
Delineare un quadro sulla percezione del cambiamento climatico attraverso il recupero e 

l’interpretazione di dati, xilografie, immagini e tabelle a carattere scientifico tratte da libri 

dedicati all’oceanografia storica. Caso studio: il fondo librario oceanografico (1500-1700) 

dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 

 

Il tema di ricerca si inserisce all’interno del progetto strategico dipartimentale dell’INGV denominato 

MACMAP - A Multidisciplinary Analysis of Climate change indicators in the Mediterranean And Polar 

regions (https://progetti.ingv.it/index.php/it/progetti-dipartimentali/ambiente/macmap), che propone lo studio 

del cambiamento climatico in due aree  che rappresentano a livello globale le zone di maggiore criticità in virtù 

della vulnerabilità particolarmente elevata al riscaldamento globale: il Mediterraneo e le regioni polari. Il 

progetto si fonda su un approccio multidisciplinare e mira all’integrazione di diverse discipline scientifiche 

che offrono oggi la possibilità di studiare il clima da numerosi punti di vista fra loro molto differenti, 

permettendo così di analizzare un singolo problema da diverse prospettive e competenze scientifiche: dalla 

fisica dell’atmosfera all’oceanografia, dallo studio del livello marino alla crio-sismologia, dalla geochimica 

all’idrologia. Tale approccio permetterà una lettura ad ampio spettro dello studio dei processi fisici in atto, con 

l’obiettivo di fornire un contributo alla comprensione (i) del cambiamento climatico alle medie scale temporali 

passate e future, e (ii) dei suoi effetti sulle interazioni tra atmosfera, oceano, idrosfera, criosfera e terra solida 

attraverso nuove e più accurate stime dei suoi principali indicatori.   

In questo ambito si innesta questo progetto di finalizzato allo studio del cambiamento climatico e della sua 

percezione da informazioni e dati storici mediante la valorizzazione della preziosa biblioteca di oceanografia 

storica dell’INGV. Questa comprende una raccolta di 214 volumi, datati tra il 1494 e il 1799, riguardanti 

principalmente l’oceanografia e tematiche ad essa correlate, includendo mappe, dati e tabelle di varia natura. 

L’obiettivo del progetto è quello di delineare un quadro generale sulla percezione del cambiamento climatico 

nelle passate epoche storiche. Lo studio, che potrà attingere ad archivi italiani ed internazionali ritenuti 

significativi, sarà principalmente portato avanti attraverso un caso di studio specifico su alcuni volumi tratti 

dal fondo librario dell’INGV. Esso dovrà evidenziare la presenza di dati storici inerenti alle principali 

tematiche affrontate in MACMAP dai quali si possano trarre utili informazioni per comparazioni tra l’ambiente 

marino e costiero descritto nei libri dell’archivio storico e le condizioni ambientali attuali. I dati, recuperati 

tramite analisi di xilografie, immagini e documenti di varia natura dovranno essere valutati nel loro contesto 

storico (per esempio concetti scientifici predominanti, metodologie, tecnologie) e successivamente soggetti ad 

interpretazione assieme agli esperti coinvolti nel progetto e dovranno porre le basi per ulteriori studi e future 

pubblicazioni scientifiche. 

In particolare, la ricerca dovrà contenere un excursus sulle concezioni della natura dei movimenti marini 

(maree, correnti) dal mondo antico fino al Rinascimento, per focalizzarsi in un caso di studio delle scienze 

marine nel diciottesimo secolo, epoca in cui la filosofia e le curiosità per la navigazione allargano l’orizzonte 

delle scienze marine. 

I dati ritenuti rilevanti dovranno essere messi a disposizione della comunità storica e scientifica anche 

attraverso siti internet dedicati al recupero e alla valorizzazione di dati storici climatici e oceanografici. 

Vista la forte interazione con il progetto MACMAP, nella fase iniziale della ricerca saranno previste brevi 

sessioni di lavoro con i ricercatori INGV al fine di meglio conoscere le aree geografiche e le tematiche di 

principale interesse: tra di esse rientrano, a titolo indicativo, il bacino del Mar Mediterraneo e le aree Polari e 

le loro principali caratteristiche fisiche e/o biogeochimiche. 

Il/la dottorando/a dovrà accedere in modo continuativo al fondo storico INGV per poter consultare i volumi 

della collezione. 


