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Si inaugura questa mattina la stazione marina internazionale di Capo Granitola nel trapanese, avrà
sede presso l'Istituto per lo studio degli intatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del CNR
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Sicilia: Cnr, nuova stazione
marina a Capo Granitola
Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in

provincia di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la

sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente

marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale, […]

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in

provincia di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede

dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino

(Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale, l’assessore al Territorio Toto

Cordaro che ha sottolineato “la forte sintonia che si è sviluppata tra

l’amministrazione regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano alla tutela

dell’ambiente e alla pianificazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della

Sicilia”.

L’evento ha visto la firma del ‘Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola’ che ambisce a

essere “un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per

l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema

universitario e per il tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di

sviluppo ai settori marino-marittimi”.
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a Capo
Granitola
Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la

nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli impatti

antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale,

l'assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato "la forte sintonia che si è sviluppata tra

l’amministrazione regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla

pianificazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia".L’evento ha visto la firma del

'Memorandum di collaborazione scientifica per la costituzione della Stazione marina internazionale di

Capo Granitola' che ambisce a essere "un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia

riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema

universitario e per il tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori

marino-marittimi".
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Sicilia: Cnr, nuova stazione
marina a Capo Granitola
03.10.2019 - 19:45

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa

mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani,

la nuova Stazione marina internazionale, istituita

presso la sede dell’Istituto per lo studio degli

impatti antropici e sostenibilità in ambiente

marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo

regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro

che ha sottolineato "la forte sintonia che si è

sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr

per iniziative concrete che mirano alla tutela

dell’ambiente e alla piani cazione dello sviluppo

eco-sostenibile del territorio della Sicilia".

L’evento ha visto la  rma del 'Memorandum di

collaborazione scienti ca per la costituzione

della Stazione marina internazionale di Capo

Granitola' che ambisce a essere "un vero e

proprio campus delle scienze del mare che sia

riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca

presenti sul territorio nazionale, per il sistema

universitario e per il tessuto aziendale e

industriale orientato come strategia di sviluppo

ai settori marino-marittimi".

Dazi, Mattarella: "Stemperare
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Sicilia: Cnr, nuova stazione
marina a Capo Granitola
03.10.2019 - 19:45

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa

mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani,

la nuova Stazione marina internazionale, istituita

presso la sede dell’Istituto per lo studio degli

impatti antropici e sostenibilità in ambiente

marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo

regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro

che ha sottolineato "la forte sintonia che si è

sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr

per iniziative concrete che mirano alla tutela

dell’ambiente e alla piani cazione dello sviluppo

eco-sostenibile del territorio della Sicilia".

L’evento ha visto la  rma del 'Memorandum di

collaborazione scienti ca per la costituzione

della Stazione marina internazionale di Capo

Granitola' che ambisce a essere "un vero e

proprio campus delle scienze del mare che sia

riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca

presenti sul territorio nazionale, per il sistema

universitario e per il tessuto aziendale e

industriale orientato come strategia di sviluppo

ai settori marino-marittimi".

Dazi, Mattarella: "Stemperare
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Sicilia: Cnr, nuova stazione
marina a Capo Granitola
03.10.2019 - 19:45

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo

Granitola, in provincia di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale,

istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e

sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo

regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato "la

forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr

per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla

piani cazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia".

L’evento ha visto la  rma del 'Memorandum di collaborazione scienti ca

per la costituzione della Stazione marina internazionale di Capo

Granitola' che ambisce a essere "un vero e proprio campus delle scienze

del mare che sia riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca

presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto

aziendale e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori

marino-marittimi".
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CAMPOBELLO, AL CNR AULE
DEDICATE A TUSA E A RITA
ATRIA

di Max Firreri

Alla sede di Torretta Granitola del Cnr-Ias, stamattina sono state intitolate alla

memoria dell’ex assessore regionale Sebastiano Tusa e di Rita Atria, suicida a Roma nel

luglio 1992, la sala conferenze e l’Osservatorio climatico, nell’ambito della Stazione

Marina Internazionale, per la quale è stato siglato un Memorandum.

