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Dal 2003 il Gruppo di Riferimento IODP-Italia ha avuto come obbiettivo la costituzione di un consorzio tra i quattro enti che afferiscono ad ECORD versando quote
individuali ad EMA sin dal FY 2004. Infatti dopo la conclusione della fase ODP, la
comunità scientifica italiana interessata al progetto IODP si è trovata in una situazione anomala in quanto formalmente divisa a seconda dell’ente di appartenenza. In
realtà i ricercatori hanno sempre agito in piena sintonia, cercando di minimizzare
le criticità derivanti da una teorica indipendenza di CNR, INGV, OGS e CoNISMa
nei confronti di ECORD-IODP e concordando invece le rappresentanze a livello
nazionale ed internazionale come se IODP-Italia fosse effettivamente un unico referente.
Sono membro del Gruppo di Riferimento IODP-Italia fin dalla sua istituzione nel
2003 e mi fa piacere testimoniare l’appasionata testardaggine degli afferenti che
hanno davvero voluto arrivare alla costituzione di un’unica commissione senza divisioni tra enti. Sappiamo che la burocrazia a volte può soffocare anche gli animi più
caparbi e di momenti di profonda delusione ce ne sono stati in questi 5 anni: in più
di un’occasione siamo stati vicinissimi ad arrenderci e lasciar perdere. Ma poi, inaPossibile inserire immagine
spettatamente, è sempre arrivato un incoraggiamento: un dottorando che si affacciava al mondo IODP e chiedeva informazioni, un ricercatore che si è avventurato
nella stesura di un drilling proposal, un ricercatore che spediva l’application per un
leg o un workshop, oppure un collega che voleva utilizzare i data-dase on line, un
altro che faceva richiesta di campioni… E allora bastava una telefonata o un messaggio email per ridarci energia e riprendere il cammino.
Dopo un’ennesima riunione all’inizio di Settembre del Gruppo di Riferimento, in
presenza anche dei Presidenti di CNR, INGV, OGS e CoNISMa o loro Delegati
per sollecitare la formalizzazione, ormai improrogabile, di una convenzione tra gli
Enti, il 15 Settembre è stato siglato il Protocollo di Intesa. Si tratta di un passo estremamente importante che permetterà ad IODP-Italia di intraprendere presso il
Ministero azioni mirate allo stanziamento ministreriale di fondi non solo per versare una più consistente quota di partecipazione ad ECORD, ma anche di avere risorse adeguate per supportare le missioni dei ricercatori italiani nei panels e soprattutto le ricerche ship-board e shore-based dei ricercatori italiani.
Insomma, la firma del Protocollo d’Intesa è più che un punto d’arrivo un punto di
partenza per IODP-Italia! Nel 2009 ci aspettano altre sfide che affronteremo certi
dell’interesse che IODP continua a suscitare nella comunità delle Scienze della Terra italiana. L’IODP (ed ECORD) sta già lavorando al post-2013 con l’usuale spirito
di innovazione che ha caratterizzato il progetto fin dalla nascita del DSDP. IODPItalia cercherà di dare opportunità più numerose e meglio supportate a tutti ricercatori italiani che vogliono contribuire (scientificamente e didatticamente), partecipare (a crociere, a panels, a workshops, a scuole), imparare (c’è sempre qualcosa da scoprire) da IODP.
Elisabetta Erba

Presidente Gruppo Italiano di Riferimento IODP-Italia
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Il bilancio della partecipazione dei ricercatori italiani alle expeditions è critica a causa dello scarso contributo economico che CNRL’Italia in ECORD
OGS-INGV-CoNISMa versano ad EMA. Inoltre nel periodo 20042008 sono state effettuate 2 MSP e poche expeditions prima che la
sto testo testo bla bla Testo testo testo
JOIDES Resolution fosse restaurata e che la Chikyu fossebla
operativa.
bla Testo testo testo bla bla Testo
testo testo bla
Testo testo
bla
L’Italia ha avuto diritto nel periodo 2004-2008 a 2.7 partecipanti,
mabla
6 Italiani
sono testo
stati imbarcati.
Per
bla Testo
testo
testo bla bla
Testo
questo motivo ora ci troviamo a +3.3 che rende difficilissimo
l’invito
di ricercatori
italiani
neitesto
prossimi anni.
bla lacune
bla Testo
testo testo
bla bla
Va però sottolineato che 2 Italiani sono stati invitati pertesto
coprire
di esperti
e 1 come
co-chief scienTesto testo testo bla bla Testo testo
tist.
Intanto sono cambiate le regole che ESSAC applica per le nominations dei ricercatori ECORD in vista
dello staffing: sostanzialmente un sottocomitato di ESSAC analizza tutte le applications e fa un ranking anche
(o meglio soprattutto) che rispecchi il contributo economico dei singoli paesi ad EMA. Il margine di manovra dei delegati nazionali è quasi nullo, soprattutto per i paesi come l’Italia che versano un bassissimo contributo economico.
A cura di Elisabetta Erba
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Prime perforazioni di IODP per capire come si generano terremoti e tsunami
Paola Vannucchi Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze
paola.vannucchi@unifi.it

