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← MOVECOIN, la cryptovaluta che si “mina” pedalando,

camminando e correndo, supera i 20 milioni di km

percorsi e apre una campagna di Crowdfunding

Bussetti in Artico: “Prosegue l’impegno della ricerca italiana
per contrastare il riscaldamento globale”. La visita alla base del
CNR insieme al presidente Massimo Inguscio
Pubblicato il 1 luglio 2019

Visita in Artico del Ministro

dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, Marco Bussetti, che in questi

giorni si è recato presso la stazione di

ricerca ‘Dirigibile Italia’, situata a Ny-

Ålesund (Isole Svalbard), nel Circolo

Polare Artico. La stazione è gestita dal

Consiglio Nazionale delle Ricerche

(CNR). Bussetti, insieme al presidente del

CNR, Massimo Inguscio, ha incontrato i

ricercatori e visitato anche le altre

infrastrutture  scientifiche italiane gestite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Climate

Change Tower CCT, Stazione di Gruvebadet). È la prima volta che un Ministro

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano si reca presso la base artica.

“Abbiamo voluto dare un segnale forte con la nostra presenza – spiega  il Ministro Bussetti

– e sottolineare l’importanza della ricerca in  queste aree. Abbiamo confermato il nostro

impegno con la scorsa legge di bilancio, costituendo il Programma di ricerche in Artico per il

2018-2020, che prevede lo stanziamento di un milione di euro l’anno. Il nostro obiettivo è

potenziare quanto più possibile la ricerca in Antartide e nell’Artico. È necessario dare

continuità a questi programmi e aumentare le risorse. Come anche mantenere e sostenere

le infrastrutture di ricerca, favorire sempre di più la collaborazione con gli altri Paesi,

garantire un’adeguata formazione per stimolare la crescita professionale di una nuova

generazione di ricercatori”. Per Bussetti è inoltre “fondamentale promuovere un maggiore

coordinamento dei programmi di ricerca artica e antartica e procedere a una fusione dei

due in un’unica entità nazionale per la ricerca polare”: un programma di sinergie che punta

al “rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale” e nell’ambito del quale è

stato appena lanciato il nuovo Istituto di Scienze Polari del CNR. “L’Italia è presente in

Artico da oltre vent’anni: un impegno, cui si aggiunge quello per l’Antartide, che il nostro

Governo ha rafforzato ottimizzando le risorse destinate alle attività di ricerca polare”,
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sottolinea il Ministro Bussetti. “Al finanziamento strategico assegnato dal MIUR al Piano di

Ricerca in Artico (PRA), si aggiunge quello per il mantenimento della stazione ‘Dirigibile

Italia’ del CNR e delle sue piattaforme osservative nelle Svalbard. Con il PRA è stato inoltre

costituito il Comitato Scientifico per l’Artico (CSA), al fine di implementare la strategia

italiana in quest’area. A queste importanti risorse economiche si aggiunge il finanziamento

di 23 milioni di euro assegnato al Programma Nazionale di Ricerca in Antartide”. “Il

riscaldamento in Artico è maggiore di quello globale e nei fiordi più veloce che nel resto

dell’Artico, per questo il lavoro di ricerca scientifica artica e polare italiana e del CNR, che

svolgiamo con la nostra base artica ‘Dirigibile Italia’ di ricerca a Ny-Ålesund, dal 1997, è

strategico ed essenziale al fine di comprendere e cercare di mitigare il riscaldamento

globale e più in generale per la protezione della terra e il futuro dell’umanità”, afferma il

presidente del CNR, Massimo Inguscio. “In sintesi, l’Artico si scalda più rapidamente di

ogni altra regione del pianeta, con conseguenze negative anche alle medie latitudini, incluso

gli effetti sul Mediterraneo. Entrambe le regioni polari sono cruciali per la stabilità climatica

e ambientali del pianeta. Siamo molto lieti che il CNR abbia costituito due nuovi istituti di

Scienze polare e quello di Bioeconomia che ci permettono di essere partner strategici con i

colleghi scientifici norvegesi che operano con strategia e autorevolezza in questo campo a

livello mondiale e, al tempo stesso, di attrarre i migliori ricercatori italiani e stranieri da

tutto il mondo come alcuni dei nostri bravissimi ricercatori che stanno studiando in questa

area geografica e abbiamo incontrato durante questa missione”. L’aumento delle

temperature medie dell’aria nel Kongsfjorden – che dal 2010 non gela più in inverno – è di

1.5°C/decade. Si assiste anche all’aumento del flusso di radiazione infrarosso e a una

riduzione della copertura di ghiacci di circa il 3% per decade, che provoca un aumento di

temperatura delle acque oceaniche. La “atlantificazione” del fiordo, con un incremento della

salinità di 0.7 unità per decade e della temperatura dell’acqua intermedia (4.3 oC/decade)

e di fondo (1.6 oC/decade), ha ripercussioni su copertura di ghiaccio, alghe, catena trofica e

sull’intero ecosistema. L’accelerazione dello scioglimento del permafrost in Artico, inoltre,

libera gas serra e intensifica il riscaldamento globale: alla fine del 2100, il rilascio dei gas

serra da parte del permafrost potrà raggiungere il 25% del corrispondente rilascio legato

all’uso dei combustibili fossili. A conclusione delle commemorazioni del novantennale

dell’impresa comandata dal Generale Umberto Nobile a bordo del ‘Dirigibile Italia’, che

sorvolò il Polo Nord e purtroppo si concluse tragicamente, Bussetti e Inguscio hanno anche

apposto, durante la visita in Artico, una targa commemorativa presso il pilone di attracco

dal quale il dirigibile partì per le sue missioni, in memoria degli esploratori e ricercatori che

hanno speso le loro vite per il progresso culturale, scientifico e tecnologico. In occasione

della sua visita in Norvegia, il Ministro ha incontrato presso l’Istituto Italiano di Cultura di

Oslo rappresentanti della comunità scientifica italiana.
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SESTO CONCORSO "LINGUA È CULTURA"

 Email  Stampa  PDF
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BUSSETTI DAI RICERCATORI ITALIANI IN ARTICO
 01/07/2019 - 12:00

ROMA\ aise\ - Visita in Artico del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco
Bussetti, che in questi giorni si è recato presso la stazione di ricerca "Dirigibile Italia", situata a Ny-
Ålesund sulle Isole Svalbard, nel Circolo Polare Artico. La stazione è gestita dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR). 
Bussetti, insieme al presidente del CNR, Massimo Inguscio, ha incontrato i ricercatori e visitato
anche le altre infrastrutture scientifiche italiane gestite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Climate Change Tower CCT, Stazione di Gruvebadet). È la prima volta che un Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano si reca presso la base artica. 
"Abbiamo voluto dare un segnale forte con la nostra presenza e sottolineare l'importanza della
ricerca in queste aree", ha spiegato il ministro Bussetti. "Abbiamo confermato il nostro impegno
con la scorsa legge di bilancio, costituendo il Programma di ricerche in Artico per il 2018-2020, che
prevede lo stanziamento di un milione di euro l'anno. Il nostro obiettivo è potenziare quanto più
possibile la ricerca in Antartide e nell'Artico. È necessario dare continuità a questi programmi e
aumentare le risorse. Come anche mantenere e sostenere le infrastrutture di ricerca, favorire
sempre di più la collaborazione con gli altri Paesi, garantire un'adeguata formazione per stimolare
la crescita professionale di una nuova generazione di ricercatori".
Per Bussetti è inoltre "fondamentale promuovere un maggiore coordinamento dei programmi di
ricerca artica e antartica e procedere a una fusione dei due in un'unica entità nazionale per la
ricerca polare": un programma di sinergie che punta al "rafforzamento della cooperazione
scientifica internazionale" e nell'ambito del quale è stato appena lanciato il nuovo Istituto di
Scienze Polari del CNR.
"L’Italia è presente in Artico da oltre vent’anni: un impegno, cui si aggiunge quello per l’Antartide, che il nostro Governo ha rafforzato ottimizzando le risorse destinate
alle attività di ricerca polare", ha detto ancora Bussetti. "Al finanziamento strategico assegnato dal MIUR al Piano di Ricerca in Artico (PRA), si aggiunge quello per il
mantenimento della stazione ‘Dirigibile Italia’ del CNR e delle sue piattaforme osservative nelle Svalbard. Con il PRA è stato inoltre costituito il Comitato Scientifico per
l’Artico (CSA), al fine di implementare la strategia italiana in quest’area. A queste importanti risorse economiche si aggiunge il finanziamento di 23 milioni di euro
assegnato al Programma Nazionale di Ricerca in Antartide". 
"Il riscaldamento in Artico è maggiore di quello globale e nei fiordi più veloce che nel resto dell’Artico, per questo il lavoro di ricerca scientifica artica e polare italiana e
del CNR, che svolgiamo con la nostra base artica "Dirigibile Italia" di ricerca a Ny-Ålesund, dal 1997, è strategico ed essenziale al fine di comprendere e cercare di
mitigare il riscaldamento globale e più in generale per la protezione della terra e il futuro dell'umanità", ha affermato il presidente del CNR, Massimo Inguscio. "In
sintesi, l’Artico si scalda più rapidamente di ogni altra regione del pianeta, con conseguenze negative anche alle medie latitudini, incluso gli effetti sul Mediterraneo.
Entrambe le regioni polari sono cruciali per la stabilità climatica e ambientali del pianeta. Siamo molto lieti che il CNR abbia costituito due nuovi istituti di Scienze
polare e quello di Bioeconomia che ci permettono di essere partner strategici con i colleghi scientifici norvegesi che operano con strategia e autorevolezza in questo
campo a livello mondiale e, al tempo stesso, di attrarre i migliori ricercatori italiani e stranieri da tutto il mondo come alcuni dei nostri bravissimi ricercatori che stanno
studiando in questa area geografica e abbiamo incontrato durante questa missione".
L’aumento delle temperature medie dell’aria nel Kongsfjorden, che dal 2010 non gela più in inverno, è di 1.5°C/decade. Si assiste anche all’aumento del flusso di
radiazione infrarosso e a una riduzione della copertura di ghiacci di circa il 3% per decade, che provoca un aumento di temperatura delle acque oceaniche. La
"atlantificazione" del fiordo, con un incremento della salinità di 0.7 unità per decade e della temperatura dell'acqua intermedia (4.3 oC/decade) e di fondo (1.6
oC/decade), ha ripercussioni su copertura di ghiaccio, alghe, catena trofica e sull’intero ecosistema. L’accelerazione dello scioglimento del permafrost in Artico,
inoltre, libera gas serra e intensifica il riscaldamento globale: alla fine del 2100, il rilascio dei gas serra da parte del permafrost potrà raggiungere il 25% del
corrispondente rilascio legato all’uso dei combustibili fossili.
A conclusione delle commemorazioni del novantesimo dell’impresa comandata dal Generale Umberto Nobile a bordo del "Dirigibile Italia", che sorvolò il Polo Nord e
purtroppo si concluse tragicamente, Bussetti e Inguscio hanno anche apposto, durante la visita in Artico, una targa commemorativa presso il pilone di attracco dal
quale il dirigibile partì per le sue missioni, in memoria degli esploratori e ricercatori che hanno speso le loro vite per il progresso culturale, scientifico e tecnologico.
In occasione della sua visita in Norvegia, il ministro ha incontrato presso l'Istituto Italiano di Cultura di Oslo rappresentanti della comunità scientifica italiana. (aise)
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

