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Antartide, al via
36a Spedizione
italiana. COVID
impone rigidi
protocolli

(Teleborsa) -

Prende il via la 36a Spedizione italiana in Antartide con l’apertura della base

italiana Mario Zucchelli. La spedizione finanziata dal Ministero dell’Università e

Ricerca (MUR), nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

(PNRA), è gestita dall’ENEA per gli aspetti di pianificazione ed organizzazione

logistica e dal CNR per la programmazione ed il coordinamento scientifico.

L’emergenza sanitaria ha imposto alla spedizione forti limitazioni delle attività

scientifiche e logistiche, che si è tradotta in una riduzione del personale al

minimo indispensabile per poter aprire e mantenere le stazioni in sicurezza e

consentire la manutenzione della strumentazione scientifica, dopo la chiusura

del marzo scorso. Il gruppo preparerà anche la pista di 3 km sul pack marino,

idonea all’atterraggio dei successivi vettori aerei intercontinentali. 

Come da tradizione, il volo del team di apertura è stato assicurato dal

programma antartico americano (USAP), cui seguiranno due voli passeggeri

da Hobart (Australia), con Airbus-A319 dell’Australian Antarctic Division, e un

volo cargo da Christchurch (NZ) con la compagnia neozelandese RNZAF.

Per poter mantenere l’Antartide unico continente COVID free è stata stabilita

una quarantena rigida di almeno 14 giorni per tutto il personale, prima di

raggiungere le stazioni Mario Zucchelli e Concordia e la nave da ricerca Laura

Bassi. Le precauzioni imposte hanno costretto ENEA a rimodulare la

pianificazione del personale inviando solo veterani. Per il personale neofita

invernante è stata organizzata una formazione breve ad hoc in Italia, che è

proseguita nel corso della lunga quarantena ad Hobart (Australia) con corsi a

distanza a cura di ENEA e dell’Istituto polare francese IPEV. 

La nave da ricerca italiana "Laura Bassi" effettuerà una sola rotazione a partire

dal 24 dicembre, quando salperà dal porto neozelandese di Lyttelton, per una

brevissima campagna oceanografica, fino ad arrivare a Baia Terra Nova da

dove ripartirà il 24 gennaio con tutto il personale ancora rimasto presso la
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Stazione Mario Zucchelli, che viene anticipato rispetto all'usuale.

Il prossimo 9 novembre è previsto l’arrivo del personale presso la stazione

Concordia, che si trova a oltre 3mila metri di altezza nell’entroterra sul plateau

antartico. Anche lì saranno condotte solo le attività indispensabili per garantire

il funzionamento in sicurezza della Stazione, la manutenzione della

strumentazione scientifica presente e l’addestramento della nuova squadra di

invernanti. 

La campagna estiva durerà 3 mesi. Quest’anno, diversamente dagli altri anni e

a causa della riduzione di personale, il periodo di sovrapposizione sarà

notevolmente prolungato. Il personale invernante resterà poi in completo

isolamento fino a novembre 2021, durante la stagione invernale, quando si

toccano temperature esterne di -80°C (percepite fino a-100°C).

Anche quest’anno nella spedizione sono impegnati militari italiani delle tre

Forze Armate, che collaboreranno in tutte le attività della spedizione.
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Antartide: parte la spedizione italiana in
modalità emergenziale

Con l’apertura della base italiana Mario Zucchelli inizia oggi la 36a Spedizione italiana in
Antartide, finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) nell’ambito del
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e gestita dall’ENEA per la
pianificazione e l’organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione e il
coordinamento scientifico. L’attuale emergenza sanitaria ha imposto alla spedizione forti
limitazioni delle attività scientifiche e logistiche con una riduzione del personale al minimo
indispensabile per poter aprire e mantenere le stazioni in sicurezza e consentire la
manutenzione della strumentazione scientifica. Il volo del gruppo di apertura della
Stazione Mario Zucchelli è stato assicurato, come sempre, dal programma antartico
americano (USAP): a questo seguiranno solo due voli passeggeri da Hobart (Australia)
con Airbus-A319 dell’Australian Antarctic Division e un volo cargo da Christchurch (NZ)
con la compagnia neozelandese RNZAF. Il gruppo di apertura, oltre a riattivare i servizi
dopo la chiusura del marzo scorso, preparerà la pista di 3 km sul pack marino, idonea
all’atterraggio dei successivi vettori aerei intercontinentali. Al fine di mantenere l’Antartide
unico continente COVID free, è stata stabilita una quarantena rigida di almeno 14 giorni
per tutto il personale PNRA da effettuarsi prima di raggiungere le stazioni Mario Zucchelli
e Concordia e la nave da ricerca Laura Bassi. Le precauzioni imposte dall’emergenza
sanitaria hanno infatti costretto ENEA a rimodulare la pianificazione del personale di
spedizione nell’impossibilità di poter effettuare gli usuali corsi preparatori per il personale
neofita. Il personale di spedizione, ad eccezione di quello invernante, è di conseguenza
costituito da soli veterani. Per il personale neofita invernante è stata organizzata una
formazione breve ad hoc in Italia, che è proseguita nel corso della lunga quarantena ad
Hobart (Australia) con corsi a distanza a cura di ENEA e dell’Istituto polare francese IPEV.

