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Coronavirus: per lo stop ai viaggi non può tornare in Italia un ricercatore del Cnr in attività alle isole Svalbard,
nel mare Artico.
Intervista a: Marco Casula, Istituto scienze polari Cnr
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Pandemia Covid-19, l'emergenza sanitaria ha colto alla sprovvista molti italiani in giro per il mondo: tra questi
c'e' anche un ricercatore veneziano, bloccato alle Isole Svalbard, nel Circolo Polare Artico.
intervista a: Marco Casula, ricercatore Istituto di Scienze Polari del CNR
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Storie dalla quarantena
La strana alleanza Esercito-paintbafl

per aiutare chi ha bisogno

CARRARA

I soldi risparmati
per l'auto nuova
donati ai medici
... Doveva finalmente com-
prarsi la macchina nuova
per cui aveva risparmiato
tanto, ma di fronte all'emer-
genza coronavirus ha cam-
biato idea. Così, ha tirato su
il telefono e ha chiamato
l'ospedale di Carrare: «Vo-
glio darvi una mano. Come
posso rendermi utile?».
«Bel, ci servirebbe un venti-
latore». Detto, fatto. La vec-
chia utilitaria resta al suo
posto in garage e quei soldi
vanno ad aiutare i medici. E
la storia - raccontata dal Tir-
reno - di Paola, ex impiegata
che ha deciso di fare un sa-
crificio per aiutare il reparto
di terapia intensiva
dell'ospedale della sua città:
«Ho fatto quanto mi è venu-
to dal cuore. Spero soltanto
che il mio possa essere un
esempio per chi ha le possi-
bilità di mettere una piccola
goccia nel mare della solida-
rietà».

••• Quattordici bancali as-
sortiti di derrate alimentari
per un valore totale di 10.000
euro. Oggi e domani i milita-
ri del 6° Reggimento Genio
Pionieri, in collaborazione
con l'associazione "Planet
Paintball" di Roma, conse-
gneranno generi di prima ne-
cessità da devolvere alle fa-
miglie bisognose del IX e X
Municipio nella Capitale.
L'associazione era stata inca-
ricata di raccogliere i fondi
per il finanziamento dei cam-
pionati mondiali di Paint-
ball, che si sarebbero dovuti
svolgere nel mese di giugno.
Ma vista la cancellazione
dell'evento a causa del coro-
navirus e l'indisponibilità di
mezzi di trasporto idonei, i
membri dell'associazione
hanno richiesto il supporto
dell'Esercito per realizzare
la raccolta di beni alimenta-
ri. E così, per le famiglie biso-
gnose del IX e X Municipio
arriveranno derrate alimen-
tari di prima necessità che il
personale del Reggimento
ha già provveduto a organiz-
zate in confezioni da donare
appunto ai municipi. Ogni
confezione contiene derrate
alimentare sufficienti per 20
giorni. FRA.MUS.

ARTICO

C'è un italiano
nell'unico posto
senza contagio
... Esiste un italiano che non
deve fare i conti col coronavi-
rus esiste. Si chiama Marco
Casula, è un tecnico dell'Isti-
tuto di scienze polari del
Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr-Isp) di Vene-
zia, che sí trova nella Base
Dirigibile Italia del Cnr a
Ny-Alesund, nell'arcipelago
delle Svalbard, in Artico a
circa mille chilometri dal
Polo Nord. Ossia uno degli
unici due luoghi al mondo
(l'altro è l'Antartide) in cui il
contagio da covid-19 non è
arrivato. «Sono partito dall'Ita-
lia il primo gennaio, la data di
rientro prevista era ai primi di
marzo, poi è stata posticipata
ai primi di aprile per motivi
tecnici/organizzativi. Al mo-
mento la mia data di ritorno
in Italia sarà proprio il Coro-
navirus a deciderla e poiché
nessun collega in questa fase
può venire, allora qui ci ri-
mango io».
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AGRIGENTO

Torna dal Veneto
Ma la nonna

chiama la Polizia
•e. È finita con una vera e propria
lite in famiglia la vicenda di un
giovane agrigentino residente in
Veneto che, nel bel mezzo
dell'epidemia, ha pensato bene
di violare la quarantena e di met-
tersi in viaggio attraversando l'Ita-
lia per tornare nell'isola natia. Il
giovane però, riferisce il Giornale
di Sicilia, non aveva fatto i conti
con la tempra della nonna. Che,
venuta a sapere la trovata ciel ni-
pote, era pronta a denunciarlo
alla polizia. Iniziativa non condi-
visa dal resto del parentado, con
cui è scoppiata una decisione as-
sai accesa. Richiamati dal trambu-
sto, i vicini hanno allertato le for-
ze dell'ordine. Acui l'anziana ha
spiegato le ragioni del litigio ed
ha provveduto a denunciare il ni-
pote, con buona pace dei familia-
ri.

MANTOVA

Medico in bici
«Ho finito il turno»
Ma non lavorava

••• Stava andando in bicicletta
lungo la ciclabile che costeggia il
lago Superiore di Mantova quan-
do è stato fermato dalla polizia
per un controllo. Agli agenti,
l'uomo ha risposto di essere un
medico e di avere appena finito
il turno di lavoro in un centro
della città, fornendo anche i reca-
piti del Direttore degli Studi Am-
bulatoriali. I poliziotti però, rac-
conta La voce di Mantova, ci han-
no voluto vedere chiaro e l'indo-
mani si sono recati in sede a
controllare l'elenco presenze.
Dal quale è emerso che non solo
il medico non aveva appena fini-
to nessun turno, ma che il giorno
prima a lavorare non c'era pro-
prio andato. Doppia denuncia,
dunque: una per false dichiara-
zioni e una per violazione della
quarantena.

REGGIO CALABRIA IMPERIA

Estorsione e spari
per «vendicare»

il video dei controlli
••• Due uomini in arresto a Scil-
la, provincia di Reggio Cala-
bria, per tentato omicidio. I
due volevano «vendicarsi» per
un video pubblicato l'altro ieri
sera su internet che ritraeva un
loro parente mentre veniva sot-
toposto ai controlli sull'osser-
vanza della quarantena. Pro-
blema: l'uomo, un impiegato
pubblico in malattia, appartie-
ne ad una nota famiglia del
posto. Da cui la spedizione pu-
nitiva dei parenti. Che prima
hanno provato ad estorcere
duemila euro a titolo di risarci-
mento all'ignaro autore del vi-
deo e poi, vistisi rifiutare il de-
naro, gli hanno sparato addos-
so, colpendolo alle gambe. Do-
po una notte diindagini, i cara-
binieri hanno messo le manet-
te ai polsi dei due.

Va a denunciare
l'ex moglie

e prende la multa
••• Ci si mette anche il coronavi-
rus a complicare le questioni fa-
miliari. Ne sa qualcosa un 47enne
della provincia di Novara che, esa-
sperato dal comportamento
dell'ex moglie che gli nega le visi-
te ai figli, ieri mattina è salito
sull'auto ed è partito alla volta di
Imperia, dove vive la donna, per
provare a risolvere la faccenda di
persona. Niente da fare, però, la
donna non lo ha nemmeno fatto
entrare in casa, sbattendogli la
proverbiale porta in faccia. A quel
punto l'uomo non ci ha visto più
e si è incautamente recato nella
più vicina stazione dei carabinie-
ri per denunciare l'ex moglie. I
militari però, preso atto dello spo-
stamento non consentito, non
hanno potuto fare altro che multa-
re lui per avere violato la quaran-
tena.

SIENA

Positivo al virus
esce per portare

il mangime ai polli
••• I carabinieri della stazione di
Chiusi Scalo (Siena) a hanno multa-
to e Denunciato un 35enne albane-
se, positivo al Covid-19, che era
uscito di casa per andare a portare
il mangime ai polli nonostante fos-
se obbligato alla quarantena in ca-
sa. 1 carabinieri, protetti con ma-
scherina e guanti, lo hanno fermato
mentre era in auto, durante un con-
trollo. Alla verifica il nome dell'uo-
mo ha fatto venire in mente a un
militare dí averlo letto nell'elenco
deí positivi residenti nel Comune.
Alla contestazione dei carabinieri,
l'uomo ha ammesso la circostanza.
Restituitigli i suoi documenti, í cara-
binieri lo hanno invitato a tornare a
casa e a mandare qualcun altro a
portare il mangime ai polli. Lo han-
no poi lo scortato fino all'abitazio-
ne, dopo avergli contestato sanzio-
ne amministrativa e reato.

SALE RNO

1 7enne a tutto gas
per andare

dalla fidanzata
••• A diciassette anni semina il pa-
nico per andare a trovare la fidan-
zata. E successo ieri notte a Saler-
no, dove un ragazzo è stato denun-
ciato per resistenza a pubblico uffi-
ciale e sanzionato sia per la viola-
zione delle norme Covid che per
guida senza patente, fuga e veloci-
tà non commisurata. Il giovane si
era messo alla guida di una Yaris
nera che aveva sottratto di nasco-
sto alla madre. I militari gli hanno
intimato l'alt con luci, sirena e me-
gafono ma il minorenne ha prose-
guito la fuga a folle velocità. Arriva-
to a Salerno ha prima imboccato
via Mercanti e poi via Portacatena
dove ha perso il controllo del mez-
zo, collidendo prima contro un mu-
ro e poi contro un'auto. Ai militari
che lo stavano inseguendo ha rac-
contato di essere uscito di casa per
raggiungere la fidanzata.
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CORONAVIRUS: RICERCATORE CNR IN ARTICO, 'CONTINUO MIA RICERCA IN ZONA IMMUNE DA CONTAGIO' =

Marco Casula racconta la sua esperienza - presidente Cnr, 'nessun contagio perché comunità rarefatta, distanziamento sociale
essenziale' Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "MI trovo in uno del due
luoghi sulla Terra che non sono stati toccati dal Covid•19. Ura situazione impensabile al momento della partenza. La mia data di ritorno in Italia sarà comunque proprio il Coronavirus a deciderla e
poiché nessun collega in questa fase può venire qui rimango io, anche perché ho la responsabilità di portare avanti il mio lavoro e non interrompere la serie climatica di dati che l'Italia sta raccogliendo
in Artico da oltre 1.0 anni". Così Marco Casula, tecnico dell'Istituto di scienze polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp) di Venezia, che si trova nella Base Dirigibile Italia del Cnr a Ny-
Alesund, nell'arcipelago delle Svalbard, in Artico a circa 1.000 km dal Polo Nord. La sua missione è partita I primi di gennaio e sarebbe dovuto rientrare già a marzo, poi il rinvio dettato anche da ovvie
ragioni di spostamento legate
all'emergenza sanitaria. Casula é il solo Italiano tra 130
ricercatori presenti a Ny-Alesund, "una piccola comunità- dice - in questo momento unita più che mai data la tipologia della ricerca polare". L'isolamento non gli pesa (per un ricercatore "vivere isolati
non é inconsueto"), tra l'altro, sottolinea, "la mia attuale condizione di isolamento non è proprio la stessa che vivono gli italiani e i cittadini di tanti Paesi: io posso uscire, godermi questi ambienti unici
e magnifici, avere contatti umani con i colleghi delle altre stazioni di ricerca Internazionali...in questo senso mi ritengo in una posizione privilegiata". Ma è soprattutto la passione per il proprio lavoro
ad "alleggerire II peso della lontananza e della solitudine, anzi -specifica -sto vivendo questa situazione come un allenamento per una prossima missione in Antartide, che mi piacerebbe poter fare. In
ogni caso possono tenermi
in costante contatto con i miei genitori e i miei amici attraverso

internet, per rassicurarmi sulle loro condizioni". Ma perché
l'Artico è uno dei due luoghi sulla Terra, con l'Antartide, immune dal Co vid-19? "Non è tanto una questione ambientale, quanto piuttosto che la comunità delle Svalbard è assai rarefatta.
Considerando, ipoteticamente, che si arrivasse li già contagiati, sarebbero poche le possibilità di estensione del Covid-19", afferma all'Adnkronos il presidente del Cnr, Massimo Ingusciº. A riprova
dunque di quanto il distanziamento sociale sia efficace e fondamentale per fronteggiare l'epidemia. La crisi che stiamo vivendo, secondo Ing uscio, dimostra anche l'importanza delle moderne
tecnologie, il loro "trionfo" visto che "II nostro ricercatore, in contatto diretto con le basi che abbiamo a Lecce, puro continua a lavorare a un esperimento molto importante che riguarda II nostro
pianeta". Nessuna intelligenza artificiale lì, "la differenza la fa ancora l'uomo collegato con il resto del mondo (segue) (Sib/Adnkronas)ISSN 2465 - 122206-APR-20 14:38
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(Adnkronos) - L'attivit principale di Marco Casula riguarda II campionamento di panicolato atmosferico e dl neve superficiale. In pratica II suo lavoro consiste nel gestire gli strumenti che raccolgono II
panicolato su filtri che poi verranno analizzati in laboratorio in Italia. Informazioni "utili allo studio dei processi e dei cambiamenti dimatid in corso", assicura li ricercatore.
"L'Italia protagonista nel mondo per questo tipo di ricerche", aggiunge Inguscio. "In questa cittadina, che per me ormai una sorta di famiglia, nessuno straniero e i rapporti vanno oltre le difficolt che
alle volte sl possono incontrare, come quelle linguistiche", racconta ancora il ricercatore del Cnr rivelando che II primo con il quale ha stretto rapporti a Ny-Alesund stato proprio un ricercatore cinese.
"Tutto sommato, non nego che alle volte un momento di tranqulllit da solo me Io prendo volentieri_" "Questa situazione tt emergenza ha ulteriormente rafforzato la necessit di cooperazione
scientifica, logistica e operativa tra tutti I paesi che operano a Ny-Alesund e questa - conclude - una lezione che mi sembra sia da cogliere e mettere in pratica nel futuro, anche quando questa
emergenza sar finalmente superata. Qui alle Svalbard e, in generale, nel mondo". (Sib/Adnkronos)ISSN 2465 - 122206-APR-20 14:36
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L'allarme globale: la storia

«Io, qui isolato tra i ghiacci dell'Artico
lontano dall'epidemia di coronavirus»
Marco Casula, 28enne mestrino, è un perito chimico del Cnr: da gennaio si trova a Ny-Alesund nelle isole Svalbard
Campiona la neve e studia i cambiamenti climatici: «Da soli si può stare bene, importante è fare ciò che si ama»

,

Elena Livieri

9 è chi l'esperienza
dell'isolamento ha
iniziato ad affron-
tarla, scegliendo-

la, ben prima che l'emergenza
Covid 19 costringesse 4 miliar-
di di persone nel mondo a chiu-
dersi in casa. E no, non si tratta
di qualche eremita che ha elet-
to una grotta a sua dimora.
Marco Casula, 28 anni, pado-
vano di origine e mestrino di
adozione, dal primo gennaio
si trova nell'Artico, nel villag-
gio di Ny-Alesund, il luogo abi-
tato più a nord, nelle isole Sval-
bard. Marco è un perito chimi-
co e lavora per il Cnr (Consi-
glio nazionale delle ricerche).
In quell'avamposto tra i ghiac-
ci Marco raccoglie, cataloga e
analizza campioni di neve
nell'ambito di una missione
che studia i cambiamenti cli-
matici.
Quando è iniziata questa
spedizione?
«Sto lavorando per l'Istituto di
scienze polari del Cnr e in que-
sta stazione, a mille chilometri
dal Polo Nord, sono arrivato il
primo gennaio».
Com'è stato l'impatto con
l'ambiente?
«Non era la prima volta che ve-
nivo nell'Artico, sapevo cosa
mi attendeva. Questa volta mi
sono gustato appieno la notte
polare colorata dalle sue splen-
dide aurore. Ora ci stiamo av-
viando verso il periodo prima-
verile ed estivo, caratterizzato
dal sole di mezzanotte».
In cosa consiste il suo lavo-
ro?
«Mi occupo di campionamenti
e seguo gli aspetti tecnici della
Stazione Artica "Dirigibile Ita-
lia", lavorando in sinergia con

i colleghi in Italia. In particola-
re mi dedico al campionamen-
to di particolato atmosferico e
di neve superficiale. In pratica
gestisco degli strumenti che
raccolgono il particolato su
dei filtri, che poi vengono ana-
lizzati in laboratorio. Altri stru-
menti analizzano le caratteri-
stiche delle particelle in tempo
reale. Ogni giorno, poi, raccol-
go dei campioni dei primi cen-
timetri di manto nevoso, li pe-
so, li catalogo e dopo un primo
processamento, li metto in
congelatore in attesa che ven-
gano spediti in Italia per esse-
re analizzati».
Qual è lo scopo di queste ana-
lisi?
«Riusciamo a ricavare informa-
zioni utili allo studio dei cam-
biamenti climatici in corso».
Cosa può dirci a proposito?
«Qui i cambiamenti climatici
si toccano con mano. Si può
passare da -30 gradi a + 2 in 48
ore e solitamente quando av-
viene piove. Ma pioggia e Arti-
co sono parole che suonano
molto male insieme. Questi fe-
nomeni climatici stanno di-
struggendo un ecosistema.

«In questo villaggio sono pre-
senti in tutto circa trenta perso-
ne, tutti ricercatori e tecnici, io
sono l'unico italiano. Ci sono
alcune attività che svolgiamo
insieme, altre da soli».
Le pesa questa condizione e
la lontananza da casa?
«Mi tengo in contatto con fami-
glia e amici grazie a internet e
soprattutto in questo momen-
to mi sincero del loro stato di
salute e l'obiettivo principale è
cercare di farli "evadere" dal lo-
ro isolamento facendoli sogna-
re di essere qui almeno con
l'immaginazione, raccontan-
dogli la mia giornata e condivi-
dendo le foto di questi paesag-
gi incredibili».
C'è isolamento e isolamento
insomma...
«La grande differenza è che io
ho scelto questa condizione e
qui posso uscire, godermi que-
sti posti magnifici, avere con-
tatti umani anche se in una cer-
chia ristretta»
Lì il Covid 19 non è arrivato.
Come ha appreso dell'epide-
mia?
«Le prime informazioni le ho
avute dal collega dell'Istituto

L'anno scorso sono morte cen- Polare Cinese appena era scop-
tinaia di renne perché non riu- piata l'epidemia da loro. La di-
scivano a sfamarsi: la pioggia mensione internazionale in
ghiacciando crea una lente di cui vivo mi fa vedere la situa-
ghiaccio sotto la neve e le ren- zione italiana con maggiore di-
ne non arrivano a mangiare la stacco e avere informazioni di
tundra che sta sotto. Altro ef- prima mano su come questa si-
fetto è l'indietreggiamento dei tuazione è affrontata in molte
ghiacciai, evidente ogni anno parti del mondo, mi fa sentire
di più». in una posizione privilegiata.
Ci sono pericoli lì? Al momento vivo la cosa abba-
«Uno è rappresentato dai re- stanza in serenità, sto bene
pentini cambi del meteo, le con me stesso e sono consape-
temperature non scherzano, e vole che se anche fossi in Italia
l'altro dagli orsi polari. Quan- non potrei farci nulla. Allar-
do se ne incontra uno bisogna marsi sicuramente non aiuta».
allontanarsi, se non si riesce si Il segreto per stare bene in
prova con il "bang" della pisto- isolamento?
la lanciarazzi. Si usa il fucile so- «Credo sia fondamentale ave-
lo se si è sotto attacco». re un buon "abito mentale". Fa-
Come vive il suo isolamen- re una cosa che si ama, come
to?

nel mio caso, alleggerisce il tut-
to: Così come avere degli obiet-
tivi. Io sto vivendo questa espe-
rienza anche come allenamen-
to per una prossima missione
in Antartide. Non so quanto do-
vrò rimanere qui: il mio rien-
tro doveva essere intorno il 20
marzo, ma causa Covid è stato
rinviato. E ora sarà proprio il vi-
rus a decidere quando potrò
tornare, dato che nessun colle-
ga al momento può darmi il
cambio».
Un consiglio a chi vive l'isola-
mento causa Covid?
«Bisogna trovare una propria
dimensione, accettare la situa-
zione, volersi bene e dedicarsi
a ciò che si ama: leggere, scri-
vere, guardare un bel film, ci-
mentarsi in cucina, il tutto
combinando insieme le giuste
dosi di pazienza e fiducia». 
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«I pericoli qui sono
due: i repentini cambi
di meteo e gli incontri
con gli orsi polari»

«Dovevo rientrare
il 20 marzo ma
l'emergenza sanitaria
ha bloccato tutto»

«Le prime notizie
sul Covid 19
le ho avute
da un collega cinese»

«Cerco di portare qui
con la fantasia amici
e familiari, questi
sono posti magnifici»

L'aurora boreale sul Fiordo del Re fotografata da Marco Casula

La stazione di ricerca del Cnra Ny-Alesund, nell'Artico. In alto, Marco Casula all'esterno dellastazione e all'interno coni campioni di neve
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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CORONAVIRUS. UN ITALIANO 'AL SICURO' IN ARTICO: RIENTRO DIPENDE DA COVID

MARCO CASULA, TECNICO ISTITUTO SCIENZE POLARI CNR-ISP, ALLE SVALBARD

(DIRE) Roma, 5 apr. - C'e' un italiano al riparo dal SARS-Cov-2,

il Covid-19 che ha stravolto la nostra esistenza, e Sara' lo

stesso virus a decidere quando potra' tornare nello Stivale. E'

Marco Casula, tecnico dell'Istituto di scienze polari del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp) di Venezia, che si

trova nella Base Dirigibile Italia del Cnr a Ny-Alesund,

nell'arcipelago delle Svalbard, in Artico a circa mille

chilometri dal Polo Nord. Uno dei due luoghi sulla Terra, con

l'Antartide, che non sono stati toccati dal Covid-19. Al momento,

pero', Sara' proprio il Coronavirus a decidere la data di ritorno

del collega in Italia, che ha la responsabilita' di portare

avanti il suo lavoro e non interrompere la serie climatica di

dati che il nostro Paese sta raccogliendo in Artico da oltre 10

anni. Una situazione impensabile al momento della partenza.

"Sono partito dall'Italia il primo gennaio 2020 per la

stazione di ricerca Dirigibile Italia, che il Consiglio Nazionale

delle Ricerche gestisce nelle Isole Svalbard, a Ny-Alesund, una

cittadina a solo uso esclusivo di ricerca scientifica che si

trova a circa 1.000 km dal Polo Nord- spiega Casula- l'iniziale

previsione di rientro era diversa, non immaginavo che avrei

prorogato la permanenza, ma noi che lavoriamo qui in Artico,

quando partiamo in missione, diamo la massima flessibilita':

sappiamo che potrebbero esserci degli imprevisti di qualunque

genere che ci portano a cambiare í programmi iniziali, ad esempio

un collega che non sta bene e non puo' venire a darci il cambio".

Inizialmente, "la data di rientro prevista era ai primi di

marzo, poi e' stato posticipata ai primi di aprile per motivi

tecnici/organizzativi- prosegue il ricercatore- Al momento la mia

data di ritorno in Italia sara' proprio ìl Coronavirus a

deciderla e poiche' nessun collega in questa fase puo' venire qui

rimango io, anche perche' ho la responsabilita' di portare avanti

il mio lavoro e non interrompere la serie climatica di dati che

l'Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni".(SEGUE)

(Com/Ran/Dire)

14:59 05-04-20
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CORONAVIRUS. UN ITALIANO 'AL SICURO' IN ARTICO: RIENTRO DIPENDE DA COVID -2-

(DIRE) Roma, 5 apr. - "Mi trovo in uno dei due luoghi sulla Terra

- con l'Antartide, dove ci sono altri colleghi del Cnr - che non

sono stati toccati dal Covid-19", racconta Marco Casula, tecnico

del Cnr-Isp di Venezia, "una situazione impensabile al momento

della partenza. Innanzitutto io ho scelto questa condizione: data

la tipologia della ricerca polare, vivere isolati non e'

inconsueto. E poi la mia attuale condizione dì isolamento non e'
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proprio la stessa che vivono gli italiani e i cittadini di tanti

Paesi: io posso uscire, godermi questi ambienti unici e

magnifici, avere contatti umani con i colleghi delle altre

stazioni di ricerca internazionali, anzi ho tutto lo spazio che

voglio a disposizione e credo che abbiano molte piu' difficolta'

le persone che si trovano costrette a rimanere chiuse in casa

loro, per non dire di coloro che sono in quarantena o

ricoverati". In questo senso "mi ritengo in una posizione

privilegiata e poi la dimensione internazionale che vivo qui mi

induce a guardare la situazione italiana nel contesto di quella

dei Paesi delle persone che frequento e dalle quali ho

informazioni di prima mano su come vivono il Coronavirus le altre

nazioni", dice Casula.

