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Anno Polare Internazionale: 
le iniziative promosse dal CAI 

 
Il 2007/2008 è il quarto Anno Polare 
Internazionale. Si tratta di un vastissimo progetto 
di ricerche e studi sull’Artide e l’Antartide: un 
coordinamento internazionale scientifico per 
conoscere meglio i due Poli del pianeta e 
contribuire a salvaguardare l’ambiente e le 
popolazioni artiche minacciate dai cambiamenti 
climatici. L’iniziativa comprende ben 60 nazioni per 
un totale di 238 progetti. Tra le iniziative di 
maggior rilievo promosse dal Club Alpino Italiano, 
segnaliamo il convegno di due giorni, organizzato 
presso la Sezione milanese del CAI, sul tema “Polo 
Nord-Polo Sud e Turismo Consapevole: informarsi 
per conoscere, apprendere e rispettare”, e il 
convegno sul tema “Perchè i ghiacciai arretrano? 
Una nuova frontiera nella ricerca scientifica: la 
meteorologia glaciale dai Poli all’Equatore”, che si 
svolgerà giovedì 19 giugno in via Ludovico il Moro, 
35, sempre a Milano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  NN  TT  AA  RR  TT  II  DD  EE

Martedì 27 maggio, presso la sede milanese del 
Touring Club Italiano, si è tenuta la 
presentazione del libro di Lucia Simion 
“Antartide, il cuore bianco della Terra”, edito 
da Giunti. Insieme all’autrice sono intervenuti 
Roberto Dicasillati, medico-chirurgo presso la 
base italo-francese Concordia, Valter Maggi, 
glaciologo dell’Università Milano-Bicocca, e 
Viviano Domenici, giornalista e scrittore, in 
veste di moderatore. “L’Antartide – ha spiegato 
Simion – è un continente immenso, più grande 
dell’Europa. Sotto la sua coltre di ghiaccio 
custodisce infinite meraviglie, come catene 
montuose e laghi di acqua dolce. Il lago più 
antico della Terra, il Vostok, è stato scoperto da 
scienziati russi e britannici nel 1994, e la sua 
esistenza venne poi confermata nel 1996. 
Sembra che si sia formato diversi milioni di anni 
fa”.  
Ma l’Antartide è meraviglioso anche per altri 
motivi: “Esso non appartiene a nessuna nazione 
– ha proseguito la ricercatrice -: è patrimonio di 
tutta l’umanità. Il suo utilizzo è regolamentato 
dalle linee guida definite dal Trattato Antartico, 
stipulato a Washington nel 1959, il primo 
trattato internazionale dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, il quale prevede che i paesi firmatari, 
gli stessi che avevano già partecipato all’Anno 
Geofisico Internazionale del 1957-58, 
interrompano qualsiasi rivendicazione di natura 
territoriale sull’Antartide, e rinuncino allo 
sfruttamento economico o all’utilizzo a scopi 
bellici del continente. Obiettivo dell’accordo è 
garantire un utilizzo pacifico delle sue risorse e 
preservarne l’ecosistema.  
In sostanza, l’Antartide unisce le nazioni, 
rafforza la cooperazione internazionale a fini di 
ricerca, ed è il regno della pace in un mondo 
tormentato da guerre”. Lo si può raggiungere a 
bordo di navi o di aerei militari. “Noi – ha 
proseguito Simion – eravamo alla stazione 
scientifica Mario Zucchelli. La base, oltre ad 
ospitare il personale delle spedizioni, fornisce 
supporto logistico alla stazione italo-francese 
Concordia e per le attività di ricerca chimica, 
biologica, geologica, glaciologica, astronomica, 
geomagnetica, meteorologica”.  
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Il libro 
presentato a 

Milano in 
occasione 

dell’Anno Polare  
Internazionale 
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“L’Antartide 
unisce le 
nazioni, è il 
regno della 
pace in un 
mondo 
tormentato 
da guerre” 
 

Io Lucia e 
tu? 

Ciao come 
ti chiami? 