AMBIENTE E TERRITORIO

Riscaldamento globale, il ministro
Bussetti visita la base del CNR in
Artico
DI INSALUTENEWS.IT · 1 LUGLIO 2019

Roma, 1 luglio 2019 – Visita in

Artico del Ministro

dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca, Marco Bussetti,

che in questi giorni si è recato

presso la stazione di ricerca

‘Dirigibile Italia’, situata a Ny-

Ålesund (Isole Svalbard), nel

Circolo Polare Artico. La

stazione è gestita dal Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR).

Bussetti, insieme al presidente del CNR, Massimo Inguscio, ha incontrato i

ricercatori e visitato anche le altre infrastrutture scientifiche italiane

gestite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Climate Change Tower CCT,

Stazione di Gruvebadet). È la prima volta che un Ministro dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca italiano si reca presso la base artica.

“Abbiamo voluto dare un segnale forte con la nostra presenza – spiega il

Ministro Bussetti – e sottolineare l’importanza della ricerca in queste aree.

Abbiamo confermato il nostro impegno con la scorsa legge di bilancio,
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costituendo il Programma di ricerche in Artico per il 2018-2020, che

prevede lo stanziamento di un milione di euro l’anno. Il nostro obiettivo è

potenziare quanto più possibile la ricerca in Antartide e nell’Artico. È

necessario dare continuità a questi programmi e aumentare le risorse.

Come anche mantenere e sostenere le infrastrutture di ricerca, favorire

sempre di più la collaborazione con gli altri Paesi, garantire un’adeguata

formazione per stimolare la crescita professionale di una nuova

generazione di ricercatori”.

Per Bussetti è inoltre “fondamentale promuovere un maggiore

coordinamento dei programmi di ricerca artica e antartica e procedere a

una fusione dei due in un’unica entità nazionale per la ricerca polare”: un

programma di sinergie che punta al “rafforzamento della cooperazione

scientifica internazionale” e nell’ambito del quale è stato appena lanciato il

nuovo Istituto di Scienze Polari del CNR.

“L’Italia è presente in Artico da oltre vent’anni: un impegno, cui si aggiunge

quello per l’Antartide, che il nostro Governo ha rafforzato ottimizzando le

risorse destinate alle attività di ricerca polare – sottolinea il Ministro

Bussetti – Al finanziamento strategico assegnato dal MIUR al Piano di

Ricerca in Artico (PRA), si aggiunge quello per il mantenimento della

stazione ‘Dirigibile Italia’ del CNR e delle sue piattaforme osservative nelle

Svalbard. Con il PRA è stato inoltre costituito il Comitato Scientifico per

l’Artico (CSA), al fine di implementare la strategia italiana in quest’area. A

queste importanti risorse economiche si aggiunge il finanziamento di 23

milioni di euro assegnato al Programma Nazionale di Ricerca in Antartide”.

“Il riscaldamento in Artico è maggiore di quello globale e nei fiordi più

veloce che nel resto dell’Artico, per questo il lavoro di ricerca scientifica

artica e polare italiana e del CNR, che svolgiamo con la nostra base artica

‘Dirigibile Italia’ di ricerca a Ny-Ålesund, dal 1997, è strategico ed

essenziale al fine di comprendere e cercare di mitigare il riscaldamento

globale e più in generale per la protezione della terra e il futuro

dell’umanità – afferma il presidente del CNR, Massimo Inguscio – In

sintesi, l’Artico si scalda più rapidamente di ogni altra regione del pianeta,

con conseguenze negative anche alle medie latitudini, incluso gli effetti sul

Mediterraneo. Entrambe le regioni polari sono cruciali per la stabilità

climatica e ambientali del pianeta. Siamo molto lieti che il CNR abbia

costituito due nuovi istituti di Scienze polare e quello di Bioeconomia che ci

permettono di essere partner strategici con i colleghi scientifici norvegesi

che operano con strategia e autorevolezza in questo campo a livello

mondiale e, al tempo stesso, di attrarre i migliori ricercatori italiani e
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stranieri da tutto il mondo come alcuni dei nostri bravissimi ricercatori che

stanno studiando in questa area geografica e abbiamo incontrato durante

questa missione”.

L’aumento delle temperature medie dell’aria nel Kongsfjorden – che dal

2010 non gela più in inverno – è di 1.5°C/decade. Si assiste anche

all’aumento del flusso di radiazione infrarosso e a una riduzione della

copertura di ghiacci di circa il 3% per decade, che provoca un aumento di

temperatura delle acque oceaniche.

La ‘atlantificazione’ del fiordo, con un incremento della salinità di 0.7 unità

per decade e della temperatura dell’acqua intermedia (4.3 oC/decade) e di

fondo (1.6 oC/decade), ha ripercussioni su copertura di ghiaccio, alghe,

catena trofica e sull’intero ecosistema. L’accelerazione dello scioglimento

del permafrost in Artico, inoltre, libera gas serra e intensifica il

riscaldamento globale: alla fine del 2100, il rilascio dei gas serra da parte

del permafrost potrà raggiungere il 25% del corrispondente rilascio legato

all’uso dei combustibili fossili.

A conclusione delle commemorazioni del novantennale dell’impresa

comandata dal Generale Umberto Nobile a bordo del ‘Dirigibile Italia’, che

sorvolò il Polo Nord e purtroppo si concluse tragicamente, Bussetti e

Inguscio hanno anche apposto, durante la visita in Artico, una targa

commemorativa presso il pilone di attracco dal quale il dirigibile partì per le

sue missioni, in memoria degli esploratori e ricercatori che hanno speso le

loro vite per il progresso culturale, scientifico e tecnologico.

In occasione della sua visita in Norvegia, il Ministro ha incontrato presso

l’Istituto Italiano di Cultura di Oslo rappresentanti della comunità scientifica

italiana.
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Bussetti in Artico: “Prosegue
l’impegno della ricerca italiana per
contrastare il riscaldamento globale”.
La visita alla base del CNR insieme al
presidente Massimo Inguscio
Creato il 01 luglio 2019 da Alessandro Ligas @TTecnologico

Visita in Artico del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, Marco Bussetti, che in questi giorni si è recato presso
la stazione di ricerca ‘Dirigibile Italia’, situata a Ny-Ålesund
(Isole Svalbard), nel Circolo Polare Artico. La stazione è gestita
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Bussetti,
insieme al presidente del CNR, Massimo Inguscio, ha incontrato
i ricercatori e visitato anche le altre infrastrutture  scientifiche
italiane gestite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Climate
Change Tower CCT, Stazione di Gruvebadet). È la prima volta
che un Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
italiano si reca presso la base artica.