Con tre crociere consecutive a cavallo fra 2006 e 2007, IODP ha iniziato il progetto NanTroSEIZE
(Nankai Trough Seismogenic Zone Experiment). Durante le tre crociere – Exp. 314 LWD (Logging
While Drilling) Transect dal 21/9/2007 al 15/11/2007; Exp. 315 Megasplay Riser Pilot dal 16/11/2007 al
18/12/2007 e Exp. 316 Shallow Megasplay and Frontal Thrusts dal 19/12/2007 al 5/2/2008 – si è potuto
campionare e acquisire dati di log geofisico nella zona più superficiale della fossa sud-occidentale del
Giappone, la Fossa di Nankai.
Le tre crociere sono state condotte dalla nave Chikyu che ha raggiunto il limite di placca e sovrascorrimenti associati ad una profondità di circa 1 km dal fondo marino in un’area caratterizzata da ricorrenti
terremoti e tsunami devastanti, con Mw pari a 7-7.5. La nave Chikuy, con tutti i suoi laboratori, per la
prima volta impiegata dal progetto IODP, ha confermato di essere uno strumento all'altezza del programma scientifico di IODP. Fra i punti di maggior successo delle prime crociere NanTroSEIZE: la perforazione del pozzo più profondo (1401 m) mai realizzato con tecnica LWD (Logging While Drilling)
oltretutto in una zona di subduzione, un ambiente particolarmente difficile sia per le notevoli profondità marine, sia per la tettonica attiva, e il raggiungimento del thrust fuori sequenza che divide regionalmente il margine di Nankai e che si ipotizza svolga
un ruolo primario nella generazione di tsunami.
Figura!1!–!Nankai!Trough!off!southwestern!Japan,!locus!
of!Philippine!Sea!plate!(PSP)!subduction!beneath!Hon"
shu!and!Shikoku!islands.!Yellow!arrow!=!convergence!
direction!between!PSP!and!Japan.!Rupture!zones!of!1944!
and!1946!earthquakes!are!also!shown.!Stars!=!epicenter!
locations!for!earthquake!nucleation.!Red!dashed!box!=!B.!
In!inset,!EP!=!Eurasian!plate,!PP!=!Pacific!plate,!NAP!=!
North!American!plate.!

La Fossa di Nankai è una struttura geologica che si
estende per 770 km ed è caratterizzata dalla subduzione della Placca delle Filippine al di sotto della
Placca Eurasiatica. Lungo questa zona di subduzione i sedimenti depositati sulla placca delle Filippine
(Bacino di Shikoku) vengono continuamente rimossi e accresciuti al fronte della placca Eurasiatica formando il più studiato prisma di accrezione del globo. L’obiettivo principale di NanTroSEIZE è di conoscere, attraverso il recupero di campioni, di dati geofisici di pozzo e di monitoraggio in situ, la deformazione del prisma e soprattutto del limite di placca durante i grandi terremoti. Lo scopo finale è quello di comprendere quali meccanismi generano i terremoti e perché alcuni terremoti causano tsunami.
Figura!2!–!Interpretation!of!Line!KR0"
108"5!(after!Park!et!al.,!2002)!showing!
locations!of!sites!cored!during!IODP!
Expedition!316.!Extent!of!coseismic!
rupture!in!1944!Tonankai!M!8.2!ear"
thquake!determined!from!tsunami!
(Tanioka!and!Satake,!2001)!and!sei"
smic!(Kikuchi!et!al.,!2003)!waveform!
inversions!are!shown!above!the!sei"
smic!line!by!red!and!blue!arrows,!
respectively.!!
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Figura!1!–!.!3"D!seismic!profile!
crossing!Sites!C0004!and!C0008!
(Moore!et!al.,!2007).!VE!=!verti"
cal!exaggeration!!

Programmi futuri:
La prossima fase di NanTroSEIZE si svolgerà a partire dal Marzo 2009 con due crociere. La prima – Exp.
322 Subduction Input – conta di recuperare il materiale in procinto di essere subdotto per stabilire cosa
entra nella zona che genera terremoti. La seconda – Exp. 319 Riser/Riserless Observatory 1 – avrà come
scopo principale quello di preparare dei pozzi per l’istallazione di osservatori sottomarine per la misurazione di pressione dei fluidi interstiziali, deformazione e attività sismica. L’inizio delle attività per la perforazione del pozzo profondo nella zona sismogenetica della faglia si prevede abbia inizio nel 2010.
Per ulteriori informazioni visitare la pagina web NanTroSEIZE all’indirizzo www.jamstec.go.jp/chikyu/eng/
Expedition/index.html.

Cosa è stato fatto:
314 LWD (Logging While Drilling) Transect - 21/9/2007-15/11/2007 - LWD in tutti i siti della Fase 1
315 Megasplay Riser Pilot - 16/11/2007-18/12/2007 – Perforazione della parte superficiale del thrust fuori sequenza e tettonostratigrafia del bacino di avanarco Kumano
316 Shallow Megasplay and Frontal Thrusts - 19/12/2007-5/2/2008 - Perforazione del piede del prisma

Fra i risultati:
314 LWD - LWD ha perforato e raccolto dati su stress in-situ, densità, resistività, intensità dei
raggi gamma, scanner del pozzo, ecc… nel sistema dello splay fault con il pozzo LWD più
profondo (1400 mbsf) mai perforato.
315 Megasplay Riser Pilot – perforati i due siti che verranno poi approfonditi fino a 6 km. Oltre alla raccolta di dati, l’analisi strutturale ha evidenziato compressione NW-SE SEGUITA
da estensione sia NE-SW sia N-S.
316 Shallow Megasplay and Frontal Thrusts – perforati i sedimenti di scarpata più giovani
che danno indicazioni sulla passata instabilità della scarpata che può essere legata a terremoti
e tsunami. I thrust sono stati evidenziati dalle età dei sedimenti e il limite di placcha è stato
campionato.

