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La “Seafloor Observatory Science”, attraverso lo sviluppo e l’impiego di osservatori 

sottomarini, intesi come stazioni autonome multidisciplinari in grado di estendere al 
fondo del mare (il nostro “pianeta interno”) le capacità di osservazione tipiche delle 
reti di monitoraggio terrestri, è riconosciuta a livello mondiale come una delle 
maggiori priorità per la ricerca scientifica del terzo millennio. 

E’ infatti largamente riconosciuto dalla comunità scientifica che gli oceani e i mari 
hanno un ruolo primario nei cambiamenti climatici del nostro pianeta ma molto 
ancora rimane da conoscere sulle modalità con cui i processi che hanno luogo nei 
mari interagiscono con la geosfera e la biosfera. La difficoltà di accedere ai fondali 
marini ha limitato fino all’inizio degli anni ‘90 le indagini scientifiche e ancora di più 
la possibilità di effettuare osservazioni su lunghi archi temporali in varie discipline 
dalla biologica, all’oceanografia, alla geofisica, cosicché i fondali marini, al contrario 
delle terre emerse, risultano ancora sprovvisti di punti di osservazione fissi. 

Lo sviluppo tali osservatori rappresenta una rilevante sfida scientifica e 
tecnologica, per le implicazioni che comporta sviluppare un sistema che deve, in 
ambiente ostile, essere in grado di garantire una serie di funzionalità di base come: la 
gestione di una molteplicità di strumenti con un riferimento temporale comune, la 
gestione di missioni di lunga durata, autonomia di operazione, capacità di 
comunicazione, la possibilità di essere operato in maniera efficiente e sicura. 

GEOSTAR (GEophysical and Oceanographic STation for Abyssal Research) è la 
prima realizzazione Europea nel campo degli osservatori sottomarini, concepita in 
maniera originale e per alcuni aspetti alternativa rispetto a parallele esperienze in 
corso negli USA ed in Giappone. Sviluppato nell’ambito di una collaborazione 
internazionale italo-franco-tedesca, GEOSTAR può a pieno titolo essere considerato il 
frutto di idee e capacità italiane. L’osservatorio sottomarino per alte profondità 
GEOSTAR è stato realizzato per effettuare misure geofisiche, geochimiche, 
oceanografiche e ambientali di lungo termine in modalità autonoma trasferendo 
informazioni e dati dal fondo del mare attraverso un boa in comunicazione acustico-
satellitare con postazioni su terra ferma. GEOSTAR ha effettuato con successo una 
missione dimostrativa di breve periodo (20 giorni) in acque superficiali (40 m di 
profondità, Mar Adriatico) nel 1998 e una missione di lungo termine della durata di 
circa 7 mesi alla profondità di circa 2000 m a sud-est dell’isola di Ustica. In queste 
missioni sono state effettuate misure sismologiche, magnetometriche, gravimetriche, 
correntometriche, ambientali. 

GEOSTAR costituisce il concetto di base di altri osservatori successivamente 
sviluppati e messi in funzione. La loro realizzazione è stata associata a nuovi sviluppi 
tecnologici che rendono ora possibile la messa in opera di vere e proprie reti di 
osservatori a fondo mare collegati per via acustica o tramite cavi sottomarini con 
postazioni di terra per la comunicazione in tempo reale. Un prototipo di rete è già 
stato realizzato e messo in opera nell’ambito del progetto ORION-GEOSTAR 3 
(Ocean Research by Integrated Observatory Network) ed è attualmente operativo a 
circa 3300 m di profondità nel centro della piana abissale del Tirreno. La partnership 
di ORION e in larga parte la stessa che ha realizzato GEOSTAR ed è coordinata 
ancora dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 