“Abbiamo voluto dare un segnale forte con la nostra presenza –
spiega  il Ministro Bussetti – e sottolineare l’importanza della
ricerca in  queste aree. Abbiamo confermato il nostro impegno
con la scorsa legge di bilancio, costituendo il Programma di
r icerche in  Ar t ico per  i l  2018-2020,  che prevede lo
stanziamento di un milione di euro l’anno. Il nostro obiettivo è
potenziare quanto più possibile la ricerca in Antartide e
nell’Artico. È necessario dare continuità a questi programmi e
aumentare le risorse. Come anche mantenere e sostenere le
infrastrutture di ricerca, favorire sempre di più la collaborazione
con gli altri Paesi, garantire un’adeguata formazione per
stimolare la crescita professionale di una nuova generazione di
ricercatori”. Per Bussetti è inoltre “fondamentale promuovere un
maggiore coordinamento dei programmi di ricerca artica e
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antartica e procedere a una fusione dei due in un’unica entità
nazionale per la ricerca polare”: un programma di sinergie che
punta al “rafforzamento della cooperazione scientifica
internazionale” e nell’ambito del quale è stato appena lanciato il
nuovo Istituto di Scienze Polari del CNR. “L’Italia è presente in
Artico da oltre vent’anni: un impegno, cui si aggiunge quello per
l’Antartide, che il nostro Governo ha rafforzato ottimizzando le
risorse destinate alle attività di ricerca polare”, sottolinea il
Ministro Bussetti. “Al finanziamento strategico assegnato dal
MIUR al Piano di Ricerca in Artico (PRA), si aggiunge quello
per il mantenimento della stazione ‘Dirigibile Italia’ del CNR e
delle sue piattaforme osservative nelle Svalbard. Con il PRA è
stato inoltre costituito il Comitato Scientifico per l’Artico (CSA),
al fine di implementare la strategia italiana in quest’area. A
queste important i  r isorse economiche si  aggiunge i l
finanziamento di 23 milioni di euro assegnato al Programma
Nazionale di Ricerca in Antartide”. “Il riscaldamento in Artico è
maggiore di quello globale e nei fiordi più veloce che nel resto
dell’Artico, per questo il lavoro di ricerca scientifica artica e
polare italiana e del CNR, che svolgiamo con la nostra base
artica ‘Dirigibile Italia’ di ricerca a Ny-Ålesund, dal 1997, è
strategico ed essenziale al fine di comprendere e cercare di
mitigare il riscaldamento globale e più in generale per la
protezione della terra e il futuro dell’umanità”, afferma il
presidente del CNR, Massimo Inguscio. “In sintesi, l’Artico si
scalda più rapidamente di ogni altra regione del pianeta, con
conseguenze negative anche alle medie latitudini, incluso gli
effetti sul Mediterraneo. Entrambe le regioni polari sono cruciali
per la stabilità climatica e ambientali del pianeta. Siamo molto
lieti che il CNR abbia costituito due nuovi istituti di Scienze
polare e quello di Bioeconomia che ci permettono di essere
partner strategici con i colleghi scientifici norvegesi che
operano con strategia e autorevolezza in questo campo a livello
mondiale e, al tempo stesso, di attrarre i migliori ricercatori
italiani e stranieri da tutto il mondo come alcuni dei nostri
bravissimi ricercatori che stanno studiando in questa area
geografica e abbiamo incontrato durante questa missione”.
L’aumento delle temperature medie dell’aria nel Kongsfjorden –
che dal 2010 non gela più in inverno – è di 1.5°C/decade. Si
assiste anche all’aumento del flusso di radiazione infrarosso e a
una riduzione della copertura di ghiacci di circa il 3% per
decade, che provoca un aumento di temperatura delle acque
oceaniche. La “atlantificazione” del fiordo, con un incremento
della salinità di 0.7 unità per decade e della temperatura
dell’acqua intermedia (4.3 oC/decade) e di fondo (1.6
oC/decade), ha ripercussioni su copertura di ghiaccio, alghe,
catena trofica e sull’intero ecosistema. L’accelerazione dello
scioglimento del permafrost in Artico, inoltre, libera gas serra e
intensifica il riscaldamento globale: alla fine del 2100, il rilascio
dei gas serra da parte del permafrost potrà raggiungere il 25%
del corrispondente rilascio legato all’uso dei combustibili fossili.
A conclusione delle commemorazioni del novantennale
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dell’impresa comandata dal Generale Umberto Nobile a bordo
del ‘Dirigibile Italia’, che sorvolò il Polo Nord e purtroppo si
concluse tragicamente, Bussetti e Inguscio hanno anche
apposto, durante la visita in Artico, una targa commemorativa
presso il pilone di attracco dal quale il dirigibile partì per le sue
missioni, in memoria degli esploratori e ricercatori che hanno
speso le loro vite per il progresso culturale, scientifico e
tecnologico. In occasione della sua visita in Norvegia, il Ministro
ha incontrato presso l’Istituto Italiano di Cultura di Oslo
rappresentanti della comunità scientifica italiana.
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Ricerca, il ministro Bussetti in
Artico: “Prosegue l’impegno
per contrastare il
riscaldamento globale”

 Redazione  30/06/2019  Ambiente

Il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
Marco Bussetti ha visitato in questi giorni la stazione
italiana ‘Dirigibile Italia’ che si trova a Ny-Ålesund (Isole
Svalbard) nel Circolo Polare Artico

    

ROMA – Visita in Artico del Ministro dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, che in

questi giorni si è recato presso la stazione di ricerca

‘Dirigibile Italia’, situata a Ny-Ålesund (Isole Svalbard),

cerca...
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nel Circolo Polare Artico. La stazione è gestita dal

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Bussetti, insieme al presidente del CNR, Massimo

Inguscio, ha incontrato i ricercatori e visitato anche le

altre infrastrutture scientifiche italiane gestite dal

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Climate Change

Tower CCT, Stazione di Gruvebadet). È la prima volta

che un Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca italiano si reca presso la base artica.

“Abbiamo voluto dare un segnale forte con la nostra

presenza – spiega il Ministro Bussetti – e sottolineare

l’importanza della ricerca in queste aree. Abbiamo

confermato il nostro impegno con la scorsa legge di

bilancio, costituendo il Programma di ricerche in Artico

per il 2018-2020, che prevede lo stanziamento di un

milione di euro l’anno. Il nostro obiettivo è potenziare

quanto più possibile la ricerca in Antartide e nell’Artico.

È necessario dare continuità a questi programmi e

aumentare le risorse. Come anche mantenere e

sostenere le infrastrutture di ricerca, favorire sempre di

più la collaborazione con gli altri Paesi, garantire

un’adeguata formazione per stimolare la crescita

professionale di una nuova generazione di ricercatori”.

Per Bussetti è inoltre “fondamentale promuovere un

maggiore coordinamento dei programmi di ricerca artica

e antartica e procedere a una fusione dei due in un’unica

entità nazionale per la ricerca polare”: un programma di

sinergie che punta al “rafforzamento della cooperazione

scientifica internazionale” e nell’ambito del quale è stato

appena lanciato il nuovo Istituto di Scienze Polari del

CNR.

“L’Italia è presente in Artico da oltre vent’anni: un

impegno, cui si aggiunge quello per l’Antartide, che il
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nostro Governo ha rafforzato ottimizzando le risorse

destinate alle attività di ricerca polare”, sottolinea il

Ministro Bussetti.

“Al finanziamento strategico assegnato dal MIUR al

Piano di Ricerca in Artico (PRA), si aggiunge quello per il

mantenimento della stazione ‘Dirigibile Italia’ del CNR e

delle sue piattaforme osservative nelle Svalbard. Con il

PRA è stato inoltre costituito il Comitato Scientifico per

l’Artico (CSA), al fine di implementare la strategia

italiana in quest’area. A queste importanti risorse

economiche si aggiunge il finanziamento di 23 milioni di

euro assegnato al Programma Nazionale di Ricerca in

Antartide”.

“Il riscaldamento in Artico è maggiore di quello globale e

nei fiordi più veloce che nel resto dell’Artico, per questo

il lavoro di ricerca scientifica artica e polare italiana e del

CNR, che svolgiamo con la nostra base artica ‘Dirigibile

Italia’ di ricerca a Ny-Ålesund, dal 1997, è strategico ed

essenziale al fine di comprendere e cercare di mitigare il

riscaldamento globale e più in generale per la protezione

della terra e il futuro dell’umanità”, afferma il presidente

del CNR, Massimo Inguscio.

“In sintesi, l’Artico si scalda più rapidamente di ogni altra

regione del pianeta, con conseguenze negative anche alle

medie latitudini, incluso gli effetti sul Mediterraneo.

Entrambe le regioni polari sono cruciali per la stabilità

climatica e ambientali del pianeta. Siamo molto lieti che il

CNR abbia costituito due nuovi istituti di Scienze polare

e quello di Bioeconomia che ci permettono di essere

partner strategici con i colleghi scientifici norvegesi che

operano con strategia e autorevolezza in questo campo a

livello mondiale e, al tempo stesso, di attrarre i migliori

ricercatori italiani e stranieri da tutto il mondo come
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alcuni dei nostri bravissimi ricercatori che stanno

studiando in questa area geografica e abbiamo

incontrato durante questa missione”.

L’aumento delle temperature medie dell’aria nel

Kongsfjorden – che dal 2010 non gela più in inverno – è

di 1.5°C/decade. Si assiste anche all’aumento del flusso

di radiazione infrarosso e a una riduzione della copertura

di ghiacci di circa il 3% per decade, che provoca un

aumento di temperatura delle acque oceaniche. La

“atlantificazione” del fiordo, con un incremento della

salinità di 0.7 unità per decade e della temperatura

dell’acqua intermedia (4.3 oC/decade) e di fondo (1.6

oC/decade), ha ripercussioni su copertura di ghiaccio,

alghe, catena trofica e sull’intero ecosistema.

L’accelerazione dello scioglimento del permafrost in

Artico, inoltre, libera gas serra e intensifica il

riscaldamento globale: alla fine del 2100, il rilascio dei

gas serra da parte del permafrost potrà raggiungere il

25% del corrispondente rilascio legato all’uso dei

combustibili fossili.