Alla cerimonia erano presenti Valeria Li Vigni, vedova del professor Tusa e oggi alla

guida della Soprintendenza del mare, e don Luigi Ciotti, Presidente nazionale di

“Libera”. Per l’occasione da Roma è arrivato anche Massimo Inguscio, Presidente

nazionale del Cnr.

«Oggi qui abbracciamo insieme Sebastiano e Rita – ha detto don Ciotti – in questo

luogo dove si fa ricerca. Fornire conoscenza è indispensabile, in questo momento in cui

assistiamo alla distruzione del Pianeta. Non è più possibile stare a guardare, tutto

quello che sta succedendo interessa tutti noi». Alla cerimonia – oltre a numerosi

ricercatori, studenti e dirigenti del Cnr – hanno preso parte anche l’assessore regionale

all’ambiente Totò Cordaro, il sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione e l’assessore

CULTURA HOME › VIDEO › CULTURA › CAMPOBELLO, AL CNR AULE DEDICATE A TUSA E A RITA ATRIA
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al Comune di Mazara del Vallo, Vito Bilardello.
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina
a Capo Granitola

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in

provincia di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede

dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias)

del Cnr. Presente, per il governo regionale, l’assessore al Territorio Toto Cordaro che

ha sottolineato “la forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione regionale e il

Cnr per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione

dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia”.

L’evento ha visto la firma del ‘Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola’ che ambisce a

essere “un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per

l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema

universitario e per il tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di

sviluppo ai settori marino-marittimi”.
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Sicilia: Cnr, nuova stazione
marina a Capo Granitola
di AdnKronos 3 Ottobre 2019

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia

di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto

per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr.

Presente, per il governo regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro che ha

sottolineato "la forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr

per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello

sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia".

L’evento ha visto la firma del 'Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola' che ambisce a essere

"un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per l’ampia rete di

strutture di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e per il

tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-

marittimi".
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a Capo
Granitola
3 Ottobre 2019

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Inaugurata

questa mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la nuova Stazione

marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli

impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il

governo regionale, l’assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato “la

forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr per

iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello

sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia”.
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PALERMO

SICILIA: CNR, NUOVA STAZIONE
MARINA A CAPO GRANITOLA

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia di

Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell'Istituto per lo

studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il

governo regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato "la forte sintonia

che si è sviluppata tra l'amministrazione regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano

alla tutela dell'ambiente e alla pianificazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della

Sicilia".<br />L'evento ha visto la firma del 'Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola' che ambisce a essere "un

vero e proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per l'ampia rete di strutture

di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale

e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-marittimi".<br />

(iN) Evidenza
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a Capo
Granitola

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la
nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli impatti
antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale, l’assessore al
Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato “la forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione
regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello
sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia”.

L’evento ha visto la firma del ‘Memorandum di collaborazione scientifica per la costituzione della Stazione
marina internazionale di Capo Granitola’ che ambisce a essere “un vero e proprio campus delle scienze del
mare che sia riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il
sistema universitario e per il tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori
marino-marittimi”.

3 Ottobre 2019
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a
Capo Granitola

SICILIA

3 Ottobre 2019

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in
provincia di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la
sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente
marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale, l'assessore al Territorio
Toto Cordaro che ha sottolineato "la forte sintonia che si è sviluppata tra
l’amministrazione regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano alla tutela
dell’ambiente e alla piani cazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio
della Sicilia".