Cosa sarà fatto
Stage 1 (USFY 2009)
322 Subduction Input – caratterizzazione della composizione, architettura e stato dei sedimenti
prima di essere subdotti e di raggiungere la zona sismogenetica del limite di placche.
Stage 2 (USFY 2009)
319 Riser/Riserless Observatory 1 – Preparazione per la future istallazione del Long-Term Borehole Monitoring Systems (LTBMS) attraverso perforazione Riser e Riserless
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Workshop IODP-LIPS, Coleraine; 22-25 July 2007
Le impressioni di un partecipante
Leone Melluso Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Napoli Federico II
melluso@cds.unina.it

Dopo un breve periodo di selezione dei partecipanti e di preparazione del meeting, si è svolto dal 22 al 25
di luglio 2007 il meeting ad inviti Large Igneous Provinces (LIPS)-IODP, organizzato nel campus dell’Università dell’Ulster a Coleraine. I due conveners principali erano Clive Neal (Notre Dame) USA e Millard Coffin
(Università di Tokyo Japan, ora a Southampton, UK). Lo scopo di questo meeting era quello di coordinare
la conoscenza multidisciplinare sulle LIPS oceaniche e continentali, di valutare i loro effetti sull’ambiente nel
periodo in cui sono state messe in posto e di proporre progetti di esplorazione in aree oceaniche chiave.
La partecipazione è stata particolarmente affollata da una ottantina di ricercatori esperti in geochimica, geofisica, paleontologia, petrologia e vulcanologia, provenienti da un buon numero di nazioni (principalmente
Stati Uniti, Giappone, Norvegia, Francia, Germania, Regno Unito ed Australia). I contributi hanno spaziato
dalla simulazione termomeccanica di “mantle plumes” alla geofisica del mantello, a risultati di campagne geofisiche e campionamenti sui plateau delle Kerguelen, dell’Ontong Java, del Deccan e nell’Oceano Indiano ed
Artico, fino ad aspetti genetici di LIPS archeane, sulle emissioni di gas e ceneri legate alle LIPS, su interazioni
magma intruso-rocce sedimentarie incassanti e su aspetti comuni di lavoro tra perforzioni profonde sia oceaniche che continentali su LIPS.
Alcune keynote lectures si sono soffermate su aspetti stratigrafici, geofisici e geochimici del vulcanismo dell’area del Plateau Kerguelen-Broken Ridge (Oceano Indiano) e del vulcanismo dei plateau dell’Ontong JavaManihiki-Hikurangi (Oceano Pacifico).
Per l’Italia era presente Elisabetta Erba (Università di Milano), membro dello”steering committee”, che ha
svolto una articolata ed interessante keynote lecture riguardante le cause di alcuni eventi anossici (OAE) registrati in tanatocenosi e sequenze sedimentarie pelagiche, di effetti (contraddittori) del vulcanismo nell’ambiente acquatico dal punto di vista dei nutrienti e dei biolimitanti, e sulle eventuali connessioni tra gli eventi
anossici ed il vulcanismo di plateau, sia sottomarino che subaereo (cf. Erba 2004; Kuroda et al., 2007). L’altro ricercatore italiano invitato è stato Leone Melluso (Università di Napoli Federico II), che ha introdotto
l’uditorio alle caratteristiche petrologiche e geochimiche del vulcanismo e plutonismo tardo-Cretacico del
Madagascar (molto approssimativamente coevo all’OAE2, così come la LIPS Caraibica), ed alle connessioni
transoceaniche con analogo vulcanismo in India meridionale (cf. L. Melluso et al., 2009). Cinzia Farnetani
(IPGP, Parigi), altro membro dello steering commitee, ha invece moderato una sessione plenaria sui processi
di mantello che sottendono alla formazione delle LIP.
Si è anche parlato molto della tecnologia risultante dalle apparecchiature montate sulla nuova nave IODP, la
Chikyu, ed una sessione apposita ha discusso della caratterizzazione di sito e degli sviluppi tecnologici ed
applicativi che il nuovo riser avrà sulle prossime perforazioni oceaniche profonde. Tre grandi sessioni tematiche sulle grandi LIPS che insistono sull’Oceano Atlantico ed Artico, sull’Oceano Pacifico e su quello Indiano hanno suddiviso i partecipanti nella parte finale del convegno.
!
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Le tre sessioni, moderate da noti specialisti, hanno avuto la funzione di mettere sul tavolo le varie conoscenze sulle LIPS dei diversi oceani, e di focalizzare su aree chiave, ben caratterizzate dal punto di vista geofisico e
geodinamico, l’attenzione per future campagne di perforazione IODP.
I principali risultati di questo meeting sono stati sintetizzati nel libro bianco da poco pubblicato dallo steering
committee (Neal et al. 2008) e non verranno ripetuti qui. Vista la scarsa possibilità nel tempo di legs IODP
riservati alle perforazioni profonde in LIPS, pricipalmente a causa di limitazioni economiche, sono state prese
in considerazione
poche LIPS in tutti i principali oceani, LIPS che possono aver avuto un impatto ambientale
Stage
1 (USFY 2009)
molto 322
significativo
durante
la loro
messa in posto. della composizione, architettura e stato dei seSubduction
Input
– caratterizzazione
prima
di essere
subdotti
e di raggiungere
zonaGiant’s
sismogenetica
limite dida Paul
All’inizio deidimenti
lavori del
meeting
si è svolta
una escursione
nell’arealadella
Causeway,del
coordinata
Lyle (Università
dell’Ulster), nella quale si è potuta osservare una classica sequenza stratigrafica di plateau, e
placche.
si sono ammirate le ben conosciute fessurazioni colonnari nella grande colata di lava andesitico-basaltica della
sequenza
intermedia
(cf. Lyle e Preston 1983). Inoltre, aree limitrofe, delle quali ricordiamo la località di CarStage
2 (USFY
2009)
rick-a-rede,
hanno
riservato
una spettacolare
di chalk
da lave,
coni di scorie
ed intrusioni di
319 Riser/Riserless Observatory
1 – sequenza
Preparazione
perintrusa
la future
istallazione
del Longgabbri alcalini
(il
sill
di
Knocksoghey;
figura
II).
Un’altra
escursione
tardo-pomeridiana,
guidata
John GamTerm Borehole Monitoring Systems (LTBMS) attraverso perforazione Riser edaRiserble (Università di Dublino), è stata riservata ad un piccolo sill gabbrico-gabbronoritico affiorante sulla costa di
lesslontano da Coleraine. Il sill (di particolare importanza geologico-storica, visto che è stato un
Portrush, non
luogo della diatriba tra plutonisti e nettunisti alla fine del ‘700- inizio dell’800) intrudeva il chalk ammonitico,
con una debole aureola termometamorfica.L’organizzazione, sia dell’Università dell’Ulster che dei membri
dello staff IODP, è stata molto efficace, il tempo atmosferico è stato clemente rispetto agli standard dell’area
e l’accoglienza (alloggiamento e cibo) è stata decisamente buona, così come sono stati particolarmente piacevoli i preziosi momenti conviviali sia durante che al termine del convegno.

