pubbli-
co degli astrofili, sono da porre in specifico 
rilievo alcune tematiche. Con l'eccezione 
delle immediate vicinanze delle stazioni, il 
continente antartico rappresenta un am-
biente incontaminato dal punto di vista e-
lettromagnetico e pertanto si possono stu-
diare bene i livelli ambientali naturali dei 
segnali elettromagnetici attraverso una va-
sta gamma di latitudini geomagnetiche. I 
livelli ivi misurati possono essere usati co-
me base per la conoscenza a latitudini geo-
magnetiche simili occupate dagli esseri u-
mani (in cui l'interferenza elettromagnetica 
prodotta dall’uomo è così grande che i livelli 
del fondo naturale non possono essere ac-
certati). Conoscere i livelli elettromagnetici 
naturali può portare a conoscere i limiti a 
cui le esposizioni umane possono essere ri-
dotte. Anche se cresce la preoccupazione 
circa l’esposizione umana alle onde elettro-
magnetiche non ha senso infatti tentare di 
ridurle a meno dei livelli naturali. Le misure 
negli ambienti incontaminati dell’Antartide 
sono pertanto molto importanti così come è 
importante conservare la pulizia elettroma-
gnetica del continente bianco. Altri studi in 
q u e s t o  s e t t o r e  d i  r i c e r c a  s o no 
l’osservazione dell’attività aurorale alle alte 
latitudini, da attuarsi con l’installazione di 
una rete di osservatori all-sky, antenne ra-
dar e ricevitori, magnetometri, in Antartide 
che osservino costantemente la ionosfera e 
contribuiscano così a chiarire le relazioni 
esistenti tra l’attività in alta atmosfera ter-
restre, attività del Sole e vento solare, 