L’evento ha visto la  rma del 'Memorandum di collaborazione scienti ca per la
costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola' che
ambisce a essere "un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia
riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio
nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale e industriale
orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-marittimi".
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Sicilia: Cnr, nuova stazione
marina a Capo Granitola
 03/10/2019

AGENZIE

00

P alermo, 3 ott. (AdnKronos) – Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in

provincia di Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la

sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente

marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale, l’assessore al Territorio Toto

Cordaro che ha sottolineato “la forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione

regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla

pianificazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia”.

L’evento ha visto la firma del ‘Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola’ che ambisce a

essere “un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per l’ampia

rete di strutture di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e

per il tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori

marino-marittimi”.

– Il Memorandum sarà siglato da Cnr, Agenzia regionale per la protezione

dell’ambiente della Sicilia, Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del

mare, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico

sostenibile; l’Istituto nazionale di fisica nucleare; l’Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia; l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale; l’Istituto

zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri e la Stazione zoologica Anton Dohrn.

Grande emozione per l’intitolazione di due aree della sede a due figure importanti e

carismatiche per la Sicilia: Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni culturali morto

nell’incidente aereo di Addis Abeba lo scorso 10 marzo, e Rita Atria, giovane testimone

di giustizia e vittima innocente della mafia, scomparsa nel 1992 a soli 17 anni. Cordaro,

nel corso del suo intervento, si è soffermato a ricordare le straordinarie doti umane e

culturali del compianto Sebastiano Tusa del quale stamani era presente la moglie

Valeria Patrizia Li Vigni, soprintendente del mare. E’ stato invece don Luigi Ciotti a

ricordare la figura di Rita Atria.
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Inaugurata a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la nuova Stazione

marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli

impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. In

rappresentanza del governo regionale ha partecipato l’assessore al Territorio

Toto Cordaro, che ha sottolineato “la forte sintonia che si e’ sviluppata tra

l’amministrazione regionale e il Cnr – ha detto – per iniziative concrete che

mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello sviluppo eco-

sostenibile del territorio della Sicilia”.

L’evento ha visto la firma del “Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola” che

ambisce a essere “un vero e proprio campus delle scienze del mare che sia

riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio
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nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale e industriale

orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-marittimi.

Il Memorandum sara’ siglato da Consiglio nazionale delle ricerche; Agenzia

regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia; Consorzio nazionale

interuniversitario per le scienze del mare; Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; l’Istituto nazionale di

fisica nucleare; l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; l’Istituto

nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale; l’Istituto zooprofilattico

sperimentale della Sicilia “A. Mirri”; Stazione zoologica “Anton Dohrn”. Grande

emozione, inoltre, per l’intitolazione di due aree della sede a due figure

carismatiche per la Sicilia: Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni

culturali, morto nell’incidente aereo di Addis Abeba lo scorso 10 marzo; Rita

Atria, giovane testimone di giustizia e vittima innocente della mafia, scomparsa

nel 1992 a soli 17 anni. Cordaro, nel corso del suo intervento, si e’ soffermato a

ricordare le straordinarie doti umane e culturali del compianto Sebastiano Tusa

del quale stamani era presente la moglie Valeria Patrizia Li Vigni,

soprintendente del mare. E’ stato invece don Luigi Ciotti a ricordare la figura di

Rita Atria.
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PALERMO

SICILIA: CNR, NUOVA STAZIONE
MARINA A CAPO GRANITOLA

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia di

Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell'Istituto per lo

studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il

governo regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato "la forte sintonia

che si è sviluppata tra l'amministrazione regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano

alla tutela dell'ambiente e alla pianificazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della

Sicilia".<br />L'evento ha visto la firma del 'Memorandum di collaborazione scientifica per la

costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola' che ambisce a essere "un

vero e proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per l'ampia rete di strutture

di ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale

e industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-marittimi".<br />

(iN) Evidenza
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Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a Capo
Granitola

  @Adnkronos

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa
mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la
nuova Stazione marina internazionale, istituita
presso la sede dell’Istituto per lo studio degli
impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino

(Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale, l'assessore al
Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato "la forte sintonia che si è
sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr per iniziative
concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione
dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della Sicilia".L’evento ha
visto la firma del 'Memorandum di collaborazione scientifica per la
costituzione della Stazione marina internazionale di Capo Granitola'
che ambisce a essere "un vero e proprio campus delle scienze del
mare che sia riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca
presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e per il
tessuto aziendale e industriale orientato come strategia di sviluppo ai
settori marino-marittimi".
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Torretta Granitola, attiva una Stazione Marina In… 
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— SCIENZA & TECNOLOGIE 03 OTT 2019

Torretta Granitola, attiva una Stazione
Marina Internazionale

La sede del CNR già attiva lungo la costa trapanese ospita ora una

Stazione Marina Internazionale

n campus delle scienze del mare, aperto a collaborazioni con enti e

istituti di ricerca internazionali: è la nuova veste dell'Istituto

dell'Ambiente Marino Costiero del CNR di Torretta Granitola, nel

trapanese.

Inaugurati due nuovi spazi di studio, intitolati a Sebastiano Tusa e Rita Atria

Tag  Stazione Marina Cnr Torretta Granitola
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CNR, INAUGURATA LA NUOVA
STAZIONE MARINA A CAPO
GRANITOLA

3 Ottobre 2019di Redazione

Si è svolta stamane a Capo Granitola, in provincia di Trapani, l’inaugurazione della nuova Stazione
marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e
sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr.

In rappresentanza del governo regionale ha partecipato l’assessore al Territorio Toto Cordaro, che ha
sottolineato «la forte sintonia che si è sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr – ha detto –
per iniziative concrete che mirano alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello sviluppo eco-
sostenibile del territorio della Sicilia».

L’evento ha visto la firma del ‘Memorandum di collaborazione scientifica per la costituzione della
Stazione marina internazionale di Capo Granitola’ che ambisce a essere “un vero e proprio campus
delle scienze del mare che sia riferimento per l’ampia rete di strutture di ricerca presenti sul territorio
nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale e industriale orientato come strategia
di sviluppo ai settori marino-marittimi.

Il Memorandum sarà siglato da: Consiglio nazionale delle ricerche; Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente della Sicilia; Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare; Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; l’Istituto nazionale di
fisica nucleare; l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; l’Istituto nazionale di oceanografia e di
geofisica sperimentale; l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri”; Stazione zoologica
“Anton Dohrn”.

Grande emozione, inoltre, per l’intitolazione di due aree della sede a due figure importanti e
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carismatiche per la Sicilia: Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni culturali, morto nell’incidente
aereo di Addis Abeba lo scorso 10 marzo; Rita Atria, giovane testimone di giustizia e vittima innocente
della mafia, scomparsa nel 1992 a soli 17 anni. Cordaro, nel corso del suo intervento, si è soffermato
a ricordare le straordinarie doti umane e culturali del compianto Sebastiano Tusa del quale stamani
era presente la moglie Valeria Patrizia Li Vigni, soprintendente del mare. È stato invece don Luigi
Ciotti a ricordare la figura di Rita Atria.
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NAZIONALI

Sicilia: Cnr, nuova stazione marina a
Capo Granitola

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia di
Trapani, la nuova Stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo
studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il
governo regionale, l'assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato "la forte sintonia
che si è sviluppata tra l’amministrazione regionale e il Cnr per iniziative concrete che mirano
alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione dello sviluppo eco-sostenibile del territorio della
Sicilia".

L’evento ha visto la firma del 'Memorandum di collaborazione scientifica per la costituzione
della Stazione marina internazionale di Capo Granitola' che ambisce a essere "un vero e
proprio campus delle scienze del mare che sia riferimento per l’ampia rete di strutture di
ricerca presenti sul territorio nazionale, per il sistema universitario e per il tessuto aziendale e
industriale orientato come strategia di sviluppo ai settori marino-marittimi".

Di: REDAZIONE
giovedì 3 ottobre 2019 ore 19:17
4 visualizzazioni
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