A conclusione delle commemorazioni del novantennale

dell’impresa comandata dal Generale Umberto Nobile a

bordo del ‘Dirigibile Italia’, che sorvolò il Polo Nord e

purtroppo si concluse tragicamente, Bussetti e Inguscio

hanno anche apposto, durante la visita in Artico, una

targa commemorativa presso il pilone di attracco dal

quale il dirigibile partì per le sue missioni, in memoria

degli esploratori e ricercatori che hanno speso le loro

vite per il progresso culturale, scientifico e tecnologico.

In occasione della sua visita in Norvegia, il Ministro ha

incontrato presso l’Istituto Italiano di Cultura di Oslo

rappresentanti della comunità scientifica italiana.
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Bussetti vola al Circolo polare
artico: visita alla stazione italiana
di Valentina Conti 30 Giugno 2019

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, scappa dalle

temperature bollenti di Roma per approdare al Circolo Polare Artico. In questi giorni, il

titolare di Viale Trastevere si è recato presso la stazione di ricerca ‘Dirigibile Italia’,

gestita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), situata a Ny-Ålesund (Isole

Svalbard). Insieme al presidente del CNR, Massimo Inguscio, Bussetti ha incontrato i

ricercatori e visitato anche le altre infrastrutture scientifiche italiane gestite dal Consiglio

Nazionale delle Ricerche (Climate Change Tower CCT, Stazione di Gruvebadet).

È la prima volta che un Ministro dell’Istruzione si reca presso la base artica. “Abbiamo

voluto dare un segnale forte con la nostra presenza – ha detto il ministro - e sottolineare

l'importanza della ricerca in queste aree. Abbiamo confermato il nostro impegno con la

scorsa legge di bilancio, costituendo il Programma di ricerche in Artico per il 2018-2020,
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che prevede lo stanziamento di un milione di euro l'anno. Il nostro obiettivo è potenziare

quanto più possibile la ricerca in Antartide e nell'Artico. È necessario dare continuità a

questi programmi e aumentare le risorse. Come anche mantenere e sostenere le

infrastrutture di ricerca, favorire sempre di più la collaborazione con gli altri Paesi,

garantire un'adeguata formazione per stimolare la crescita professionale di una nuova

generazione di ricercatori”.
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Bussetti in Artico: "Prosegue l’impegno
della ricerca italiana per contrastare il
riscaldamento globale". La visita alla
base del CNR insieme al presidente
Massimo Inguscio

Visita in Artico del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Marco Bussetti, che in questi giorni si è recato presso la stazione di ricerca
‘Dirigibile Italia’, situata a Ny-Ålesund (Isole Svalbard), nel Circolo Polare
Artico. La stazione è gestita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 

Bussetti, insieme al presidente del CNR, Massimo Inguscio, ha incontrato i
ricercatori e visitato anche le altre infrastrutture scientifiche italiane gestite
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Climate Change Tower CCT, Stazione
di Gruvebadet). È la prima volta che un Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca italiano si reca presso la base artica. 

"Abbiamo voluto dare un segnale forte con la nostra presenza - spiega
il Ministro Bussetti - e sottolineare l'importanza della ricerca in queste aree.
Abbiamo confermato il nostro impegno con la scorsa legge di bilancio,
costituendo il Programma di ricerche in Artico per il 2018-2020, che prevede
lo stanziamento di un milione di euro l'anno. Il nostro obiettivo è potenziare
quanto più possibile la ricerca in Antartide e nell'Artico. È necessario dare
continuità a questi programmi e aumentare le risorse. Come anche
mantenere e sostenere le infrastrutture di ricerca, favorire sempre di più la
collaborazione con gli altri Paesi, garantire un'adeguata formazione per
stimolare la crescita professionale di una nuova generazione di ricercatori".

Per Bussetti è inoltre "fondamentale promuovere un maggiore
coordinamento dei programmi di ricerca artica e antartica e procedere a una
fusione dei due in un'unica entità nazionale per la ricerca polare": un
programma di sinergie che punta al "rafforzamento della cooperazione
scientifica internazionale" e nell'ambito del quale è stato appena lanciato il
nuovo Istituto di Scienze Polari del CNR.

Domenica, 30 giugno 2019

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Seguici su:       

Governo Italiano ACCESSO
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“L’Italia è presente in Artico da oltre vent’anni: un impegno, cui si aggiunge
quello per l’Antartide, che il nostro Governo ha rafforzato ottimizzando le
risorse destinate alle attività di ricerca polare”, sottolinea il Ministro Bussetti.
“Al finanziamento strategico assegnato dal MIUR al Piano di Ricerca in Artico
(PRA), si aggiunge quello per il mantenimento della stazione ‘Dirigibile Italia’
del CNR e delle sue piattaforme osservative nelle Svalbard. Con il PRA è
stato inoltre costituito il Comitato Scientifico per l’Artico (CSA), al fine di
implementare la strategia italiana in quest’area. A queste importanti risorse
economiche si aggiunge il finanziamento di 23 milioni di euro assegnato al
Programma Nazionale di Ricerca in Antartide”. 

"Il riscaldamento in Artico è maggiore di quello globale e nei fiordi più veloce
che nel resto dell’Artico, per questo il lavoro di ricerca scientifica artica e
polare italiana e del CNR, che svolgiamo con la nostra base artica ‘Dirigibile
Italia’ di ricerca a Ny-Ålesund, dal 1997, è strategico ed essenziale al fine di
comprendere e cercare di mitigare il riscaldamento globale e più in generale
per la protezione della terra e il futuro dell'umanità”, afferma il presidente del
CNR, Massimo Inguscio. “In sintesi, l’Artico si scalda più rapidamente di ogni
altra regione del pianeta, con conseguenze negative anche alle medie
latitudini, incluso gli effetti sul Mediterraneo. Entrambe le regioni polari sono
cruciali per la stabilità climatica e ambientali del pianeta. Siamo molto lieti
che il CNR abbia costituito due nuovi istituti di Scienze polare e quello di
Bioeconomia che ci permettono di essere partner strategici con i colleghi
scientifici norvegesi che operano con strategia e autorevolezza in questo
campo a livello mondiale e, al tempo stesso, di attrarre i migliori ricercatori
italiani e stranieri da tutto il mondo come alcuni dei nostri bravissimi
ricercatori che stanno studiando in questa area geografica e abbiamo
incontrato durante questa missione”.

L’aumento delle temperature medie dell’aria nel Kongsfjorden – che dal
2010 non gela più in inverno - è di 1.5°C/decade. Si assiste anche
all’aumento del flusso di radiazione infrarosso e a una riduzione della
copertura di ghiacci di circa il 3% per decade, che provoca un aumento di
temperatura delle acque oceaniche. La “atlantificazione” del fiordo, con un
incremento della salinità di 0.7 unità per decade e della temperatura
dell'acqua intermedia (4.3 oC/decade) e di fondo (1.6 oC/decade), ha
ripercussioni su copertura di ghiaccio, alghe, catena trofica e sull’intero
ecosistema. L’accelerazione dello scioglimento del permafrost in Artico,
inoltre, libera gas serra e intensifica il riscaldamento globale: alla fine del
2100, il rilascio dei gas serra da parte del permafrost potrà raggiungere il 25%
del corrispondente rilascio legato all’uso dei combustibili fossili.

A conclusione delle commemorazioni del novantennale dell’impresa
comandata dal Generale Umberto Nobile a bordo del ‘Dirigibile Italia’, che
sorvolò il Polo Nord e purtroppo si concluse tragicamente, Bussetti e
Inguscio hanno anche apposto, durante la visita in Artico, una targa
commemorativa presso il pilone di attracco dal quale il dirigibile partì per le
sue missioni, in memoria degli esploratori e ricercatori che hanno speso le
loro vite per il progresso culturale, scientifico e tecnologico.

In occasione della sua visita in Norvegia, il Ministro ha incontrato presso
l'Istituto Italiano di Cultura di Oslo rappresentanti della comunità scientifica
italiana.
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Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti ha

visitato la stazione di ricerca italiana ‘Dirigibile Italia’, situata a Ny-Ålesund

(Isole Svalbard) nel Circolo Polare Artico. La stazione è gestita dal Consiglio

nazionale delle ricerche (Cnr).

Bussetti, insieme al presidente del Cnr, Massimo Inguscio, ha visitato anche le

altre infrastrutture scientifiche gestite dal nostro Paese (Climate Change Tower

CCT, Stazione di Gruvebadet) e incontrato i ricercatori italiani attualmente in

attività a Ny-Ålesund. Una visita storica, per la prima volta un Ministro

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano si reca, infatti, presso la

base.

La presenza del Ministro arriva a conclusione delle cerimonie commemorative
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del novantennale dell’impresa di Umberto Nobile, Generale della Regia

Aeronautica Militare Italiana, a bordo del Dirigibile Italia, da cui la nostra base di

ricerca ha preso il nome. Bussetti e Inguscio si recheranno presso il pilone di

attracco dal quale il dirigibile partì per le sue missioni, inclusa quella che

sorvolò il Polo Nord e che purtroppo si concluse tragicamente.

“La comunità scientifica italiana è apprezzata in tutto il mondo. Il lavoro che si

svolge presso la base artica ne è una ulteriore dimostrazione – sottolinea il

Ministro Bussetti -. Con questa missione vogliamo essere vicini ai nostri

ricercatori, incontrarli sul campo, confrontarci con loro e lanciare il messaggio

che per questo governo la ricerca è davvero centrale. Continueremo a

sostenere la missione artica, fonte di importanti conoscenze scientifiche, e a

incrementare i finanziamenti per la ricerca scientifica nel nostro Paese”.