Incontri ravvicinati di tipo 
antartico: “face to face” sul 

ghiaccio polare tra Lucia Simion 
e un vivace batuffolo beccuto. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono molte le curiosità da scoprire e gli incontri 
mozzafiato che si possono fare nel regno del 
gelo, dove la temperatura invernale si aggira 
intorno ai 100° C sotto zero. “Per esempio il 
pinguino imperatore, protagonista di un 
magnifico film-documentario uscito qualche 
tempo fa, o il non meno affascinante pinguino 
amelia. E ancora il petrello delle nevi e la foca 
leopardo. Il geniale scienziato Bill Hammer 
scoprì inoltre i resti fossili di una specie di 
dinosauro fino ad allora sconosciuto. Grazie alle 
caratteristiche geofisiche assolutamente 
particolari dell’Antartide, vi si possono condurre 
una quantità di osservazioni e studi 
fondamentali anche per capire meccanismi 
naturali di altre parti del pianeta. Questo è uno 
dei principali motivi che attrae da decenni le 
missioni scientifiche internazionali: scoprire le 
chiavi di comprensione universali per penetrare 
meglio i segreti della Terra”.  
Valter Maggi, esperto in Scienze dell’Ambiente e 
del Territorio, ha parlato della sua esperienza 
alla base scientifica italo-francese di Dome C: 
“Grazie al programma di ricerca internazionale 
EPICA – ha spiegato - abbiamo potuto compiere 
una serie di importanti rilievi scientifici, 
attinenti soprattutto allo studio del ghiaccio. 
Abbiamo estratto carote di ghiaccio fino ad 
arrivare a più di 3.000 metri di profondità. 
Scendendo nel profondo del pack antartico 
abbiamo scandagliato 250.000 anni di storia del 
clima. Sembra che quel continente conservi 
alcune delle tracce più antiche del nostro 
pianeta.  
La complessità e gli spunti d’interesse che ci 
siamo trovati di fronte, nel corso delle nostre 
ricerche, sono semplicemente straordinari. 
Abbiamo trovato ghiaccio antico, il più antico 
mai scoperto finora, datato 800.000 anni fa. 
Esso ci regala alcuni elementi chimici contenuti 
nell’atmosfera terrestre in epoche remote. 
Studiando il ghiaccio possiamo ricostruire la 
storia dell’evoluzione e delle trasformazioni 
subìte dall’atmosfera del pianeta.  
E ci auguriamo che i nostri studi possano fornire 
informazioni per elaborare modelli previsionali 
sui futuri cambiamenti climatici”. L’Antartide, 
ha concluso Maggi, “unisce veramente le nazioni 
nel nome della scienza. Ed essendo l’unico 
punto di contatto tra diversi oceani e mari 
costituisce uno straordinario laboratorio, dove 
diversi elementi fisici e climatici si incontrano 
per offrirci una meravigliosa ricchezza biologica 
e nuove opportunità di ricerca”.  
 

Roberto Dicasillati, medico chirurgo della 
spedizione italo-francese nella stazione di 
Concordia, ha parlato della sua esperienza 
antartica di tre anni fa: “Abbiamo abitato in una 
base costituita da due corpi principali – ha 
spiegato -, uniti da una linea di collegamento. I 
due edifici erano distinti in base alla rispettiva 
funzione: adibiti l’uno al lavoro, l’altro al 
riposo.  
E’ stata un’esperienza molto interessante, 
anche perchè, in quella situazione estrema, 
ciascuno di noi doveva poter essere sostituito in 
caso di necessità. Ci siamo scambiati 
reciprocamente informazioni e know-how, 
abbiamo verificato con simulazioni la nostra 
capacità di risposta in caso d’emergenza, e 
tutto è andato per il meglio. Va sottolineato che 
l’Antartide può essere un’ottima occasione per 
verificare il comportamento della fisiologia 
umana in condizioni eccezionali. Tutto il lavoro 
che abbiamo svolto alla base, il senso stesso di 
condurre e organizzare missioni del genere, a 
mio giudizio è l’ottenimento di informazioni che 
possano migliorare la vita dell’uomo. 
L’Antartide ha ancora molto da offrire alla 
scienza. Si pensi soltanto che la reazione umana 
quando ci si trova lì è molto simile a quella degli 
astronauti che esplorano lo spazio. La stessa 
ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, partecipa 
all’organizzazione e alla realizzazione delle 
missioni in Antartide. E il 2009 sarà l’Anno 
Mondiale dell’Astronomia”. 
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Foto storica di un’antica 
spedizione polare. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1911. Roald Amundsen conquista il Polo Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslo, Fram 
Museum: 
pinguini 
imbalsamati. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Le basi scientifiche: sono 38, di cui 3 
all'interno del continente (la stazione 
Italo-Francese Concordia è in 
costruzione). Tutte le altre si trovano 
lungo le coste dell'Antartide e 
nell'arcipelago delle Shetland del Sud. 
La più grande base dell'Antartide è 
McMurdo (USA), una cittadella di 
1.200 abitanti d'estate e 300 
d'inverno. Nelle base argentina di 
Esperanza vivono anche i bambini. 
Presso la base di McMurdo c'è uno 
skilift con una pista da sci. Alla base 
francese Dumont d'Urville esiste un 
ufficio postale da 50 anni. 

L'Antartide ha una superficie di 14.000.000 
milioni di chilometri quadrati (una volta e 
mezza l'Europa, 46,5 volte l'ITALIA, 553 
volte la Sicilia, quasi 600 volte più della 
Lombardia).  

Manifesto della 
recente 

spedizione 
militare italiana 

sulla cima del 
Monte Vinson. 
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I più aridi deserti della Terra sono le tre 
Valli Secche presso McMurdo, scoperte per 
caso dal Capitano Scott nel 1901 : non ci 
piove da milioni di anni. Anche il cuore del 
continente è aridissimo : riceve solo 5 
centimetri di neve all'anno.  
 

L'Antartide è la "casa del 
vento ": il record è stato 
raggiunto alla stazione 
francese Dumont D'Urville 
nel 1974, con venti a 324 
Km/ora.  
 

Il monte Vinson, 4.897 metri, è la montagna 
più alta dell'Antartide (Monte Bianco : 4.807 
metri). 

Il ghiaccio dell'Antartide rappresenta 
il 90% del ghiaccio della Terra e il 
70% delle riserve d'acqua dolce del 
pianeta. Se questo ghiaccio si 
sciogliesse, il livello degli oceani 
s'innalzerebbe di 60 metri. Lo 
spessore medio della calotta di 
ghiaccio è di 2.160 metri ; il massimo 
è di 4.776 metri nell'Antartide 
orientale (quasi quanto il Monte 
Bianco, 4.807 m).  

Michele Mornese per www.cai.it 