In generale "trovo comunque sia fondamentale avere quello che

io chiamo un buon abito mentale- spiega il tecnico Cnr-Isp-

Sicuramente fare una cosa che si ama, come nel mio caso,

alleggerisce il peso della lontananza e della solitudine, anzi

sto vivendo questa situazione come un allenamento per una

prossima missione in Antartide, che mi piacerebbe poter fare. In

ogni caso possono tenermi in costante contatto con i miei

genitori e i miei amici attraverso internet, per rassicurarmi

sulle loro condizioni".

In tutto cio', "ssono il solo italiano tra i 30 ricercatori

presenti a Ny-Alesund, ma questa piccola comunita' in questo

momento particolare e' unita piu' che mai- spiega Casula- Intanto

dal punto di vista lavorativo: io e i miei colleghi di altre

nazionalita' collaboriamo per portare avanti le rispettive

attivita' di ricerca a lungo termine e, dato il numero ridotto di

persone presenti, quando finiamo il nostro lavoro se possiamo

aiutiamo gli altri. Ma ci sentiamo molto uniti anche dal punto di

vista umano, c'e' davvero tanto calore, il primo con cui ho

stretto rapporti e' stato proprio un ricercatore cinese. In

questa cittadina, che per me ormai e' una sorta di famiglia,

nessuno e' straniero e i rapporti vanno oltre le difficolta' che

alle volte si possono incontrare, come quelle linguistiche. Tutto

sommato, non nego che alle volte un momento di tranquillita' da

solo me lo prendo volentieri".(SEGUE)

(Com/Ran/Dire)

14:59 05-04-20
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CORONAVIRUS. UN ITALIANO 'AL SICURO' IN ARTICO: RIENTRO DIPENDE DA COVID -3-

(DIRE) Roma, 5 apr. - "Questa situazione di emergenza, insomma,

ha ulteriormente rafforzato la necessita' di cooperazione

scientifica, logistica e operativa tra tutti i paesi che operano

a Ny-Alesund e questa e' una lezione che mi sembra sia da

cogliere e mettere in pratica nel futuro, anche quando questa

emergenza sara' finalmente superata. Qui alle Svalbard e in

generale, nel mondo", dice Marco Casula, tecnico del Cnr-Isp di
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Venezia.
"La mia attivita' principale riguarda il campionamento di

particolato atmosferico e di neve superficiale, in pratica
consiste nel gestire gli strumenti che raccolgono il particolato
su filtri che poi verranno analizzati in laboratorio in Italia.
Altri strumenti analizzano invece le caratteristiche delle
particelle in tempo reale, ma vanno comunque controllati
periodicamente- spiega Casula- Per quanto riguarda la neve, ogni
giorno raccolgo dei campioni nei primi centimetri del manto, li
peso, catalogo e dopo un primo processamento li congelato, in
attesa che vengano spediti anch'essi per essere analizzati"

Queste attivita' "oltre a permettere la caratterizzazione
chimico/fisica del particolato atmosferico e quindi la
identificazione delle sue sorgenti, permette anche di stimare
qual e' l'effetto di deposizione del particolato stesso causato
dalla precipitazione nevosa- conclude il tecnico Cnr-Isp- Tutte
queste informazioni sono utili allo studio dei processi e dei
cambiamenti climatici in corso. Oltre a queste attivita', mi
occupo poi di risolvere i problemi che si possono verificare
nella strumentazione installata qui da diversi Istituti di
ricerca italiani, dagli strumenti meteorologici ai contatori di
raggi cosmici"
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Il Mattino

«Io, isolato tra i ghiacci dell'Artico
lontano dall'epidemia di Covid 19»
Marco Casula, 28 anni, è un perito chimico del Cnr: dal primo gennaio si trova a Ny-Alesund nelle isole Svalbard
Lì campiona la neve e studia i cambiamenti climatici: «Da soli si può stare bene, importante è fare ciò che si ama»

Elena Livieri

C
'è chi l'esperienza
dell'isolamento ha
iniziato ad affrontar-
la, scegliendola, ben

prima che l'emergenza Covid
19 costringesse 4 miliardi di
persone nel mondo a chiuder-
si in casa. E no, non si tratta di
qualche eremita che ha eletto
una grotta a sua dimora. Mar-
co Casula, 28 anni, padovano
di origine e mestrino di adozio-
ne, dal primo gennaio si trova
nell'Artico, nel villaggio di
Ny-Alesund, il luogo abitato
più a nord, nelle isole Sval-
bard. Marco è un perito chimi-
co e lavora per il Cnr (Consi-
glio nazionale delle ricerche).
In quell'avamposto tra i ghiac-
ci Marco raccoglie, cataloga e
analizza campioni di neve
nell'ambito di una missione
che studia i cambiamenti cli-
matici.
Quando è iniziata questa
spedizione?
«Sto lavorando per l'Istituto di
scienze polari del Cnr e in que-
sta stazione, a mille chilometri
dal Polo Nord, sono arrivato il
primo gennaio».
Com'è stato l'impatto con
l'ambiente?
«Non era la prima volta che ve-
nivo nell'Artico, sapevo cosa
mi attendeva. Questa volta mi
sono gustato appieno la notte
polare colorata dalle sue splen-
dide aurore. Ora ci stiamo av-
viando verso il periodo prima-
verile ed estivo, caratterizzato
dal sole di mezzanotte».
In cosa consiste il suo lavo-
ro?
«Mi occupo di campionamenti
e seguo gli aspetti tecnici della
Stazione Artica "Dirigibile Ita-
lia", lavorando in sinergia con
i colleghi in Italia. In particola-
re mi dedico al campionamen-

to di particolato atmosferico e
di neve superficiale. In pratica
gestisco degli strumenti che
raccolgono il particolato su
dei filtri, che poi vengono ana-
lizzati in laboratorio. Altri stru-
menti analizzano le caratteri-
stiche delle particelle in tempo
reale. Ogni giorno, poi, raccol-
go dei campioni dei primi cen-
timetri di manto nevoso, li pe-
so, li catalogo e dopo un primo
processamento, li metto in
congelatore in attesa che ven-
gano spediti in Italia per esse-
re analizzati».
Qual è lo scopo di queste ana-
lisi?
«Riusciamo a ricavare informa-
zioni utili allo studio dei cam-
biamenti climatici in corso».
Cosa può dirci a proposito?
«Qui i cambiamenti climatici
si toccano con mano. Si può
passare da -30 gradi a + 2 in 48
ore e solitamente quando av-
viene piove. Ma pioggia e Arti-
co sono parole che suonano
molto male insieme. Questi fe-
nomeni climatici stanno di-
struggendo un ecosistema.
L'anno scorso sono morte cen-
tinaia di renne perché non riu-
scivano a sfamarsi: la pioggia
ghiacciando crea una lente di
ghiaccio sotto la neve e le ren-
ne non arrivano a mangiare la
tundra che sta sotto. Altro ef-
fetto è l'indietreggiamento dei
ghiacciai, evidente ogni anno
di più».
Ci sono pericoli lì?
«Uno è rappresentato dai re-
pentini cambi del meteo, le
temperature non scherzano, e
l'altro dagli orsi polari. Quan-
do se ne incontra uno bisogna
allontanarsi, se non si riesce si
prova con il "bang" della pisto-
la lanciarazzi. Si usa il fucile so-
lo se si è sotto attacco».
Come vive il suo isolamen-
to?
«In questo villaggio sono pre-
senti in tutto circa trenta perso-
ne, tutti ricercatori e tecnici, io
sono l'unico italiano. Ci sono

alcune attività che svolgiamo
insieme, altre da soli».
Le pesa questa condizione e
la lontananza da casa?
«Mi tengo in contatto con fami-
glia e amici grazie a internet e
soprattutto in questo momen-
to mi sincero del loro stato di
salute e l'obiettivo principale è
cercare di farli "evadere" dal lo-
ro isolamento facendoli sogna-
re di essere qui almeno con
l'immaginazione, raccontan-
dogli la mia giornata e condivi-
dendo le foto di questi paesag-
gi incredibili».
C'è isolamento e isolamento
insomma...
«La grande differenza è che io
ho scelto questa condizione e
qui posso uscire, godermi que-
sti posti magnifici, avere con-
tatti umani anche se in una cer-
chia ristretta»
Lì il Covid 19 non è arrivato.
Come ha appreso dell'epide-
mia?
«Le prime informazioni le ho
avute dal collega dell'Istituto
Polare Cinese appena era scop-
piata l'epidemia da loro. La di-
mensione internazionale in
cui vivo mi fa vedere la situa-
zione italiana con maggiore di-
stacco e avere informazioni di
prima mano su come questa si-
tuazione è affrontata in molte
parti del mondo, mi fa sentire
in una posizione privilegiata.
Al momento vivo la cosa abba-
stanza in serenità, sto bene
con me stesso e sono consape-
vole che se anche fossi in Italia
non potrei farci nulla. Allar-
marsi sicuramente non aiuta».
Il segreto per stare bene in
isolamento?
«Credo sia fondamentale ave-
re un buon "abito mentale". Fa-
re una cosa che si ama, come
nel mio caso, alleggerisce il tut-
to: Così come avere degli obiet-
tivi. Io sto vivendo questa espe-
rienza anche come allenamen-
to per una prossima missione
in Antartide. Non so quanto do-
vrò rimanere qui: il mio rien-

tro doveva essere intorno il 20
marzo, ma causa Covid è stato
rinviato. E ora sarà proprio il vi-
rus a decidere quando potrò
tornare, dato che nessun colle-
ga al momento può darmi il
cambio».
Un consiglio a chi vive l'isola-
mento causa Covid?
«Bisogna trovare una propria
dimensione, accettare la situa-
zione, volersi bene e dedicarsi
a ciò che si ama: leggere, scri-
vere, guardare un bel film, ci-
mentarsi in cucina, il tutto
combinando insieme le giuste
dosi di pazienza e fiducia». 
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«I pericoli qui sono
due: i repentini cambi
di meteo e gli incontri
con gli orsi polari»

«Dovevo rientrare il
20 marzo ma
l'emergenza sanitaria
ha bloccato tutto»

«Le prime notizie sul
corona virus le ho
avute da un collega
cinese»

«Cerco di portare qui
con la fantasia amici e
familiari, questi sono
posti magnifici»

L'aurora boreale sul Fiordo del Re fotografata da Marco Casula

La stazione di ricerca del Cnr a Ny-Alesund, nell'Artico. In alto, Marco Casula all'esterno della stazione e all'interno coni campioni di neve
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INTERVISTA AD ANGELO VIOLA, CAPO SPEDIZIONE
ALLA "STAZIONE ARTICA DIRIGIBILE ITALIA" DEL CNR

Dal Polo Nord
l'allarme clima

uasi cento anni sono
passati dalle spedizio-
ni di Umberto Nobile,

che pó'sono essere considera-
te le prime missioni scientifi-
che italiane nell'Artico. Ma si
è dovuto aspettare il 1997 per
l'apertura di una base scienti-
fica italiana stabile nelle isole
Svalbard chiamata "Stazione
Artica Dirigibile Italia':
L'arcipelago delle Svalbard, in
Norvegia, si trova a soli mille
chilometri dal Polo Nord geo-
grafico. Il suo clima è forte-
mente influenzato dalla cor-
rente del Golfo che tocca le sue
coste occidentali e ne mitiga le
temperature. Questa condi-
zione climatica ha permesso la
costituzione di insediamenti
umani permanenti. Il villaggio
di Ny Alesund, situato a circa
80° N di latitudine nell'arcipe-
lago delle Svalbard, è il luogo
abitato più a nord del mondo.
Dagli anni Sessanta, da villag-
gio minerario Ny-Alesund è
diventato un importante cen-
tro di ricerca per lo studio del-
l'ambiente artico e delle inter-
connessioni tra le componen-
ti del sistema climatico (atmo-
sfera, idrosfera, criosfera, bio-
sfera).
Il villaggio ospita attualmente
le stazioni scientifiche di un-
dici nazioni, tra cui l'Italia, tut-
te impegnate in uno spirito di
pace e di collaborazione inter-
nazionale per la comprensione
dei processi che stanno alla ba-

se dei cambiamenti climatici e
del loro impatto sull'Artico.
Dopo le lunghe notti polari in-
vernali, oltre al bianco e al ne-
ro, le tinte più comuni che si
osservano a questa latitudine
sono il grigio e il marrone,
combinate insieme a formare
l'intero spettro delle sfumatu-
re possibili. Qui tutto è essen-
ziale, senza spazio per il su-
perfluo. Un paesaggio in que-
sto periodo quasi "lunare" nei
colori, da dove gli scienziati ci
dicono che il nostro modello
di sviluppo non è più sosteni-
bile. Per conoscere meglio
quanto viene fatto nella nostra
stazione artica "Dirigibile Ita-
lia" abbiamo intervistato An-
gelo Viola, coordinatore delle
attività scientifiche presso la
stazione del Cnr.
Qual è il significato e l'impor-
tanza di questo laboratorio di
ricerca transnazionale al Polo
Nord?
«Il cambiamento climatico si
sta manifestando in Artico
molto più rapidamente che in
altre regioni del pianeta, in
conseguenza del riscaldamen-
to globale, lo scioglimento del
ghiaccio marino, l'arretra-
mento dei ghiacciai, l'avanza-
mento della tundra e la desta-
bilizzazione del permafrost
stanno contribuendo al pro-
cesso chiamato "Amplificazio-
ne Artica': La comunità inter-
nazionale è da lungo tempo
impegnata su questo fronte e
questo avamposto di ricerca le
ha permesso di

integrare mag-
giormente le co-
noscenze sul-
l'impatto in Ar-
tico e nel resto
del pianeta dei
cambiamenti
climatici. La
collaborazione
tra le nazioni
presenti alle
Svalbard costi-
tuisce un ele-
mento di forza, sia dal punto di
vista scientifico, attraverso lo
scambio di dati e l'integrazio-
ne di metodologie, che dal
punto di vista generale come
strumento di comunicazione
politica verso i potenti del pia-
neta».
Quali sono le attività che ven-
gono svolte nella stazione ar-
tica?
«Dal 2009 il Cnr ha potenzia-
to le sue infrastrutture di ri-
cerca presso la nostra stazione.
Ha installato una torre (A-
mundsen Nobile Climate
Change Tower - Cct) attrezza-
ta per lo studio dei processi
nella bassa atmosfera e gli
scambi di energia con la su-
perficie; ha aperto un labora-
torio per la raccolta di dati sul
particolato atmosferico; ha di-
slocato un ancoraggio (Moo-
ring Dirigibile Italia - Mdi) in
mare per la misura delle ca-
ratteristiche fisico-chimiche
delle acque del fiordo del Re.
Ha inoltre predisposto un
campo aperto (Calm Grid) per
lo studio del suolo e della ve-
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getazione e della neve.
Tutte queste infrastrutture
permettono lo studio dei pro-
cessi che coinvolgono le di-
verse componenti del sistema
climatico, che non possono più
essere visti singolarmente, ma
devono necessariamente inte-
grarsi tra loro per comprende-
re gli effetti di retroazione e di
interazione degli uni con gli al-
tri».
Che cos'è il permafrost? E per-
ché è così importante che non
si sciolga?
«Il permafrost
è lo strato di
terreno per-
manentemen-
te congelato.
La parte super-
ficiale del per-
mafrost è chia-
mato strato at-
tivo, che si
scongela du-
rante l'estate e
si ricongela
durante l'inverno. Lo spessore
dello strato attivo in generale
varia tra 1 e 2 metri. Ma a cau-
sa del riscaldamento globale
sta aumentando molto rapida-
mente, trasferendo calore agli
strati più profondi del terreno.
Questo comporta diverse im-
portanti conseguenze: il rila-
scio di grandi quantità di gas
serra che erano prima intrap-
polati nel suolo e che con lo
scongelamento vengono im-
messi in atmosfera contri-
buendo ad un suo ulteriore ri-
scaldamento; la destabilizza-
zione del terreno, che provo-
ca danni alle strutture ancora-
te al suolo (abitazioni, costru-
zioni, ferrovie, oleodotti), ma
anche modificazioni geografi-
che delle linee di costa».
Il fenomeno del riscaldamento
dei poli è una sfida che impo-
ne una risposta globale della
comunità internazionale. Il più
importante foro di dialogo in
materia per quanto riguarda le
zone artiche è il Consiglio Ar-
tico, del quale fanno parte 8
Paesi artici, 13 Paesi non arti-
ci (tra cui l'Italia)

e alcune ong.
Quali le sue fun-
zioni?
«Il Consiglio Ar-
tico ha il compi-
to di promuove-
re la cooperazio-
ne tra gli Stati
Artici, le popola-
zioni e le comu-
nità indigene sui
terni dello sviluppo sostenibi-
le e della tutela ambientale nel-
la regione. Purtroppo l'Artico
non essendo un continente
non è disciplinato da uno spe-
cifico trattato internazionale
come l'Antartide ed è sogget-
to alla sovranità dei Paesi che
vi si affacciano. Il Consiglio
Artico è coadiuvato da sei
gruppi di lavoro con il compi-
to di prevenire l'impatto del-
l'inquinamento atmosferico,
monitorare l'ambiente e le po-
polazioni, conservare la biodi-
versità, proteggere l'ambiente
da rilascio di inquinanti, an-
che radioattivi, tutelare l'am-
biente marino e proteggere
l'ambiente, le economie, la sa-
lute e le culture delle comunità
artiche».
A quasi trent'anni dalla sua co-
stituzione, il Consiglio Artico
ha assunto una dimensione
molto più ampia rispetto all'i-
dea originaria di foro di con-
sultazione inter-artico, diven-
tando uno strumento di stabi-
lità della regione. Periodica-
mente rimbalzano alle crona-
che, però, interessi economici
legati allo sfruttamento delle
risorse energetiche e minera-
rie nell'Artico. Lei pensa che ta-
le foro debba essere rivisto?
«Sicuramente bisognerà rive-
dere i meccanismi di funzio-
namento del Consiglio Artico
alla luce dei cambiamenti de-
gli equilibri geopolitici, delle
nuove opportunità di sfrutta-
mento delle risorse (energeti-
che, marine) delle nuove rotte
commerciali che sono una
conseguenza dei cambiamen-
ti climatici. Bisognerebbe ar-
rivare ad un trattato comune di
governance della regione che

mettesse al primo posto la sal-
vaguardia dell'Artico come
parte integrante della vita sul
pianeta».
Diversi sono i parallelismi tra
l'Italia e le regioni artiche, dal-
la presenza di aree marine a
quella delle regioni alpine, che
le rendono particolarmente
fragili e vulnerabili alle minac-
ce derivanti dai cambiamenti
climatici...
«Il cambiamento climatico
non ha confini e, in analogia
con le regioni artiche, ci sono
tantissime altre aree del pia-
neta dove esso ha un altret-
tanto importante impatto su-
gli ecosistemi, sull'economia e
sulla qualità
della vita e sul
benessere del-
le persone. Il
riscaldamento
globale, oltre a
determinare
lo scioglimen-
to e l'arretra-
mento dei
ghiacciai non
solo artici ma
anche quelli alle nostre latitu-
dini, contribuisce al riscalda-
mento del mare e degli oceani
causando importanti effetti su-
gli ecosistemi marini e terre-
stri, ma anche fisici, come l'in-
nalzamento del livello del ma-
re. Ognuno di questi processi
è interconnesso agli altri e bi-
sogna affrontarli in maniera
integrata».
Quale messaggio si sente di da-
re ai giovani che manifestano
per lo sviluppo sostenibile del
Pianeta?
«Non solo i giovani ma tutti
noi dobbiamo guardare il pia-
neta come un sistema integra-
to dove ogni azione ha un suo
impatto. I giovani fanno bene
a manifestare per proteggere
l'ambiente, ma devono essere
consapevoli che bisognerà
cambiare profondamente il
modo di pensare e di consu-
mare: questo modello di svi-
luppo non può essere più so-
stenibile e dobbiamo iniziare
dai nostri piccoli atti quotidia-
ni».
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Cosa si prova a vivere tra i
ghiacci durante l'inverno, do-
ve per settimane la vita si svol-
ge senza la luce del sole?
«Ci sono due periodi dell'anno
in cui vivere in Artico affasci-
na e meraviglia: durante la not-
te polare e quando abbiamo il

sole a mezzanotte. Il tempo
durante la notte polare si ac-
corcia; non riusciamo a capire
che ora del giorno sia e a vol-
te confondiamo il pranzo con
la cena, ma in alcune notti
chiare riusciamo a vedere quel
bellissimo fenomeno che sono

La stazione scientifica artica "Dirigibile Italia" del Cnr, nel villaggio di Ny Alesund, in Norvegia

Il permafrost, Io strato di terreno permanentemente congelato

Anglo Viola, coordinatore delle attività scientifiche
della stazione "Dirigibile Italia"

le aurore boreali. In estate, in-
vece, siamo sempre pieni di e-
nergia; facciamo difficoltà ad
andare a dormire con il sole
anche di notte e godiamo del-
la bellezza del paesaggio che
cambia la luce in funzione del-
la posizione del sole che è
sempre sopra l'orizzonte».

Enrico Vendranie

ricerca scientifica
nella regione
artica per lo studio
dei cambiamenti
climatici
e la salvaguardia
del pianeta

ANGELO VIOLA
Bisognerà cambiare
profondamente il modo
di pensare e di
consumare: questo
modello di sviluppo
non può essere più
sostenibile e dobbiamo
iniziare dai nostri
piccoli atti quotidiani

Dal Polo Nord
l'allarme clima
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IL Pelikan, l'imbarcazione della Garbage

Lotta all'inquinamento
Garbage group sigla
un accordo con il Cnr

i rafforza ancora di più
il legame fra Garbage
Group e il mondo
della ricerca_ E notizia

di queste ore firma di un
nuovo accordo fra il Gruppo
anconetano e il Consiglio
Nazionale delle Ricerche
(Cnr) - Istituto perle Ri sorse
Biologiche e le Biotecnologie
Marine (Irbim) che
rafforzerà lo sviluppo di
attività didattiche, ricerca
scientifica, divulgazione e
disseminazione di comune
interesse nel settore della
Blue and Circular Economy.
«Con questa nuova
collaborazione - ha
dichiarato Paolo Baldoni Ceo
di Garbage Group - abbiamo
suggellato il nostro legame
con il mondo della ricerca
applicata che, come ho avuto
modo di dichiarare in altre
occasioni, è sempre stato
presente all'interno della
nostra azienda. D'altronde il
settore del disinquinamento
a mare è un modello di
business dove l'innovazione
sviluppata attraverso la
ricerca deve esser applicata
nel minor tempo possibile
alla luce delle nuove e gravi
emergenze ambientali cui le
imprese del comparto
debbono rispondere con
soluzioni concrete. Insieme

al Cnr abbiamo oggi la
possibilità di creare nel Porto
di Ancona un Polo
Tecnologico Scientifico di
primissimo piano a livello
nazionale ed europeo. Un
investimento nel e per il
futuro che, una volta
superato questo difficile
momento emergenziale,
sono sicuro vedrà nella Blue
Economy un comparto
estremamente importante
per il rilancio economico del
Sistema Paese».
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L’emergenza ha rafforzato la cooperazione
scientifica, logistica e operativa nella base di Ny-

Alesund
PRIMO PIANO PROTAGONISTI  7 Aprile 2020 digitalvoice 

 
Artico 1

 
cnr 10

 
Marco Casula 1

 
Ny-Alesund 1

Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (Cnr-Isp), si trova nella Base Dirigibile Italia del CNR a Ny-Alesund, una

cittadina a solo uso esclusivo di ricerca scientifica che si trova a circa 1000 km dal

Polo Nord, nell’arcipelago delle Svalbard, in Artico.