La nave da ricerca italiana “Laura Bassi” effettuerà una sola rotazione a partire dal 24
dicembre quando salperà dal porto neozelandese di Lyttelton; condurrà una brevissima
campagna oceanografica volta alla conservazione e alla manutenzione della
strumentazione dell’Osservatorio Marino fino ad arrivare a Baia Terra Nova da dove
ripartirà il 24 gennaio con tutto il personale ancora rimasto presso la Stazione Mario
Zucchelli. Il rientro del personale infatti, anticipato rispetto all’usuale, sarà effettuato
esclusivamente con i mezzi navali del PNRA e dell’IPEV mediante le navi Laura Bassi e
L’Astrolabe. Il prossimo 9 novembre è previsto l’arrivo del personale presso la stazione
Concordia, che si trova a oltre 3mila metri di altezza nell’entroterra sul plateau antartico.
Anche lì saranno condotte le attività indispensabili per garantire il funzionamento in
sicurezza della Stazione, la manutenzione della strumentazione scientifica presente e
l’addestramento della nuova squadra di invernanti. La campagna estiva durerà 3 mesi.
Quest’anno, diversamente dagli altri anni e a causa della riduzione di personale, il
periodo di sovrapposizione tra i 12 invernanti winter over entranti, (6 del PNRA, 5
dell’Istituto polare francese Paul Emile Victor (IPEV) e 1 medico dell’Agenzia Spaziale
Europea (ESA) e uscenti, sarà notevolmente prolungato. (Red - 29 ott)
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  ›   › economia

ANTARTIDE, AL VIA 36A
SPEDIZIONE ITALIANA. COVID IMPONE
RIGIDI PROTOCOLLI

(Teleborsa) -

Prende il via la 36a Spedizione
italiana in Antartide con l'apertura
della base italiana Mario
Zucchelli. La spedizione finanziata
dal Ministero dell'Università e
Ricerca (MUR), nell'ambito del
Programma Nazionale di Ricerche
in Antartide (PNRA), è gestita
dall'ENEA per gli aspetti di

pianificazione ed organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione ed il
coordinamento scientifico.

L'emergenza sanitaria ha imposto alla spedizione forti limitazioni delle attività
scientifiche e logistiche, che si è tradotta in una riduzione del personale al minimo
indispensabile per poter aprire e mantenere le stazioni in sicurezza e consentire la
manutenzione della strumentazione scientifica, dopo la chiusura del marzo scorso. Il
gruppo preparerà anche la pista di 3 km sul pack marino, idonea all'atterraggio dei
successivi vettori aerei intercontinentali. 

Come da tradizione, il volo del team di apertura è stato assicurato dal programma
antartico americano (USAP), cui seguiranno due voli passeggeri da Hobart
(Australia), con Airbus-A319 dell'Australian Antarctic Division, e un volo cargo da
Christchurch (NZ) con la compagnia neozelandese RNZAF.

Per poter mantenere l'Antartide unico continente COVID free è stata stabilita una
quarantena rigida di almeno 14 giorni per tutto il personale, prima di raggiungere le
stazioni Mario Zucchelli e Concordia e la nave da ricerca Laura Bassi. Le precauzioni
imposte hanno costretto ENEA a rimodulare la pianificazione del personale inviando solo
veterani. Per il personale neofita invernante è stata organizzata una formazione breve
ad hoc in Italia, che è proseguita nel corso della lunga quarantena ad Hobart (Australia)
con corsi a distanza a cura di ENEA e dell'Istituto polare francese IPEV. 