“La ricerca scientifica italiana artica e antartica, con le ricercatrici e i

ricercatori del Cnr, partecipa e contribuisce da decenni a una migliore

conoscenza e divulgazione dello stato di salute della Terra e degli impatti dei

cambiamenti climatici sugli esseri umani, sugli animali, sulle piante, sugli

oceani e sull’aria che respiriamo. Gli scienziati ed esploratori guidati e ispirati

90 anni fa dal comandante generale Umberto Nobile rappresentano per tutti

noi e specialmente per le future generazioni un esempio di valori universali,

patrimonio dell’umanità, da coltivare e proteggere per la pace, la fratellanza

tra i popoli, il benessere delle persone, la protezione dell’ambiente e il

progresso culturale, scientifico e tecnologico“, afferma il presidente del Cnr

Massimo Inguscio.

L’Artico si sta scaldando più rapidamente di ogni altra regione del pianeta ed è

considerato un amplificatore dei processi climatici globali. Per questo le

istituzioni internazionali di ricerca scientifica hanno voluto costituire qui una

comunità di studiosi per approfondire i processi in atto e individuare le relative

strategie di mitigazione e adattamento.

L’Italia è stabilmente presente con il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) in

Artico dal 1997, anno di apertura della stazione ‘Dirigibile Italia’, e ha

conseguito numerosi e importanti risultati scientifici. A questo impegno si

aggiunge quello per l’Antartide dove il nostro Paese è presente con due basi di

ricerca sulla costa del Mare di Ross con la stazione Mario Zucchelli-MZS e

all’interno del continente a Dome-C con la stazione Italo-Francese ‘Concordia’.
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No votes yet.

ARTICO RICERCA

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-06-2019

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 41







Pubblicita'

Ufficio del Registro delle Imprese di Roma © RAI 2014 - tutti i diritti riservati. P.Iva 06382641006

Rai - Radiotelevisione Italiana Spa 
Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma | Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versato

Privacy policy

Cookie policy

Società trasparente

Condividi 0

Ricerca,Bussetti visita stazione
Artico

30 giugno 2019

15.28 Visita del ministro Bussetti alla stazione di ricerca "Dirigibile Italia", gestita dal Cnr,che si trova
nelle Isole Svalbard, oltre il Circolo Polare Artico. E' la prima volta che un ministro della Ricerca si reca
nella base. "Abbiamo voluto dare un segnale forte con la nostra presenza e sottolineare l'importanza
della ricerca in queste aree", ha detto Bussetti ricordando lo stanziamento di un milione di euro
confermato nella scorsa legge di bilancio e l'impegno per la lotta contro il riscaldamento globale.
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Ricerca,Bussetti visita stazione Artico
30/06/2019 15:28

15.28 Visita del ministro Bussetti alla stazione di
ricerca "Dirigibile Italia", gestita dal Cnr,che si trova
nelle Isole Svalbard, oltre il Circolo Polare Artico. E'
la prima volta che un ministro della Ricerca si reca
nella base. "Abbiamo voluto dare un segnale forte
con la nostra presenza e sottolineare l'importanza
della ricerca in queste aree", ha detto Bussetti
ricordando lo stanziamento di un milione di euro
confermato nella scorsa legge di bilancio e
l'impegno per la lotta contro il riscaldamento
globale.
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L’accelerazione dello scioglimento del permafrost in Artico libera gas serra e
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intensifica il riscaldamento globale: alla fine del 2100, il rilascio dei gas serra

da parte del permafrost potrà raggiungere il 25% del corrispondente rilascio

legato all’uso dei combustibili fossili

Visita in Artico del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco

Bussetti, che in questi giorni si è recato presso la stazione di ricerca «Dirigibile Italia»,

situata a Ny-Ålesund (Isole Svalbard), nel Circolo Polare Artico. La stazione è gestita

dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

Bussetti, insieme al presidente del Cnr, Massimo Inguscio, ha incontrato i ricercatori e

visitato anche le altre infrastrutture scientifiche italiane gestite dal Consiglio nazionale

delle ricerche (Climate Change Tower Cct, Stazione di Gruvebadet). È la prima volta

che un ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano si reca presso la

base artica.

«Abbiamo voluto dare un segnale forte con la nostra presenza — spiega il ministro

Bussetti — e sottolineare l’importanza della ricerca in queste aree. Abbiamo

confermato il nostro impegno con la scorsa legge di bilancio, costituendo il

Programma di ricerche in Artico per il 2018-2020, che prevede lo stanziamento di un

milione di euro l’anno. Il nostro obiettivo è potenziare quanto più possibile la ricerca in

Antartide e nell’Artico. È necessario dare continuità a questi programmi e aumentare

le risorse. Come anche mantenere e sostenere le infrastrutture di ricerca, favorire

sempre di più la collaborazione con gli altri Paesi, garantire un’adeguata formazione

per stimolare la crescita professionale di una nuova generazione di ricercatori».

Per Bussetti è inoltre «fondamentale promuovere un maggiore coordinamento dei

programmi di ricerca artica e antartica e procedere a una fusione dei due in un’unica

entità nazionale per la ricerca polare»: un programma di sinergie che punta al

«rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale» e nell’ambito del quale è

stato appena lanciato il nuovo Istituto di Scienze Polari del Cnr.

«L’Italia è presente in Artico da oltre vent’anni: un impegno, cui si aggiunge quello per

l’Antartide, che il nostro Governo ha rafforzato ottimizzando le risorse destinate alle

attività di ricerca polare — sottolinea il ministro Bussetti —. Al finanziamento

strategico assegnato dal Miur al Piano di Ricerca in Artico (Pra), si aggiunge quello per

il mantenimento della stazione “Dirigibile Italia” del Cnr e delle sue piattaforme

osservative nelle Svalbard. Con il Pra è stato inoltre costituito il Comitato scientifico

per l’Artico (Csa), al fine di implementare la strategia italiana in quest’area. A queste

importanti risorse economiche si aggiunge il finanziamento di 23 milioni di euro

assegnato al Programma nazionale di ricerca in Antartide».

«Il riscaldamento in Artico è maggiore di quello globale e nei fiordi più veloce che nel

resto dell’Artico, per questo il lavoro di ricerca scientifica artica e polare italiana e del

Cnr, che svolgiamo con la nostra base artica “Dirigibile Italia” di ricerca a Ny-Ålesund,

dal 1997, è strategico ed essenziale al fine di comprendere e cercare di mitigare il

riscaldamento globale e più in generale per la protezione della terra e il futuro

dell’umanità — afferma il presidente del Cnr, Massimo Inguscio —. In sintesi, l’Artico si

scalda più rapidamente di ogni altra regione del pianeta, con conseguenze negative

anche alle medie latitudini, incluso gli effetti sul Mediterraneo. Entrambe le regioni

polari sono cruciali per la stabilità climatica e ambientali del pianeta. Siamo molto lieti

che il Cnr abbia costituito due nuovi istituti di Scienze polare e quello di Bioeconomia

che ci permettono di essere partner strategici con i colleghi scientifici norvegesi che
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In Austria boschi come buone pratiche

operano con strategia e autorevolezza in questo campo a livello mondiale e, al tempo

stesso, di attrarre i migliori ricercatori italiani e stranieri da tutto il mondo come alcuni

dei nostri bravissimi ricercatori che stanno studiando in questa area geografica e

abbiamo incontrato durante questa missione».

L’aumento delle temperature medie dell’aria nel Kongsfjorden (che dal 2010 non gela

più in inverno) è di 1,5°C/decade. Si assiste anche all’aumento del flusso di radiazione

infrarosso e a una riduzione della copertura di ghiacci di circa il 3% per decade, che

provoca un aumento di temperatura delle acque oceaniche. La «atlantificazione» del

fiordo, con un incremento della salinità di 0,7 unità per decade e della temperatura

dell’acqua intermedia (4,3 oC/decade) e di fondo (1,6 oC/decade), ha ripercussioni su

copertura di ghiaccio, alghe, catena trofica e sull’intero ecosistema. L’accelerazione

dello scioglimento del permafrost in Artico, inoltre, libera gas serra e intensifica il

riscaldamento globale: alla fine del 2100, il rilascio dei gas serra da parte del

permafrost potrà raggiungere il 25% del corrispondente rilascio legato all’uso dei

combustibili fossili.

A conclusione delle commemorazioni del novantennale dell’impresa comandata dal

Generale Umberto Nobile a bordo del «Dirigibile Italia», che sorvolò il Polo Nord e

purtroppo si concluse tragicamente, Bussetti e Inguscio hanno anche apposto,

durante la visita in Artico, una targa commemorativa presso il pilone di attracco dal

quale il dirigibile partì per le sue missioni, in memoria degli esploratori e ricercatori che

hanno speso le loro vite per il progresso culturale, scientifico e tecnologico.

In occasione della sua visita in Norvegia, il Ministro ha incontrato presso l’Istituto

italiano di cultura di Oslo rappresentanti della comunità scientifica italiana.