E’ partito dall’Italia il primo gennaio di quest’anno e con una previsione di ritorno che è

stata prorogata per il Coronavirus. Ecco alcune sue considerazioni in un momento di

search here

TENDENZE L’emergenza ha rafforzato la cooperazione scientifica, logistica e operativa nella base di Ny-Alesund 7 Aprile 2020 
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emergenza.

“Al momento la mia data di ritorno in Italia sarà proprio il Coronavirus a deciderla e

poiché nessun collega in questa fase può venire qui rimango io, anche perché ho la

responsabilità di portare avanti il mio lavoro e non interrompere la serie climatica di

dati che l’Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni. Mi trovo in uno dei due

luoghi sulla Terra – con l’Antartide, dove ci sono altri colleghi del CNR – che non sono

stati toccati dal Covid-19. Una situazione impensabile al momento della partenza”.

Marco Casula è il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund.  “ Questa

piccola comunità in questo momento particolare è unita più che mai. Intanto dal punto

di vista lavorativo: io e i miei colleghi di altre nazionalità collaboriamo per portare

avanti le rispettive attività di ricerca a lungo termine e, dato il numero ridotto di

persone presenti, quando finiamo il nostro lavoro se possiamo aiutiamo gli altri. Ma ci

sentiamo molto uniti anche dal punto di vista umano, c’è davvero tanto calore, il

primo con cui ho stretto rapporti è stato proprio un ricercatore cinese”.

“La mia attività principale riguarda il campionamento di particolato atmosferico e di

neve superficiale, in pratica consiste nel gestire gli strumenti che raccolgono il

particolato su filtri che poi verranno analizzati in laboratorio in Italia. Altri strumenti

analizzano invece le caratteristiche delle particelle in tempo reale, ma vanno

comunque controllati periodicamente. Per quanto riguarda la neve, ogni giorno

raccolgo dei campioni nei primi centimetri del manto, li peso, catalogo e dopo un

primo processamento li congelato, in attesa che vengano spediti anch’essi per essere

analizzati. Queste attività, oltre a permettere la caratterizzazione chimico/fisica del

particolato atmosferico e quindi la identificazione delle sue sorgenti, permette anche

di stimare qual è l’effetto di deposizione del particolato stesso causato dalla

precipitazione nevosa. Tutte queste informazioni sono utili allo studio dei processi e

dei cambiamenti climatici in corso. Oltre a queste attività, mi occupo poi di risolvere i

problemi che si possono verificare nella strumentazione installata qui da diversi Istituti

di ricerca italiani, dagli strumenti meteorologici ai contatori di raggi cosmici”.

Questa situazione di emergenza, ha ulteriormente rafforzato la necessità di

cooperazione scientifica, logistica e operativa tra tutti i paesi che operano a Ny-

Alesund.

 

Nella foto Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari del Consiglio Nazionale

delle Ricerche (Cnr-Isp)

DIGITALVOICE N° 1 GENNAIO FEBBRAIO
2020

2 / 3

    DIGITALVOICE.IT
Data

Pagina

Foglio

07-04-2020



ABOUT AUTHOR

digitalvoice

555555555555555555555 ssssssssssss

DIGITALVOICE

DIGITALVOICE.IT
Testata di informazione
registrata Tribunale/To 

(autoriz. N.3 del 5/2/2016 )
Tutti i Diritti Riservati

REA  TO-993268
P.IVA  06308980017

CONDIVIDI RECENT

L’emergenza ha rafforzato
la cooperazione scientifica,
logistica e operativa nella
base di Ny-Alesund
PRIMO PIANO

Apr 7, 2020

Sondaggio A.P.I.: Nelle PMI
sempre più calo dI fatturato
e ricorso alla cassa
integrazione
PRIMO PIANO

Apr 6, 2020





Digitalvoice ® 2016 - Tutti i Diritti Riservati PRIMO PIANO ● PRIVACY ● COOKIE LAW ● NEWSLETTER ● CONTATTI

Per visualizzare gli articoli cliccare sul logo dell'azienda

NOTIZIE IN PRIMO PIANO

L’emergenza ha rafforzato la
cooperazione scientifica,
logistica e operativa nella
base di Ny-Alesund

PRIMO PIANO  Apr 7, 2020

Sondaggio A.P.I.: Nelle PMI
sempre più calo dI fatturato e
ricorso alla cassa integrazione

PRIMO PIANO  Apr 6, 2020

Gualtieri: “Bene SURE e
garanzie Bei, ma risposta Ue
deve comprendere bond
comuni”

FINANZA  Apr 4, 2020

Assintel al Governo: ICT è
asset per la ricostruzione,
agire in fretta perchè le
imprese sono in sofferenza

PRIMO PIANO  Apr 2, 2020

  

3 / 3

    DIGITALVOICE.IT
Data

Pagina

Foglio

07-04-2020



Home  Primo piano

07 aprile 2020 - Aggiornato alle 10:40

ULTIM'ORA NOTIZIARIOdalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 7 APRILE 2020     08:57 -  Dl Liquidità, Gualtieri: "Realizziamo un intervento senza precedenti"     08:57 -  Dl Scuola, Azzolina: "Cambia l'esame di Stato"

Condividi questo articolo

LE INTERVISTE DI PPN: Enrico Drioli, “La Cina del
Coronavirus, l’intelligenza di un popolo silenzioso”
La Cina di questi giorni nel racconto di un accademico internazionale , il Prof. Enrico Drioli*, che
lavora e collabora con i Centri di ricerca e le Università cinesi dal lontano 1979.Una testimonianza
lucidissima sulla crescita silenziosa di questo Paese che oggi governa l’economia del mondo,
nonostante il Coronavirus.

(Prima Pagina News) | Martedì 07 Aprile 2020

 Roma - 07 apr 2020 (Prima
Pagina News)

L a  C i n a  d i  q u e s t i  g i o r n i  n e l

r a c c o n t o  d i  u n  a c c a d e m i c o

internazionale , il Prof. Enrico

Drioli*, che lavora e collabora

c o n  i  C e n t r i  d i  r i c e r c a  e  l e

Università cinesi dal lontano

1979.Una testimonianza lucidissima sulla crescita silenziosa di questo Paese che oggi governa

l’economia del mondo, nonostante il Coronavirus.

Conosciamo la Cina attraverso i rapporti internazionali che l’Università della Calabria ha instaurato,

per prima in Italia, con l’accoglienza nel mese di dicembre del 1979 di un primo nucleo di sedici

studenti nel campus universitario di Arcavacata, e con una collaborazione scientifica intrapresa, a

partire dalla fine degli anni settanta, dal prof. Enrico Drioli, per occuparsi della scienza e della

tecnologia delle Membrane, con l’Università cinese di Zhejiang, o meglio con il prof. GeDaoCai e

relativi riferimenti con l’Istituto di ricerca di ingegneria chimica e metallurgia di Pechino; nonché con

il prof. YonglieWu, dell’Istituto di chimica applicata di Changchun, dell’Accademia cinese delle

scienze, fortemente interessati ad occuparsi ed intervenire sui processi di distillazione a membrana.

Una collaborazione scientifica che dura da quarant’anni allargata ad altre Università cinesi e

strutture scientifiche tanto da portarlo ad avere importanti riconoscimenti per come si evince da

questo sintetico profilo curriculare.

Quale migliore occasione, quindi, in questo momento particolare in cui la Cina si trova coinvolta dal
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CoronaVirus, di entrare a conoscere meglio, grazie alla sua vasta esperienza scientifica, sociale e

culturale, il pianeta Cina, passando attraverso i vari progetti “Sulle vie di Marco Polo” e “Sulla via

della seta”, che hanno caratterizzato il lavoro di rapporti politici ed imprenditoriali di questi anni,

non trascurando di ricordare che l’anno in corso è stato individuato come l’anno della promozione e

conoscenza della cultura italo-cinese.

Una ragione in più per fare il punto su ciò che l’Università della Calabria nel suo complesso ha

maturato in questi anni in termini di collaborazione scientifica e percorsi formativi di tanti giovani

studenti.

Negli anni settanta/ottanta si parlava nel nostro Paese del progetto di collaborazione Italia-Cina

adottando il motto “Sulle vie di Marco Polo”; mentre oggi si usa dire “Sulla via della seta”. Cosa è

cambiato tra allora ed oggi?

La Cina di oggi è ben diversa della Cina degli anni Settanta/Ottanta. È certamente il Paese che ha

subito la più rapida trasformazione e per vari aspetti modernizzazione al mondo. Negli anni Settanta

la Cina era un Paese ancora chiuso e sconosciuto al mondo occidentale.

La Cina di oggi è la seconda (se non già prima) potenza economica sul pianeta, in fase di continuo

rapido sviluppo per le sue conquiste scientifiche, tecnologiche e sociali. Centinaia di milioni di cinesi

hanno lasciato le campagne e vivono in una moderna civiltà industriale d’avanguardia in diversi

settori.

Dal suo curriculum vediamo che ha iniziato un rapporto di collaborazione scientifica con alcuni

suoi colleghi cinesi fin dall’inizio degli anni Settanta quando lavorava all’Università di Napoli ed ha

proseguito in tutti questi anni durante la sua permanenza all’UniCal. Ne sente il peso e la

responsabilità di questo rapporto?

Fin dalla fine degli anni Settanta, primi anni ottanta ho collaborato con Istituzioni Scientifiche Cinesi

o con studenti cinesi come collaboratori sia a Napoli presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica

dell’Università di Napoli, che poi presso i laboratori del Dipartimento di Ingegneria Chimica

dell’Università della Calabria, quasi sempre ottimi studenti.

Tutti coinvolti ed interessati a ricerche sulla Scienza delle Membrane e dei Sistemi a Membrane. Il

loro lavoro ha ben contribuito a creare in Cina una scuola avanzata nel campo della Scienza delle

Membrane di livello mondiale.

In questi anni come è cambiata la Cina e quanto l’Italia?

La Cina ha subito incredibili trasformazioni ancora in corso nel campo della ricerca e dell’innovazione

in cui ha raggiunto livelli di eccellenza. Il tutto grazie ad una chiara visione strategica della sua classe

politica. La situazione in Italia è stata ed è diversa.

Questo scambio culturale, scientifico, tecnologico ed economico può essere veramente

pericoloso come dicono alcuni politici sia in Italia come in America a cominciare dal Presidente

Trump?

L’apertura della Cina e la sua partecipazione ai processi di globalizzazione, è uno dei fenomeni più

interessanti e positivi degli ultimi anni. Niente affatto pericoloso. Trump ed i politici contrari

sbagliano.
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La sua attività di ricerca e l’interscambio scientifico cosa ha portato alla Cina e cosa all’Italia

guardando al suo ruolo sia all’interno del CNR che dell’UniCal?

La collaborazione con i ricercatori e studenti cinesi come anche con quelli di altri Paesi tra cui in

particolare la Corea, ha certamente contribuito alla crescita della ricerca nella Membrane

Engineering presso l’Università della Calabria.

La fondazione dell’Istituto per la Tecnologia delle Membrane (ITM-CNR) ha facilitato queste

collaborazioni e gli scambi continui tra studenti e ricercatori dei due Paesi. Oggi la ricerca in

Membrane Engineering presso l’ITM-CNR e l’UNICAL attrae studenti e ricercatori di tutto il mondo.

In Cina i ricercatori ITM-CNR collaborano formalmente con varie Università e centri di ricerca.

Il loro contributo al successo dei progetti in corso in Cina è ben riconosciuto. Vari colleghi dell’allora

Dipartimento di Ingegneria Chimica, oggi Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, e dell’Istituto

per la Tecnologia delle Membrane del CNR, hanno collaborato attivamente e collaborano alla

crescita della “Membrane Engineering”. Con piacere tra gli altri ricordo il Professore Raffaele

Molinari, il Prof. Efrem Curcio, il Dr. Gianni Golemme ed il Prof. Pietro Argurio del Dipartimento di

Ingegneria dell’Ambiente, la Dr.ssa Lidietta Giorno, il Dr. Alberto Figoli, l’Ing. Giuseppe Barbieri, l’Ing.

Francesca Macedonio, la Dr.ssa Elena Tocci, la Dr.ssa Loredana De Bartolo, la Dr.ssa Annarosa

Gugliuzza, la Dr. Enrica Fontananova, il Dr. Alfredo Cassano e tanti altri ricercatori dell’ITM-CNR

(www.itm.cnr.it) hanno collaborato e collaborano oggi nella realizzazione di vari progetti di ricerca

congiunti Italia-Cina.

Che cosa ha trovato in questi anni di interessante dal punto di vista scientifico ed umano nel

rapporto tra lei ed i suoi colleghi cinesi?

La Cina ha una lunga e profonda tradizione scientifica e tecnologia, ancora più antica di quella di

tutte le civiltà occidentali. L’attenzione del Governo Cinese verso la ricerca, lo sviluppo delle loro

Università, l’internazionalizzazione delle strutture di ricerca ed in generale verso lo sviluppo del

capitale umano, è notevolissimo. Vengono creati inoltre Parchi tecnologici in varie province del

Paese, per promuovere e facilitare le applicazioni dei risultati raggiunti nelle Accademie, nessuna

“dead valley” è presente oggi in Cina, a differenza per esempio dell’Europa.

Quali sono i caratteri umani forti e i sentimenti che portano a uno spirito di leale rispetto e a una

reciproca e profonda amicizia?

I ricercatori cinesi sono oggi fortemente motivati nel loro lavoro sentendosi protagonisti (e lo sono)

della veloce trasformazione del Paese in tutti i suoi vari settori. Non ci sono altri particolari aspetti

del loro carattere che li differenziano dai ricercatori occidentali.

Quali sono e quanti sono le persone che ha incontrato in tutti questi anni di permanenza in Cina e

che rimangono in lei come punti luminosi e di apertura per un mondo senza confini nel rispetto

delle reciproche entità e culture?

Tanti sono i docenti e ricercatori cinesi con i quali abbiamo lavorato negli ultimi quasi 50 anni. Ho

avuto la possibilità di visitare e collaborare con Università del Gansu, dello Shandong, dello Jiangsu,

di Pechino come di Xian, di Chongqing come di Changsha, di Hangzhou come di Qingdao e di Weihai

di Harbin. In Cina, come in Italia, ogni città ed ogni Provincia, ha tradizioni e caratteristiche proprie

che le differenziano significativamente l’una dall’altra. Nel cibo e nelle tradizioni culturali. Ci sono
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molti aspetti del carattere e delle tradizioni cinesi che si avvicinano a tradizioni e caratteri italiani. La

Cina è sempre stata un grande Paese che ha largamente contribuito allo sviluppo della Civiltà. È un

Paese oggi protagonista di incredibili trasformazioni e contributi scientifici realizzati in tempi

relativamente brevi. È un Paese che ha gran rispetto e stima dell’Italia. La cultura italiana ha avuto un

ruolo di protagonista ben documentato nei secoli scorsi in varie fasi della modernizzazione del

Paese. Le collaborazioni nella ricerca avanzata in atto oggi potrebbero permettere ulteriori positivi

successi di interesse per ambedue i Paesi. Fin qui l’intervista per conoscere a caldo il suo

attaccamento, sia nei confronti dell’Università della Calabria, dell’ITM-CNR, che del mondo

accademico e sociale cinese, non trascurando di dire che in qualità di pioniere nel campo della

tecnologia delle membrane, il prof. Drioli ha proposto una varietà di processi di membrana e

materiali a membrana innovativi ad alta efficienza mediante l’integrazione di ingegneria chimica,

chimica dei materiali e altre discipline. Il professore è da tempo impegnato a promuovere

l’applicazione della tecnologia a membrana per risolvere la crisi nei settori delle risorse idriche,

dell’energia e dell’ambiente, conducendo attivamente ricerche strategiche, esplorando e cogliendo il

futuro sviluppo e la direzione dell’applicazione della tecnologia a membrana. Il prof. Drioli è noto

come l’”Evangelista “della tecnologia delle membrane e ha dato un contributo eccezionale alla

divulgazione e allo sviluppo della tecnologia delle membrane nel mondo, specialmente in Cina.

Franco Bartucci

Allegati
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Home  Ambiente  Isole Svalbard: là dove il Covid-19 non arriva

Isole Svalbard: là dove il Covid-19 non
arriva
AMBIENTE  MEDICINA  Apr 06,2020  0 Comments

E’ una terra bianca, fredda, bellissima e
soprattutto incontaminata quella
dell’arcipelago delle isole Svalbard, in Artico. E’
una terra che segue i ritmi del suo ambiente e
che non conosce l’attuale situazione di
emergenza da coronavirus che tutto il mondo
invece sta vivendo. Sì perché lì, dove tutto è
coperto da un manto bianco di neve, la
pandemia di Covid-19 non è arrivata,
esattamente come in Antartide. A Ny-Alesund,
una cittadina a solo uso esclusivo di ricerca
scientifica che si trova a circa 1.000 km dal
Polo Nord, c’è la Base Dirigibile Italia del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). E’ lì
che si trova, dal primo gennaio 2020, Marco

Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari del Cnr-Isp di Venezia, in missione per portare avanti
la serie climatica di dati che l’Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni. Il ricercatore non
solo sta svolgendo il proprio lavoro, ma sta anche osservando il suo mondo, il suo Paese,
“dall’esterno” come se fosse su un altro piano, perché in questo l’epidemia in corso non è arrivata,
ma non gli da neanche possibilità di far ritorno.

“L’iniziale previsione di rientro era diversa, non immaginavo che avrei prorogato la permanenza”,
dice Marco Casula che sarebbe dovuto tornare ai primi di marzo. “Al momento la mia data di
ritorno in Italia sarà proprio il coronavirus a deciderla e poiché nessun collega in questa fase può
venire qui, rimango io”. Casula si occupa principalmente del campionamento di particolato
atmosferico e di neve superficiale: “in pratica il mio lavoro consiste nel gestire gli strumenti che
raccolgono il particolato su filtri che poi verranno analizzati in laboratorio in Italia – spiega – Altri
strumenti analizzano invece le caratteristiche delle particelle in tempo reale, ma vanno comunque
controllati periodicamente. Per quanto riguarda la neve, ogni giorno raccolgo dei campioni nei
primi centimetri del manto, li peso, catalogo e dopo un primo processamento li congelato, in attesa
che vengano spediti anch’essi per essere analizzati. Queste attività, oltre a permettere la
caratterizzazione chimico/fisica del particolato atmosferico e quindi la identificazione delle sue
sorgenti, permette anche di stimare qual è l’effetto di deposizione del particolato stesso causato
dalla precipitazione nevosa. Tutte queste informazioni sono utili allo studio dei processi e dei
cambiamenti climatici in corso”.

“Data la tipologia della ricerca polare, vivere isolati non è inconsueto”, racconta Casula
ragionando però sul fatto che la sua condizione di isolamento non è certo quella che stanno
vivendo migliaia di italiani e cittadini di tutto il mondo. “Io posso uscire, godermi questi ambienti
unici e magnifici, avere contatti umani con i colleghi delle altre stazioni di ricerca internazionali,
anzi ho tutto lo spazio che voglio a disposizione”, prosegue il tecnico. “In questo senso mi ritengo
in una posizione privilegiata e poi la dimensione internazionale che vivo qui mi induce a guardare
la situazione italiana nel contesto di quella dei Paesi delle persone che frequento e dalle quali ho
informazioni di prima mano su come vivono il coronavirus le altre nazioni”.

Il consiglio di Casula sul come affrontare ogni situazione di isolamento, non necessariamente
questa in particolare, è semplice ma complesso allo stesso tempo: “avere un buon abito mentale”.
“Sicuramente fare una cosa che si ama, come nel mio caso, alleggerisce il peso della lontananza e
della solitudine” e anzi utilizzare in chiave positiva questi momenti difficile, spiega il ricercatore, può
essere di giovamento per esperienze analoghe future.

“Io sono il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund, ma questa piccola comunità in
questo momento particolare è unita più che mai. Intanto dal punto di vista lavorativo: io e i miei
colleghi di altre nazionalità collaboriamo per portare avanti le rispettive attività di ricerca a lungo
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termine e, dato il numero ridotto di persone presenti, quando finiamo il nostro lavoro se possiamo
aiutiamo gli altri. Ma ci sentiamo molto uniti anche dal punto di vista umano, c’è davvero tanto
calore, il primo con cui ho stretto rapporti è stato proprio un ricercatore cinese. In questa cittadina,
che per me ormai è una sorta di famiglia, nessuno è straniero e i rapporti vanno oltre le difficoltà
che alle volte si possono incontrare, come quelle linguistiche”. Belle parole quelle di Casula che
dovremmo tenere tutti a mente, sempre.

“Questa situazione di emergenza, insomma, ha ulteriormente rafforzato la necessità di
cooperazione scientifica, logistica e operativa tra tutti i paesi che operano a Ny-Alesund e questa
è una lezione che mi sembra sia da cogliere e mettere in pratica nel futuro, anche quando questa
emergenza sarà finalmente superata. Qui alle Svalbard e in generale, nel mondo”.

Credit foto: Marco Casula
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Coronavirus, "i contagiati in Italia sono 5-6 milioni"

Tre studi, di cui due italiani, convergono su questa cifra per stimare i cosiddetti sommersi: "Numeri alti per la diffusione del virus,
troppo bassi per creare l'immunità di gregge". Entro aprile un lavoro nazionale del Consiglio superiore di sanità

Coronavirus  COVID19

Lunedì 06 aprile 2020

ROMA - Il primo a far decollare il concetto di "contagiati sommersi", intervistato da Repubblica, fu il riservato capo della
Protezione civile, Angelo Borrelli: "Il rapporto di un malato certificato ogni dieci non censiti è credibile", disse riferendosi alle
stime di chi sa. Oggi, con la sua Protezione civile che individua i positivi totali in 128.948, significherebbe un milione e 300 mila
contagiati reali in Italia. Ma lavori medico-statistici aggiornati spingono in avanti la cifra: al 6 aprile, secondo le ricerche più
aggiornate, gli affetti da coronavirus sono stimati tra cinque e sei milioni

Le parole di Borrelli erano confermate da uno studio accademico cinese di inizio marzo che, spostando l'attenzione sulla
regione di Hubei, individuava proprio in quel rapporto - uno a dieci - il moltiplicatore da applicare nella Cina più colpita. Altri studi
delle università cinesi parlano di uno a quattro. Ma il numero dei contagiati non avvistati, così importante sia per approntare
politiche di contenimento che per comprendere a quali tempi le politiche devono riferirsi -, trova riscontro nel nostro Paese tra
due ricerche lontane tra loro e approntate con metodologie diverse.