La nave da ricerca italiana "Laura Bassi" effettuerà una sola rotazione a partire dal
24 dicembre, quando salperà dal porto neozelandese di Lyttelton, per una brevissima
campagna oceanografica, fino ad arrivare a Baia Terra Nova da dove ripartirà il 24
gennaio con tutto il personale ancora rimasto presso la Stazione Mario Zucchelli, che
viene anticipato rispetto all'usuale.

Il prossimo 9 novembre è previsto l'arrivo del personale presso la stazione
Concordia, che si trova a oltre 3mila metri di altezza nell'entroterra sul plateau
antartico. Anche lì saranno condotte solo le attività indispensabili per garantire il
funzionamento in sicurezza della Stazione, la manutenzione della strumentazione
scientifica presente e l'addestramento della nuova squadra di invernanti. 

La campagna estiva durerà 3 mesi. Quest'anno, diversamente dagli altri anni e a
causa della riduzione di personale, il periodo di sovrapposizione sarà notevolmente
prolungato. Il personale invernante resterà poi in completo isolamento fino a novembre
2021, durante la stagione invernale, quando si toccano temperature esterne di -80°C
(percepite fino a-100°C).

Anche quest'anno nella spedizione sono impegnati militari italiani delle tre Forze
Armate, che collaboreranno in tutte le attività della spedizione.

(TELEBORSA) 29-10-2020 01:24 
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Antartide: parte la 36a spedizione italiana in modalità emergenziale

29/10/2020

Con l’apertura della base italiana Mario Zucchelli inizia oggi la 36 Spedizione italiana in Antartide,
finanziata dal Ministero dell’università e ricerca (MUR) nell’ambito del Programma nazionale di
ricerche in Antartide (PNRA) e gestita dall’ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica e
dal Cnr per la programmazione e il coordinamento scientifico. L’attuale emergenza sanitaria ha
imposto alla spedizione forti limitazioni delle attività scientifiche e logistiche con una riduzione del
personale al minimo indispensabile per poter aprire e mantenere le stazioni in sicurezza e
consentire la manutenzione della strumentazione scientifica.

Il volo del gruppo di apertura della Stazione Mario Zucchelli è stato assicurato, come sempre, dal
programma antartico americano (USAP): a questo seguiranno solo due voli passeggeri da Hobart
(Australia) con Airbus-A319 dell’Australian Antarctic Division e un volo cargo da Christchurch (NZ)
con la compagnia neozelandese RNZAF.

Il gruppo di apertura, oltre a riattivare i servizi dopo la chiusura del marzo scorso, preparerà la
pista di 3 km sul pack marino, idonea all’atterraggio dei successivi vettori aerei intercontinentali.

Al fine di mantenere l’Antartide unico continente COVID free, è stata stabilita una quarantena
rigida di almeno 14 giorni per tutto il personale PNRA da effettuarsi prima di raggiungere le
stazioni Mario Zucchelli e Concordia e la nave da ricerca Laura Bassi. Le precauzioni imposte
dall’emergenza sanitaria hanno infatti costretto ENEA a rimodulare la pianificazione del personale
di spedizione nell’impossibilità di poter effettuare gli usuali corsi preparatori per il personale
neofita. Il personale di spedizione, ad eccezione di quello invernante, è di conseguenza costituito
da soli veterani. Per il personale neofita invernante è stata organizzata una formazione breve ad
hoc in Italia, che è proseguita nel corso della lunga quarantena ad Hobart (Australia) con corsi a
distanza a cura di ENEA e dell’Istituto polare francese IPEV.

La nave da ricerca italiana “Laura Bassi” effettuerà una sola rotazione a partire dal 24 dicembre quando salperà dal porto neozelandese di Lyttelton; condurrà una brevissima campagna
oceanografica volta alla conservazione e alla manutenzione della strumentazione dell’Osservatorio Marino fino ad arrivare a Baia Terra Nova da dove ripartirà il 24 gennaio con tutto il
personale ancora rimasto presso la Stazione Mario Zucchelli. Il rientro del personale infatti, anticipato rispetto all’usuale, sarà effettuato esclusivamente con i mezzi navali del PNRA e
dell’IPEV mediante le navi Laura Bassi e L’Astrolabe.

