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Alliance, manovra perfetta con mare molto
mosso
Alessandro Cassinis, inviato su nave Alliance a 76°26’ Nord
0
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Newsletter Il Secolo XIX

The Video Cloud video is not playable.
Error Code: VIDEO_CLOUD_ERR_NOT_PLAYABLE
Session ID: 2017-07-23:773f1e59707ae3f1a68dc11e Player ID:
advPlayerTop

Diario dall’Artico:
“Così controlliamo
la salute del mare”
Prosegue il viaggio
dell’inviato Alessandro
Cassini a bordo della
nave Alliance, in rotta
nei mari del Nord.
Nell’intervista, le parole
del capo della spedizione
High North 17, Maurizio
Demarte
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testimonia da pm
22:47 Mafia Roma:Camera Penale

Coraggio e passione, ecco le
donne dell’Artico

«Delta da plancia, ottimo lavoro!». La voce del
comandante Ettore Ronco arriva al gommone che ha

Ma come fanno i marinai
nella solitudine dell’Artico

appena finito di trainare sotto bordo il “mooring”, una

Da Genova all’Artico con il
lavoro del futuro

fissati delicati apparecchi di misurazione e una trappola
per sedimenti. Era ormeggiato sul fondo dell’Artico, a

20:37 Migranti: Berlusconi,

Mare mosso e vento teso:
sulla nave Alliance a sud
dell’Islanda

oltre 1.000 metri di profondità. Ora sta per essere

19:45 Picchiano clochard in

recuperato dalla nave da ricerca Alliance della Marina
italiana.

stazione,arrestati

21:13 Donna uccisa

Sardegna:fidanzato confessa

specie di “palamito” lungo 130 metri al quale sono
aiuteremo governo

Recupero da manuale
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Il segreto di Alliance, la nave
più silenziosa

È la manovra più delicata e difficile della campagna

Il battesimo di Nettuno a
bordo dell’Alliance

“High North 17”. Mare molto mosso, onde di due metri
e mezzo, vento in prua di 20-25 nodi. Il “mooring”

Caccia al mondo nascosto
negli abissi dell’Artico
Dall’Islanda alle Svalbard nel
grigio mar di Norvegia
Il canyon inesplorato sui
fondali dell’Artico
Sull’Artico, i movimenti degli
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dell’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica
sperimentale di Trieste (Ogs) e del Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr) è da quattro anni in un punto
dell’Oceano a 34 miglia dalle coste sudoccidentali delle
Svalbard, e ogni anno deve fare il “tagliando”:
sostituzione delle batterie, manutenzione degli
apparecchi, scarico dei sedimenti. Un anno intero di dati
preziosi, una lunga “Tac” per capire che cosa sta
succedendo in quel punto di Oceano così importante per
studiare i cambiamenti climatici. Per far riemergere il
“mooring” bisogna mandare un impulso sottomarino
con un trasduttore che viene calato da poppa. A
premere il pulsante e a incrociare le dita è Leonardo

THE MEDITELEGRAPH
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Crisi prezzi petrolio, Arabia Saudita
verso crescita zero
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Langone, ricercatore del Cnr, che sente l’ormeggio come

Petrolio, Descalzi (Eni): «Crisi
difficile e speculatori all’assalto»

un figliol prodigo. Il segnale attiva uno sganciatore alla
base dell’ormeggio, la zavorra da 700 chili resta sul

Porti, in Puglia due nuove Zes

fondo e la preziosa apparecchiatura da 70 mila euro, dotata di correntometri e sensori di
temperatura e salinità, torna a galla. Dall’aletta di plancia la vediamo affiorare a 600 metri di
prua: le boe arancioni che la tenevano verticale sotto il mare spiccano sulle onde grigie. Viene
ammainato il gommone “Delta”; Vincenzo Profumo, Vincenzo Basile e Francesco De Gaetani
vanno ad affrancare la boa più grande con una cima e rimorchiano tutto il serpentone verso la
nave.
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Taranto ora scommette sulle crociere
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GALLERY
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L’operazione di recupero del “mooring”, un dispositivo per la misurazione dei
valori dell’acqua