Il professor Carlo La Vecchia, docente di Statistica epidemiologica dell'Università di Milano, ha coordinato un'indagine Doxa sul
Covid-19 che ipotizza un 10 per cento di italiani contagiati: sono sei milioni, "di cui un milione nella sola Lombardia". Bene, a
questo lavoro, reso pubblico da La Stampa, ora si affianca un paper di dodici studiosi italiani, sottoposto in questi giorni a
revisione internazionale, chiamato "The Covid-19, infection in Italy: a statistical study of an abnormally severe disease". Una
malattia grave in maniera anormala. Bene, al 25 marzo scorso, con 74.300 mila casi positivi, gli infettati reali erano in un
range tra 600 mila e 3,3 milioni. Oggi, quindi, seguendo la curva della crescita, i positivi sarebbero 5,7 milioni. Lo studio "An
abnormally severe disease", coordinato dal professor Giuseppe De Natale, ribadisce le cifre - 5-6 milioni - dell'indagine Doxa
del professor La Vecchia. "Sono numeri sufficientemente alti per mettere a rischio i sani, troppo bassi per garantire l'immunità
di gregge", ha spiegato lo statistico della Statale. L'immunità di gregge prevede il 60-70 per cento di colpiti e, quindi,
immunizzati per consentire una tutela per tutti i residenti.
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E' interessante addentrarsi nel lavoro dei dodici studiosi (Cnr, Ingv, Università Federico II e Università Vanvitelli di Napoli e
Università di Zurigo). La tesi è che i casi italiani sono "fortemente sottostimati" e si mette in comparazione la letalità specifica
del nostro Paese - 12 per cento nel rapporto contagiati-deceduti, con percentuali maggiori in Lombardia - con i dati intorno al
4 per mille di Germania, Austria, Norvegia, Irlanda e Australia e con una letalità media dell'1-2 per cento riscontrata negli Stati
Uniti, in Danimarca, Belgio e Portogallo. Lo studio italiano prende in esame il fatto che il 23 per cento dei connazionali sia
fumatore, ma la media europea sale al 29 per cento; che l'area al di sopra del Po sia tra le più inquinate d'Europa, ma ve ne
sono di altrettanto compromesse in zone industriali del continente; che la popolazione italiana sia la seconda più anziana al
mondo - ma il Giappone, la nazione più vecchia, ha un indice di letalità più basso del nostro-. E ancora che abbiamo meno
posti letto e terapie intensive, per esempio, della Germania. La questione centrale, sostiene però "An abnormally severe
disease", non sono le sigarette, né l'inquinamento, neppure la sanità tagliata. La questione è la forte sottostima del dato dei
contagiati. E la controprova ci è data dall'unico caso in cui, ad oggi, un'intera comunità è stata sottoposta a tampone: è
accaduto sulla nave da crociera "Diamond Princess", ormeggiata a fine febbraio nel porto di Yokohama, in Giappone.

Bene, delle 3.711 persone a bordo della "Diamond Pricess", 705 sono risultate positive al tampone e 7 sono decedute. Nel
"caso perfetto", perfettamente isolato e quindi ideale per uno studio statistico, il Covid è stato fatale all'un per cento dei
presenti. Quello è il riferimento: un morto ogni cento contagiati. Anche le statistiche italiane dovrebbero tendere a questa
letalità. Un milione e mezzo di persone affette, almeno, per salire a sei milioni di fronte a percentuali di letalità che in Italia
possono essere comunque più alte (mai al 12 per cento oggi certificato).

Questi due lavori sono in linea, tra l'altro, con lo studio europeo realizzato lo scorso 30 marzo dagli epidemiologi dell'Imperial
College di Londra: l'università inglese attribuisce al nostro Paese un'infezione diffusa pari al 9,8 per cento medio (in una
forchetta larga, compresa tra il 3,2 e il 26 per cento). Il dato medio corrisponde a poco più di sei milioni di italiani, ecco. 

Vi sono, ancora, monitoraggi di società private che, con campioni ridotti, portano il livello del contagio al 38 per cento (la
Meleam di Bitonto che ha cercato gli anticorpi Igm-Igg). Per fare statistica seria la base considerata è insufficiente. Si rende
necessario, per approfondire questo passaggio fondamentale in vista della fase 2 della convivenza, uno studio del Consiglio
superiore di Sanità, nazionale e su un campione rappresentativo. Lo assicurano pronto entro il mese di aprile.
di Corrado Zunino
Fonte: La Repubblica
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Marco Casina: il più "distanziato"
di tutti, studia l'ambiente alle
Svalbard
Esperienza artiche

diSilvia Bandelloni

FACEBOOK '7`Y9diTER
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Tempo di lettura: 6 mins

Sono partito dall'Italia il primo gennaio 2020 per la stazione di ricerca Dirigibile

Italia, che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) gestisce nelle Isole

Svalbard, a Ny-Alesund.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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A raccontarcelo è Marco Casula, tecnico dell'Istituto di scienze polari del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp), che ancora si trova in uno dei luoghi più remoti

della Terra. Situata sulla sponda meridionale del fiordo Baia del Re, che sì affaccia

sul mare Glaciale Artico a soli mille chilometri dal Polo Nord, Ny-Alesund è una

cittadina popolata da poche anime, per lo più ricercatori scientifici. Si tratta della

stessa base della famosa spedizione guidata da Umberto Nobile nella primavera del

1928, durante la quale il Dirigibile Italia (di cui porta il nome la stazione di ricerca)

precipitò sul pack. E tuttavia, mentre allora l'attenzione del mondo era indirizzata a

quel gruppo di uomini in spedizione, oggi è un ricercatore che da quella stazione

osserva l'intero mondo stravolto dagli effetti di una pandemia ormai globale.

Mi trovo in uno dei due luoghi sulla Terra - con l'Antartide, dove ci sono altri

colleghi del CNR - che non sono stati toccati dal Covid-19.

Chi parte per le missioni in Artico, sa che possono presentarsi imprevisti di ogni

genere, che comportano cambi di programma e prorogano talvolta i rientri. In

questo caso, l'imprevisto era più imprevisto del solito:

Sarà il Coronavirus a decidere quando potrò rientrare in Italia. Dal momento

che in questa fase nessun collega può venire qui, rimango io, che ho la

responsabilità di portare avanti il mio lavoro e non interrompere la serie

climatica di dati che l'Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni.

Alla stazione di ricerca italiana del CNR si svolgono ricerche di diverso tipo, ma tutte

legate allo studio dell'ambiente e aì cambiamenti climatici.

Alcune riguardano progetti che hanno durata limitata, con obiettivi specifici e

campagne di misura dedicate con una durata definita. Altre invece fanno

riferimento a studi di tipo climatico che richiedono l'acquisizione di lunghe

serie temporali.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Dalla ricerca in Artico si cerca di capire le cause per cui l'Artico si stia scaldando a un

ritmo molto più veloce del resto del pianeta, si osserva la stratificazione dell'acqua

per comprendere eventuali cambiamenti nella composizione chimica e nella

dinamica (per esempio, le correnti oceaniche), si studia l'effetto degli inquinanti

sull'ecosistema e sull'ambiente artico e sviluppare approcci che permettano di

ridurne i danni.

Una delle mie attuali attività riguarda il campionamento di particolato

atmosferico, gestisco cioè gli strumenti che raccolgono il particolato su filtri che

poi verranno analizzati in laboratorio in Italia. Altri strumenti, invece,

analizzano le caratteristiche delle particelle in tempo reale, ma vanno

comunque controllati periodicamente. L'altra attività riguarda il

campionamento della neve superficiale: ogni giorno raccolgo dei campioni dal

primo strato del manto nevoso, li peso, li catalogo e poi, dopo un primo

processamento, li metto in congelatore in attesa che vengano spediti in Italia

per essere analizzati.

L'osservazione delle composizioni chimiche e delle caratteristiche fisiche del

particolato atmosferico consente di conoscerne le sorgenti, ma anche di stimare

quale siano gli effetti del particolato stesso, una volta depositato sul suolo tramite

precipitazioni nevose. Tutte informazioni utili allo studio dei cambiamenti climatici,

che continuano a rappresentare un grosso problema.
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la ricerca

A questo proposito, uno dei risultati più importanti registrato dai ricercatori del Cnr,

è stato un aumento della temperatura media annua in Artico di circa 3 gradi

centigradi in soli 10 anni. Casula ci racconta che un fenomeno simile sta

interessando anche l'acqua del fiordo, le cui proprietà vengono monitorate grazie a

strumenti posizionati in mare che misurano temperatura, salinità dell'acqua,

direzione e intensità della corrente.

Tuttavia, quello appena terminato è stato uno degli inverni più freddi che

abbiamo registrato, con temperature al di sotto di -20°C per circa 3 mesi, e

grazie anche a questo fatto è ricomparso nella baia il ghiaccio marino, che non

si vedeva da più di 10 anni.

In Artico, le giornate di un ricercatore hanno orari molto serrati e devono essere

sempre pianificate in base alle ore di luce o alle variazioni meteorologiche. Prima di

uscire sul campo, è poi fondamentale valutare tutti i rischi e gli eventuali imprevisti.

Per prima cosa devo affrontare la preparazione del materiale necessario allo

svolgimento dei campionamenti ed è fondamentale svolgerla in modo

accurato, al fine di evitare errori di catalogazione o problemi di cross-

contamination. Dopodiché pianifico l'itinerario per ottimizzare i tempi di

spostamento. Per lavorare in sicurezza, ogni volta che usciamo dalla cittadina

dobbiamo avere con noi un telefono satellitare, una radio, una pistola di

segnalazione (con bang per spaventare gli orsi e fumogeni per segnalare

problemi) e un fucile per le emergenze (per poter uscire oltre ad essere in due

persone o in contatto radio bisogna avere il porto d'armi). Durante l'attività di

lavoro all'aperto è poi fondamentale sondare bene il terreno. Oltre a queste,

può capitare di dover svolgere attività extra di campionamento, o risolvere

problemi che possono verificarsi alla strumentazione, dagli strumenti

meteorologici, ai contatori di raggi cosmici. Tutti strumenti installati qui da

diversi istituti di ricerca italiani o di istituti esteri con cui collaboriamo.

Effettuato il campionamento, o le dovute manutenzioni, posso tornare in base

per archiviare i dati al computere sistemare i campioni prelevati in modo da

poterli conservare.
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Una vita che non conosce tregua, fatta di continui rischi e di lavori extra, come la

manutenzione di motoslitte e fucili, la pulizia della base, o la rimozione della neve

davanti alla porta d'ingresso. D'altro canto, la condizione di isolamento di Marco

Casula non è esattamente la stessa che vivono attualmente gli italiani e i cittadini di

tanti altri Paesi.

Io posso uscire, godermi questi ambienti unici e magnifici, avere contatti umani

con i colleghi delle altre stazioni di ricerca internazionali, ho tutto lo spazio che

voglio a disposizione e credo che abbiano molte più difficoltà le persone che si

trovano costrette a rimanere chiuse in casa.

La piccola comunità internazionale di ricercatori, attualmente presenti a Ny-

Alesund, è ora più che mai unita.

La dimensione internazionale che vivo qui, mi induce a guardare la situazione

italiana nel contesto di quella dei Paesi delle persone che frequento e dalle

quali ho informazioni dirette su come vivono il Coronavirus le altre nazioni.

Un pugno di scienziati provenienti da diverse parti del globo si ritrova oggi a

percepire il mondo come un unico paese, dove non esistono confini. E in effetti lo

stesso Coronavirus non conosce confini: la pandemia che stiamo vivendo non è

l'unica che il mondo abbia conosciuto di recente, ma è la prima ad aver scatenato

una crisi globale, avendo questa volta colpito duramente anche i paesi più

sviluppati. Eppure, nel bel mezzo di una fase di transizione sociale, economica e

politica, la Terra continua a girare, il clima a mutare e i ghiacciai a sciogliersi. Chissà

cosa direbbe di noi questo minuscolo puntino blu nell'universo, se solo potesse

parlare.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Ricercatore Cnr in Artico: "Continuo
mia ricerca in zona immune da
coronavirus"
Marco Casula racconta la sua esperienza - presidente Cnr,
'nessun contagio perché comunità rarefatta, distanziamento
sociale essenziale'

 CRONACA

Pubblicato il: 06/04/2020 17:00

"Mi trovo in uno dei due luoghi sulla
Terra che non sono stati toccati dal
Covid-19. Una situazione impensabile
al momento della partenza. La mia data
di ritorno in Italia sarà comunque
proprio il Coronavirus a deciderla e
poiché nessun collega in questa fase
può venire qui rimango io, anche
perché ho la responsabilità di portare
avanti il mio lavoro e non interrompere
la serie climatica di dati che l’Italia sta

raccogliendo in Artico da oltre 10 anni". Così Marco Casula, tecnico dell’Istituto di
scienze polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp) di Venezia, che
si trova nella Base Dirigibile Italia del Cnr a Ny-Alesund, nell’arcipelago delle
Svalbard, in Artico a circa 1.000 km dal Polo Nord. La sua missione è partita i
primi di gennaio e sarebbe dovuto rientrare già a marzo, poi il rinvio dettato anche da ovvie
ragioni di spostamento legate all'emergenza sanitaria.

 

Casula è il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund, "una piccola
comunità - dice - in questo momento unita più che mai data la tipologia della ricerca
polare". L'isolamento non gli pesa (per un ricercatore "vivere isolati non è inconsueto"), tra
l'altro, sottolinea, "la mia attuale condizione di isolamento non è proprio la stessa che
vivono gli italiani e i cittadini di tanti Paesi: io posso uscire, godermi questi ambienti unici e
magnifici, avere contatti umani con i colleghi delle altre stazioni di ricerca internazionali...
in questo senso mi ritengo in una posizione privilegiata". Ma è soprattutto la passione
per il proprio lavoro ad "alleggerire il peso della lontananza e della solitudine,
anzi - specifica -sto vivendo questa situazione come un allenamento per una prossima
missione in Antartide, che mi piacerebbe poter fare. In ogni caso possono tenermi in
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"Non siamo soli ma dalla stessa
parte"

Notizie Più Cliccate

1. Coronavirus, riprende uomo che
viola quarantena: gli sparano alle
gambe

2. Arcivescovo Siena a Salvini: "Gente
muore, chiese chiuse per tutelare
salute"

3. Coronavirus, scienziati: "Bassi
rischi con la regola dei 6 secondi"

4. Coronavirus, Cnn a Trump: "Hai
un piano?"

5. Coronavirus, Johnson ricoverato
per esami: "Una precauzione"

 Video

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

SEGUI IL TUO
OROSCOPO

Mi piace 0 Condividi Sha r e Cerca nel sito

La Polizia di Stato ai
cittadini: "Non siamo soli

ma dalla stessa parte"

Dal portafogli
all’ambiente, il risparmio

Cronaca Politica Esteri Regioni e Province Video News

Soldi Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKIFatti

ACCETTO NON ACCETTO

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-04-2020



 Tweet  

costante contatto con i miei genitori e i miei amici attraverso internet, per rassicurarmi sulle
loro condizioni".

Ma perché l'Artico è uno dei due luoghi sulla Terra, con l’Antartide, immune
dal Covid-19? "Non è tanto una questione ambientale, quanto piuttosto che la comunità
delle Svalbard è assai rarefatta. Considerando, ipoteticamente, che si arrivasse lì già
contagiati, sarebbero poche le possibilità di estensione del Covid-19", afferma all'Adnkronos
il presidente del Cnr Massimo Inguscio. A riprova dunque di quanto il distanziamento
sociale sia efficace e fondamentale per fronteggiare l'epidemia. La crisi che stiamo vivendo,
secondo Inguscio, dimostra anche l'importanza delle moderne tecnologie, il loro "trionfo"
visto che "il nostro ricercatore, in contatto diretto con le basi che abbiamo a Lecce, può
continua a lavorare a un esperimento molto importante che riguarda il nostro pianeta".
Nessuna intelligenza artificiale lì, "la differenza la fa ancora l'uomo collegato con il resto del
mondo".

L'attività principale di Marco Casula riguarda il campionamento di particolato atmosferico e
di neve superficiale. In pratica il suo lavoro consiste nel gestire gli strumenti che raccolgono
il particolato su filtri che poi verranno analizzati in laboratorio in Italia. Informazioni "utili
allo studio dei processi e dei cambiamenti climatici in corso", assicura il ricercatore. "L'Italia
è protagonista nel mondo per questo tipo di ricerche", aggiunge Inguscio.

"In questa cittadina, che per me ormai è una sorta di famiglia, nessuno è straniero e i
rapporti vanno oltre le difficoltà che alle volte si possono incontrare, come quelle
linguistiche", racconta ancora il ricercatore del Cnr rivelando che il primo con il quale ha
stretto rapporti a Ny-Alesund è stato proprio un ricercatore cinese. "Tutto sommato, non
nego che alle volte un momento di tranquillità da solo me lo prendo volentieri…"

"Questa situazione di emergenza ha ulteriormente rafforzato la necessità di cooperazione
scientifica, logistica e operativa tra tutti i paesi che operano a Ny-Alesund e questa -
conclude - è una lezione che mi sembra sia da cogliere e mettere in pratica nel futuro, anche
quando questa emergenza sarà finalmente superata. Qui alle Svalbard e, in generale, nel
mondo".
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Casula (Cnr-Isp): nell’Artico, senza
Covid-19, la ricerca continua
Unico italiano nelle Isole Svalbard, rientro dipenderà dal virus

Roma, 6 apr. (askanews) – Partito dall’Italia il primo gennaio scorso per la Base
Dirigibile Italia del Cnr a Ny-Alesund, nell’arcipelago delle Svalbard, in Artico, a
circa 1000 km dal Polo Nord, Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze
polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp) di Venezia, doveva
rientrare in Italia i primi di marzo ma l’emergenza dovuta al coronavirus ha
fatto slittare il suo rientro.

Il tecnico si trova al sicuro, l’Artico infatti è uno dei due luoghi del pianeta, con
l’Antartide, a non essere stato toccato dal Covid-19. E sarà proprio il
Coronavirus a decidere la data del rientro in Italia di Casula, che ha la
responsabilità di portare avanti il suo lavoro – principalmente il
campionamento di particolato atmosferico e di neve superficiale per lo studio
dei processi e dei cambiamenti climatici in corso – e non interrompere la serie
climatica di dati che l’Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni. Una
situazione impensabile al momento della partenza.
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“Sono partito dall’Italia il primo gennaio 2020 per la stazione di ricerca
Dirigibile Italia, che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) gestisce nelle
Isole Svalbard, a Ny-Alesund, una cittadina a solo uso esclusivo di ricerca
scientifica che si trova a circa 1000 km dal Polo Nord. L’iniziale previsione di
rientro era diversa, – racconta – non immaginavo che avrei prorogato la
permanenza, ma noi che lavoriamo qui in Artico, quando partiamo in missione,
diamo la massima flessibilità: sappiamo che potrebbero esserci degli imprevisti
di qualunque genere che ci portano a cambiare i programmi iniziali, ad
esempio un collega che non sta bene e non può venire a darci il cambio.
Inizialmente la data di rientro prevista era ai primi di marzo, poi è stata
posticipata ai primi di aprile per motivi tecnici/organizzativi. Al momento la mia
data di ritorno in Italia sarà proprio il Coronavirus a deciderla e poiché nessun
collega in questa fase può venire qui rimango io, anche perché ho la
responsabilità di portare avanti il mio lavoro e non interrompere la serie
climatica di dati che l’Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni”.

Una condizione di isolamento normale per chi conduce questo tipo di ricerche
e ben diversa da quella che stiamo vivendo in tanti in altre zone della terra. “Io
posso uscire, godermi questi ambienti unici e magnifici, avere contatti umani
con i colleghi delle altre stazioni di ricerca internazionali, anzi ho tutto lo
spazio che voglio a disposizione e credo che abbiano molte più difficoltà le
persone che si trovano costrette a rimanere chiuse in casa loro, per non dire di
coloro che sono in quarantena o ricoverati. In questo senso mi ritengo in una
posizione privilegiata e poi la dimensione internazionale che vivo qui mi induce
a guardare la situazione italiana nel contesto di quella dei Paesi delle persone
che frequento e dalle quali ho informazioni di prima mano su come vivono il
Coronavirus le altre nazioni”.

“In generale – prosegue il tecnico del Cnr-Isp – trovo comunque sia
fondamentale avere quello che io chiamo un buon abito mentale. Sicuramente
fare una cosa che si ama, come nel mio caso, alleggerisce il peso della
lontananza e della solitudine, anzi sto vivendo questa situazione come un
allenamento per una prossima missione in Antartide, che mi piacerebbe poter
fare. In ogni caso possono tenermi in costante contatto con i miei genitori e i
miei amici attraverso internet, per rassicurarmi sulle loro condizioni”.

“Io sono il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund, ma questa
piccola comunità in questo momento particolare è unita più che mai. Intanto
dal punto di vista lavorativo: io e i miei colleghi di altre nazionalità
collaboriamo per portare avanti le rispettive attività di ricerca a lungo termine
e, dato il numero ridotto di persone presenti, quando finiamo il nostro lavoro
se possiamo aiutiamo gli altri. Ma ci sentiamo molto uniti anche dal punto di
vista umano, c’è davvero tanto calore, il primo con cui ho stretto rapporti è
stato proprio un ricercatore cinese. In questa cittadina, che per me ormai è una
sorta di famiglia, nessuno è straniero e i rapporti vanno oltre le difficoltà che
alle volte si possono incontrare, come quelle linguistiche. Tutto sommato, non
nego che alle volte un momento di tranquillità da solo me lo prendo
volentieri”.

Previsioni meteo per martedì 07
aprile 2020
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“Questa situazione di emergenza, insomma, ha ulteriormente rafforzato la
necessità di cooperazione scientifica, logistica e operativa tra tutti i paesi che
operano a Ny-Alesund e questa è una lezione che mi sembra sia da cogliere e
mettere in pratica nel futuro, anche quando questa emergenza sarà finalmente
superata. Qui alle Svalbard e in generale, nel mondo”.

“La mia attività principale – spiega Casula – riguarda il campionamento di
particolato atmosferico e di neve superficiale, in pratica consiste nel gestire gli
strumenti che raccolgono il particolato su filtri che poi verranno analizzati in
laboratorio in Italia. Altri strumenti analizzano invece le caratteristiche delle
particelle in tempo reale, ma vanno comunque controllati periodicamente. Per
quanto riguarda la neve, ogni giorno raccolgo dei campioni nei primi centimetri
del manto, li peso, catalogo e dopo un primo processamento li congelo, in
attesa che vengano spediti anch’essi per essere analizzati. Queste attività, oltre
a permettere la caratterizzazione chimico/fisica del particolato atmosferico e
quindi la identificazione delle sue sorgenti, permette anche di stimare qual è
l’effetto di deposizione del particolato stesso causato dalla precipitazione
nevosa. Tutte queste informazioni sono utili allo studio dei processi e dei
cambiamenti climatici in corso. Oltre a queste attività, – conclude – mi occupo
poi di risolvere i problemi che si possono verificare nella strumentazione
installata qui da diversi Istituti di ricerca italiani, dagli strumenti meteorologici
ai contatori di raggi cosmici”.
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FLASHNEWS
91246 malati, 15887 vittime, 21815 guariti. IN LOMBARDIA SI PU0' USCIRE SOLO CON

Leggi tutto... 

di redazione  06/04/2020  SCIENZA E TECNOLOGIA

ll primo a parlare di "contagiati sommersi" fu il riservato capo della Protezione civile, Angelo
Borrelli: "Il rapporto di un malato certificato ogni dieci non censiti è credibile", disse
riferendosi alle stime di chi sa. Oggi, con la sua Protezione civile che individua i positivi totali
in 128.948, significherebbe un milione e 300 mila contagiati reali in Italia. Ma lavori medico-
statistici aggiornati spingono in avanti la cifra: al 6 aprile, secondo le ricerche più aggiornate,
gli affetti da coronavirus sono stimati tra cinque e sei milioni.

Le parole di Borrelli erano confermate da uno studio accademico cinese di inizio marzo che,
spostando l'attenzione sulla regione di Hubei, individuava proprio in quel rapporto - uno a
dieci - quello da applicare nella Cina più colpita. Altri studi delle università cinesi parlano di
uno a quattro. Ma il numero dei contagiati non avvistati, così importante sia per approntare
politiche di contenimento che per comprendere a quali tempi le politiche devono riferirsi -,
trova riscontro nel nostro Paese tra due studi lontani tra loro e approntati con metodologie
diverse. 

Il professor Carlo La Vecchia, docente di Statistica epidemiologica dell'Università di Milano,
ha coordinato un'indagine Doxa sul Covid-19 che ipotizza un 10 per cento di italiani
contagiati: sono sei milioni, "di cui un milione nella sola Lombardia". Bene, a questo lavoro,
reso pubblico da La Stampa, ora si affianca un paper di dodici studiosi italiani, sottoposto in
questi giorni a revisione internazionale, chiamato "The Covid-19, infection in Italy: a
statistical study of an abnormally severe disease". Una malattia grave in maniera anormala.
Bene, al 25 marzo scorso, con 74.300 mila casi positivi, gli infettati reali erano in
un range tra 600 mila e 3,3 milioni. Oggi, quindi, seguendo la curva della crescita, i positivi
sarebbero 5,2 milioni. Lo studio "An abnormally severe disease", coordinato dal

HOME / SCIENZA E TECNOLOGIA
/ Pandemia. Tre ricerche attestano tra i 5 e i 6 milioni di contagiati nel nostro Paese.