Il prossimo 9 novembre è previsto l’arrivo del personale presso la stazione Concordia, che si trova a oltre 3mila metri di altezza nell’entroterra sul plateau antartico. Anche lì saranno
condotte le attività indispensabili per garantire il funzionamento in sicurezza della Stazione, la manutenzione della strumentazione scientifica presente e l’addestramento della nuova
squadra di invernanti.

La campagna estiva durerà 3 mesi. Quest’anno, diversamente dagli altri anni e a causa della riduzione di personale, il periodo di sovrapposizione tra i 12 invernanti winter over entranti, (6
del PNRA, 5 dell’Istituto polare francese Paul Emile Victor (IPEV) e 1 medico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e uscenti, sarà notevolmente prolungato. Data la ridotta durata della
campagna estiva, il winterover inizierà a metà gennaio. Il personale invernante resterà poi in completo isolamento fino a novembre 2021, durante la stagione invernale, quando si
toccano temperature esterne di -80°C (percepite fino a-100°C).

Anche quest’anno nella spedizione sono impegnati militari italiani delle tre Forze Armate, che collaboreranno in tutte le attività della spedizione, dalla sala operativa al personale logistico,
dalle guide alpine dell’Esercito ai palombari della Marina Militare. Il personale dell’Aeronautica Militare curerà le previsioni meteo, che giocano un ruolo determinante per l’efficace
pianificazione delle molteplici attività che coinvolgono le due basi antartiche.
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  by Roberto De Ritis

Antartide: parte la 36a spedizione italiana in modalità
emergenziale

Roma, 29 ottobre 2020 – Con l’apertura della base italiana Mario Zucchelli inizia oggi la 36a Spedizione italiana in

Antartide, finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) nell’ambito del Programma Nazionale di

Ricerche in Antartide (PNRA) e gestita dall’ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal CNR per la

programmazione e il coordinamento scientifico. L’attuale emergenza sanitaria ha imposto alla spedizione forti

limitazioni delle attività scientifiche e logistiche con una riduzione del personale al minimo indispensabile per poter

aprire e mantenere le stazioni in sicurezza e consentire la manutenzione della strumentazione scientifica.

Il volo del gruppo di apertura della Stazione Mario Zucchelli è stato assicurato, come sempre, dal programma

antartico americano (USAP): a questo seguiranno solo due voli passeggeri da Hobart (Australia) con Airbus-A319

dell’Australian Antarctic Division e un volo cargo da Christchurch (NZ) con la compagnia neozelandese RNZAF.

Il gruppo di apertura, oltre a riattivare i servizi dopo la chiusura del marzo scorso, preparerà la pista di 3 km sul pack

marino, idonea all’atterraggio dei successivi vettori aerei intercontinentali.

Al fine di mantenere l’Antartide unico continente COVID free, è stata stabilita una quarantena rigida di almeno 14

giorni per tutto il personale PNRA da effettuarsi prima di raggiungere le stazioni Mario Zucchelli e Concordia e la nave

da ricerca Laura Bassi. Le precauzioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno infatti costretto ENEA a rimodulare la

pianificazione del personale di spedizione nell’impossibilità di poter effettuare gli usuali corsi preparatori per il

personale neofita. Il personale di spedizione, ad eccezione di quello invernante, è di conseguenza costituito da soli

veterani. Per il personale neofita invernante è stata organizzata una formazione breve ad hoc in Italia, che è proseguita

nel corso della lunga quarantena ad Hobart (Australia) con corsi a distanza a cura di ENEA e dell’Istituto polare

francese IPEV.

La nave da ricerca italiana “Laura Bassi” effettuerà una sola rotazione a partire dal 24 dicembre quando salperà dal

porto neozelandese di Lyttelton; condurrà una brevissima campagna oceanografica volta alla conservazione e alla

manutenzione della strumentazione dell’Osservatorio Marino fino ad arrivare a Baia Terra Nova da dove ripartirà il 24

gennaio con tutto il personale ancora rimasto presso la Stazione Mario Zucchelli. Il rientro del personale infatti,
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anticipato rispetto all’usuale, sarà effettuato esclusivamente con i mezzi navali del PNRA e dell’IPEV mediante le navi

Laura Bassi e L’Astrolabe.