La manovra sull’Alliance

BLOG'N'ROLL
Furbo chi legge
Io e il Papu

conferma: “Due-otto-zero alla via così”. Le prime cifre sono la direzione della nave, le altre il
numero dei giri. Poi Moschetto va sull’aletta esterna e prende direttamente i comandi. Bisogna

Preistoria oggi
Denisova, un quarto reperto
attribuito a questa specie
misteriosa

evitare che la lunga “biscia” dell’ormeggio finisca sotto la prua. Macchine indietro e timone a
sinistra, bisogna tenere la nave “ferma” con le due manopole dei motori, mentre dal gommone
agganciano il “guinzaglio” del “mooring” alla gru di prora e il nostromo Salvatore Di Cecca guida

di Giorgio Giordano

l’operazione di recupero. Manovra riuscita perfettamente in 45 minuti. «Era la prima prova di
questo tipo con equipaggio interamente italiano», dice Moschetto. «Un grande lavoro di tutto il

En marche ! di

058509

all’Istituto Idrografico di Genova per la laurea magistrale che gli consentirà di diventare
idrografo. A bordo ha anche il ruolo di responsabile per le pubbliche informazioni. Gli ordini che
dà al nocchiere Adamo Moffa sono calmi e precisi. “Prora due-otto-zero pari 25”. Il timoniere

di Stefania Mordeglia

Gli scarti di Rolli
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In plancia, con il comandante Ettore Ronco, c’è il guardiamarina Nunzio Moschetto. Siciliano di
Bronte, 24 anni, si è laureato in Scienze marittime e navali all’Accademia e a ottobre verrà

Stefano Rolli

team».
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Il “mooring” viene issato a bordo per le operazioni di manutenzione

In sce un teito
Ritorno negli abissi

di Andrea Acquarone

Fatto il “tagliando”, la lunga collana di sensori viene rimessa in mare da poppa, con un nuovo
corpo morto da 700 chili: vecchi anelli di catena e ferro vario che la terranno ancorata un altro
anno a più di mille metri di profondità, per tenere sotto controllo la salute dell’Artico.
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Marina e ricerca italiana, alleanza per
difendere l’Artico
Alessandro Cassinis, inviato a Tromsø
0

COMMENTI (0)

LinkedIn

0

Pinterest

0

Email

Newsletter Il Secolo XIX

NEWSLETTER

ULTIM'ORA
16:00 Milan: Pallotta? Confrontiamo

bilanci...

Diario dall'Artico, la cerimonia
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15:48 Wsj, 'Trump è Allen che non fa

640 chilometri quadrati di area esplorata, 43 sondaggi
dell’acqua di mare, 18 prelievi di sedimenti sui fondali

ridere'

anche a più di mille metri e tre missioni con un veicolo

15:45 Cisgiordania: morto assalitore

dall’Istituto Idrografico, alla quale hanno partecipato i

15:42 Tripoli conferma richiesta a

maggiori centri nazionali di ricerca marina: Cnr, Ogs,
Enea e Cmre Nato.

Italia

I risultati della spedizione di nave Alliance,
partita da Reykjavik il 10 luglio, sono stati illustrati oggi
a Tromsø, a bordo dell’unità da ricerca della Marina,
alla presenza delle autorità norvegesi, dell’ambasciatore
reggente dell’Italia a Oslo Antimo Campanile, del
comandante della squadriglia idrografica italiana,
capitano di vascello Daniele Sapienza, e del direttore
dell’Istituto Idrografico, capitano di vascello Luigi
Sinapi. A fare gli onori di casa è stato il comandante

Alliance, manovra perfetta
con mare molto mosso

della nave, capitano di fregata Ettore Ronco, affiancato
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diplomatici

subacqueo autonomo. Sono i numeri della campagna
artica “High North 17” della Marina italiana, coordinata

Caccia al mondo nascosto
negli abissi dell’Artico

Ma come fanno i marinai
nella solitudine dell’Artico

15:46 Usa, rammarico per riduzione

dal capospedizione, capitano di fregata Maurizio
Demarte.
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Preistoria oggi
Grande interesse ha raccolto la missione italiana fra le autorità norvegesi, dal
sindaco di Tromsø Kristin Roymo al governatore della contea di Finnmark, Elisabeth Vik
Aspaker, al direttore del segretariato del Consiglio artico Magnús Jóhannesson, che ha espresso
l’auspicio di una futura collaborazione scientifica in Artico fra i due Paesi, legati da una
tradizione di amicizia. La nuova nave da ricerca norvegese è in costruzione nello stabilimento
Fincantieri al Muggiano (La Spezia) e sarà pronta in gennaio.