In tal caso la mortalità sotto l'1,5%

Pandemia. Tre ricerche attestano tra i 5 e i 6
milioni di contagiati nel nostro Paese. In tal caso la
mortalità sotto l'1,5%

  

 06/04/2020   Continua...

 06/04/2020   Continua...

 05/04/2020   Continua...

 05/04/2020   Continua...

Pandemia. Tre ricerche
attestano tra i 5 e i 6
milioni di contagiati nel
nostro Paese. In tal caso
la mortalità sotto l'1,5%

Scuola. La ministra
Azzolina "Maturità
ammessi. Vacanza di
pasqua e calendario
scolastico non cambiano.
A settembre non si può
escludere ancora la
didattica a distanza"

Il Viminale. In aumento le
sanzioni per il non
rispetto degli
spostamenti

Governo. In arrivo il
decreto per aiutare la
liquidità di lavoratori e
famiglie

 Guarda il video...  

 Guarda il video...  

5 Aprile 2020. Il discorso
di Elisabetta II alla
nazione

CORONAVIRUS.
Dichiarazioni del
Presidente Conte -
21/03/2020 | versione
con sottotitoli |

NOTIZIE RECENTI

Video Foto Blog





1 / 2

    EUROROMA.NET
Data

Pagina

Foglio

06-04-2020



professor Giuseppe De Natale, ribadisce le cifre - 5-6 milioni - dell'indagine Doxa del
professor La Vecchia. "Sono numeri sufficientemente alti per mettere a rischio i sani, troppo
bassi per garantire l'immunità di gregge", ha spiegato lo statistico della Statale. L'immunità di
gregge prevede il 60-70 per cento di colpiti e, quindi immunizzati per consentire una tutela
per tutti i residenti.

E' interessante addentrarsi nel lavoro dei dodici studiosi (Cnr, Ingv, Università Federico II di
Napoli e Università di Zurigo). La tesi è che i casi italiani sono "fortemente sottostimati" e si
mette in comparazione la letalità specifica del nostro Paese - 12 per cento nel rapporto
contagiati-deceduti, con percentuali maggiori in Lombardia - con quelle intorno al 4 per mille
di Germania, Austria, Norvegia, Irlanda e Australia e una letalità media dell'1-2 per cento
riscontrata negli Stati Uniti, in Danimarca, Belgio e Portogallo. Lo studio italiano prende in
esame il fatto che il 23 per cento dei connazionali sia fumatore, ma la media europea sale al
29 per cento; che l'area al di sopra del Po sia tra le più inquinate d'Europa, ma ve ne sono
di altrettanto compromesse in zone industriali del continente; che la popolazione italiana sia
la seconda più anziana al mondo - ma il Giappone, la nazione più vecchia, ha un indice di
letalità più basso del nostro-, e ancora che abbiamo meno posti letto e terapie intensive, per
esempio, della Germania. La questione centrale, sostiene però "An abnormally severe
disease", non sono le sigarette, né l'inquinamento, neppure la sanità tagliata. La questione
è la forte sottostima del dato dei contagiati. E la controprova ci è data dall'unico caso in cui,
ad oggi, un'intera comunità è stata sottoposta a tampone: sulla nave da crociera "Diamond
Princess", ormeggiata a fine febbraio nel porto di Yokohama, in Giappone.

Bene, delle 3.711 persone a bordo della "Diamondi Pricess", 705 sono risultate positive al
tampone e 7 sono decedute. Nel "caso perfetto", perfettamente isolato e quindi ideale per
uno studio statistico, il Covid è stato fatale all'un per cento dei presenti. Quello è il
riferimento: un morto ogni cento contagiati. Anche le statistiche italiane dovrebbero tendere
a questa letalità. Un milione e mezzo di affetti, almeno, per salire a sei milioni di fronte a
percentuali di letalità che in Italia possono essere comunque più alte (ma mai al 12 per cento
oggi certificato).

Questi due lavori sono in linea, tra l'altro con lo studio europeo realizzato lo scorso 30 marzo
dagli epidemiologi dell'Imperial College di Londra: l'università inglese attribuisce al nostro
Paese un'infezione diffusa pari al 9,8 per cento medio (in una forchetta larga, compresa tra il
3,2 e il 26 per cento). Il dato medio corrisponde a poco più di sei milioni di italiani, ecco.  

Vi sono, ancora, momitoraggi di società private che, con campioni ridotti, portano il livello del
contagio al 38 per cento (la Meleam di Bitonto che ha cercato gli anticorpi Igm-Igg). Per fare
statistica seria la base considerata è insufficiente. Si rende necessario, per approfondire
questo passaggio fondamentale in vista della fase 2 della convivenza, uno studio del
Consiglio superiore di Sanità, nazionale e su un campione rappresentativo. Lo assicurano
pronto entro il mese di aprile.
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BREAKING  CORONAVIRUS:  DETENUTO POSIT IVO ,  R IVOLTA IN  CARCERE

Portiamo la ricerca a scuola: il mondo della ricerca
pubblica italiana è online in un’unica piattaforma
  Simona Caruso    06/04/2020    #SpazioGiovani,  Cittadini,  Lavoro

La scienza e la ricerca per la scuola: fisica e astrofisica,spazio, ambiente, natura,
tecnologia, matematica, scienze umane e sociali, innovazione e risparmio energetico e

tutto quanto può essere compreso nella definizione di ricerca scientifica a disposizione di
insegnanti e studenti che in questo periodo si sono organizzati con la didattica a distanza,
ma anche delle famiglie che li supportano. L’iniziativa è di tutti gli enti pubblici di ricerca
italiani, che hanno fatto fronte comune per riunire contenuti, video e contributi interattivi
in un’unica piattaforma, quella dell’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e

Ricerca Educativa (INDIRE).

Il materiale, continuamente aggiornato e che fa riferimento alla migliore produzione di
comunicazione del mondo della ricerca, è organizzato per temi, tag e ente di

appartenenza e diventa non solo strumento didattico e di approfondimento, ma anche
stimolo per allargare gli orizzonti della conoscenza.

Questi gli Enti pubblici di ricerca e i loro contributi:

Area Science Park: Dalla genomica alla nutrizione, dall’Internet of Things alle tecnologie
per esplorare lo spazio e non solo. Area Science Park racconta, attraverso una serie di
video, in che modo la ricerca e l’innovazione trovano riscontro e applicazione nella vita
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quotidianità di tutti noi.

ASI: Il racconto dello Spazio per l’Agenzia Spaziale Italiana passa attraverso 19 video
(alcuni vere lezioni virtuali): esplorare l’Universo, scoperte della fisica fondamentale,

esperimenti e vita degli astronauti sullaStazione Spaziale Internazionale.

CNR: La multidisciplinarietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche si riflette nella
multimedialità dei contenuti forniti: video, fumetti e cartoon, software, mostre, webinar,

news, articoli sull’attualità e l’attività della rete scientifica.

CREA: Videolezioni, ebook, app e una webserie vera e propria: per far scoprire a grandi e
piccoli l’agricoltura, dal gene alla tavola, sempre all’insegna della sostenibilità, senza

dimenticare i consigli per mangiare sano dei nostri esperti.

CREF: Visita virtuale al museo dell’Istituto sulla vita e le opere di Enrico Fermi e del gruppo
di dei ragazzi di Via Panisperna. Videointerviste di divulgazione scientifica sui temi della

complessità, propagazione di fake news sui social network.

ENEA: L’Ente propone un ‘pacchetto’ di 10 lezioni online su efficienza e risparmio
energetico e 10 dirette Facebook con i suoi esperti, dedicate ai temi delle puntate dell’Info-

reality sull’efficienza energetica realizzato per la campagna “Italia in Classe A” in
collaborazione con il MiSE. Vi è poi una selezione di video su clima, ambiente, economia

circolare, energia da fusione e innovazione tecnologica.

INAF: Le proposte dell’Istituto raccolgono materiali dedicati agli insegnanti nelle classi, ma
anche video rivolti direttamente agli studenti e mostre virtuali da visitare online per tutta

la famiglia. Dal Sistema Solare ai buchi neri, dalla Luna agli esopianeti, tra passato e
futuro delle scienze dell’universo.

INDAM: L’Istituto ha ben chiaro quanto conti la scuola e che non ci può essere Alta
Matematica senza un’educazione matematica di qualità a tutti i livelli scolari.

#lascuolaconta: video, lezioni, idee per la DAD e oltre, la comunità matematica per la
scuola e con la scuola.

INDIRE: L’Istituto propone una sezione per la didattica a distanza con più di 150 webinar a
cui hanno partecipato 25 mila docenti. Offre anche una pagina di tutorial e strumenti

innovativi, mostre virtuali e contributi su coding, musica a scuola e tecnologie applicate
alla didattica.

INFN: Onde gravitazionali, antimateria, materia oscura, bosone di Higgs sono alcuni dei
protagonisti degli approfondimenti proposti dall’INFN. La fisica moderna raccontata agli

studenti, esperimenti da fare a casa, dirette Facebook, cartoon, conferenze-spettacolo per
ragazzi e famiglie e molto altro.

INGV: Una selezione di video, immagini e giochi per entrare nel pianeta affascinante, dalle
eruzioni vulcaniche alle passeggiate sui ghiacciai fino alla scoperta del tremore sismico. In

un viaggio che da web prosegue “nel” pianeta Terra.

INRIM: Dalla storia della scienza delle misure alle misurazioni nella vita di tutti i giorni: la
metrologia e il suo contributo allo sviluppo scientifico, tecnologico e industriale, ma non

solo.

INVALSI: l’Istituto presenta un primo gruppo di video utili a focalizzare alcuni aspetti
relativi alle prove nazionali e continuerà a proporre specifici contributi per offrire spunti e
approfondimenti sulla valutazione del sistema scolastico italiano nel suo complesso, sulle
ricerche correlate, sull’utilizzo dei dati e sulle indagini internazionali a cui il nostro Paese

aderisce.

Istituto Italiano di Studi Germanici: L’Istituto, l’unico tra gli Enti di Ricerca italiani
unicamente dedicato alle discipline umanistiche, con specializzazione nelle culture del

Nordeuropa (culture di lingua tedesca, dei paesi scandinavi e dell’area di lingua
nederlandese), propone una serie di video di formato uniforme con lezioni di

approfondimento sulla filosofia, la storia e la letteratura tedesca, con escursioni nelle
letterature nordiche.

ISPRA: L’ambiente insegna: documentari e spot per tutte le età, utili anche per attività
didattiche; un viaggio nell’oasi naturalistica di Castel Porziano, i colori profondi del

Mediterraneo e il robot sottomarino per studiare i fondali, la plastica in mare e gli impatti
sulle tartarughe marine, a caccia di “alieni” tra le nostrespecie.
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ISS: L’Istituto, oggi in prima linea per contrastare l’epidemia da nuovo coronavirus, mette a
disposizione una serie di video per far conoscere e apprezzare il mondo della ricerca visto

“da dentro”. Ascolterete la voce di giovani ricercatori e ricercatrici di oggi, per poter
condividere le loro scelte e il loro entusiasmo, e ricercatori di ieri, per conoscere le radici

del più importante ente di ricerca per la sanità pubblica in Italia.

ISTAT: Attraverso prodotti tipicamente educational – dai giochi alle fiabe statistiche, ai
pacchetti didattici fino ai tour virtuali – l’Istat propone un percorso di conoscenza delle
statistiche ufficiali che dà conto dell’impegno dell’Istituto per promuovere un approccio

consapevole dell’importanza dei dati nella vita di tutti i giorni.

OGS: L’Istituto propone una selezione di materiali di facile fruizione relativi ad alcuni degli
ambiti delle Scienze della Terra, del Mare e delle aree polari di cui quotidianamente si

occupa. Video, lezioni e contenuti di approfondimento che spaziano dallo studio del clima
e delle conseguenze dello scioglimento dei ghiacci polari agli strumenti che vengono

utilizzati dai ricercatori per le analisi geofisiche e per lo studio degli oceani, ma anche
riflessioni sulle problematiche ambientali, sociali ed economiche.

Stazione Zoologica Anton Dohrn: i contributi video forniti dalla SZN sono incentrati sulla
sensibilizzazione e divulgazione sulle problematiche che interessano l’ecosistema marino.

Tutto il materiale è reperibile al seguente link:

http://www.indire.it/gli-enti-pubblici-di-ricerca-a-supporto-degli-studenti/

CNR ENEA istat online ricerca scuola Scuola Dolce e Salato
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“Mi trovo in uno dei due luoghi sulla Terra che non sono stati toccati dal Covid-19.

Una situazione impensabile al momento della partenza. La mia data di ritorno in Italia

sarà comunque proprio il Coronavirus a deciderla e poiché nessun collega in questa

fase può venire qui rimango io, anche perché ho la responsabilità di portare avanti il

mio lavoro e non interrompere la serie climatica di dati che l’Italia sta raccogliendo in

Artico da oltre 10 anni”. Così Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari
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del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp) di Venezia, che si trova nella

Base Dirigibile Italia del Cnr a Ny-Alesund, nell’arcipelago delle Svalbard, in

Artico a circa 1.000 km dal Polo Nord. La sua missione è partita i primi di gennaio

e sarebbe dovuto rientrare già a marzo, poi il rinvio dettato anche da ovvie ragioni di

spostamento legate all’emergenza sanitaria.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

Casula è il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund, “una piccola

comunità – dice – in questo momento unita più che mai data la tipologia della ricerca

polare”. L’isolamento non gli pesa (per un ricercatore “vivere isolati non è

inconsueto”), tra l’altro, sottolinea, “la mia attuale condizione di isolamento non è

proprio la stessa che vivono gli italiani e i cittadini di tanti Paesi: io posso uscire,

godermi questi ambienti unici e magnifici, avere contatti umani con i colleghi delle altre

stazioni di ricerca internazionali… in questo senso mi ritengo in una posizione

privilegiata”. Ma è soprattutto la passione per il proprio lavoro ad “alleggerire il

peso della lontananza e della solitudine, anzi – specifica -sto vivendo questa

situazione come un allenamento per una prossima missione in Antartide, che mi

piacerebbe poter fare. In ogni caso possono tenermi in costante contatto con i miei

genitori e i miei amici attraverso internet, per rassicurarmi sulle loro condizioni”.

Ma perché l’Artico è uno dei due luoghi sulla Terra, con l’Antartide, immune dal

Covid-19? “Non è tanto una questione ambientale, quanto piuttosto che la comunità

delle Svalbard è assai rarefatta. Considerando, ipoteticamente, che si arrivasse lì già

contagiati, sarebbero poche le possibilità di estensione del Covid-19”, afferma

all’Adnkronos il presidente del Cnr Massimo Inguscio. A riprova dunque di quanto il

distanziamento sociale sia efficace e fondamentale per fronteggiare l’epidemia. La crisi

che stiamo vivendo, secondo Inguscio, dimostra anche l’importanza delle moderne

tecnologie, il loro “trionfo” visto che “il nostro ricercatore, in contatto diretto con le

basi che abbiamo a Lecce, può continua a lavorare a un esperimento molto

importante che riguarda il nostro pianeta”. Nessuna intelligenza artificiale lì, “la

differenza la fa ancora l’uomo collegato con il resto del mondo”.

L’attività principale di Marco Casula riguarda il campionamento di particolato

atmosferico e di neve superficiale. In pratica il suo lavoro consiste nel gestire gli

strumenti che raccolgono il particolato su filtri che poi verranno analizzati in

laboratorio in Italia. Informazioni “utili allo studio dei processi e dei cambiamenti

climatici in corso”, assicura il ricercatore. “L’Italia è protagonista nel mondo per questo

tipo di ricerche”, aggiunge Inguscio.

“In questa cittadina, che per me ormai è una sorta di famiglia, nessuno è straniero e i

rapporti vanno oltre le difficoltà che alle volte si possono incontrare, come quelle

linguistiche”, racconta ancora il ricercatore del Cnr rivelando che il primo con il quale ha

stretto rapporti a Ny-Alesund è stato proprio un ricercatore cinese. “Tutto sommato,

non nego che alle volte un momento di tranquillità da solo me lo prendo volentieri…”
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“Questa situazione di emergenza ha ulteriormente rafforzato la necessità di

cooperazione scientifica, logistica e operativa tra tutti i paesi che operano a Ny-

Alesund e questa – conclude – è una lezione che mi sembra sia da cogliere e mettere

in pratica nel futuro, anche quando questa emergenza sarà finalmente superata. Qui

alle Svalbard e, in generale, nel mondo”.
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“Mi trovo in uno dei due luoghi sulla Terra che non sono stati toccati dal
Covid-19. Una situazione impensabile al momento della partenza. La mia
data di ritorno in Italia sarà comunque proprio il Coronavirus a deciderla e
poiché nessun collega in questa fase può venire qui rimango io, anche
perché ho la responsabilità di portare avanti il mio lavoro e non
interrompere la serie climatica di dati che l’Italia sta raccogliendo in Artico
da oltre 10 anni”. Così Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze
polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp) di Venezia,
che si trova nella Base Dirigibile Italia del Cnr a Ny-Alesund,
nell’arcipelago delle Svalbard, in Artico a circa 1.000 km dal Polo
Nord. La sua missione è partita i primi di gennaio e sarebbe dovuto rientrare
già a marzo, poi il rinvio dettato anche da ovvie ragioni di spostamento
legate all’emergenza sanitaria.
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Casula è il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund,
“una piccola comunità – dice – in questo momento unita più che mai data
la tipologia della ricerca polare”. L’isolamento non gli pesa (per un
ricercatore “vivere isolati non è inconsueto”), tra l’altro, sottolinea, “la mia
attuale condizione di isolamento non è proprio la stessa che vivono gli
italiani e i cittadini di tanti Paesi: io posso uscire, godermi questi ambienti
unici e magnifici, avere contatti umani con i colleghi delle altre stazioni di
ricerca internazionali… in questo senso mi ritengo in una posizione
privilegiata”. Ma è soprattutto la passione per il proprio lavoro ad
“alleggerire il peso della lontananza e della solitudine, anzi –
specifica -sto vivendo questa situazione come un allenamento per una
prossima missione in Antartide, che mi piacerebbe poter fare. In ogni caso
possono tenermi in costante contatto con i miei genitori e i miei amici
attraverso internet, per rassicurarmi sulle loro condizioni”.
Ma perché l’Artico è uno dei due luoghi sulla Terra, con l’Antartide,
immune dal Covid-19? “Non è tanto una questione ambientale, quanto
piuttosto che la comunità delle Svalbard è assai rarefatta. Considerando,
ipoteticamente, che si arrivasse lì già contagiati, sarebbero poche le
possibilità di estensione del Covid-19”, afferma all’Adnkronos il presidente
del Cnr Massimo Inguscio. A riprova dunque di quanto il distanziamento
sociale sia efficace e fondamentale per fronteggiare l’epidemia. La crisi che
stiamo vivendo, secondo Inguscio, dimostra anche l’importanza delle
moderne tecnologie, il loro “trionfo” visto che “il nostro ricercatore, in
contatto diretto con le basi che abbiamo a Lecce, può continua a lavorare
a un esperimento molto importante che riguarda il nostro pianeta”. Nessuna
intelligenza artificiale lì, “la differenza la fa ancora l’uomo collegato con il
resto del mondo”.

L’attività principale di Marco Casula riguarda il campionamento di
particolato atmosferico e di neve superficiale. In pratica il suo lavoro
consiste nel gestire gli strumenti che raccolgono il particolato su filtri che
poi verranno analizzati in laboratorio in Italia. Informazioni “utili allo studio
dei processi e dei cambiamenti climatici in corso”, assicura il ricercatore.
“L’Italia è protagonista nel mondo per questo tipo di ricerche”, aggiunge
Inguscio.

“In questa cittadina, che per me ormai è una sorta di famiglia, nessuno è
straniero e i rapporti vanno oltre le difficoltà che alle volte si possono
incontrare, come quelle linguistiche”, racconta ancora il ricercatore del Cnr
rivelando che il primo con il quale ha stretto rapporti a Ny-Alesund è stato
proprio un ricercatore cinese. “Tutto sommato, non nego che alle volte un
momento di tranquillità da solo me lo prendo volentieri…”

“Questa situazione di emergenza ha ulteriormente rafforzato la necessità di
cooperazione scientifica, logistica e operativa tra tutti i paesi che operano a
Ny-Alesund e questa – conclude – è una lezione che mi sembra sia da
cogliere e mettere in pratica nel futuro, anche quando questa emergenza
sarà finalmente superata. Qui alle Svalbard e, in generale, nel mondo”.
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Ricercatore veneziano del Cnr bloccato al
Circolo Polare Artico

Marco Casula, ricercatore dell'Istituto Scienze Polari, a causa

dell'epidemia non può rientrare in Italia dalle Isole Svalbard, in

Norvegia, dove si trova per lavoro.

di Giorgio Pacifici, montaggio Lorenzo Liprino
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Fontana: "Sulle mascherine ho
seguito gli scienziati. Il Trivulzio?
Verificheremo"

“Mia madre dimessa e per loro stava
bene. Invece era contagiata e ora sta
morendo"

Il cardinale Zuppi: "Anch'io vorrei
celebrare la messa ma le regole
vanno rispettate"

la Repubblica

Coronavirus, "i contagiati in
Italia sono 5-6 milioni"

Tre studi, di cui due italiani, convergono su questa cifra: "Numeri alti
per la diffusione del virus, troppo bassi per creare l'immunità di
gregge". Entro aprile un lavoro nazionale del Consiglio superiore di
sanità

di CORRADO ZUNINO

ROMA - Il primo a far decollare il

concetto di "contagiati sommersi",

intervistato da Repubblica, fu il

riservato capo della Protezione

civile, Angelo Borrelli: "Il

rapporto di un malato certificato

ogni dieci non censiti è credibile",

disse riferendosi alle stime di chi

sa. Oggi, con la sua Protezione

civile che individua i positivi totali

in 128.948, significherebbe un

milione e 300 mila contagiati reali

in Italia. Ma lavori medico-statistici

aggiornati spingono in avanti la

cifra: al 6 aprile, secondo le ricerche più aggiornate, gli affetti da coronavirus

sono stimati tra cinque e sei milioni.

Le parole di Borrelli erano confermate da uno studio accademico cinese di inizio

marzo che, spostando l'attenzione sulla regione di Hubei, individuava proprio in

quel rapporto - uno a dieci - quello da applicare nella Cina più colpita. Altri studi

delle università cinesi parlano di uno a quattro. Ma il numero dei contagiati non

avvistati, così importante sia per approntare politiche di contenimento che per
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comprendere a quali tempi le politiche devono riferirsi -, trova riscontro nel nostro

Paese tra due studi lontani tra loro e approntati con metodologie diverse.

Il professor Carlo La Vecchia, docente di Statistica epidemiologica

dell'Università di Milano, ha coordinato un'indagine Doxa sul Covid-19 che

ipotizza un 10 per cento di italiani contagiati: sono sei milioni, "di cui un milione

nella sola Lombardia". Bene, a questo lavoro, reso pubblico da La Stampa, ora

si affianca un paper di dodici studiosi italiani, sottoposto in questi giorni a

revisione internazionale, chiamato "The Covid-19, infection in Italy: a statistical

study of an abnormally severe disease". Una malattia grave in maniera anormala.

Bene, al 25 marzo scorso, con 74.300 mila casi positivi, gli infettati reali erano in

un range tra 600 mila e 3,3 milioni. Oggi, quindi, seguendo la curva della

crescita, i positivi sarebbero 5,2 milioni. Lo studio "An abnormally severe

disease", coordinato dal professor Giuseppe De Natale, ribadisce le cifre - 5-6

milioni - dell'indagine Doxa del professor La Vecchia. "Sono numeri

sufficientemente alti per mettere a rischio i sani, troppo bassi per garantire

l'immunità di gregge", ha spiegato lo statistico della Statale. L'immunità di

gregge prevede il 60-70 per cento di colpiti e, quindi immunizzati per consentire

una tutela per tutti i residenti.