(Fonte Miur)
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rriva dalla cittadella della ricerca nel cuore dell'Artico

l'affermazione di quanto sia importante potenziare la ricerca

polare italiana: "Abbiamo cominciato con la scorsa legge di

bilancio, costituendo il Programma di ricerche in Artico per il 2018-2020,

che prevede lo stanziamento di un milione all'anno", ha detto all'ANSA il

ministro per l'Istruzione, Università e la Ricerca, Marco Bussetti, in visita

nella base italiana 'Dirigibile Italia', gestita dal Consiglio Nazionale delle

Ricerche (Cnr). L'occasione è la celebrazione dei 90 anni della spedizione
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di Umberto Nobile con il Dirigibile Italia. "Il nostro obiettivo è potenziare

quanto più possibile la ricerca in Antartide e nell'Artico", ha detto il

ministro dalla cittadella internazionale della ricerca di Ny Alesund, nelle

isole Svalbard, dove lo accompagna il presidente del Cnr, Massimo

Inguscio. "Pensiamo - ha proseguito il ministro - sia necessario dare

continuità ai programmi e aumentare quanto più possibile le risorse.

Come anche mantenere e sostenere le infrastrutture di ricerca, favorire

sempre di più la collaborazione con altri Paesi, garantire un'adeguata

formazione per stimolare la crescita professionale di una nuova

generazione di ricercatori". Per Bussetti è inoltre "fondamentale

promuovere un maggiore coordinamento dei programmi di ricerca

artica e antartica nazionali e procedere a una fusione dei due in

un'unica entità nazionale per la ricerca polare": un programma di

sinergie che punta al "rafforzamento della cooperazione scientifica

internazionale" e nell'ambito del quale il Cnr ha appena lanciato il

nuovo Istituto di Scienze Polari. Quest'ultimo è, per il ministro, "un

primo importante passo di una strategia basata su un Programma Polare

Nazionale che miri a ridurre la frammentarietà della ricerca, a

ottimizzare l'erogazione dei finanziamenti, l'attribuzione di fondi e la

gestione delle infrastrutture". L'Artico costituisce, insomma, una sfida

"troppo importante" per l'Italia: "abbiamo un capitale umano qualificato

che può consentici di vincere. È nostro dovere sostenerlo. Non faremo

mancare il nostro impegno", ha detto rivolgendosi ai ricercatori,

definendoli "un vanto per il Paese" perché "svolgono un'attività

fondamentale, di rilievo internazionale, di studio per la salvaguardia del

pianeta". La visita nelle isole Svalbard segna infine l'interesse del

Governo per un'area che è "al centro della scena geopolitica" e nella

quale "l'Italia è determinata a investire sempre di più e in maniera

strategica". C'è un forte interesse per la ricerca, ma quello economico

non è da meno, "se consideriamo - ha proseguito Bussetti - che ci sono

numerose industrie che cofinanziano i progetti. Il nostro obiettivo è

potenziare quanto più possibile la ricerca in Antartico e Artico. Per il

ministro si tratta di "una sfida troppo importante. E abbiamo un capitale

umano qualificato che può consentici di vincere. È nostro dovere

sostenerlo. Non faremo mancare il nostro impegno".
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Artico, Bussetti nella base italiana per sostenere la
ricerca polare
Più investimenti per studiare i Poli del pianeta

Arriva dalla cittadella della ricerca nel cuore dell'Artico l'affermazione di quanto sia

importante potenziare la ricerca polare italiana: "Abbiamo cominciato con la scorsa legge

di bilancio, costituendo il Programma di ricerche in Artico per il 2018-2020, che prevede lo

stanziamento di un milione all'anno", ha detto all'ANSA il ministro per l'Istruzione, Università

e la Ricerca, Marco Bussetti, in visita nella base italiana 'Dirigibile Italia', gestita dal

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). L'occasione è la celebrazione dei 90 anni della

spedizione di Umberto Nobile con il Dirigibile Italia.

"Il nostro obiettivo è potenziare quanto più possibile la ricerca in Antartide e nell'Artico", ha

detto il ministro dalla cittadella internazionale della ricerca di Ny Alesund, nelle isole

Svalbard, dove lo accompagna il presidente del Cnr, Massimo Inguscio. "Pensiamo - ha

proseguito il ministro - sia necessario dare continuità ai programmi e aumentare quanto più

possibile le risorse. Come anche mantenere e sostenere le infrastrutture di ricerca, favorire

sempre di più la collaborazione con altri Paesi, garantire un'adeguata formazione per

stimolare la crescita professionale di una nuova generazione di ricercatori".

Per Bussetti è inoltre "fondamentale promuovere un maggiore coordinamento dei
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programmi di ricerca artica e antartica nazionali e procedere a una fusione dei due in

un'unica entità nazionale per la ricerca polare": un programma di sinergie che punta al

"rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale" e nell'ambito del quale il Cnr

ha appena lanciato il nuovo Istituto di Scienze Polari.

Quest'ultimo è, per il ministro, "un primo importante passo di una strategia basata su un

Programma Polare Nazionale che miri a ridurre la frammentarietà della ricerca, a

ottimizzare l'erogazione dei finanziamenti, l'attribuzione di fondi e la gestione delle

infrastrutture". L'Artico costituisce, insomma, una sfida "troppo importante" per l'Italia:

"abbiamo un capitale umano qualificato che può consentici di vincere. È nostro dovere

sostenerlo. Non faremo mancare il nostro impegno", ha detto rivolgendosi ai ricercatori,

definendoli "un vanto per il Paese" perché "svolgono un'attività fondamentale, di rilievo

internazionale, di studio per la salvaguardia del pianeta".

La visita nelle isole Svalbard segna infine l'interesse del Governo per un'area che è "al

centro della scena geopolitica" e nella quale "l'Italia è determinata a investire sempre di più

e in maniera strategica". C'è un forte interesse per la ricerca, ma quello economico non è

da meno, "se consideriamo - ha proseguito Bussetti - che ci sono numerose industrie che

cofinanziano i progetti. Il nostro obiettivo è potenziare quanto più possibile la ricerca in

Antartico e Artico. Per il ministro si tratta di "una sfida troppo importante. E abbiamo un

capitale umano qualificato che può consentici di vincere. È nostro dovere sostenerlo. Non

faremo mancare il nostro impegno".
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Artico, Bussetti nella base italiana per sostenere
la ricerca polare
29 Giugno 2019

© ANSA

Arriva dalla cittadella della ricerca nel cuore dell'Artico l'affermazione di quanto

sia importante potenziare la ricerca polare italiana: "Abbiamo cominciato con la

scorsa legge di bilancio, costituendo il Programma di ricerche in Artico per il

2018-2020, che prevede lo stanziamento di un milione all'anno", ha detto

all'ANSA il ministro per l'Istruzione, Università e la Ricerca, Marco Bussetti, in

visita nella base italiana 'Dirigibile Italia', gestita dal Consiglio Nazionale delle

Ricerche (Cnr). L'occasione è la celebrazione dei 90 anni della spedizione di

Umberto Nobile con il Dirigibile Italia.
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"Il nostro obiettivo è potenziare quanto più possibile la ricerca in Antartide e

nell'Artico", ha detto il ministro dalla cittadella internazionale della ricerca di Ny

Alesund, nelle isole Svalbard, dove lo accompagna il presidente del Cnr,

Massimo Inguscio. "Pensiamo - ha proseguito il ministro - sia necessario dare

continuità ai programmi e aumentare quanto più possibile le risorse. Come

anche mantenere e sostenere le infrastrutture di ricerca, favorire sempre di più

la collaborazione con altri Paesi, garantire un'adeguata formazione per stimolare

la crescita professionale di una nuova generazione di ricercatori".

Per Bussetti è inoltre "fondamentale promuovere un maggiore coordinamento

dei programmi di ricerca artica e antartica nazionali e procedere a una fusione

dei due in un'unica entità nazionale per la ricerca polare": un programma di

sinergie che punta al "rafforzamento della cooperazione scientifica

internazionale" e nell'ambito del quale il Cnr ha appena lanciato il nuovo Istituto

di Scienze Polari.

Quest'ultimo è, per il ministro, "un primo importante passo di una strategia

basata su un Programma Polare Nazionale che miri a ridurre la frammentarietà

della ricerca, a ottimizzare l'erogazione dei finanziamenti, l'attribuzione di fondi

e la gestione delle infrastrutture". L'Artico costituisce, insomma, una sfida

"troppo importante" per l'Italia: "abbiamo un capitale umano qualificato che può

consentici di vincere. È nostro dovere sostenerlo. Non faremo mancare il nostro

impegno", ha detto rivolgendosi ai ricercatori, definendoli "un vanto per il Paese"

perché "svolgono un'attività fondamentale, di rilievo internazionale, di studio per

la salvaguardia del pianeta".

La visita nelle isole Svalbard segna infine l'interesse del Governo per un'area

che è "al centro della scena geopolitica" e nella quale "l'Italia è determinata a

investire sempre di più e in maniera strategica". C'è un forte interesse per la

ricerca, ma quello economico non è da meno, "se consideriamo - ha proseguito

Bussetti - che ci sono numerose industrie che cofinanziano i progetti. Il nostro

obiettivo è potenziare quanto più possibile la ricerca in Antartico e Artico. Per il

ministro si tratta di "una sfida troppo importante. E abbiamo un capitale umano

qualificato che può consentici di vincere. È nostro dovere sostenerlo. Non

faremo mancare il nostro impegno".
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Ricerca in Artico: Bussetti visita
la “Dirigibile Italia”
27 GIUGNO 2019 by CORNAZ

NAZIONALE, SCIENZE







0

Ricerca in Artico: il 28 e 29 giugno il Ministro
Bussetti in visita presso la stazione “Dirigibile Italia”
gestita dal CNR

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, visiterà, il 28 e 29 giugno

prossimi, la stazione di ricerca italiana “Dirigibile Italia”, situata a Ny-Ålesund (Isole Svalbard) nel Circolo

Polare Artico. La stazione è gestita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Bussetti, insieme al presidente del CNR, Massimo Inguscio, visiterà anche le altre infrastrutture
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scienti che gestite dal nostro Paese (Climate Change Tower CCT, Stazione di Gruvebadet) e incontrerà i

ricercatori italiani attualmente in attività a Ny-Ålesund. Una visita storica, per la prima volta un Ministro

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano si reca, infatti, presso la base.