“Anticipi” neolitici in pieno
Paleolitico
di Giorgio Giordano

Gli scarti di Rolli
Silurodi

Stefano Rolli

Le scoperte nell’Artico

scientifica Roberta Ivaldi, docente di Geologia marina presso l’Idrografico di Genova.
Il primo è la mappatura ad alta risoluzione di un’area finora inesplorata (circa 1000 chilometri
quadrati) dell’Inbis Channel, un sistema di canyon e canali sottomarini che scende lungo la
scarpata continentale mostrando i segni dell’avanzamento e del ritiro di un ghiacciaio
scomparso migliaia di anni fa e le incisioni causate dal movimento degli iceberg.
Il secondo è il chiaro segnale, individuato a Sud delle Svalbard, del rapido e pulsante passaggio
di masse d’acqua di fondo molto fredda (sotto lo zero) e molto salata associabile alle proprietà

Un eccellente caso di
Alternanza Scuola Lavoro.
Ad Amman
di Paolo Fasce

Peccati di gola
Gewürztraminer e Sylvaner,
i famosi bianchi della Valle
Isarco
di Egle Pagano
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delle Brine-enriched shelf waters (acque di piattaforma molto pesanti). L’analisi dei dati
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In attesa che la grande mole di dati raccolti venga analizzata nei laboratori degli enti coinvolti,
due sono i risultati ottenuti nel corso della campagna, come ha spiegato la coordinatrice
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raccolti con più strumenti di misurazione consentirà di individuare le “rotte” e la provenienza

Furbo chi legge

delle correnti nella parte meridionale delle Svalbard, così importanti per gli equilibri ambientali
non solo dell’Artico, ma dell’intero pianeta.
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di Stefania Mordeglia
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Il futuro viene dal freddo
«L’Artico gioca un ruolo fondamentale nell’oceanografia e nel cambiamento climatico globale»,
ha ricordato Sinapi. «Il ghiaccio artico sta riducendo la sua estensione e spessore e ampie aree
sono ora usate a scopo di navigazione». L’ambasciatore Campanile ha insistito sul ruolo centrale
assunto dall’Artico nell’agenda internazionale proprio per le sue implicazioni economiche,
politiche e scientifiche. La Norvegia è fra i Paesi che hanno deciso di investire molto su queste
prospettive di sviluppo, e da poche settimane ha varato un pacchetto di normative destinato
proprio alle regioni a Nord del Circolo polare, che stanno crescendo a ritmi più intensi.

Il Secolo XIX
210.432 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il ruolo dell’Italia
L’Italia siede come osservatore nel Consiglio artico e partecipa al gruppo di lavoro sulla
sicurezza della navigazione e il soccorso in mare, la prevenzione dell’inquinamento da petrolio e

RADIO

la risposta ai disastri naturali. Ha tutte le carte da giocare per avere un ruolo attivo. Questo
primo test importante a Sud delle Svalbard è servito alla Marina anche per dimostrare alla
comunità internazionale che l’Italia dispone di un’infrastruttura ad alta tecnologia come nave
Alliance, che è di proprietà della Nato ma batte il tricolore, è iscritta al naviglio militare italiano
e ha equipaggio interamente nazionale in base a un accordo di due anni fa. «La Marina sostiene
fortemente la ricerca scientifica per il benessere di tutta l’umanità», ha dichiarato il
comandante Sapienza, che ha sottolineato la «forte ed efficace collaborazione con l’Istituto
Idrografico, il ministero degli Esteri e i centri di ricerca coinvolti».
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Cosa ho capito dell’Artico: liquido,
silenzioso e fragile
Alessandro Cassinis, inviato su nave Alliance
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14:00 Migranti: Lega, blocco navale

subito

L’ultimo brivido, questa volta non di freddo, è stato il
passaggio sotto il ponte sul fiordo di Tromsø, quello che
collega il centro città con la cattedrale artica. Fino
all’ultimo ho temuto per la torretta del radar: sembrava