Cosa sarà fatto

Figura 1I – sill alcalino di Knocksoghey (Carrick-a-rede): olivine (con inclusioni di cromite) e plagioclasio idiomorfi,
immersi in cristalli ofitici/pseudofitici di clinopirosseno titanifero con opachi, feldspati ed olivine interstiziali, p.p. e p.i.

Bibliografia
Erba, E., 2004. Calcareous nannofossils and Mesozoic oceanic anoxic events. Mar. Micropaleont. 52, 85-106
Kuroda, J., Ogada, N.O., Tanimizu, M., Coffin, M.F., Tokuyama, H., Kitazato, H., Ohkouchi, N., 2007. Contemporaneous massive
subaerial volcanism and late Cretaceous Oceanic anoxic event 2. Earth Planet. Sci. Lett. 256, 211-223
Lyle, P., Preston, J., 1993. Geochemistry and volcanology of Tertiary basalts of the Giant’s Causeway area, Northern Ireland. J. Geol.
Soc. London, 150, 109-120
Melluso, L., Sheth, H.C., Mahoney, J.J., Morra, V., Petrone, C.M., Storey, M., 2009. Correlations between silicic volcanic rocks of the
St. Mary’s Islands (southwestern India) and eastern Madagascar: implications for Late Cretaceous India-Madagascar reconstructions. J. Geol. Soc. London, in press
Neal, C.R. Coffin, M.F., Arndt, N.T., Duncan, R.A., Eldholm, O., Erba, E., Farnetani, C., Fitton, J.G., Ingle, S.P., Ohkouchi, N., Rampino,
M.R., Reichow, M.K., Self, S., Tatsumi, Y., 2008. Investigating Large Igneous Province formation and associated paleoenvironmental events: a white paper for Scientific Drilling. Sci. Drill., 6, 4-18; doi:10.2204/iodp.sd.6.01.2008
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Il restauro della Joides Resolution
Isabella Raffi Dipartimento di Dipartimento di Geotecnologie per l'Ambiente e il TerritorioUniversità "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara
raffi@unich.it

La “ristrutturazione” della Joides Resolution (JR), lo Scientific Ocean Drilling Vessel (SODV) che opera per
USIO (US Implementing Organization) nell’ambito dell’IODP, sembra essere nelle ultime fasi di completamento. La JR è in cantiere a Singapore dal settembre del 2006, dove è stata sottoposta a un completo
restauro con lo scopo di aggiornare e migliorare tutti i sistemi tecnici operativi di bordo e di riorganizzare
gli spazi di laboratori e alloggi. Il restauro ha interessato i sistemi di perforazione, carotaggio e recupero
carote, tutti i laboratori, gli uffici e gli alloggi, insomma qualunque struttura/sistema tecnico che permette
alla nave di “lavorare” in mare e al personale di viverci. Dopo l’inizio dei lavori nei primi mesi del 2007, le
attività connesse alla ristrutturazione della JR sono andate avanti lentamente e si sono protratte ben oltre il
periodo di completamento previsto nella fase iniziale. Principale motivo di questo ritardo è stata la sopraggiunta fase economica “ostile” a livello mondiale (aumento del prezzo del greggio e diminuzione del valore
del Dollaro USA), che dal 2007 in poi ha decisamente influenzato l’andamento dei lavori sulla JR. Infatti,
l’aumento di richieste per la costruzione di navi di perforazione da parte delle compagnie petrolifere, dato
l’incremento della ricerca di idrocarburi in concomitanza con l’aumento del prezzo del petrolio, ha fatto sì
che la JR, con lo stanziamento di $ 130-milioni per il lavoro da fare, non disponeva di una cifra competitiva
per acquisire priorità nelle attività di restauro nel cantiere di Singapore. I lavori si sono sempre svolti con
una certa continuità, ma in varie fasi sono andati
Figura!1!–!Il!progetto!di!
a rilento, causando il periodico rinvio dell’inizio
restauro!!
delle operazioni della nuova fase di attività
della!Joides!Resolution!!
dell’IODP, con conseguente rinvio e riprogrammazione del calendario delle diverse Expeditions
già finanziate. Così è stato per tutto il 2007, e
ciò ha provocato grande incertezza e frustrazione a tutti coloro, ricercatori e tecnici, coinvolti nelle prime Expeditions già programmate.
Anche la data per la ripresa delle operazioni
nell’autunno 2008, considerata in primavera
come definitiva, ha subito a settembre una ulteriore modifica. Infatti la JR restaurata (figura 1),
che doveva lasciare il cantiere lo scorso ottobre, ripartirà, invece, agli inizi di gennaio 2009