La presenza del Ministro arriva a conclusione delle cerimonie commemorative del novantennale

dell’impresa di Umberto Nobile, Generale della Regia Aeronautica Militare Italiana, a bordo del Dirigibile

Italia, da cui la nostra base di ricerca ha preso il nome. Bussetti e Inguscio si recheranno presso il pilone

di attracco dal quale il dirigibile partì per le sue missioni, inclusa quella che sorvolò il Polo Nord e che

purtroppo si concluse tragicamente. Lì apporranno una targa commemorativa.

In occasione della sua visita in Norvegia, il Ministro domani, alle 18.30, incontrerà inoltre presso l’Istituto

Italiano di Cultura di Oslo rappresentanti della comunità scienti ca italiana. L’incontro sarà un’occasione

di discussione, dibattito e scambio di idee sui temi della ricerca del nostro Paese all’estero.

“La comunità scienti ca italiana è apprezzata in tutto il mondo. Il lavoro che si svolge presso la base artica

ne è una ulteriore dimostrazione – sottolinea il Ministro Bussetti -. Con questa missione vogliamo essere

vicini ai nostri ricercatori, incontrarli sul campo, confrontarci con loro e lanciare il messaggio che per

questo governo la ricerca è davvero centrale. Continueremo a sostenere la missione artica, fonte di

importanti conoscenze scienti che, e a incrementare i  nanziamenti per la ricerca scienti ca nel nostro

Paese”.

“La ricerca scienti ca italiana artica e antartica, con le ricercatrici e i ricercatori del CNR, partecipa e

contribuisce da decenni a una migliore conoscenza e divulgazione dello stato di salute della Terra e degli

impatti dei cambiamenti climatici sugli esseri umani, sugli animali, sulle piante, sugli oceani e sull’aria che

respiriamo. Gli scienziati ed esploratori guidati e ispirati 90 anni fa dal comandante generale Umberto

Nobile rappresentano per tutti noi e specialmente per le future generazioni un esempio di valori

universali, patrimonio dell’umanità, da coltivare e proteggere per la pace, la fratellanza tra i popoli, il

benessere delle persone, la protezione dell’ambiente e il progresso culturale, scienti co e tecnologico”,

afferma il presidente del CNR Massimo Inguscio.

L’Artico si sta scaldando più rapidamente di ogni altra regione del pianeta ed è considerato un

ampli catore dei processi climatici globali. Per questo le istituzioni internazionali di ricerca scienti ca

hanno voluto costituire qui una comunità di studiosi per approfondire i processi in atto e individuare le

relative strategie di mitigazione e adattamento.

L’Italia è stabilmente presente con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in Artico dal 1997, anno di

apertura della stazione “Dirigibile Italia”, e ha conseguito numerosi e importanti risultati scienti ci. A

questo impegno si aggiunge quello per l’Antartide dove il nostro Paese è presente con due basi di ricerca

sulla costa del Mare di Ross con la stazione Mario Zucchelli-MZS e all’interno del continente a Dome-C

con la stazione Italo-Francese “Concordia”.
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Ricerca in Artico, il 28 e 29 giugno il Ministro
Bussetti in visita presso la stazione gestita dal CNR

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, visiterà,
il 28 e 29 giugno prossimi, la stazione di ricerca italiana “Dirigibile Italia”, situata a
Ny-Ålesund (Isole Svalbard) nel Circolo Polare Artico. La stazione è gestita dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Bussetti, insieme al presidente del CNR, Massimo Inguscio, visiterà anche le altre
infrastrutture scientifiche gestite dal nostro Paese (Climate Change Tower CCT,
Stazione di Gruvebadet) e incontrerà i ricercatori italiani attualmente in attività a
Ny-Ålesund. Una visita storica, per la prima volta un Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca italiano si reca, infatti, presso la base.

La presenza del Ministro arriva a conclusione delle cerimonie commemorative del
novantennale dell’impresa di Umberto Nobile, Generale della Regia Aeronautica
Militare Italiana, a bordo del Dirigibile Italia, da cui la nostra base di ricerca ha
preso il nome. Bussetti e Inguscio si recheranno presso il pilone di attracco dal
quale il dirigibile partì per le sue missioni, inclusa quella che sorvolò il Polo Nord e
che purtroppo si concluse tragicamente. Lì apporranno una targa commemorativa.

In occasione della sua visita in Norvegia, il Ministro domani, alle 18.30, incontrerà
inoltre presso l’Istituto Italiano di Cultura di Oslo rappresentanti della comunità
scientifica italiana. L’incontro sarà un’occasione di discussione, dibattito e
scambio di idee sui temi della ricerca del nostro Paese all’estero.

“La comunità scientifica italiana è apprezzata in tutto il mondo. Il lavoro che si
svolge presso la base artica ne è una ulteriore dimostrazione – sottolinea il
Ministro Bussetti -. Con questa missione vogliamo essere vicini ai nostri
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ricercatori, incontrarli sul campo, confrontarci con loro e lanciare il messaggio che
per questo governo la ricerca è davvero centrale. Continueremo a sostenere la
missione artica, fonte di importanti conoscenze scientifiche, e a incrementare i
finanziamenti per la ricerca scientifica nel nostro Paese”.

“La ricerca scientifica italiana artica e antartica, con le ricercatrici e i ricercatori
del CNR, partecipa e contribuisce da decenni a una migliore conoscenza e
divulgazione dello stato di salute della Terra e degli impatti dei cambiamenti
climatici sugli esseri umani, sugli animali, sulle piante, sugli oceani e sull’aria che
respiriamo. Gli scienziati ed esploratori guidati e ispirati 90 anni fa dal
comandante generale Umberto Nobile rappresentano per tutti noi e specialmente
per le future generazioni un esempio di valori universali, patrimonio dell’umanità,
da coltivare e proteggere per la pace, la fratellanza tra i popoli, il benessere delle
persone, la protezione dell’ambiente e il progresso culturale, scientifico e
tecnologico”, afferma il presidente del CNR Massimo Inguscio.

L’Artico si sta scaldando più rapidamente di ogni altra regione del pianeta ed è
considerato un amplificatore dei processi climatici globali. Per questo le
istituzioni internazionali di ricerca scientifica hanno voluto costituire qui una
comunità di studiosi per approfondire i processi in atto e individuare le relative
strategie di mitigazione e adattamento.

L’Italia è stabilmente presente con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in
Artico dal 1997, anno di apertura della stazione “Dirigibile Italia”, e ha conseguito
numerosi e importanti risultati scientifici. A questo impegno si aggiunge quello per
l’Antartide dove il nostro Paese è presente con due basi di ricerca sulla costa del
Mare di Ross con la stazione Mario Zucchelli-MZS e all’interno del continente a
Dome-C con la stazione Italo-Francese “Concordia”.

Durante la visita saranno effettuate riprese audio/video e saranno scattate
immagini della base italiana.

TWITTER

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @CorriereUniv

24m

48m

#Università, aumentano i posti nei corsi di 

#Medicina e #Odontoiatria 

corriereuniv.it/cms/2019/06/un…

 

#Scuola, #pensionamenti: già lavorato l’80% 

delle pratiche di ‘#quota100’ 

corriereuniv.it/cms/2019/06/sc…

 

CorriereUniversità

@CorriereUniv

Università, aumentano i post…

Università, aumentano i posti …

corriereuniv.it

CorriereUniversità

@CorriereUniv

Scuola, pensionamenti: già l…

Scuola, pensionamenti: già la…

corriereuniv.it

CorriereUniversità

LASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento 

Nome * 

Email * 

Sito web 

PUBBLICA IL COMMENTO

#Università, aumentano i posti nei
corsi di #Medicina e #Odontoiatria

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-06-2019

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 63





mercoledì 26 giugno 2019 Select Your Language LOGIN ABBONAMENTI cerca...

INTERNI ESTERI ECONOMIA ROMA MILANO NAPOLI TORINO DIFESA ENERGIA INFRASTRUTTURE ARCHIVIO

SCARICA L'APP

 

ANALISI

Atlantide

Mezzaluna

Corno d'Africa

 

RUBRICHE

Business News

Speciale energia

Speciale difesa

Speciale infrastrutture

 

RASSEGNE STAMPA

L'Italia vista dagli altri

Finestra sul mondo

Panorama internazionale

Panorama arabo

Visto dalla Cina

Difesa e sicurezza

Panorama energia

 

CHI SIAMO

 

PRIVACY POLICY

SCIENZA  

Scienza: venerdì la visita di Bussetti alla stazione di ricerca del
Cnr al Circolo polare artico

 
 
Roma, 26 giu 12:17 - (Agenzia Nova) - Venerdì e sabato il ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, visiterà, la
stazione di ricerca italiana... (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione
riservata

Per visualizzare gli articoli completi occorre abbonarsi. Per
informazioni scrivere all'indirizzo commerciale@agenzianova.com

Acquista articolo

[«Torna indietro]

TUTTE LE NOTIZIE SU..