13:43 Parigi, no a nuove regole su

accoglienza
13:07 Ok asta Bot 6 mesi, tasso sale a

più alta della campata centrale. Ma era un effetto ottico

-0,362%

e il pilota norvegese che ha affiancato il comandante

12:35 Fonti Usa, Russia tentò di

Ettore Ronco aveva ragione: siamo passati indenni e
alle 11 nave Alliance era già ormeggiata in banchina,

spiare Macron

accanto al terminal traghetti. Arrivo con grande
anticipo e manovra perfetta come al solito. Qui finisce la
campagna “High North 17” della Marina italiana,

Dalla Liguria all’Artico finisce coordinata dall’Istituto Idrografico di Genova.
il viaggio di Alliance
Diciassette giorni di ricerche in mare aperto, a ritmo
Dall’Islanda alle Svalbard nel
grigio mar di Norvegia

serrato, un carico importante di dati che ora aspetta di

Mare mosso e vento teso:
sulla nave Alliance a sud
dell’Islanda

Iim, Cnr, Cmre, Ogs, Enea. Il meglio della ricerca
nazionale a bordo della stessa nave, con una capacità di
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essere interpretato dagli enti coinvolti nella spedizione:

fare squadra che riempie di orgoglio e soddisfazione la
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coordinatrice scientifica Roberta Ivaldi e il
capospedizione Maurizio Demarte.
Che cosa ho capito dell’Artico
Prima di sbarcare e di provare la strana vertigine da
mal di terra che prende chi ha viaggiato per mare, cerco

Petrolio, le scorte Usa calano più del
previsto
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indefinito e nebbioso, 24 ore di luce tutte uguali e tutte
diverse. Potresti essere ovunque e in qualunque
momento.

(Mutuisupermarket)
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scientifiche nelle sue acque e nei suoi fondali, ma solo un
riscontro all’immaginario epico di tante spedizioni
coraggiose e spesso sfortunate.
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abissi e la nostalgia del
tramonto
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Stx-Fincantieri, schiaffo francese a
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Gioia Tauro, parte l’Agenzia per la
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1. L’Artico, almeno a luglio, non è un luogo fisico. È
un’idea senza spazio e senza tempo, un orizzonte

Caccia al mondo nascosto
negli abissi dell’Artico
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di riassumere quello che credo di aver capito dell’Artico
per come l’ho visto io, che non cercavo risposte

Il canyon inesplorato sui
fondali dell’Artico

Da Genova all’Artico con il
lavoro del futuro
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2. L’Artico è liquido. Non ho visto ghiaccio, non ho visto
terre, non ho visto altre navi. Solo acqua grigia e
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inquieta e i suoi maestosi abitanti: balene, orche, delfini.
Ma non condivido la sfida del giovane Conan Doyle, che
a vent’anni scriveva: «Non ho rispetto per l’oceano, che
non pare averne per me. A ben pensarci, è l’infinita
ripetizione di due molecole di idrogeno, una di ossigeno
e i sali in sospensione». All’Oceano, con l’iniziale
maiuscola, dobbiamo rispetto. Da questo mare immenso

e ostile dipende la vita del pianeta.
3. L’Artico è silenzio. È il vento che gli dà voce. C’è sempre vento in Artico, ogni altro suono è
secondario.
4. L’Artico è lontano. Sei qui e nessuno scocciatore può raggiungerti, il telefonino non prende, la
mail non funziona. Peccato.