…e questa volta la data sembra definitiva!

Dopo un transito da Singapore verso Honolulu, durante il quale verranno eseguite ulteriori prove tecniche sulle strutture rinnovate,
le prime Expeditions programmate (http://
www.iodp.org/expeditions/) si svolgeranno
nel Pacifico Equatoriale (Pacific Equatorial Age
Transect PEAT I e PEAT II), a partire da marzo
fino a giugno 2009.
Figura!2!–!Rimozione!del!ponte!di!comando!(maggio!2007)!
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Le fasi del restauro della Joides Resolution
Dopo la rimozione del derrick, per un completo restauro (incluso l’equipaggiamento del rig floor), lo
smantellamento dei laboratori e del ponte di comando con i locali annessi (figura 2), nell’estate del 2007 la
nave è stata portata nel bacino di carenaggio (figura 3)

Le fasi principali della trasformazione della JR
si possono così riassumere:
Ottobre del 2007: installazione del derrick, dei thrusters (figura 4),
aggiunta della nuova struttura con i laboratori (figura 5).

Da allora, mese dopo mese, lo scafo è stato completamente restaurato, e sono state risistemate via via le varie strutture prelevate in
precedenza per essere ristrutturate o demolite e completamente
rinnovate.
Figura!3!–!La!JR!nel!bacino!di!cerenaggio!
(luglio!2007)!

Figura!4!–!
!installazione!!
dei!thrusters!!
(ottobre!2007)!

Novembre 2007: installazione del nuovo ponte di comando con locali annessi (figura 6), e inizio dei lavori
alle strutture interne (figura 7) di laboratori, uffici vari e ponte di comando.
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Figura!5!–!!
Installazione!della!
nuova!struttura!dei!
laboratori!!
(ottobre!2007)!

Da Gennaio 2008: avanzamento dei lavori nei laboratori e nelle varie strutture interne ed esterne. I lavori si sono intensificati a partire dal luglio 2008, interessando, ovviamente, anche gli alloggi, la mensa e le
cucine, e le strutture dei laboratori scientifici;

Figura!6–!!
Installazione!del!nuovo!ponte!di!
comando!(novembre!2007)!

Figura!7–!!
Nuovi!spazi!dei!laboratori!(novembre!2007)!

La JR è stata dotata di nuove scialuppe di salvataggio (come esempio, in figura 8: i diversi stadi di ristrutturazione del cat walk dove arrivano le carote appena recuperate). I sistemi di acquisizione dati e di database
sono stati aggiornati, rinnovati e migliorati e, a partire dal giugno 2008, sono stati sottoposti a verifiche di
funzionamento, verifiche che sono tuttora in corso.

Figura!8–!!
Il!
“catwalk”!
(area!in!cui!
arrivano!le!
carote!re"
cuperate)!

Luglio!2008!

Settembre!2008!
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Il restauro della JR è stato un lavoro
“impressionante” da molti punti di vista: per
Ottobre!2008!
averne un’idea, si è calcolato che sono state impiegate mezzo milione di ore lavorative per le attività
nel bacino di carenaggio, attività che non includono il lavoro di coordinamento svolto dai tecnici
a terra e nel quartier generale dell’IODP, nè
quello riguardante lo sviluppo dei nuovi sistemi di
aquisizione e storaggio dei dati. Il solo sistema
elettrico consiste di 8.000 linee elettriche installate a bordo della JR per un totale di circa 230 km
di cavi con 70.000 terminali.
Finalmente, dopo vari rinvii, il progetto di
trasformazione della JR sembra ormai in fase di
completamento. Nonostante le difficoltà incontrate nel corso della sua attuazione, sicuramente il
risultato ottenuto rappresenta un importante
passo in avanti per migliorare sempre di più la
perforazione scientifica dei fondi oceanici e incrementare le Expeditions e i progetti legati all’IODP,
a beneficio di tutta la comunità scientifica delle Scienze della Terra.