E' interessante addentrarsi nel lavoro dei dodici studiosi (Cnr, Ingv, Università

Federico II di Napoli e Università di Zurigo). La tesi è che i casi italiani sono

"fortemente sottostimati" e si mette in comparazione la letalità specifica del

nostro Paese - 12 per cento nel rapporto contagiati-deceduti, con percentuali

maggiori in Lombardia - con quelle intorno al 4 per mille di Germania, Austria,

Norvegia, Irlanda e Australia e una letalità media dell'1-2 per cento riscontrata

negli Stati Uniti, in Danimarca, Belgio e Portogallo. Lo studio italiano prende in

esame il fatto che il 23 per cento dei connazionali sia fumatore, ma la media

europea sale al 29 per cento; che l'area al di sopra del Po sia tra le più inquinate

d'Europa, ma ve ne sono di altrettanto compromesse in zone industriali del

continente; che la popolazione italiana sia la seconda più anziana al mondo - ma

il Giappone, la nazione più vecchia, ha un indice di letalità più basso del nostro-,

e ancora che abbiamo meno posti letto e terapie intensive, per esempio, della

Germania. La questione centrale, sostiene però "An abnormally severe disease",

non sono le sigarette, né l'inquinamento, neppure la sanità tagliata. La questione

è la forte sottostima del dato dei contagiati. E la controprova ci è data dall'unico

caso in cui, ad oggi, un'intera comunità è stata sottoposta a tampone: sulla nave

da crociera "Diamond Princess", ormeggiata a fine febbraio nel porto di

Yokohama, in Giappone.

Bene, delle 3.711 persone a bordo della "Diamondi Pricess", 705 sono risultate

positive al tampone e 7 sono decedute. Nel "caso perfetto", perfettamente

isolato e quindi ideale per uno studio statistico, il Covid è stato fatale all'un per

cento dei presenti. Quello è il riferimento: un morto ogni cento contagiati. Anche

le statistiche italiane dovrebbero tendere a questa letalità. Un milione e mezzo di

affetti, almeno, per salire a sei milioni di fronte a percentuali di letalità che in Italia

possono essere comunque più alte (ma mai al 12 per cento oggi certificato).

Questi due lavori sono in linea, tra l'altro con lo studio europeo realizzato lo

scorso 30 marzo dagli epidemiologi dell'Imperial College di Londra: l'università

inglese attribuisce al nostro Paese un'infezione diffusa pari al 9,8 per cento

medio (in una forchetta larga, compresa tra il 3,2 e il 26 per cento). Il dato medio

corrisponde a poco più di sei milioni di italiani, ecco.  

Vi sono, ancora, momitoraggi di società private che, con campioni ridotti,

portano il livello del contagio al 38 per cento (la Meleam di Bitonto che ha

cercato gli anticorpi Igm-Igg). Per fare statistica seria la base considerata è

insufficiente. Si rende necessario, per approfondire questo passaggio

fondamentale in vista della fase 2 della convivenza, uno studio del Consiglio
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coronavirus contagiati sommersi Corrado Zunino

Angelo Borrelli Giuseppe De Natale Carlo La Vecchia

superiore di Sanità, nazionale e su un campione rappresentativo. Lo assicurano

pronto entro il mese di aprile.
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Da nord a sud raddoppia il tempo sui social, ma in testa alla classifica delle 14 attività più praticate c’è il
cucinare e la lettura di libri

di JAIME D'ALESSANDRO

ROMA - Si cucina e si leggono libri di più al nord, si scorrono i social network e

si prega al sud. In realtà le differenze che emergono dall’ultima indagine sul

tempo libero nell’era della pandemia condotta dal Consiglio Nazionale delle

Ricerche (Cnr) variano solo di qualche punto percentuale secondo la zona

geografica. In assoluto la classifica delle quattordici attività svolte in quarantena

è la stessa da un capo all’altro del Paese.
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“In qualche modo siamo diventati per decreto tutti degli hikikomori

(termine giapponese usato per riferirsi a coloro che hanno scelto di ritirarsi

dalla vita sociale, ndr)”, commenta Antonio Tintori, 47 anni, ricercatore del Cnr

e docente alla Sapienza di Roma di metodologia delle scienze sociali. E’ lui che,

assieme a colleghi psicologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(Ingv) e della fondazione Fabbrica della Pace, ha condotto la ricerca basata su

oltre 100mila questionari.

In testa alla classifica, dalla quale però manca sorprendentemente la tv, trionfa il

preparare i pasti, seguito dalla lettura di libri, dalle notizie sul Web e dai social

network. In fondo troviamo invece volontariato, il fare musica e il pregare,

preceduto dai videogame che occupano stabilmente il 15 per cento del tempo e

anche, stando ai dati di Fastweb, il 15 per cento del traffico dati in Italia, con un

più 300 per cento rispetto al periodo precedente l’emergenza.

Raddoppia il tempo trascorso sui social e in generale l’uso massiccio e

inevitabile del digitale. “Se prima del distanziamento sociale circa la metà delle

persone trascorreva mediamente tra i 30 minuti e le 2 ore su social media quali,

ad esempio, Instagram, Facebook, WhatsApp (da 30 a 60 minuti il 26% e da 1 a

2 ore il 23%), ora si sta assistendo circa a un raddoppio della frequentazione (da

2 a 3 ore il 23%; da 3 a 4 ore 16%; da 4 a 6 ore il 9%; oltre 6 ore il 5%)”, spiega

la ricerca. Trascorrono leggermente più tempo sui social media le donne e chi

vive nel Mezzogiorno e chi non ha figli.
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“Si evidenziano stati quali la rabbia, la paura, l’ansia e la tristezza. Si tratta di

emozioni primarie che sanciscono il nostro stato d’animo in questo tempo di

sospensione sociale, conseguenza di un uso eccessivo dei social media”,

continua Tintori. “Il distanziamento sociale, in modo inatteso e improvviso, sta

precludendo contemporaneamente a una enorme massa di persone e in

assenza di una precisa scadenza temporale, la possibilità di relazionarsi in

modo naturale. Una implicita legittimazione della trasposizione del reale sul

virtuale, soprattutto nel momento in cui l’uso massivo del virtuale è richiesto

proprio a partire dalle esigenze dei più giovani, che devono continuare a portare

avanti gli studi e avere occasioni ludiche e di distrazione. Il rischio di

un’iperconnessione che potrà divenire patologica deve pertanto essere subito

preso in considerazione”.

L’allarme è chiaro: l'emergenza non è più tanto l’oggi quanto il domani. Poco

importa poi se la chiama fase 2, 3 o 4, l’orizzonte da prendere in considerazione

è quello. E il gruppo di ricerca del Cnr ha solo iniziato a tentare di capire cosa ci

attende in un futuro prossimo che sarà complicato sia dal punto di vista sociale

sia da quello economico.  

Condividi  
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Al tempo del coronavirus la cultura e la conoscenza non vanno di certo in quarantena: la didattica nelle scuole e nelle università

continua in modalità smart working, seppur con qualche difficoltà, e lo spirito di conoscere e scoprire il mondo che ci circonda non

svanisce. Grazie all’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione Ricerca Educativa (INDIRE) scienza, ricerca e digitale si

fondono e portano i migliori contributi del mondo della ricerca italiana alla portata di studenti, insegnanti e famiglie.

Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa. 

Guarda anche

Coronavirus: tecnologia, fumetti, film e giochi gratis aspettando la fine della quarantena. Ecco dove trovarli

18app per computer per la didattica a distanza? La risposta di Azzolina

Didattica a distanza: da Radio24 i podcast per imparare divertendosi

Coronavirus: un’unica piattaforma per diffondere il sapere scientifico
“Portiamo la ricerca a scuola”, si chiama così l’iniziativa promossa da tutti gli enti pubblici di ricerca italiani per favorire lo studio e

l’apprendimento da casa e allargare gli orizzonti della conoscenza. Contenuti multimediali, approfondimenti, ricerche ma anche

video e contributi interrativi: la piattaforma di INDIRE ospita la migliore produzione di comunicazione del mondo della ricerca,

organizzata per temi, tag e ente di appartenenza. Gli argomenti? Tutto quello che può essere compreso nella definizione di ricerca

scientifica: fisica e astrofisica, spazio, ambiente, natura, tecnologia, matematica, scienze umane e sociali, innovazione e risparmio

energetico. L’istituto stesso ha designato una pagina con tutorial e strumenti innovativi, mostre virtuali, contributi su coding,

musica a scuola e tecnologie applicate alla didattica e più di 150 webinar a cui hanno partecipato 25 mila docenti. Anche l’Istituto

INVALSI propone materiali multimediali e video, perlopiù con spunti e approfondimenti non solo sulle prove nazionali ma anche

sulla valutazione del sistema scolastico italiano nel complesso. Nella piattaforma anche ricerche correlate sull’utilizzo dei dati e

sulle indagini internazionali a cui il nostro Paese aderisce. Ecco tutti gli Enti pubblici di ricerca e i loro contributi: 

Area Science Park: contenuti multimediali per raccontare dalla genomica alla nutrizione, dall’Internet of Things alle tecnologie

per esplorare lo spazio e non solo.

ASI: spazio con 19 video e lezioni virtuali per esplorare l’Universo, scoperte della fisica fondamentale, esperimenti e vita degli

astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

CNR:: video, fumetti e cartoon, software, mostre, webinar, news, articoli sull’attualità e l’attività della rete scientifica.

CREA: materiali multimediali con videolezioni, ebook, app e una webserie vera e propria per sensibilizzare temi come la

sostenibilità e il mangiare sano, per far scoprire a grandi e piccoli l’agricoltura, dal gene alla tavola.

CREF: visita virtuale al museo dell’Istituto sulla vita e le opere di Enrico Fermi e del gruppo di dei ragazzi di Via Panisperna.

Videointerviste di divulgazione scientifica sui temi della complessità, propagazione di fake news sui social network.

ENEA: spazio con 10 lezioni online su efficienza e risparmio energetico e 10 dirette Facebook con esperti per parlare dell’efficienza

energetica e una selezione di video su clima, ambiente, economia circolare, energia da fusione e innovazione tecnologica.

INAF: materiali per insegnanti e studenti con mostre virtuali per tutta la famiglia. Dal Sistema Solare ai buchi neri, dalla Luna agli

esopianeti, tra passato e futuro delle scienze dell’universo.

INDAM: video, lezioni, idee per la DAD per la comunità matematica della scuola.

INDIRE: pagina con tutorial e strumenti innovativi, mostre virtuali, contributi su coding, musica a scuola e tecnologie applicate

alla didattica e più di 150 webinar a cui hanno partecipato 25 mila docenti.

INFN: la fisica moderna raccontata agli studenti attraverso esperimenti da fare a casa, dirette Facebook, cartoon, conferenze-
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spettacolo. Gli argomenti? Onde gravitazionali, antimateria, materia oscura, bosone di INFN.

INGV: video, immagini e giochi per studiare il pianeta, le eruzioni vulcaniche, le passeggiate sui ghiacciai fino alla scoperta del

tremore sismico.

INRIM: dalla storia della scienza delle misure alle misurazioni nella vita di tutti i giorni: la metrologia e il suo contributo allo

sviluppo scientifico, tecnologico e industriale, ma non solo.

INVALSI: propone materiali multimediali e video, perlopiù focalizzati a dare spunti e approfondimento non solo sulle prove

nazionali ma anche sulla valutazione del sistema scolastico italiano nel complesso.

Istituto Italiano di Studi Germanici: una serie di video con lezioni di approfondimento sulla filosofia, la storia e la letteratura

tedesca, con escursioni nelle letterature nordiche.

ISPRA: documentari e spot per tutte le età tra viaggi virtuali nella natura e robot sottomarini per studiare i fondali, la plastica in

mare e gli impatti sulle tartarughe marine, a caccia di “alieni” tra le nostre specie.

ISS: una serie di video per far conoscere e apprezzare il mondo della ricerca attraverso la voce di giovani ricercatori e ricercatrici

di oggi e di ieri che condividono le loro scelte e il loro entusiasmo.

ISTAT: percorsi educational di conoscenza delle statistiche: dai giochi alle fiabe statistiche, ai pacchetti didattici fino ai tour virtuali

OGS: video, lezioni e contenuti di approfondimento sulle Scienze della Terra, del Mare e delle aree polari e riflessioni sulle

problematiche ambientali, sociali ed economiche.

Stazione Zoologica ANTON DOHRN: contenuti multimediali per divulgare e sensibilizzare le problematiche che interessano

l’ecosistema marino.
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ROMA – Si cucina e si leggono libri di più al nord, si scorrono i social network e si prega al sud.

In realtà le differenze che emergono dall’ultima indagine sul tempo libero nell’era della

pandemia condotta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) variano solo di qualche punto

percentuale secondo la zona geografica. In assoluto la classifica delle quattordici attività svolte

in quarantena è la stessa da un capo all’altro del Paese.

 

“In qualche modo siamo diventati per decreto tutti degli hikikomori (termine giapponese usato

per riferirsi a coloro che hanno scelto di ritirarsi dalla vita sociale, ndr)”, commenta Antonio

Tintori, 47 anni, ricercatore del Cnr e docente alla Sapienza di Roma di metodologia delle

scienze sociali. E’ lui che, assieme a colleghi psicologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (Ingv) e della fondazione Fabbrica della Pace, ha condotto la ricerca basata su

oltre 100mila questionari.
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Albergo Trivulzio situazione sotto
controllo" 
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In testa alla classifica, dalla quale però manca sorprendentemente la tv, trionfa il preparare i

pasti, seguito dalla lettura di libri, dalle notizie sul Web e dai social network. In fondo troviamo

invece volontariato, il fare musica e il pregare, preceduto dai videogame che occupano

stabilmente il 15 per cento del tempo e anche, stando ai dati di Fastweb, il 15 per cento del

traffico dati in Italia, con un più 300 per cento rispetto al periodo precedente l’emergenza.

 

Raddoppia il tempo trascorso sui social e in generale l’uso massiccio e inevitabile del digitale.

“Se prima del distanziamento sociale circa la metà delle persone trascorreva mediamente tra i

30 minuti e le 2 ore su social media quali, ad esempio, Instagram, Facebook, WhatsApp (da 30

a 60 minuti il 26% e da 1 a 2 ore il 23%), ora si sta assistendo circa a un raddoppio della

frequentazione (da 2 a 3 ore il 23%; da 3 a 4 ore 16%; da 4 a 6 ore il 9%; oltre 6 ore il 5%)”,

spiega la ricerca. Trascorrono leggermente più tempo sui social media le donne e chi vive nel

Mezzogiorno e chi non ha figli.
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“Si evidenziano stati quali la rabbia, la paura, l’ansia e la tristezza. Si tratta di emozioni

primarie che sanciscono il nostro stato d’animo in questo tempo di sospensione sociale,

conseguenza di un uso eccessivo dei social media”, continua Tintori. “Il distanziamento sociale,

in modo inatteso e improvviso, sta precludendo contemporaneamente a una enorme massa

di persone e in assenza di una precisa scadenza temporale, la possibilità di relazionarsi in

modo naturale. Una implicita legittimazione della trasposizione del reale sul virtuale,

soprattutto nel momento in cui l’uso massivo del virtuale è richiesto proprio a partire dalle

esigenze dei più giovani, che devono continuare a portare avanti gli studi e avere occasioni

ludiche e di distrazione. Il rischio di un’iperconnessione che potrà divenire patologica deve

pertanto essere subito preso in considerazione”.

L’allarme è chiaro: l’emergenza non è più tanto l’oggi quanto il domani. Poco importa poi se la

chiama fase 2, 3 o 4, l’orizzonte da prendere in considerazione è quello. E il gruppo di ricerca

del Cnr ha solo iniziato a tentare di capire cosa ci attende in un futuro prossimo che sarà

complicato sia dal punto di vista sociale sia da quello economico.  

Fonte
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“Mi trovo in uno dei due luoghi sulla Terra che non sono stati toccati dal Covid-19. Una

situazione impensabile al momento della partenza. La mia data di ritorno in Italia sarà

comunque proprio il Coronavirus a deciderla e poiché nessun collega in questa fase può

venire qui rimango io, anche perché ho la responsabilità di portare avanti il mio lavoro e non

interrompere la serie climatica di dati che l’Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni”.

Così Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (Cnr-Isp) di Venezia, che si trova nella Base Dirigibile Italia del Cnr a Ny-

Alesund, nell’arcipelago delle Svalbard, in Artico a circa 1.000 km dal Polo Nord. La sua

missione è partita i primi di gennaio e sarebbe dovuto rientrare già a marzo, poi il rinvio

dettato anche da ovvie ragioni di spostamento legate all’emergenza sanitaria.

Fonte
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Coronavirus, diversi studi confermano: “In Italia
milioni di contagi”
Di Gabriele M. -  6 Aprile 2020  ULTIMO AGGIORNAMENTO 17:33

Mi piace 2

Diversi studi sul Coronavirus confermano un dato importante: “In Italia
milioni di contagi”, il “caso perfetto” della Diamond Princess.

(PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty Images)

Sono ormai diversi gli studi che sembrano concordare sul fatto che in Italia i
contagiati da Coronavirus sono milioni e non poco meno di 130mila come
indicano i dati ufficiali resi pubblici ogni sera dalla Protezione Civile.

Leggi anche –> Coronavirus, ok a decreto scuola: come cambia la
maturità

Il dato è emerso la prima volta da uno studio condotto dai ricercatori
dell’Imperial College di Londra. Secondo gli esperti britannici il contagio in
Italia avrebbe colpito circa il 9,8% della popolazione, ovvero circa 6 milioni
di persone.

Leggi anche –> Contagio in Italia, i veri numeri mettono paura: 6 milioni di
persone infettate
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Milioni di contagi in Italia: gli studi sul
Coronavirus

(CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)

Sulla stessa lunghezza d’onda, qualche giorno dopo il primo studio, si è
posta un’indagine Doxa coordinata dal professor Carlo La Vecchia, docente di
Statistica epidemiologica dell’Università di Milano. Questi parla di 6 milioni
di contagi, un milione dei quali nella sola Lombardia. Emerge adesso un
nuovo studio dal titolo “The Covid-19, infection in Italy: a statistical study of
an abnormally severe disease”.

Secondo questo studio, se la curva dei contagi fosse rimasta stabile, oggi
dovremmo avere in Italia qualcosa come 5,2 milioni di positivi al virus.
Quest’ultimo paper è stato realizzato da dodici studiosi di Cnr, Ingv,
Università Federico II di Napoli e Università di Zurigo. Per capire bene i
numeri, viene preso in considerazione il “caso perfetto”, ovvero quello della
Diamond Princess in cui fu possibile isolare i passeggeri.

Cosa ci dice il caso della Diamond Princess

A bordo della nave dove esplose l’epidemia c’erano 3.711 persone e i casi di
positivi furono 705 con appena 7 decessi conclamati. Dunque, quasi un
passeggero su cinque ha contratto il virus, appena uno su 10 tra i positivi
morì. In sostanza, la normalità sul totale dei contagiati fu dell’1%,
lontanissima dal 12% di mortalità che viene riscontrata in Italia. Si tratta,
spiegano gli esperti, di statistiche ora ancora incomplete: entro fine aprile,
invece, è previsto uno studio del Consiglio superiore di Sanità, su base
nazionale e che tenga conto di un campione rappresentativo. Sarà necessario
anche per l’approccio anche alla cosiddetta fase 2.
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Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp) di Venezia, si trova nella Base

Dirigibile Italia del CNR a Ny-Alesund, nell’arcipelago delle

Svalbard, in Artico a circa 1000 km dal Polo Nord. Uno dei due luoghi

sulla Terra, con l’Antartide, che non sono stati toccati dal Covid-19.
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Al momento sarà proprio il Coronavirus a decidere la data di ritorno

del collega in Italia, che ha la responsabilità di portare avanti il

suo lavoro e non interrompere la serie climatica di dati che l’Italia

sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni. Una situazione

impensabile al momento della partenza.
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Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp) di Venezia, si trova nella Base

Dirigibile Italia del CNR a Ny-Alesund, nell’arcipelago delle

Svalbard, in Artico a circa 1000 km dal Polo Nord. Uno dei due luoghi

sulla Terra, con l’Antartide, che non sono stati toccati dal Covid-19.
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Al momento sarà proprio il Coronavirus a decidere la data di ritorno

del collega in Italia, che ha la responsabilità di portare avanti il

suo lavoro e non interrompere la serie climatica di dati che l’Italia

sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni. Una situazione

impensabile al momento della partenza.
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Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-

Isp), si trova nella Base Dirigibile Italia del CNR a Ny-Alesund, nell’arcipelago delle Svalbard, in

Artico.

“Sono partito dall’Italia il primo gennaio 2020 per la stazione di ricerca Dirigibile Italia, che il

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) gestisce nelle Isole Svalbard, a Ny-Alesund, una

cittadina a solo uso esclusivo di ricerca scientifica che si trova a circa 1000 km dal Polo Nord.

L’iniziale previsione di rientro era diversa, non immaginavo che avrei prorogato la permanenza,

ma noi che lavoriamo qui in Artico, quando partiamo in missione, diamo la massima flessibilità:

sappiamo che potrebbero esserci degli imprevisti di qualunque genere che ci portano a cambiare

i programmi iniziali, ad esempio un collega che non sta bene e non può venire a darci il cambio.
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Inizialmente la data di rientro prevista era ai primi di marzo, poi è stato posticipata ai primi di

aprile per motivi tecnici/organizzativi. Al momento la mia data di ritorno in Italia sarà proprio il

Coronavirus a deciderla e poiché nessun collega in questa fase può venire qui rimango io, anche

perché ho la responsabilità di portare avanti il mio lavoro e non interrompere la serie climatica

di dati che l’Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni.

Mi trovo in uno dei due luoghi sulla Terra – con l’Antartide, dove ci sono altri colleghi del CNR –
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che non sono stati toccati dal Covid-19.

Una situazione impensabile al momento della partenza. Innanzitutto io ho scelto questa

condizione: data la tipologia della ricerca polare, vivere isolati non è inconsueto. E poi la mia

attuale condizione di isolamento non è proprio la stessa che vivono gli italiani e i cittadini di

tanti Paesi: io posso uscire, godermi questi ambienti unici e magnifici, avere contatti umani con i

colleghi delle altre stazioni di ricerca internazionali, anzi ho tutto lo spazio che voglio a

disposizione e credo che abbiano molte più difficoltà le persone che si trovano costrette a

rimanere chiuse in casa loro, per non dire di coloro che sono in quarantena o ricoverati. In

questo senso mi ritengo in una posizione privilegiata e poi la dimensione internazionale che vivo

qui mi induce a guardare la situazione italiana nel contesto di quella dei Paesi delle persone che

frequento e dalle quali ho informazioni di prima mano su come vivono il Coronavirus le altre

nazioni.
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In generale trovo comunque sia fondamentale avere quello che io chiamo un buon abito

mentale. Sicuramente fare una cosa che si ama, come nel mio caso, alleggerisce il peso della

lontananza e della solitudine, anzi sto vivendo questa situazione come un allenamento per una

prossima missione in Antartide, che mi piacerebbe poter fare. In ogni caso possono tenermi in

costante contatto con i miei genitori e i miei amici attraverso internet, per rassicurarmi sulle loro

condizioni.

Io sono il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund, ma questa piccola comunità in

questo momento particolare è unita più che mai. Intanto dal punto di vista lavorativo: io e i miei

colleghi di altre nazionalità collaboriamo per portare avanti le rispettive attività di ricerca a

lungo termine e, dato il numero ridotto di persone presenti, quando finiamo il nostro lavoro se

possiamo aiutiamo gli altri. Ma ci sentiamo molto uniti anche dal punto di vista umano, c’è

davvero tanto calore, il primo con cui ho stretto rapporti è stato proprio un ricercatore cinese. In

questa cittadina, che per me ormai è una sorta di famiglia, nessuno è straniero e i rapporti vanno

oltre le difficoltà che alle volte si possono incontrare, come quelle linguistiche. Tutto sommato,

non nego che alle volte un momento di tranquillità da solo me lo prendo volentieri…

Questa situazione di emergenza, insomma, ha ulteriormente rafforzato la necessità di

cooperazione scientifica, logistica e operativa tra tutti i paesi che operano a Ny-Alesund e

questa  è una lezione che mi sembra sia da cogliere e mettere in pratica nel futuro, anche quando

questa emergenza sarà finalmente superata. Qui alle Svalbard e in generale, nel mondo.
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La mia attività principale riguarda il campionamento di particolato atmosferico e di neve

superficiale, in pratica consiste nel gestire gli strumenti che raccolgono il particolato su filtri che

poi verranno analizzati in laboratorio in Italia. Altri strumenti analizzano invece le

caratteristiche delle particelle in tempo reale, ma vanno comunque controllati periodicamente.