Il prossimo 9 novembre è previsto l’arrivo del personale presso la stazione Concordia, che si trova a oltre 3mila metri

di altezza nell’entroterra sul plateau antartico. Anche lì saranno condotte le attività indispensabili per garantire il

funzionamento in sicurezza della Stazione, la manutenzione della strumentazione scientifica presente e

l’addestramento della nuova squadra di invernanti.

La campagna estiva durerà 3 mesi. Quest’anno, diversamente dagli altri anni e a causa della riduzione di personale, il

periodo di sovrapposizione tra i 12 invernanti winter over entranti, (6 del PNRA, 5 dell’Istituto polare francese Paul

Emile Victor (IPEV) e 1 medico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e uscenti, sarà notevolmente prolungato. Data

la ridotta durata della campagna estiva, il winterover inizierà a metà gennaio. Il personale invernante resterà poi in

completo isolamento fino a novembre 2021, durante la stagione invernale, quando si toccano temperature esterne di

-80°C (percepite fino a-100°C).

Anche quest’anno nella spedizione sono impegnati militari italiani delle tre Forze Armate, che collaboreranno in tutte

le attività della spedizione, dalla sala operativa al personale logistico, dalle guide alpine dell’Esercito ai palombari della

Marina Militare. Il personale dell’Aeronautica Militare curerà le previsioni meteo, che giocano un ruolo determinante

per l’efficace pianificazione delle molteplici attività che coinvolgono le due basi antartiche.

Per maggiori informazioni:

www.italiantartide.it

www.pnra.aq

www.enea.it

www.cnr.it
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Parte la 36esima spedizione italiana in
Antartide, ma si adatta all’emergenza
Covid

 Redazione  29/10/2020 Ambiente, Dire Futuro

redazioneweb@agenziadire.com

L'emergenza sanitaria ha imposto alla spedizione forti limitazioni delle attività
scientifiche e logistiche: Enea e Cnr hanno adeguato l'organizzazione

    

ROMA – Solo veterani inviati in Antartide (perchè non è stato possibile fare

i corsi di formazione), personale ridotto al minimo, una lunga quarantena

prima di partire (per mantenere la stazione Covid free) e tempistiche

diverse per la permanenza e il rientro. Senza contare che anche le attività

saranno limitate all’essenziale, ovvero al mantenimento in funzione della

base. Prende il via oggi in modalità ‘emergenziale’- con l’apertura della

base italiana Mario Zucchelli –  la 36esima Spedizione italiana in Antartide,

finanziata dal ministero dell’Università e Ricerca (Mur) nell’ambito del

Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra) e gestita dall’Enea

cerca...

Ultima Ora Parte la 36esima spedizione italiana in Antartide, ma si adatta
all’emergenza Covid Chi siamo  Contatti  Notiziari  

RSS

Canali   Esteri   Regioni   Speciali   Multimedia   Newsletter 
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per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal Cnr per la

programmazione e il coordinamento scientifico.

“L’attuale emergenza sanitaria- spiega una nota- ha imposto alla

spedizione forti limitazioni delle attività scientifiche e logistiche con una

riduzione del personale al minimo indispensabile per poter aprire e

mantenere le stazioni in sicurezza e consentire la manutenzione della

strumentazione scientifica”, precisa una nota.

Il volo del gruppo di apertura della Stazione Mario Zucchelli è stato assicurato,

come sempre, dal programma antartico americano (USAP): a questo

seguiranno solo due voli passeggeri da Hobart (Australia) con Airbus-A319

dell’Australian Antarctic Division e un volo cargo da Christchurch (Nuova

Zelanda) con la compagnia neozelandese RNZAF.

Il gruppo di apertura, oltre a riattivare i servizi dopo la chiusura del marzo

scorso, preparerà la pista di tre chilometri sul pack marino, idonea

all’atterraggio dei successivi vettori aerei intercontinentali. Al fine di

mantenere l’Antartide unico continente CoViD free, è stata stabilita una

quarantena rigida di almeno 14 giorni per tutto il personale Pnra da

effettuarsi prima di raggiungere le stazioni Mario Zucchelli e Concordia e la

nave da ricerca Laura Bassi.
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Le precauzioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno infatti costretto