SCIENTIFIC DRILLING
Si tratta di una rivista specializzata sulle perforazioni a scopi scientifici
sia a mare che a terra.
In particolare, sono pubblicati lavori e “libri bianchi” riguardanti IODP e ICDP.
E’ possibile accedere a tutti i numeri collegandosi al sito
http://www.iodp.org/scientific-drilling/

CALENDARIO SPEDIZIONI 2009
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Proposals IODP con co-proponenti italiani
Maria Rose Petrizzo Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” Università degli studi di Milano
mrose.petrizzo@unimi.it

482-Full3 Wilkes Land Margin
Proponente Principale:
Partecipanti IODP-Italia:

Carlota Escutia, CSIC, Granada Spain
Laura DeSantis, OGS, Trieste, Italy

537-CDP7 CRISP- Costa Rica seismogenesis project: investigating convergent margin seismogenesis
Proponente Principale:
Partecipanti IODP-Italia:

R. Von Huene
Paola Vannucchi, CONISMA Uni. Firenze

537B-Full4 Costa Rica Seismogenesis Project, Program B
Proponente Principale:
Partecipanti IODP-Italia:

Cesar Ranero, ICREA, Barcelona Spain
Paola Vannucchi, CONISMA Uni. Firenze
G. Di Toro CONISMA Uni. Padova, Italy
Simone Galeotti, CONISMA Uni. Urbino
S. Vinciguerra, INGV
537A-Full5 Costa Rica Seismogenesis,
Proponente Principale:
Partecipanti IODP-Italia:

Paola Vannucchi, CONISMA Uni. Firenze
Simone Galeotti, CONISMA Uni. Urbino

595-Add3 Deep Riser and Non-Riser Drilling on the Indus Fan and Murray Ridge: Reconstructing Erosion of Tibet, western Himalaya and the Karakoram from the Detrital Record
Proponente Principale:
Partecipanti IODP-Italia:

Peter D. Clift
Eduardo Garzanti, CONISMA Uni. Milano Bicocca

630-Full Magellan and Manihiki Plateaus
Proponente Principale:

Elisabetta Erba, CONISMA Uni. Milano

634-Full The Antarctic Circumpolar Current - origin, evolution and influence on climate and biota
Proponente Principale:
Partecipanti IODP-Italia:

P Barker
Fabio Florindo, INGV

644-Full2 Environmental Significance of the Mediterranean outflow water and its global implications
(GUCADRILL)
Proponenti Principali:
Partecipanti IODP-Italia:

D. Stow and J. Hernandez-Molina
Michele Rebesco, OGS, Trieste

649-Pre Portuguese Submarine canyons: shelf to abyss deposition from millennial to
tectonic scale climatic changes
Proponente Principale:
Partecipanti IODP-Italia:

S.M. Lebreiro
Nevio Zitellini, CNR – ISMAR

671 -PreCampi Flegrei Caldera
Proponente Principale:
Partecipanti IODP-Italia:

Marco Sacchi, CNR - IAMC
Giovanni de Alteriis, CNR – IAMC
P. De Natale, CNR – INOA
G. De Natale, INGV-OSVE
V. Morra, CONISMA Uni. Napoli
Livio Gianfrani, CONISMA Uni. Napoli
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L’ esperienza di un dottorando
IODP: il canale ottimale per la collaborazione internazionale.
Il caso della “core-log integration” nello studio della fessurazione crostale.
Emanuele Fontana Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” Università degli Studi di Milano
emanuele.fontana@unimi.it

Nell'ambito del programma di perforazione oceanico (IODP) la partecipazione scientifica può esplicarsi sia attraverso la presenza diretta durante le fasi di esplorazione on board , sia nella fase di
valutazione ed elaborazione dei dati acquisiti. L'elevata mole di informazioni proveniente dalle spedizioni oceaniche è tale che i partecipanti ai Legs non potrebbero far fronte, da soli e in modo completo, allo studio e all'interpretazione dei complessi fenomeni geologici e alle tematiche che spesso,
dato il carattere innovativo della ricerca in ambito oceanico, non possono essere preventivate preliminarmente alla perforazione.
Ricercatori, dottorandi e studenti, non direttamente coinvolti nella fase di drilling vero e proprio,
sono così chiamati alla ricerca e alla scoperta di nuove metodologie di studio che portino alla formulazione di modelli che aiutino a spiegare meglio i fenomeni naturali che coinvolgono l'evolversi
dell'ambiente oceanico. Il programma di ricerca che ho affrontato (il crack forming della crosta
oceanica) si basa su dati acquisiti durante le spedizioni Leg. 206, Exp. 309 e 312 presso il Sito 1256
ODP/IODP (Oceano Pacifico, Bacino del Guatemala) svoltesi tra il 2003 ed il 2006 (Wilson et al.,
2003; Teagle et al., 2006; si veda anche Tartarotti, 2008). Durante la ricerca qui brevemente illustrata abbiamo potuto avvalerci della collaborazione offerta dal Lamont Doherty Earth Observatory
(LDEO) della Columbia University (NY) ed in particolare del Borehole Research Group di cui ho
costituito parte integrante durante i mesi del mio lavoro presso i loro laboratori.
Esistono due principali cause per il crack forming della crosta oceanica. La prima causa è la fessurazione tettonica (associata al movimento delle placche e alla deformazione intra-placca); la seconda
è connessa alla fessurazione eruttiva (associata alla contrazione termica della crosta vulcanica, all'intrusione dei dicchi ed alla circolazione idrotermale; si veda ad es. Wright et al., 1995).
Senza una corretta interpretazione dei dati strutturali (come immersione e profondità delle strutture geologiche quali fratture, faglie o vene) non è possibile fare assunzioni sull'assetto tettonico. La
presenza e lo sviluppo di strutture fragili nella crosta oceanica superiore è essenziale per il controllo
della permeabilità della crosta stessa ed è di cruciale importanza per il controllo della migrazione dei
fluidi sia idrotermali che magmatici all'interno della crosta. (ad es. Buck et al., 1998; Karson, 2002;
Fornari et al., 2004; Buck et al., 2005).
Le carote ottenute tramite il rotary coring system non sono orientate geograficamente. Inoltre
l'intervallo di roccia perforata spesso non corrisponde alla lunghezza della carota effettivamente recuperata. La conseguenza è che i dati strutturali provenienti dalle carote sono carenti di informazioni, per cause tecniche relative al sistema di carotaggio, e perciò non utilizzabili per l'interpretazione
di molti fenomeni geologici e tettonici. Alcuni strumenti di acquisizione di log geofisici quali il Formation Microscanner (FMS), che fornisce immagini ad alta risoluzione della resistività delle pareti del
pozzo, oppure l'Ultrasonic Borehole Imager (UBI) che invece produce immagini acustiche delle pareti (Fig. 1), possono fornire dati che integrano l'informazione desumibile dalle misurazioni effettuate
su carota. Il pozzo 1256D è attualmente l'unico che ha perforato una sezione intatta, completa ed in
situ della crosta oceanica superiore: dalle lave effusive, attraverso il complesso filoniano dei dicchi,
fino alla porzione sommitale delle rocce plutoniche (gabbri) interpretate come la camera magmatica
cristallizzata (livello 3 della crosta oceanica; Wilson et al., 2003; Teagle et al., 2006). Lo studio del
sito 1256 rappresenta una opportunità unica per correlare, lungo l'intera sezione crostale le proprietà fisiche (ottenute dai dati dei log geofisici) e le misurazioni strutturali provenienti dai dati di
carota.
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Figura 1 – Schermata del modulo
Boreview di Geoframe. Si osserva da
sinistra a destra: immagine FMS normalizzata dinamicamente con strutture
interpretate; immagine FMS normalizzata staticamente; immagine UBI normalizzata dinamicamente; indicazione
delle immersioni delle strutture interpretate tramite tadpole.