Per quanto riguarda la neve, ogni giorno raccolgo dei campioni nei primi centimetri del manto, li

peso, catalogo e dopo un primo processamento li congelato, in attesa che vengano spediti

anch’essi per essere analizzati. Queste attività, oltre a permettere la caratterizzazione

chimico/fisica del particolato atmosferico e quindi la identificazione delle sue sorgenti, permette

anche di stimare qual è l’effetto di deposizione del particolato stesso causato dalla

precipitazione nevosa. Tutte queste informazioni sono utili allo studio dei processi e dei

cambiamenti climatici in corso. Oltre a queste attività, mi occupo poi di risolvere i problemi che
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si possono verificare nella strumentazione installata qui da diversi Istituti di ricerca italiani, dagli

strumenti meteorologici ai contatori di raggi cosmici”.
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Coronavirus, il tecnico Marco Casula
dall'Artico: «Mi trovo in uno dei due
luoghi sulla Terra non toccati dal

Covid-19»

AI centro Marco Casula

Marco Casula, tecnico dell'Istituto di scienze

polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche

(Cnr-Isp), si trova nella Base Dirigibile Italia

del Cnr a Ny-Alesund (cittadina a uso

esclusivo di ricerca scientifica a circa 1.000

km dal Polo Nord). nell'arcipelago delle

Svalbard, in Artico. uno dei due luoghi sulla

Terra, con l'Antartide, che non sono stati

toccati dal Covid-19. Il Cnr, grazie al proprio

ufficio stampa, ha messo a disposizione

questa testimonianza.

Quanto potrà rientrare in Italia?

Inizialmente la data di rientro prevista era ai primi di marzo. poi è stato posticipata ai primi

di aprile per motivi tecnici/organizzativi. Al momento la mia data di ritorno in Italia sarà

proprio il coronavirus a deciderla e, poiché nessun collega in questa fase può venire qui.

rimango io. anche perché ho la responsabilità di portare avanti il mio lavoro e non

interrompere la serie climatica di dati che l'Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni.

L'iniziale previsione di rientro era diversa, non immaginavo che avrei prorogato la

permanenza. ma noi che lavoriamo qui in Artico. quando partiamo in missione, diamo la

massima flessibilità: sappiamo che potrebbero esserci degli imprevisti di qualunque genere

che ci portano a cambiare i programmi iniziali. ad esempio un collega che non sta bene e

non può venire a darci il cambio.

Avrebbe mai immaginato di trovarsi in una situazione simile?

Mi trovo in uno dei due luoghi sulla Terra, con l'Antartide. dove ci sono altri colleghi del

CNR. che non sono stati toccati dal Covid-19: una situazione impensabile al momento della

partenza. Innanzitutto io ho scelto questa condizione: data la tipologia della ricerca polare.

vivere isolati non è inconsueto. E poi la mia attuale condizione di isolamento non è proprio

la stessa che vivono gli italiani e i cittadini di tanti paesi: io posso uscire, godermi questi

ambienti unici e magnifici: avere contatti umani con i colleghi delle altre stazioni di ricerca

internazionali, anzi ho tutto lo spazio che voglio a disposizione e credo che abbiano molte

più difficoltà le persone che si trovano costrette a rimanere chiuse in casa loro. per non dire

di coloro che sono in quarantena o ricoverati. In questo senso mi ritengo in una posizione

privilegiata e poi la dimensione internazionale che vivo qui mi induce a guardare la

situazione italiana nel contesto di quella dei paesi delle persone che frequento e dalle quali

ho informazioni di prima mano su come vivono il coronavirus le altre nazioni. In ogni caso

possono tenermi in costante contatto con i miei genitori e i miei amici attraverso intemet,

per rassicurarmi sulle loro condizioni.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Lei è l'unico italiano presente?

lo sono il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund, ma questa piccola

comunità in questo momento particolare è unita più che mai. Intanto dal punto di vista

lavorativo: io e i miei colleghi di altre nazionalità collaboriamo per portare avanti le rispettive

attività di ricerca a lungo termine e, dato il numero ridotto di persone presenti, quando

finiamo il nostro lavora se possiamo aiutiamo gli altri Ma ci sentiamo molto uniti anche dal

punto di vista umano: c'è dawero tanto calore, il primo con cui ho stretto rapporti è stato

proprio un ricercatore cinese. In questa cittadina, che per me ormai è una sorta di famiglia.

nessuno è straniero e i rapporti vanno oltre le difficoltà che alle volte si possono incontrare.

come quelle linguistiche. Tutto sommato, non nego che alle volte un momento di tranquillità

da solo me lo prendo volentieri...Questa situazione di emergenza. insomma. ha

ulteriormente rafforzato la necessità di cooperazione scientifica, logistica e operativa tra tutti

i paesi che operano a Ny-Alesund e questa è una lezione che mi sembra sia da cogliere e

mettere in pratica nel futuro. anche quando questa emergenza sarà finalmente superata.

Qui alle Svalbard e in generale, nel mondo.

Di cosa si occupa esattamente?

La mia attività principale riguarda ìl campionamento di particolato atmosferico e di neve

superficiale, in pratica consiste nel gestire gli strumenti che raccolgono il particolato su filtri

che poi verranno analizzati in laboratorio in Italia Altri strumenti analizzano invece le

caratteristiche delle particelle in tempo reale. ma vanno comunque controllati

periodicamente. Per quanto riguarda la neve, ogni giorno raccolgo dei campioni nei primi

centimetri del manto, li peso, catalogo e dopo un primo processamento li congelato, in

attesa che vengano spediti anch'essi per essere analizzati. Queste attività. oltre a

permettere la caratterizzazione chimico/fisica del particolato atmosferico e quindi la

identificazione delle sue sorgenti. permette anche di stimare qual è l'effetto di deposizione

del particolato stesso causato dalla precipitazione nevosa. Tutte queste informazioni sono

utili allo studio dei processi e dei cambiamenti climatici in corso. Oltre a queste attività. mi

occupo poi di risolvere i problemi che si possono verificare nella strumentazione installata

qui da diversi Istituti di ricerca italiani, dagli strumenti meteorologici ai contatori di raggi

cosmici.

Si ringrazia per !'intervista e le fotografie l'ufficio stampa del CNR e Marco Ferrazzoli

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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"Le nostre ricerche nell'Artico, al
tempo del coronavirus"
Pubblichiamo un intervento di Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp), che si trova nella Base Dirigibile Italia del CNR a Ny-Alesund,
nell’arcipelago delle Svalbard, in Artico.
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Sono partito dall'Italia il primo gennaio 2020 per la stazione di ricerca Dirigibile Italia, che il Consiglio Nazionale

delle Ricerche (CNR) gestisce nelle Isole Svalbard, a Ny-Alesund, una cittadina a solo uso esclusivo di ricerca

scientifica che si trova a circa 1000 km dal Polo Nord.

L’iniziale previsione di rientro era diversa, non immaginavo che avrei prorogato la permanenza, ma noi che

lavoriamo qui in Artico, quando partiamo in missione, diamo la massima flessibilità: sappiamo che potrebbero

esserci degli imprevisti di qualunque genere che ci portano a cambiare i programmi iniziali, ad esempio un collega

che non sta bene e non può venire a darci il cambio. Inizialmente la data di rientro prevista era ai primi di marzo, poi

è stato posticipata ai primi di aprile per motivi tecnici/organizzativi.

Al momento la mia data di ritorno in Italia sarà proprio il Coronavirus a deciderla e poiché nessun collega in questa

fase può venire qui rimango io, anche perché ho la responsabilità di portare avanti il mio lavoro e non interrompere

la serie climatica di dati che l’Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni. 

Mi trovo in uno dei due luoghi sulla Terra – con l’Antartide, dove ci sono altri colleghi del CNR – che non sono stati

toccati dal Covid-19. Una situazione impensabile al momento della partenza.

Innanzitutto io ho scelto questa condizione: data la tipologia della ricerca polare, vivere isolati non è inconsueto. E

poi la mia attuale condizione di isolamento non è proprio la stessa che vivono gli italiani e i cittadini di tanti Paesi: io

posso uscire, godermi questi ambienti unici e magnifici, avere contatti umani con i colleghi delle altre stazioni di

ricerca internazionali, anzi ho tutto lo spazio che voglio a disposizione e credo che abbiano molte più difficoltà le

persone che si trovano costrette a rimanere chiuse in casa loro, per non dire di coloro che sono in quarantena o

ricoverati.
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In questo senso mi ritengo in una posizione privilegiata e poi la dimensione internazionale che vivo qui mi induce a

guardare la situazione italiana nel contesto di quella dei Paesi delle persone che frequento e dalle quali ho

informazioni di prima mano su come vivono il Coronavirus le altre nazioni.

In generale trovo comunque sia fondamentale avere quello che io chiamo un buon abito mentale. Sicuramente

fare una cosa che si ama, come nel mio caso, alleggerisce il peso della lontananza e della solitudine, anzi sto

vivendo questa situazione come un allenamento per una prossima missione in Antartide, che mi piacerebbe poter

fare. In ogni caso possono tenermi in costante contatto con i miei genitori e i miei amici attraverso internet, per

rassicurarmi sulle loro condizioni.

Io sono il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund, ma questa piccola comunità in questo momento

particolare è unita più che mai. Intanto dal punto di vista lavorativo: io e i miei colleghi di altre nazionalità

collaboriamo per portare avanti le rispettive attività di ricerca a lungo termine e, dato il numero ridotto di persone

presenti, quando finiamo il nostro lavoro se possiamo aiutiamo gli altri.

Ma ci sentiamo molto uniti anche dal punto di vista umano, c'è davvero tanto calore, il primo con cui ho stretto

rapporti è stato proprio un ricercatore cinese. In questa cittadina, che per me ormai è una sorta di famiglia, nessuno

è straniero e i rapporti vanno oltre le difficoltà che alle volte si possono incontrare, come quelle linguistiche. Tutto

sommato, non nego che alle volte un momento di tranquillità da solo me lo prendo volentieri.

Questa situazione di emergenza, insomma, ha ulteriormente rafforzato la necessità di cooperazione scientifica,

logistica e operativa tra tutti i paesi che operano a Ny-Alesund e questa  è una lezione che mi sembra sia da

cogliere e mettere in pratica nel futuro, anche quando questa emergenza sarà finalmente superata. Qui alle

Svalbard e in generale, nel mondo.

La mia attività principale riguarda il campionamento di particolato atmosferico e di neve superficiale, in pratica

consiste nel gestire gli strumenti che raccolgono il particolato su filtri che poi verranno analizzati in laboratorio in

Italia. Altri strumenti analizzano invece le caratteristiche delle particelle in tempo reale, ma vanno comunque

controllati periodicamente. Per quanto riguarda la neve, ogni giorno raccolgo dei campioni nei primi centimetri del

manto, li peso, catalogo e dopo un primo processamento li congelato, in attesa che vengano spediti anch’essi per

essere analizzati.

Queste attività, oltre a permettere la caratterizzazione chimico/fisica del particolato atmosferico e quindi la

identificazione delle sue sorgenti, permette anche di stimare qual è l’effetto di deposizione del particolato stesso

causato dalla precipitazione nevosa. Tutte queste informazioni sono utili allo studio dei processi e dei cambiamenti

climatici in corso. Oltre a queste attività, mi occupo poi di risolvere i problemi che si possono verificare nella

strumentazione installata qui da diversi Istituti di ricerca italiani, dagli strumenti meteorologici ai contatori di raggi

cosmici.

di Marco Casula
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Marco Casula, unico italiano al Polo
Nord: «Sostenete la ricerca Cnr per
affrontare il coronavirus»

LINK # EMBED EMAIL

Il video del 28enne ricercatore per sostenere la raccolta fondi del Consiglio Nazionale delle Ricerche
| CorriereTv

Marco Casula, unico italiano al Polo Nord: «Sostenete la ricerca Cnr per affrontare il
coronavirus». Il video del 28enne ricercatore per sostenere la raccolta fondi del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (qui maggiori informazioni).
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Coronavirus, un italiano ‘al sicuro’
nell’Artico: il rientro dipende dal
Covid-19
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Marco Casula, tecnico dell'Istituto di scienze polari del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp) di Venezia, si trova
nella Base Dirigibile Italia del Cnr a Ny-Alesund, nell'arcipelago
delle Svalbard, in Artico a circa mille chilometri dal Polo Nord
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Coronavirus. Un italiano al “sicuro” in
Artico: “Rientro dipende da Covid”
C’e’ un italiano al riparo dal SARS-Cov-2, il Covid-19 che ha stravolto la nostra esistenza, e sara’ lo
stesso virus a decidere quando potra’ tornare nello Stivale. E’ Marco Casula, tecnico dell’Istituto di
scienze polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp) di Venezia, che si trova nella Base
Dirigibile Italia del Cnr a Ny-Alesund, nell’arcipelago […]

C’e’ un italiano al riparo dal SARS-Cov-2, il Covid-19 che ha stravolto la nostra esistenza, e

sara’ lo stesso virus a decidere quando potra’ tornare nello Stivale. E’ Marco Casula, tecnico

dell’Istituto di scienze polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp) di Venezia, che si

trova nella Base Dirigibile Italia del Cnr a Ny-Alesund, nell’arcipelago delle Svalbard, in Artico

a circa mille chilometri dal Polo Nord. Uno dei due luoghi sulla Terra, con l’Antartide, che non

sono stati toccati dal Covid-19. Al momento, pero’, sara’ proprio il Coronavirus a decidere la

data di ritorno del collega in Italia, che ha la responsabilita’ di portare avanti il suo lavoro e

non interrompere la serie climatica di dati che il nostro Paese sta raccogliendo in Artico da oltre

10 anni. Una situazione impensabile al momento della partenza. “Sono partito dall’Italia il

primo gennaio 2020 per la stazione di ricerca Dirigibile Italia, che il Consiglio Nazionale delle

Ricerche gestisce nelle Isole Svalbard, a Ny-Alesund, una cittadina a solo uso esclusivo di

ricerca scientifica che si trova a circa 1.000 km dal Polo Nord- spiega Casula- l’iniziale

previsione di rientro era diversa, non immaginavo che avrei prorogato la permanenza, ma noi

che lavoriamo qui in Artico, quando partiamo in missione, diamo la massima flessibilita’:

sappiamo che potrebbero esserci degli imprevisti di qualunque genere che ci portano a

cambiare i programmi iniziali, ad esempio un collega che non sta bene e non puo’ venire a

darci il cambio”. Inizialmente, “la data di rientro prevista era ai primi di marzo, poi e’ stato

posticipata ai primi di aprile per motivi tecnici/organizzativi- prosegue il ricercatore- Al

momento la mia data di ritorno in Italia sara’ proprio il Coronavirus a deciderla e poiche’
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Il messaggio dai ghiacci del Polo Nord per la raccolta fondi sulla ricerca contro il
coronavirus del Cnr

"Il grande cuore della Serie B" è la raccolta fondi per sostenere la ricerca del Cnr sul coronavirus. La Lega Serie B e le 20 società

associate scendono in campo a sostegno della ricerca scienti ca del Consiglio nazionale delle ricerche sul Coronavirus, con

Sms o chiamata da rete  ssa al numero 45587 dal 28 marzo al 16 aprile. Una campagna di raccolta fondi inizialmente nata per

"B come Bambini" il progetto della Lega B a sostegno dell'assistenza ai familiari dei pazienti ricoverati nei tre ospedali

pediatrici italiani, Bambino Gesù di Roma, Meyer di Firenze e Gaslini di Genova, ma che, vista l'emergenza sanitaria che sta

coinvolgendo il nostro Paese, anche grazie alla sensibilità delle tre strutture pediatriche, si è trasformato in un progetto

attuale e necessario. Partner dell'iniziativa è Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

A fare da testimonial il ricercatore Marco casula, 28 anni, unico italiano alla base dirigibile Italia Cnr al Polo Nord e alle Isole

Svalbard dove il coronavirus non c'è.
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“Sono partito dall’Italia il primo gennaio 2020 per la stazione di ricerca

Dirigibile Italia, che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) gestisce

nelle Isole Svalbard, a Ny-Alesund, una cittadina a solo uso esclusivo di

ricerca scientifica che si trova a circa 1000 km dal Polo Nord. L’iniziale

previsione di rientro era diversa, non immaginavo che avrei prorogato la

permanenza, ma noi che lavoriamo qui in Artico, quando partiamo in

missione, diamo la massima flessibilità: sappiamo che potrebbero esserci

degli imprevisti di qualunque genere che ci portano a cambiare i programmi

iniziali, ad esempio un collega che non sta bene e non può venire a darci il

cambio. Inizialmente la data di rientro prevista era ai primi di marzo, poi è

stato posticipata ai primi di aprile per motivi tecnici/organizzativi. Al momento
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la mia data di ritorno in Italia sarà proprio il Coronavirus a deciderla e poiché

nessun collega in questa fase può venire qui rimango io, anche perché ho la

responsabilità di portare avanti il mio lavoro e non interrompere la serie

climatica di dati che l’Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni“: lo ha

raccontato Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp), si trova nella Base Dirigibile Italia del CNR

a Ny-Alesund, nell’arcipelago delle Svalbard, in Artico.

“Mi trovo in uno dei due luoghi sulla

Terra – con l’Antartide, dove ci sono

altri colleghi del CNR – che non

sono stati toccati dal Covid-19. Una

situazione impensabile al momento

della partenza. Innanzitutto io ho

scelto questa condizione: data la

tipologia della ricerca polare, vivere

isolati non è inconsueto. E poi la mia

attuale condizione di isolamento non

è proprio la stessa che vivono gli

italiani e i cittadini di tanti Paesi: io posso uscire, godermi questi ambienti

unici e magnifici, avere contatti umani con i colleghi delle altre stazioni di

ricerca internazionali, anzi ho tutto lo spazio che voglio a disposizione e credo

che abbiano molte più difficoltà le persone che si trovano costrette a rimanere

chiuse in casa loro, per non dire di coloro che sono in quarantena o ricoverati.

In questo senso mi ritengo in una posizione privilegiata e poi la dimensione

internazionale che vivo qui mi induce a guardare la situazione italiana nel

contesto di quella dei Paesi delle persone che frequento e dalle quali ho

informazioni di prima mano su come vivono il Coronavirus le altre nazioni.

In generale trovo comunque sia fondamentale avere quello che io chiamo un

buon abito mentale. Sicuramente fare una cosa che si ama, come nel mio

caso, alleggerisce il peso della lontananza e della solitudine, anzi sto vivendo

questa situazione come un allenamento per una prossima missione in

Antartide, che mi piacerebbe poter fare. In ogni caso possono tenermi in

costante contatto con i miei genitori e i miei amici attraverso internet, per

rassicurarmi sulle loro condizioni.

Io sono il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund, ma questa

piccola comunità in questo momento particolare è unita più che mai. Intanto

dal punto di vista lavorativo: io e i miei colleghi di altre nazionalità

collaboriamo per portare avanti le rispettive attività di ricerca a lungo termine

e, dato il numero ridotto di persone presenti, quando finiamo il nostro lavoro

se possiamo aiutiamo gli altri. Ma ci sentiamo molto uniti anche dal punto di

vista umano, c’è davvero tanto calore, il primo con cui ho stretto rapporti è

stato proprio un ricercatore cinese. In questa cittadina, che per me ormai è

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-04-2020



una sorta di famiglia, nessuno è straniero e i rapporti vanno oltre le difficoltà

che alle volte si possono incontrare, come quelle linguistiche. Tutto sommato,

non nego che alle volte un momento di tranquillità da solo me lo prendo

volentieri…

Questa situazione di emergenza,

insomma, ha ulteriormente rafforzato

la necessità di cooperazione

scientifica, logistica e operativa tra

tutti i paesi che operano a Ny-

Alesund e questa è una lezione che

mi sembra sia da cogliere e mettere

in pratica nel futuro, anche quando

questa emergenza sarà finalmente

superata. Qui alle Svalbard e in

generale, nel mondo.

La mia attività principale riguarda il campionamento di particolato atmosferico

e di neve superficiale, in pratica consiste nel gestire gli strumenti che

raccolgono il particolato su filtri che poi verranno analizzati in laboratorio in

Italia. Altri strumenti analizzano invece le caratteristiche delle particelle in

tempo reale, ma vanno comunque controllati periodicamente. Per quanto

riguarda la neve, ogni giorno raccolgo dei campioni nei primi centimetri del

manto, li peso, catalogo e dopo un primo processamento li congelato, in

attesa che vengano spediti anch’essi per essere analizzati. Queste attività,

oltre a permettere la caratterizzazione chimico/fisica del particolato

atmosferico e quindi la identificazione delle sue sorgenti, permette anche di

stimare qual è l’effetto di deposizione del particolato stesso causato dalla

precipitazione nevosa. Tutte queste informazioni sono utili allo studio dei

processi e dei cambiamenti climatici in corso. Oltre a queste attività, mi

occupo poi di risolvere i problemi che si possono verificare nella

strumentazione installata qui da diversi Istituti di ricerca italiani, dagli

strumenti meteorologici ai contatori di raggi cosmici”.