► Leggi il giornale di oggi
► Scopri i vantaggi e abbonati
► Regala un abbonamento

BLOG'N'ROLL
Gli scarti di Rolli
Armiamoci e partite

che aspetto avesse il Polo Nord, lui rispose: «Ghiacciato». L’Occidente sperava di trovare
un’altra terra o un mare navigabile in quel luogo virtuale, quella convenzione geografica senza
consistenza reale, 1.500 chilometri più a Nord del punto più settentrionale toccato dalla nostra
nave. Etukishook e Ahwelah, i due giovani eschimesi che accompagnarono Cook, riferirono che
l’americano si mise a saltare e ballare «come uno sciamano» quando capì che mancava un
giorno di marcia a quello che gli indigeni chiamavano il Grande Chiodo. Loro, invece, rimasero
delusi: raccontarono il Polo come «il luogo dalle strane ombre, dove il sole rimane sempre alla
stessa altezza e dove non c’era selvaggina e non esistevano altre forme di vita».
La sfida del Polo Nord
Ancor oggi non sappiamo bene chi arrivò per primo al Polo Nord, se fu l’ingegnere della Us
Navy Robert Peary il 6 aprile 1909 o il medico americano Cook il 21 aprile dell’anno prima. La
controversia infiammò l’America, divise la stampa e il pubblico e finì per distruggere la
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L’Artico è sconfinato, liquido, silenzioso, lontano e fragile. A luglio non è cattivo, ma senti che
potrebbe diventare il tuo inferno. Quando i giornalisti chiesero all’esploratore Frederick Cook

di Stefano Rolli
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5. L’Artico è fragile. Ogni dieci anni la superficie della calotta polare si riduce del 9%. Di questo
passo scomparirà prima della fine del secolo. Dipende certamente anche da noi.

di Giorgio Giordano
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reputazione e la vita di entrambi gli esploratori. Bruce Henderson, nel suo libro tradotto in
Italia da Corbaccio con il titolo “Vero Nord”, descrive Peary come una specie di boss, un
autoproclamato governatore dell’Artico: sfruttò e maltrattò gli eschimesi, mandò a un museo di
New York alcuni corpi di defunti ingannando i parenti, trafugò e spedì in America tre monoliti
di ferro della Groenlandia. Per smontare l’impresa del rivale, che pure un tempo gli aveva
salvato la vita, usò falsi testimoni e fece in modo che andassero persi gli strumenti e i
documenti decisivi per provare il successo di Cook. Il medico cadde in disgrazia e finì anche in
carcere per una truffa non dimostrata: il giudice aveva buoni rapporti con i sostenitori di Peary.
Solo nel 1988, quando entrambi gli esploratori erano morti da decenni, il National Geographic
ricostruì il viaggio di Peary e stabilì che l’esploratore era finito 80 miglia a Ovest del Polo.
Aveva ingannato il mondo. Immagino il Polo Nord come la versione allo stato solido di questa
immensità liquida che abbiamo attraversato, sondato e studiato. Il tempo delle conquiste è

Peccati di gola
A Barolo Collisioni Festival
Agrirock
di Egle Pagano
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Dalla Liguria all’Artico finisce il viaggio di
Alliance
Alessandro Cassinis, inviato su nave Alliance, 70° di latitudine Nord
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ULTIM'ORA
21:33 Serie A: Juve-Cagliari primo

anticipo

27 luglio “Terra!”

fioretto d'oro

Per due settimane, da quando abbiamo lasciato le

Diario dall'Artico, la cerimonia
dell'ammaina bandiera

coste dell’Islanda, abbiamo sperato invano di
sentire l’epico annuncio dalla plancia di nave Alliance.

ARTICOLI CORRELATI
Le 50 sfumature di grigio nei
mari del Nord

stile

Siamo passati a 50 miglia dall’Isola degli Orsi, ma non
ne abbiamo visto nemmeno l’ombra. Siamo arrivati al
limite delle acque territoriali norvegesi a Sud delle

19:29 Serie A: Juve apre stagione col

Svalbard, ma di nuovo la foschia, la nebbia e le nuvole ci
hanno tolto la vista delle spettacolari “montagne

inchiesta,'lacune'

Fra le balene e i delfini, sotto
al sole di mezzanotte

appuntite”, come l’esploratore Willem Barents, nel
1596, battezzò l’isola principale, Spitzbergen. A luglio
l’Oceano Artico è così. Mare aperto, grigio, freddo,

Alliance, manovra perfetta
con mare molto mosso

inospitale. Ma con un fascino indimenticabile.