 

 
 

SPECIALI

Nova al Forum economico di Astana
20 anni della missione Kfor
Azerbaigian, tra energia e
multiculturalismo
Nova alla Trident Juncture 2018
Dieci anni di Kosovo
La Croazia e l'Ue
I vent'anni di Astana
Nova in Azerbaigian
Il Lazio ad Expo Astana
L'amicizia fra Roma e Baku

 
» TUTTI GLI SPECIALI «

 

 

Agenzia Nova
Mi piace

 

 

Notiziari Le Rubriche Approfondimenti Le Rassegne
Internazionale
Nazionale
Roma
Milano

Primo piano
Business News
Speciale energia
Speciale difesa

Atlantide
Mezzaluna
Corno d'Africa
Speciali

L'Italia vista dagli altri
Panorama internazionale
Panorama della stampa araba
Visto dalla Cina

Moldova: missione del Fondo monetario internazionale da oggi a Chisinau

 Share  Tweet  Share GRANDE MEDIO ORIENTE

EUROPA ORIENTALE

AFRICA SUB-SAHARIANA

ASIA

AMERICHE

1

Data

Pagina

Foglio

26-06-2019

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 65





STAMPA E
COMUNICAZIONE

Notizie

Comunicati

Rassegna Stampa

Dichiarazioni

Interviste

Discorsi

Foto

Video

Social network

Campagne

Ufficio Stampa

FILTRI DI RICERCA

DATA DI PUBBLICAZIONE

2019

2018

2017

2016

2015

Home > Stampa e Comunicazione > Comunicati >

Ricerca in Artico, il 28 e 29 giugno il
Ministro Bussetti in visita presso la
stazione gestita dal CNR

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti,
visiterà, il 28 e 29 giugno prossimi, la stazione di ricerca italiana “Dirigibile
Italia”, situata a Ny-Ålesund (Isole Svalbard) nel Circolo Polare Artico. La
stazione è gestita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Bussetti, insieme al presidente del CNR, Massimo Inguscio, visiterà anche le
altre infrastrutture scientifiche gestite dal nostro Paese (Climate Change
Tower CCT, Stazione di Gruvebadet) e incontrerà i ricercatori italiani
attualmente in attività a Ny-Ålesund. Una visita storica, per la prima volta un
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano si reca, infatti,
presso la base.

La presenza del Ministro arriva a conclusione delle cerimonie
commemorative del novantennale dell’impresa di Umberto Nobile, Generale
della Regia Aeronautica Militare Italiana, a bordo del Dirigibile Italia, da cui la
nostra base di ricerca ha preso il nome. Bussetti e Inguscio si recheranno
presso il pilone di attracco dal quale il dirigibile partì per le sue missioni,
inclusa quella che sorvolò il Polo Nord e che purtroppo si concluse
tragicamente. Lì apporranno una targa commemorativa.

In occasione della sua visita in Norvegia, il Ministro domani, alle 18.30,
incontrerà inoltre presso l'Istituto Italiano di Cultura di Oslo rappresentanti
della comunità scientifica italiana. L'incontro sarà un'occasione di
discussione, dibattito e scambio di idee sui temi della ricerca del nostro
Paese all'estero.

“La comunità scientifica italiana è apprezzata in tutto il mondo. Il lavoro che
si svolge presso la base artica ne è una ulteriore dimostrazione - sottolinea il
Ministro Bussetti -. Con questa missione vogliamo essere vicini ai nostri
ricercatori, incontrarli sul campo, confrontarci con loro e lanciare il
messaggio che per questo governo la ricerca è davvero centrale.
Continueremo a sostenere la missione artica, fonte di importanti conoscenze
scientifiche, e a incrementare i finanziamenti per la ricerca scientifica nel
nostro Paese”.

Mercoledì, 26 giugno 2019

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Seguici su:       

Governo Italiano ACCESSO
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"La ricerca scientifica italiana artica e antartica, con le ricercatrici e i
ricercatori del CNR, partecipa e contribuisce da decenni a una migliore
conoscenza e divulgazione dello stato di salute della Terra e degli impatti dei
cambiamenti climatici sugli esseri umani, sugli animali, sulle piante, sugli
oceani e sull'aria che respiriamo. Gli scienziati ed esploratori guidati e ispirati
90 anni fa dal comandante generale Umberto Nobile rappresentano per tutti
noi e specialmente per le future generazioni un esempio di valori universali,
patrimonio dell'umanità, da coltivare e proteggere per la pace, la fratellanza
tra i popoli, il benessere delle persone, la protezione dell'ambiente e il
progresso culturale, scientifico e tecnologico", afferma il presidente del CNR
Massimo Inguscio.

L’Artico si sta scaldando più rapidamente di ogni altra regione del pianeta ed
è considerato un amplificatore dei processi climatici globali. Per questo le
istituzioni internazionali di ricerca scientifica hanno voluto costituire qui una
comunità di studiosi per approfondire i processi in atto e individuare le
relative strategie di mitigazione e adattamento.

L’Italia è stabilmente presente con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
in Artico dal 1997, anno di apertura della stazione “Dirigibile Italia”, e ha
conseguito numerosi e importanti risultati scientifici. A questo impegno si
aggiunge quello per l’Antartide dove il nostro Paese è presente con due basi
di ricerca sulla costa del Mare di Ross con la stazione Mario Zucchelli-MZS e
all’interno del continente a Dome-C con la stazione Italo-Francese
“Concordia”.

Durante la visita saranno effettuate riprese audio/video e saranno scattate
immagini della base italiana.
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Ufficio Stampa MIUR
Capo Ufficio Stampa
Alessandra Migliozzi
Tel. 06.58492454
E-Mail: uffstampa@istruzione.it
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Ricerca, 28-29 giugno Bussetti visiterà stazione italiana nel
Circolo Polare Artico
di redazione

Comunicato Miur – Il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Marco Bussetti, visiterà, il 28 e 29
giugno prossimi, la stazione di ricerca
italiana “Dirigibile Italia”, situata a Ny-
Ålesund (Isole Svalbard) nel Circolo Polare
Artico. La stazione è gestita dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR).

Bussetti, insieme al presidente del CNR, Massimo Inguscio, visiterà anche le altre
infrastrutture scienti che gestite dal nostro Paese (Climate Change Tower CCT,
Stazione di Gruvebadet) e incontrerà i ricercatori italiani attualmente in attività a Ny-
Ålesund. Una visita storica, per la prima volta un Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca italiano si reca, infatti, presso la base.

La presenza del Ministro arriva a conclusione delle cerimonie commemorative del
novantennale dell’impresa di Umberto Nobile, Generale della Regia Aeronautica
Militare Italiana, a bordo del Dirigibile Italia, da cui la nostra base di ricerca ha preso
il nome. Bussetti e Inguscio si recheranno presso il pilone di attracco dal quale il
dirigibile partì per le sue missioni, inclusa quella che sorvolò il Polo Nord e che
purtroppo si concluse tragicamente. Lì apporranno una targa commemorativa.

In occasione della sua visita in Norvegia, il Ministro domani, alle 18.30, incontrerà
inoltre presso l’Istituto Italiano di Cultura di Oslo rappresentanti della comunità
scienti ca italiana. L’incontro sarà un’occasione di discussione, dibattito e scambio di
idee sui temi della ricerca del nostro Paese all’estero.

“La comunità scienti ca italiana è apprezzata in tutto il mondo. Il lavoro che si svolge
presso la base artica ne è una ulteriore dimostrazione – sottolinea il Ministro Bussetti
-. Con questa missione vogliamo essere vicini ai nostri ricercatori, incontrarli sul

Mercoledì, 26 Giugno 2019     
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26 Giu 2019 - 15:20 - redazione

Argomenti: Università

campo, confrontarci con loro e lanciare il messaggio che per questo governo la ricerca
è davvero centrale. Continueremo a sostenere la missione artica, fonte di importanti
conoscenze scienti che, e a incrementare i  nanziamenti per la ricerca scienti ca nel
nostro Paese”.

“La ricerca scienti ca italiana artica e antartica, con le ricercatrici e i ricercatori del
CNR, partecipa e contribuisce da decenni a una migliore conoscenza e divulgazione
dello stato di salute della Terra e degli impatti dei cambiamenti climatici sugli esseri
umani, sugli animali, sulle piante, sugli oceani e sull’aria che respiriamo. Gli
scienziati ed esploratori guidati e ispirati 90 anni fa dal comandante generale
Umberto Nobile rappresentano per tutti noi e specialmente per le future generazioni
un esempio di valori universali, patrimonio dell’umanità, da coltivare e proteggere
per la pace, la fratellanza tra i popoli, il benessere delle persone, la protezione
dell’ambiente e il progresso culturale, scienti co e tecnologico”, afferma il presidente
del CNR Massimo Inguscio.

L’Artico si sta scaldando più rapidamente di ogni altra regione del pianeta ed è
considerato un ampli catore dei processi climatici globali. Per questo le istituzioni
internazionali di ricerca scienti ca hanno voluto costituire qui una comunità di
studiosi per approfondire i processi in atto e individuare le relative strategie di
mitigazione e adattamento.

L’Italia è stabilmente presente con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in
Artico dal 1997, anno di apertura della stazione “Dirigibile Italia”, e ha conseguito
numerosi e importanti risultati scienti ci. A questo impegno si aggiunge quello per
l’Antartide dove il nostro Paese è presente con due basi di ricerca sulla costa del Mare
di Ross con la stazione Mario Zucchelli-MZS e all’interno del continente a Dome-C
con la stazione Italo-Francese “Concordia”.

Durante la visita saranno effettuate riprese audio/video e saranno scattate immagini
della base italiana.
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