CORONAVIRUS
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  Sono partito dall'Italia il primo gennaio 2020 per la stazione di ricerca Dirigibile Italia, che il
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) gestisce nelle Isole Svalbard, a Ny-Alesund, una
cittadina a solo uso esclusivo di ricerca scientifica che si trova a circa 1000 km dal Polo Nord.
L'iniziale previsione di rientro era diversa, non immaginavo che avrei prorogato la permanenza,
ma noi che lavoriamo qui in Artico, quando partiamo in missione, diamo la massima flessibilità:
sappiamo che potrebbero esserci degli imprevisti di qualunque genere che ci portano a
cambiare i programmi iniziali, ad esempio un collega che non sta bene e non può venire a darci il
cambio. Inizialmente la data di rientro prevista era ai primi di marzo, poi è stato posticipata ai
primi di aprile per motivi tecnici/organizzativi. Al momento la mia data di ritorno in Italia sarà
proprio il Coronavirus a deciderla e poiché nessun collega in questa fase può venire qui rimango
io, anche perché ho la responsabilità di portare avanti il mio lavoro e non interrompere la serie
climatica di dati che l'Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni. Mi trovo in uno dei due
luoghi sulla Terra – con l'Antartide, dove ci sono altri colleghi del CNR – che non sono stati
toccati dal Covid-19. Una situazione impensabile al momento della partenza. Innanzitutto io ho
scelto questa condizione: data la tipologia della ricerca polare, vivere isolati non è inconsueto. E
poi la mia attuale condizione di isolamento non è proprio la stessa che vivono gli italiani e i
cittadini di tanti Paesi: io posso uscire, godermi questi ambienti unici e magnifici, avere contatti
umani con i colleghi delle altre stazioni di ricerca internazionali, anzi ho tutto lo spazio che
voglio a disposizione e credo che abbiano molte più difficoltà le persone che si trovano
costrette a rimanere chiuse in casa loro, per non dire di coloro che sono in quarantena o
ricoverati. In questo senso mi ritengo in una posizione privilegiata e poi la dimensione
internazionale che vivo qui mi induce a guardare la situazione italiana nel contesto di quella dei
Paesi delle persone che frequento e dalle quali ho informazioni di prima mano su come vivono il
Coronavirus le altre nazioni. In generale trovo comunque sia fondamentale avere quello che io
chiamo un buon abito mentale. Sicuramente fare una cosa che si ama, come nel mio caso,
alleggerisce il peso della lontananza e della solitudine, anzi sto vivendo questa situazione come
un allenamento per una prossima missione in Antartide, che mi piacerebbe poter fare. In ogni
caso possono tenermi in costante contatto con i miei genitori e i miei amici attraverso internet,
per rassicurarmi sulle loro condizioni. Io sono il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-
Alesund, ma questa piccola comunità in questo momento particolare è unita più che mai.
Intanto dal punto di vista lavorativo: io e i miei colleghi di altre nazionalità collaboriamo per
portare avanti le rispettive attività di ricerca a lungo termine e, dato il numero ridotto di
persone presenti, quando finiamo il nostro lavoro se possiamo aiutiamo gli altri. Ma ci sentiamo
molto uniti anche dal punto di vista umano, c'è davvero tanto calore, il primo con cui ho stretto
rapporti è stato proprio un ricercatore cinese. In questa cittadina, che per me ormai è una sorta
di famiglia, nessuno è straniero e i rapporti vanno oltre le difficoltà che alle volte si possono
incontrare, come quelle linguistiche. Tutto sommato, non nego che alle volte un momento di
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tranquillità da solo me lo prendo volentieri. Questa situazione di emergenza, insomma, ha
ulteriormente rafforzato la necessità di cooperazione scientifica, logistica e operativa tra tutti i
paesi che operano a Ny-Alesund e questa  è una lezione che mi sembra sia da cogliere e mettere
in pratica nel futuro, anche quando questa emergenza sarà finalmente superata. Qui alle
Svalbard e in generale, nel mondo. La mia attività principale riguarda il campionamento di
particolato atmosferico e di neve superficiale, in pratica consiste nel gestire gli strumenti che
raccolgono il particolato su filtri che poi verranno analizzati in laboratorio in Italia. Altri
strumenti analizzano invece le caratteristiche delle particelle in tempo reale, ma vanno
comunque controllati periodicamente. Per quanto riguarda la neve, ogni giorno raccolgo dei
campioni nei primi centimetri del manto, li peso, catalogo e dopo un primo processamento li
congelato, in attesa che vengano spediti anch'essi per essere analizzati. Queste attività, oltre a
permettere la caratterizzazione chimico/fisica del particolato atmosferico e quindi la
identificazione delle sue sorgenti, permette anche di stimare qual è l'effetto di deposizione del
particolato stesso causato dalla precipitazione nevosa. Tutte queste informazioni sono utili allo
studio dei processi e dei cambiamenti climatici in corso. Oltre a queste attività, mi occupo poi di
risolvere i problemi che si possono verificare nella strumentazione installata qui da diversi
Istituti di ricerca italiani, dagli strumenti meteorologici ai contatori di raggi cosmici. di Marco
Casula   AGI  
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STUDIO DEL CLIMA IN ARTICO, DOVE NON C'È
IL CORONAVIRUS

IL RACCONTO DI MARCO CASULA. TECNICO CNR A NY ALESUND, ZONA NO COVID-19

„ ono partito dall'Italia il primo gennaio 2020 per la stazione di

ricerca Dirigibile Italia, che il Consiglio Nazionale delle Ricerche

(CNR) gestisce nelle Isole Svalbard, a Ny-Alesund, una cittadina a

solo uso esclusivo di ricerca scientifica che si trova a circa 1000 km dal Polo

Nord.

L'iniziale previsione di rientro era diversa, non immaginavo che avrei prorogato

la permanenza, ma noi che lavoriamo qui in Artico, quando partiamo in

missione, diamo la massima flessibilità: sappiamo che potrebbero esserci degli

imprevisti di qualunque genere che ci portano a cambiare i programmi iniziali,

ad esempio un collega che non sta bene e non può venire a darà il cambio.

Inizialmente la data di rientro prevista era ai primi di marzo, poi è stato

posticipata ai primi di aprile per motivi tecnici/organizzativi. Al momento la mia

data di ritorno in Italia sarà proprio il Coronavirus a deciderla e poiché nessun

collega in questa fase può venire qui rimango io, anche perché ho la

responsabilità di portare avanti il mio lavoro e non interrompere la serie

climatica di dati che l'Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni.

Mi trovo in uno dei due luoghi sulla Terra - con l'Antartide, dove ci sono altri

colleghi del CNR - che non sono stati toccati dal Covid-19. Una situazione

impensabile al momento della partenza. Innanzitutto io ho scelto questa

condizione: data la tipologia della ricerca polare, vivere isolati non è inconsueto.

E poi la mia attuale condizione di isolamento non è proprio la stessa che vivono

gli italiani e i cittadini di tanti Paesi: io posso uscire, godermi questi ambienti

unici e magnifici, avere contatti umani con i colleghi delle altre stazioni di

ricerca internazionali, anzi ho tutto lo spazio che voglio a disposizione e credo

che abbiano molte più difficoltà le persone che si trovano costrette a rimanere

chiuse in casa loro, per non dire di coloro che sono in quarantena o ricoverati.

In questo senso mi ritengo in una posizione privilegiata e poi la dimensione

internazionale che vivo qui mi induce a guardare la situazione italiana nel

contesto di quella dei Paesi delle persone che frequento e dalle quali ho

informazioni di prima mano su come vivono il Coronavirus le altre nazioni.
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In generale trovo comunque sia fondamentale avere quello che io chiamo un

buon abito mentale. Sicuramente fare una cosa che si ama, come nel mio caso,

alleggerisce il peso della lontananza e della solitudine, anzi sto vivendo questa

situazione come un allenamento per una prossima missione in Antartide, che

mi piacerebbe poter fare. In ogni caso possono tenermi in costante contatto

con i miei genitori e i miei amici attraverso internet, per rassicurarmi sulle loro

condizioni.

Io sono il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund, ma questa

piccola comunità in questo momento particolare è unita più che mai. Intanto

dal punto di vista lavorativo: io e i miei colleghi di altre nazionalità collaboriamo

per portare avanti le rispettive attività di ricerca a lungo termine e, dato il

numero ridotto di persone presenti, quando finiamo il nostro lavoro se

possiamo aiutiamo gli altri. Ma ci sentiamo motto uniti anche dal punto di vista

umano, c'è davvero tanto calore, il primo con cui ho stretto rapporti è stato

proprio un ricercatore cinese. In questa cittadina, che per me ormai è una sorta

di famiglia, nessuno è straniero e i rapporti vanno oltre le difficoltà che alle

volte si possono incontrare, come quelle linguistiche. Tutto sommato, non nego

che alle volte un momento di tranquillità da solo me lo prendo volentieri...

Questa situazione di emergenza, insomma, ha ulteriormente rafforzato la

necessità di cooperazione scientifica, logistica e operativa tra tutti i paesi che

operano a Ny-Alesund e questa è una lezione che mi sembra sia da cogliere e

mettere in pratica nel futuro, anche quando questa emergenza sarà finalmente

superata. Qui alle Svalbard e in generale, nel mondo.

La mia attività principale riguarda il campionamento di particolato atmosferico

e di neve superficiale, in pratica consiste nel gestire gli strumenti che

raccolgono il particolato su filtri che poi verranno analizzati in laboratorio in

Italia. Altri strumenti analizzano invece le caratteristiche delle particelle in

tempo reale, ma vanno comunque controllati periodicamente. Per quanto

riguarda la neve, ogni giorno raccolgo dei campioni nei primi centimetri del

manto, li peso, catalogo e dopo un primo processamento li congelato, in attesa

che vengano spediti anch'essi per essere analizzati. Queste attività, oltre a

permettere la caratterizzazione chimico/fisica del particolato atmosferico e

quindi la identificazione delle sue sorgenti, permette anche di stimare qual è

l'effetto di deposizione del particolato stesso causato dalla precipitazione

nevosa. Tutte queste informazioni sono utili allo studio dei processi e dei

cambiamenti climatici in corso. Oltre a queste attività, mi occupo poi di risolvere

i problemi che si possono verificare nella strumentazione installata qui da

diversi Istituti di ricerca italiani, dagli strumenti meteorologia ai contatori di

raggi cosmici".
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unici, il coronavirus non è arrivato. Ha raggiunto a inizio gennaio la Base Dirigibile Italia

del Cnr a Ny-Alesund, nell’arcipelago delle Svalbard, in Artico. Ricercatore dell’Istituto

di scienze polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche vive al riparo dal Covid-19. Ma

ancora non sa quando potrà far ritorno in Italia. Un rientro che era previsto nei primi

giorni di marzo.

Dove si trova, con esattezza?

Pubblicità

«Sono partito dall’Italia il primo gennaio per la stazione di ricerca Dirigibile Italia, che il

Consiglio Nazionale delle Ricerche gestisce nelle Isole Svalbard, a Ny-Alesund, una

cittadina a solo uso esclusivo di ricerca scientifica che si trova a circa 1.000 km dal

Polo Nord».

Sa quando potrà tornare in Italia?

«Sarà proprio il coronavirus a deciderlo. All’inizio, la data di rientro era ai primi di

marzo, poi posticipata ai primi d’aprile, per motivi tecnici e organizzativi».

Trova pesante questa situazione personale?

«Noi che lavoriamo qui in Artico, quando partiamo in missione, diamo la massima

flessibilità: sappiamo che potrebbero esserci degli imprevisti di qualunque genere che

ci portano a cambiare i programmi iniziali, ad esempio un collega che non sta bene e

non può venire a darci il cambio. Adesso, nessun collega può venire qui e rimango io,

anche perché ho la responsabilità di portare avanti il mio lavoro e non interrompere la

serie climatica di dati che l’Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni».

Il coronavirus le impedisce di tornare ma da lei non è arrivato

«Mi trovo in uno dei due luoghi sulla Terra – con l’Antartide, dove ci sono altri colleghi

del Cnr – che non sono stati toccati dal Covid-19. Una situazione impensabile al

momento della partenza. Innanzitutto io ho scelto questa condizione: data la

tipologia della ricerca polare, vivere isolati non è inconsueto. E poi la mia attuale

condizione di isolamento non è proprio la stessa che vivono gli italiani e i cittadini di

tanti Paesi: io posso uscire, godermi questi ambienti unici e magnifici, avere contatti

umani con i colleghi delle altre stazioni di ricerca internazionali, anzi ho tutto lo spazio

che voglio a disposizione e credo che abbiano molte più difficoltà le persone che si

trovano costrette a rimanere chiuse in casa loro, per non dire di coloro che sono in

quarantena o ricoverati. In questo senso mi ritengo in una posizione privilegiata e poi

la dimensione internazionale che vivo qui mi induce a guardare la situazione italiana

nel contesto di quella dei Paesi delle persone che frequento e dalle quali ho

informazioni di prima mano su come vivono il coronavirus le altre nazioni».
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L’aurora boreale da Ny-Alesund

Tanto tempo in Artico le fa sentire la lontananza dell’Italia?

«Trovo comunque fondamentale avere quello che io chiamo un buon abito mentale.

Fare una cosa che si ama, come nel mio caso, alleggerisce il peso della lontananza e

della solitudine, anzi sto vivendo questa situazione come un allenamento per una

prossima missione in Antartide, che mi piacerebbe poter fare. In ogni caso possono

tenermi in costante contatto con i miei genitori e i miei amici attraverso internet, per

rassicurarmi sulle loro condizioni».

È solo o ci sono altre persone con le?

«Io sono il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund, ma questa piccola

comunità in questo momento particolare è unita più che mai. Intanto dal punto di

vista lavorativo: io e i miei colleghi di altre nazionalità collaboriamo per portare avanti

le rispettive attività di ricerca a lungo termine e, dato il numero ridotto di persone

presenti, quando finiamo il nostro lavoro se possiamo aiutiamo gli altri. Ma ci

sentiamo molto uniti anche dal punto di vista umano, c’è davvero tanto calore, il

primo con cui ho stretto rapporti è stato proprio un ricercatore cinese. In questa

cittadina, che per me ormai è una sorta di famiglia, nessuno è straniero e i rapporti

vanno oltre le difficoltà che alle volte si possono incontrare, come quelle linguistiche.

Non nego che alle volte un momento di tranquillità da solo me lo prendo volentieri…».

In che cosa consiste il suo lavoro?

«La mia attività principale riguarda il campionamento di particolato atmosferico e di

neve superficiale, in pratica consiste nel gestire gli strumenti che raccolgono il

particolato su filtri che poi verranno analizzati in laboratorio in Italia. Altri strumenti

analizzano invece le caratteristiche delle particelle in tempo reale, ma vanno

comunque controllati periodicamente. Per quanto riguarda la neve, ogni giorno

raccolgo dei campioni nei primi centimetri del manto, li peso, catalogo e dopo un

primo processamento li congelato, in attesa che vengano spediti anch’essi per essere

analizzati. Queste attività, oltre a permettere la caratterizzazione chimico/fisica del

particolato atmosferico e quindi la identificazione delle sue sorgenti, permette anche di
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stimare qual è l’effetto di deposizione del particolato stesso causato dalla

precipitazione nevosa. Tutte queste informazioni sono utili allo studio dei processi e

dei cambiamenti climatici in corso. Oltre a queste attività, mi occupo poi di risolvere i

problemi che si possono verificare nella strumentazione installata qui da diversi Istituti

di ricerca italiani, dagli strumenti meteorologici ai contatori di raggi cosmici».
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Sono partito dall’Italia il primo gennaio 2020 per la stazione di ricerca Dirigibile Italia, che il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) gestisce nelle Isole Svalbard, a Ny-Alesund, una cittadina a solo uso
esclusivo di ricerca scientifica che si trova a circa 1000 km dal Polo Nord.

L’iniziale previsione di rientro era diversa, non immaginavo che avrei prorogato la permanenza, ma noi
che lavoriamo qui in Artico, quando partiamo in missione, diamo la massima flessibilità: sappiamo che
potrebbero esserci degli imprevisti di qualunque genere che ci portano a cambiare i programmi iniziali,
ad esempio un collega che non sta bene e non può venire a darci il cambio. Inizialmente la data di
rientro prevista era ai primi di marzo, poi è stato posticipata ai primi di aprile per motivi
tecnici/organizzativi.

Al momento la mia data di ritorno in Italia sarà proprio il Coronavirus a deciderla e poiché nessun
collega in questa fase può venire qui rimango io, anche perché ho la responsabilità di portare avanti il
mio lavoro e non interrompere la serie climatica di dati che l’Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10
anni.

Mi trovo in uno dei due luoghi sulla Terra – con l’Antartide, dove ci sono altri colleghi del CNR – che non
sono stati toccati dal Covid-19. Una situazione impensabile al momento della partenza.

Innanzitutto io ho scelto questa condizione: data la tipologia della ricerca polare, vivere isolati non è
inconsueto. E poi la mia attuale condizione di isolamento non è proprio la stessa che vivono gli italiani e i
cittadini di tanti Paesi: io posso uscire, godermi questi ambienti unici e magnifici, avere contatti umani con
i colleghi delle altre stazioni di ricerca internazionali, anzi ho tutto lo spazio che voglio a disposizione e
credo che abbiano molte più difficoltà le persone che si trovano costrette a rimanere chiuse in casa loro,
per non dire di coloro che sono in quarantena o ricoverati.

In questo senso mi ritengo in una posizione privilegiata e poi la dimensione internazionale che vivo qui mi
induce a guardare la situazione italiana nel contesto di quella dei Paesi delle persone che frequento e
dalle quali ho informazioni di prima mano su come vivono il Coronavirus le altre nazioni.

In generale trovo comunque sia fondamentale avere quello che io chiamo un buon abito mentale.
Sicuramente fare una cosa che si ama, come nel mio caso, alleggerisce il peso della lontananza e della
solitudine, anzi sto vivendo questa situazione come un allenamento per una prossima missione in
Antartide, che mi piacerebbe poter fare. In ogni caso possono tenermi in costante contatto con i miei
genitori e i miei amici attraverso internet, per rassicurarmi sulle loro condizioni.

Io sono il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund, ma questa piccola comunità in questo
momento particolare è unita più che mai. Intanto dal punto di vista lavorativo: io e i miei colleghi di altre
nazionalità collaboriamo per portare avanti le rispettive attività di ricerca a lungo termine e, dato il
numero ridotto di persone presenti, quando finiamo il nostro lavoro se possiamo aiutiamo gli altri.
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Ma ci sentiamo molto uniti anche dal punto di vista umano, c’è davvero tanto calore, il primo con cui ho
stretto rapporti è stato proprio un ricercatore cinese. In questa cittadina, che per me ormai è una sorta di
famiglia, nessuno è straniero e i rapporti vanno oltre le difficoltà che alle volte si possono incontrare,
come quelle linguistiche. Tutto sommato, non nego che alle volte un momento di tranquillità da solo me
lo prendo volentieri.

Questa situazione di emergenza, insomma, ha ulteriormente rafforzato la necessità di cooperazione
scientifica, logistica e operativa tra tutti i paesi che operano a Ny-Alesund e questa  è una lezione che mi
sembra sia da cogliere e mettere in pratica nel futuro, anche quando questa emergenza sarà
finalmente superata. Qui alle Svalbard e in generale, nel mondo.

La mia attività principale riguarda il campionamento di particolato atmosferico e di neve superficiale, in
pratica consiste nel gestire gli strumenti che raccolgono il particolato su filtri che poi verranno analizzati
in laboratorio in Italia. Altri strumenti analizzano invece le caratteristiche delle particelle in tempo reale,
ma vanno comunque controllati periodicamente. Per quanto riguarda la neve, ogni giorno raccolgo dei
campioni nei primi centimetri del manto, li peso, catalogo e dopo un primo processamento li congelato,
in attesa che vengano spediti anch’essi per essere analizzati.

Queste attività, oltre a permettere la caratterizzazione chimico/fisica del particolato atmosferico e
quindi la identificazione delle sue sorgenti, permette anche di stimare qual è l’effetto di deposizione del
particolato stesso causato dalla precipitazione nevosa. Tutte queste informazioni sono utili allo studio
dei processi e dei cambiamenti climatici in corso. Oltre a queste attività, mi occupo poi di risolvere i
problemi che si possono verificare nella strumentazione installata qui da diversi Istituti di ricerca italiani,
dagli strumenti meteorologici ai contatori di raggi cosmici.

di Marco Casula

Vedi: "Le nostre ricerche nell'Artico, al tempo del coronavirus"
Fonte: cronaca agi
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Esistono realtà al di fuori di questa pandemia, luoghi nel mondo in cui il virus
non ha potere. Sono luoghi in cui a regnare è la natura e noi siamo gli ospiti di
quella realtà. Parliamo delle missioni internazionali in Artico e Antartide.
Luoghi così lontani a cui non riusciamo proprio a dare una dimensione dello
spazio, luoghi in cui l’isolamento è condizione naturale e imprescindibile per
compiere il proprio lavoro.

A testimoniarcelo è Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isp), il quale  si trova nella Base
Dirigibile Italia del CNR a Ny-Alesund, nell’arcipelago delle Svalbard, in Artico. 
“Sono partito dall’Italia il primo gennaio 2020 per la stazione di ricerca
Dirigibile Italia, che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) gestisce nelle
Isole Svalbard, a Ny-Alesund, una cittadina a solo uso esclusivo di ricerca
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scientifica che si trova a circa 1000 km dal Polo Nord” ha dichiarato in un
comunicato.

L’iniziale previsione di rientro era diversa, nessuno poteva immaginare che i
ricercatori impegnati nell’Antico avessero prorogato la loro permanenza,
eppure la flessibilità è uno dei presupposti fondamentali per accettare una
missione lavorativa del genere. Marco Casula e i suoi colleghi da tutto il mondo
non poteva immaginare che quel luogo così remoto e lontano dagli affetti
sarebbe stato quello che in qualche modo l’avrebbe tutelato. “Al momento la
mia data di ritorno in Italia sarà proprio il Coronavirus a deciderla – ha
dichiarato Casula – e poiché nessun collega in questa fase può venire qui
rimango io, anche perché ho la responsabilità di portare avanti il mio lavoro e
non interrompere la serie climatica di dati che l’Italia sta raccogliendo in Artico
da oltre 10 anni”.

Il riscaldamento globale ha un enorme impatto sulle superfici coperte da
ghiacci, in particolare sulla formazione e l’estensione del ghiaccio marino, sul
ritiro dei ghiacciai terrestri e sullo scongelamento del permafrost. Questi
fenomeni hanno conseguenze importanti sull’aumento delle superfici vegetate
e della tundra, sulla vita degli animali e sull’intero ecosistema artico. Tutto ciò
ha ricadute in termini economici, sociali e geopolitici che vanno ben al di là dei
confini di questa regione. Per questo l’Artico può essere considerato, a ragione,
un grande laboratorio naturale dove studiare questi processi. 

Il lavoro del ricercatore riguarda il campionamento di particolato atmosferico e
di neve superficiale, in pratica consiste nel gestire gli strumenti che raccolgono il
particolato su filtri che poi verranno analizzati in laboratorio in Italia. Altri
strumenti analizzano invece le caratteristiche delle particelle in tempo reale, ma
vanno comunque controllati periodicamente. Per quanto riguarda la neve, ogni
giorno Casula raccoglie dei campioni nei primi centimetri del manto, li pesa,
cataloga e dopo un primo processamento li congela, in attesa che vengano
spediti anch’essi per essere analizzati. 

Queste attività, oltre a permettere la caratterizzazione chimico/fisica del
particolato atmosferico e quindi l’identificazione delle sue sorgenti, permette
anche di stimare qual è l’effetto di deposizione del particolato stesso causato
dalla precipitazione nevosa. Tutte queste informazioni sono utili allo studio dei
processi e dei cambiamenti climatici in corso. “Oltre a queste attività, mi occupo
poi di risolvere i problemi che si possono verificare nella strumentazione
installata qui da diversi Istituti di ricerca italiani, dagli strumenti meteorologici
ai contatori di raggi cosmici”.
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“La mia attuale condizione di isolamento non è proprio la stessa che vivono gli
italiani e i cittadini di tanti Paesi: io posso uscire, godermi questi ambienti unici
e magnifici, avere contatti umani con i colleghi delle altre stazioni di ricerca
internazionali, anzi ho tutto lo spazio che voglio a disposizione e credo che
abbiano molte più difficoltà le persone che si trovano costrette a rimanere
chiuse in casa loro, per non dire di coloro che sono in quarantena o ricoverati. In
questo senso mi ritengo in una posizione privilegiata e poi la dimensione
internazionale che vivo qui mi induce a guardare la situazione italiana nel
contesto di quella dei Paesi delle persone che frequento e dalle quali ho
informazioni di prima mano su come vivono il Coronavirus le altre nazioni.

In generale trovo comunque sia fondamentale avere quello che io chiamo un
buon abito mentale. Sicuramente fare una cosa che si ama, come nel mio caso,
alleggerisce il peso della lontananza e della solitudine, anzi sto vivendo questa
situazione come un allenamento per una prossima missione in Antartide, che mi
piacerebbe poter fare. In ogni caso possono tenermi in costante contatto con i
miei genitori e i miei amici attraverso internet, per rassicurarmi sulle loro
condizioni” ha dichiarato lo studioso.

La realtà in cui vive Casula e i suoi 30 colleghi è senza dubbio inconsueta, una
piccola comunità esempio di unità e collaborazione; questi studiosi infatti si
sono trovati a lavorare per un periodo più lungo, isolati geograficamente dagli
affetti e in sotto organico per cui quando c’è la possibilità, terminato il proprio
lavoro, il pensiero è volto ad aiutare gli altri in difficoltà. “In questa cittadina,
che per me ormai è una sorta di famiglia, nessuno è straniero e i rapporti vanno
oltre le difficoltà che alle volte si possono incontrare, come quelle linguistiche.
Tutto sommato, non nego che alle volte un momento di tranquillità da solo me
lo prendo volentieri”.

Questa situazione di emergenza, insomma, ha ulteriormente rafforzato la
necessità di cooperazione scientifica, logistica e operativa tra tutti i paesi che
operano a Ny-Alesund e questa  è una lezione c da cogliere e mettere in pratica
nel futuro, anche quando questa emergenza sarà finalmente superata. Sia alle
Svalbard e in generale, nel mondo.
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