Il battesimo di Nettuno a
bordo dell’Alliance

Ora la costa norvegese è davanti a noi, fra poco la
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19:37 Mondiali: Detti oro negli 800

nave da ricerca della Marina italiana imboccherà il
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19:20 Scontro treni:comm.ne
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lungo fiordo che porta a Tromsø, dove i risultati della
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Coraggio e passione, ecco le
donne dell’Artico

campagna artica saranno illustrati il 28 alla stampa
norvegese, alla presenza delle autorità diplomatiche
italiane e di Luigi Sinapi, direttore dell’Istituto

Petrolio, le scorte Usa calano più del
previsto

Nave Alliance, più a nord del
Nord

Idrografico della Marina, che ha coordinato la
spedizione.

Luciani: «Civitavecchia vale 500.000
container» / INTERVISTA

La campagna “High North 17” ha un nome inglese,

Lng, così il fisco frena trenta nuovi
depositi in Italia / IL CASO

Da Genova all’Artico con il
lavoro del futuro
“Uomo a mare”, l’Alliance
pronta all’emergenza in
Artico
Mare mosso e vento teso:
sulla nave Alliance a sud
dell’Islanda
Il segreto di Alliance, la nave
più silenziosa
Dall’Islanda alle Svalbard nel
grigio mar di Norvegia
Il canyon inesplorato sui
fondali dell’Artico

ha coinvolto i maggiori enti di ricerca nazionali e
internazionali (Iim, Cnr, Ogs, Enea e Cmre), ma ha
parlato in gran parte ligure. La componente regionale
rappresenta oltre la metà dei 69 partecipanti, anche
perché molti membri dell’equipaggio vivono alla Spezia,

Promosso da Taboola

Cominciamo dal comandante della nave, il capitano
di fregata Ettore Ronco, originario di Bordighera ma
residente alla Spezia, dalla coordinatrice
scientifica Roberta Ivaldi, docente genovese di
Geologia marina residente ad Arenzano, e dal

► Leggi il giornale di oggi

capospedizione Maurizio Demarte, capitano di
fregata, un romano che vive nel capoluogo ligure.

► Regala un abbonamento

dell’Istituto Idrografico: Marco Carlevaro, dell’Ufficio
editoriale, che ha realizzato tutti i video e le foto della
campagna, Matteo Guideri, capo della sezione
Oceanografia fisica dell’Istituto, che a bordo è stato
membro del team Ctd e supporto al team glider e

scanfish, nonché Paolo Sturlese, tenente di vascello e idrografo responsabile della rete nave.
A Genova vivono e lavorano i savonesi Annamaria Biavasco dell’Ufficio relazioni esterne,
che ha curato la comunicazione istituzionale, e Valiant Ferrero, che ha fatto parte del team
sulla sedimentologia e ha tenuto alto il morale di tutti con un incrollabile buonumore. È
genovese adottivo Michele Bulleri, il capo dei cuochi originario dell’Isola d’Elba. A Genova,
infine, studiano il palermitano Salvatore Agosta e il barese (di Noicattaro) Domenico
Favuzzi, iscritti al master per diventare idrografi. È di Sestri Levante Manuel Bensi,
oceanografo dell’Ogs di Trieste, dove risiede.
Poi c’è una nutrita presenza di spezzini, anche se l’unico “doc” è Davide Aimini, addetto alle
telecomunicazioni di nave Alliance, in Marina dal 1992. Di “importazione” l’americano Craig
Lewis di Seattle e lo spagnolo Bartolomé Garau Pujol, di Palma di Maiorca, che vivono a
Lerici e lavorano al Cmre Nato della Spezia. La loro collega Marina Ampolo Rella, originaria
dell’Argentario, vive alla Spezia. Qui abita anche Mauro Marro, reparto Geofisica dell’Istituto
Idrografico, originario di Roma, che a bordo ha lavorato nel gruppo di rilevazione dei fondali con
il multibeam. Quando non è in giro per il mondo, il cuoco Antonio Romano Velleca,
spezzino di origini napoletane, vive nella città del Golfo. Abitano alla Spezia per stare vicini alla
loro nave, che tornerà in porto intorno al 12 agosto, Giovanni Sansostri, Pierluigi Magno,
Emanuele Lacerenza, Dino Nuzzo, Luigi Sorrentino, Angelo De Simone,
Salvatore Di Cecca, Ciro Filippini, Francesco Patti, Gianni Colaci, Vincenzo
Zecca, Giuseppe Casanova, Francesco De Gaetani, Jacopo Doria, Giuseppe
Tinnirello e Lazzaro Zagaria.
|Dall’Islanda alle Svalbard nel grigio mar di Norvegia: cronache dal diario artico|
© Riproduzione riservata
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porto di armamento di nave Alliance, da cui sono salpati
il 18 maggio.