Tutti i dati log acquisiti durante
le esplorazioni IODP sono elaborati
ed
archiviati
(pubblicamente prelevabili via
web
all'indirizzo
<http://
iodp.ldeo.columbia.edu/DATA/
>) presso i laboratori del LDEO così come parte delle carote
(Fig. 2). La collaborazione tra il
gruppo di geologia strutturale
del Dipartimento di Scienze
della Terra dell'Università degli
Studi di Milano e il Borehole
Research Group del LDEO ha
permesso di affrontare al meglio lo studio della porzione
superiore del basamento igneo

del pozzo 1256D (unità Lava Pond, da 276mbsf a 350mbsf). Una percentuale di recupero particolarmente elevata nel Lava Pond
(93%) ha rappresentato una ottimale condizione per la sperimentazione di nuove tecniche di correlazione core-log permettendo
di individuare la corretta profondità e orientazione delle strutture geologiche intercettate durante la perforazione e la caratterizzazione petro-fisica delle rocce appartenenti a
quell'intervallo. Grazie all'elaborazione dei
dati di carota (effettuata dal gruppo di geologia strutturale di Milano) è stato possibile
produrre immagini confrontabili con quelle
derivanti dall'interpretazione dei dati FMS e
UBI (Fig. 3; Fontana et al., in prep).

Figura 1I – Deposito di carote oceaniche presso LDEO
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La fase di interpretazione delle immagini log (FMS e UBI) si è svolta con la supervisione del Borehole
Research Group. In modo particolare durante la collaborazione presso LDEO è stato possibile utilizzare alcuni software (ad es. Geoframe della Schlumberger) molto diffusi nell'ambito della produzione e
valutazione di campi petroliferi ma fruttuosamente utilizzabili anche per lo studio e la caratterizzazione
dei dati attinenti alla perforazione scientifica oceanica .
Dalla correlazione tra le immagini così ottenute, e derivanti sia dai log geofisici che dai dati di carota, è
stato possibile riorientare e riposizionare alla
profondità reale l'80% dei core-piece recuperati dalla perforazione del Lava Pond (Fontana et
al., in prep). Ciò rappresenta la base di partenza
fondamentale per lo studio e la valutazione della
tettonica locale e regionale dell'area oggetto della perforazione.
Il programma di perforazione oceanica IODP, è
risultato in questo caso essere un ottimo canale
per la collaborazione internazionale promuovendo la crescita della ricerca scientifica nonché la
formazione dei ricercatori stessi.

Figura 1II – Immagine elaborata a partire da dati
di carota, confrontabile con immagini FMS e UBI
interpretate
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2° Ciclo di Conferenze IODP Italia - 2008
Paola Taratarotti Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” Università degli studi di Milano
paola.tartarotti@unimi.it

Nel mese di Maggio 2008 si è tenuta la prima parte del 2° Ciclo delle Conferenze IODP Italia, dedicate
alla divulgazione e promozione del Progetto IODP presso le Università Italiane, mediante l’illustrazione dei
risultati scientifici ottenuti durante le crociere ODP e IODP. Isabella Premoli Silva (Università degli Studi di
Milano), Michele Rebesco (OGS Trieste) e Paola Tartarotti (Università degli Studi di Milano), relatori di questo 2° Ciclo, hanno presentato quattro interventi intitolati:
!"

Il Progetto IODP:
Isabella Premoli Silva, Università di Milano

!"

Atolli e Guyots: esempi di esplorazione in Oceano Pacifico
Isabella Premoli Silva, Università di Milano

!"

Perforazioni oceaniche in Antartide
Michele Rebesco, OGS, Trieste

!"