A Genova sono nati e vivono diversi “inviati”
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Nave Alliance, più a nord del Nord
Alessandro Cassinis (inviato sull’Alliance alle Svalbard)
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0 9 : 0 7 Borsa Milano apre cauta, Ftse

Mib -0,05%

Abbiamo toccato il punto più a Nord della nostra

09:01 Talebani rivendicano attentato

spedizione, 76°31’ latitudine Nord, e poi il punto più

a Kabul

vicino alle coste delle Svalbard: 13 miglia, 24 chilometri.
Di più non possiamo avvicinarci per non entrare nelle
acque territoriali norvegesi. Ma nemmeno ora
riusciamo a vedere terra. La nebbia continua a isolarci
dal mondo mentre mettiamo in mare e recuperiamo lo
scanfish, un apparecchio a forma di ala che misura lo
stato ambientale dell’Artico.

0 8 : 1 0 Fmi: alza pil Italia, +1,3% in

2017
06:28 Autobomba a Kabul ovest,

almeno 12 morti
21:23 Kenya: italiana uccisa durante

rapina

La rete della nave
Come fanno i ricercatori a scaricare i dati e ad

Alliance è stata attrezzata per facilitare questo lavoro. E
a curare l’aspetto del dialogo fra sensoristica e rete della
nave è un genovese di 39 anni, il tenente di vascello

058509
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analizzarli sulla nave? Per la missione “High North 17”,
coordinata dall’Istituto Idrografico della Marina, la

Paolo Sturlese, idrografo con lunga esperienza sulle
navi da ricerca che la Marina mette a disposizione dell’Istituto Idrografico: ufficiale di rotta su
Galatea, ufficiale in seconda su Aretusa. Otto anni di imbarco. Questi venti giorni su Alliance
sono i primi da quando è nato Riccardo, che ora ha tre anni e mezzo.
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Sturlese spiega che la nave, durante i lavori alla Spezia, è stata attrezzata in modo che
tutti i dati degli strumenti di misurazione esterni siano leggibili dai computer di bordo. Solo
l’Istituto Idrografico ha messo otto portatili nel “main lab”, il sancta sanctorum dei 24
ricercatori imbarcati. Alcuni dati potranno essere analizzati subito con la cosiddetta
valorizzazione speditiva, poi saranno inviati ai rispettivi centri di ricerca nazionale coinvolti

MARKETS/OIL-AND-ENERGY | Luglio 23, 2017

Opec: serve più greggio da Libia e
Nigeria
SHIPPING | Luglio 23, 2017

Trump al varo della super-portaerei
“Ford”

nella campagna: Iim, Cnr, Ogs, Cmre ed Enea.
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Il problema del satellite

I coreani di Hmm acquistano più di
16 mila contenitori

Se la rete nave funziona egregiamente, le telecomunicazioni da nave a terra continuano a

Export, vola il made in Italy
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essere un problema. Usiamo la banda ku per accedere a internet, ma Nunzio Moschetto,
addetto P. I., spiega che il satellite a queste latitudini è molto basso sull’orizzonte, circa 4-5
gradi. Basta che il fumaiolo copra l’antenna o che ci sia troppo rollio per far cadere il segnale. A
volte l’Alliance si deve fermare e mettersi con la “prua giusta” per trasmettere o ricevere i dati.
Il fattore telecomunicazioni è importante in vista dello sviluppo di nuove rotte
commerciali attraverso l’Oceano Artico. Facile immaginare che quando le navi cominceranno
a usare con più frequenza la rotta transpolare, anche la rete satellitare si adeguerà.
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Crisi prezzi petrolio, Arabia Saudita
verso crescita zero
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