Verso una sezione completa di crosta oceanica: risultati scientifici delle campagne di perforazione ODP leg 206, IODP Exp 309, Exp 312 (Pacifico orientale)
Paola Tartarotti, Università di Milano

Il Calendario delle Conferenze
16 Maggio: Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino.
27 Maggio: Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Parma
28 Maggio: Dipartimento di Scienze del Mare dell’ Università Politecnica delle Marche
La partecipazione alle Conferenze, sia da parte di docenti che di studenti, dottorandi e assegnisti è stata
molto buona.
Oltre a fornire alcuni esempi di temi di ricerca svolti nell’ambito del progetto IODP, si è voluto insistere,
durante queste giornate, sull’importanza e l’enorme potenziale che i data base DSDP, ODP e IODP rappresentano per la comunità scientifica. Gli studi e ricerche in tale ambito possono essere svolti anche mediante
consultazione dei data base sui siti web e mediante richiesta (”sample request”) di campioni attualmente
stoccati presso le “repositories” IODP.
Il 2° Ciclo delle Conferenze IODP-Italia verrà concluso in Gennaio 2009 presso le Università di Bari,
Potenza e Firenze.
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INVEST 2009 Una Conferenza Internazionale per la fase post-2013
E’ da poco stata annunciata la Conferenza INVEST per rilanciare il programma IODP dopo la fase 2004-2013.

Vuoi partecipare?
Leggi qui sotto come, quando e perché
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WORKSHOP ECORD 2009

Beyond 2013 - The future of European scientific drilling research
In preparazione della Conferenza Internazionale INVEST, ESSAC ha proposso ed organizzato un workshop
in occasione dell’EGU 2009. Questo workshop ha lo scopo di sollecitare la comunità scientifica ECORD ad
individuare e proporre tematiche scientifiche e necessità tecnologiche che contribuiranno alla scrittura del
nuovo Sciente Plan. In particolare ECORD vuole enfatizzare il ruolo innovatico delle Mission Specific
Platforms che ha introdotto con successo in IODP.

European Geosciences Union-General Assembly 2009
Vienna, Austria, 19 – 24 April 2009
SSP18/CL64/GMPV23/TS9.3
Beyond 2013 - The future of European scientific drilling research
Conveners: G. Camoin and R. Stein

The Integrated Ocean Drilling Program (IODP) is funded for the period 2003-2013, and is now starting to plan for ocean drilling beyond 2013.
A community-wide (USA, Europe, Japan, Asian and Oceanian countries), major conference INVEST IODP New Ventures in Exploring Scientific Targets - addressing all international IODP partners is
planned for September 2009 in Bremen, Germany to discuss future directions of scientific ocean
drilling.
The outcome of the conference will be a contribution to a science plan that will be drated in 2010 to
define new goals and strategies to effectively meet the challenges of future ocean drilling.
At its last meeting, ESSAC (ECORD Science Steering an Advisory Committee) discussed the opportunity to organize a Session of the EGU General Assembly 2009 in Vienna, Austria (april 2009), followed by a 1-2 days workshop specifically addressing the future of European scientific drilling research with the objective to sharpen the European interests in the future IODP and to prepare the
INVEST Conference. The key items that should be addressed during the EGU Session and the workshop should especially include :
(1) The future of ECORD (science, technology, management).
(2) New research initiatives and emerging fields in scientific drilling
(3) Relationships between IODP and other programs (e.g. ICDP, IMAGES etc).
(4) Collaboration between academia and industry.
(5) New technologies and the Mission Specific Platform approach.
and additional topics to be defined based on participants’ propositions.
This EGU session and the related workshop are open to all scientists with an interest in scientific
drilling and to representatives from industry.
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IODP-Italia è stata istituita per sopperire alla mancanza del contributo ‘istituzionale’ italiano al precedente
programma di perforazione oceanica, l’Ocean Drilling Program (ODP), fornito per 15 anni dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche. Da Ottobre 2003 quindi l’Italia è membro dell’European Consortium for Ocean
research Drilling (ECORD), a sua volta ‘Contributing Member’ di IODP. Il Gruppo di Riferimento IODPItalia è composto da 2 membri e 2 alternati per ciascun ente di afferenza

Call for abstract
Simposio R 2- La perforazione oceanica: risultati scientifici dalle campagne Ocean Drilling Program
e Integrated Ocean Drilling Program
Erba E. (unimi); Petrizzo M. R. (unimi); *Tartarotti P. (unimi)
elisabetta.erba@unimi.it , mrose.petrizzo@unimi.it , paola.tartarotti@unimi.it

Obiettivo della Sessione è quello di illustrare le principali attività di ricerca della comunità scientifica nel progetto
di perforazione internazionale ODP (Ocean Drilling Program) e IODP (Integrated Ocean Drilling Program), mediante la presentazione dei risultati più salienti ottenuti nelle varie discipline scientifiche dalla partecipazione diretta
alle campagne oceanografiche e/o dallo studio di campioni e dati. Oltre a illustrare i risultati ottenuti, le presentazioni scientifiche, in forma orale e di poster, offrono l'occasione per stimolare la discussione sulle tematiche che i
ricercatori italiani interessati intendono affrontare nel futuro.
Invitiamo tutti gli interessati a mandare un contributo scientifico al Simposio, inviando un riassunto secondo le modalità ed i tempi indicati dalla FIST per il Geoitalia 2009 (http://www.geoitalia.org), entro il 16 maggio 2009.