Enea a rimodulare la pianificazione del personale di spedizione

nell’impossibilità di poter effettuare gli usuali corsi preparatori per il

personale neofita. Il personale di spedizione, ad eccezione di quello

invernante, è di conseguenza costituito da soli veterani. Per il personale

neofita invernante è stata organizzata una formazione breve ad hoc in

Italia, che è proseguita nel corso della lunga quarantena ad Hobart

(Australia) con corsi a distanza a cura di Enea e dell’Istituto polare francese

IPEV. La nave da ricerca italiana ‘Laura Bassi’ effettuerà una sola rotazione

a partire dal 24 dicembre quando salperà dal porto neozelandese di

Lyttelton; condurrà una brevissima campagna oceanografica volta alla

conservazione e alla manutenzione della strumentazione dell’Osservatorio

Marino fino ad arrivare a Baia Terra Nova da dove ripartirà il 24 gennaio

con tutto il personale ancora rimasto presso la Stazione Mario Zucchelli. Il

rientro del personale infatti, anticipato rispetto all’usuale, sarà effettuato

esclusivamente con i mezzi navali del Pnra e dell’Ipev mediante le navi

Laura Bassi e L’Astrolabe.

IL PERSONALE ARRIVERÀ IN ANTARTIDE IL 9
NOVEMBRE
Il prossimo 9 novembre è previsto l’arrivo del personale presso la stazione

Concordia, che si trova a oltre 3mila metri di altezza nell’entroterra sul

plateau antartico. Anche lì saranno condotte le attività indispensabili per

garantire il funzionamento in sicurezza della stazione, la manutenzione

della strumentazione scientifica presente e l’addestramento della nuova

squadra di invernanti.

TEMPISTICHE RIDOTTE
La campagna estiva durerà 3 mesi. Quest’anno, diversamente dagli altri

anni e a causa della riduzione di personale, il periodo di sovrapposizione tra

i 12 invernanti winter over entranti, (6 del PNRA, 5 dell’Istituto polare

francese Paul Emile Victor (IPEV) e un medico dell’Agenzia Spaziale

Europea (ESA) e uscenti, sarà notevolmente prolungato.

Data la ridotta durata della campagna estiva, il winterover inizierà a metà

gennaio. Il personale invernante resterà poi in completo isolamento fino a

novembre 2021, durante la stagione invernale, quando si toccano
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temperature esterne di -80°C (percepite fino a -100 gradi).

Anche quest’anno nella spedizione sono impegnati militari italiani delle tre

Forze Armate, che collaboreranno in tutte le attività della spedizione, dalla

sala operativa al personale logistico, dalle guide alpine dell’Esercito ai

palombari della Marina Militare. Il personale dell’Aeronautica Militare

curerà le previsioni meteo, che giocano un ruolo determinante per

l’efficace pianificazione delle molteplici attività che coinvolgono le due basi

antartiche.

    

Leggi anche:

A marzo 2021 la prima gara ‘Extreme-E’ su Suv elettrici nelle aree colpite dai
cambiamenti climatici
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Moda, apre a Roma la boutique eco-sostenibile di Annalisa Queen
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TELEBORSA

Antartide, al via 36a Spedizione
italiana. COVID impone rigidi
protocolli

Prende il via la 36a Spedizione

italiana in Antartide con l’apertura

d e l l a  b a s e  i t a l i a n a  M a r i o

Zucchelli. La spedizione finanziata

dal Ministero dell’Università e Ricerca

(MUR), nell’ambito del Programma

Nazionale di Ricerche in Antartide

(PNRA), è gestita dall’ENEA per gli

aspetti di pianificazione ed organizzazione logistica e dal CNR per la

programmazione ed il coordinamento scientifico.

L’emergenza sanitaria ha imposto alla spedizione forti limitazioni delle

attività scientifiche e logistiche, che si è tradotta in una riduzione del

personale al minimo indispensabile per poter aprire e mantenere le stazioni in

sicurezza e consentire la manutenzione della strumentazione scientifica, dopo la

chiusura del marzo scorso. Il gruppo preparerà anche la pista di 3 km sul

p a c k  m a r i n o,  i d o n e a  a l l ’ a t t e r r a g g i o  d e i  s u c c e s s i v i  v e t t o r i  a e r e i

intercontinentali. 

Come da tradizione, il volo del team di apertura è stato assicurato dal

programma antartico americano (USAP), cui seguiranno due voli passeggeri

da Hobart (Australia), con Airbus-A319 dell’Australian Antarctic Division, e

un volo cargo da Christchurch (NZ) con la compagnia neozelandese

RNZAF. 

Per poter mantenere l’Antartide unico continente COVID free è stata

stabilita una quarantena rigida di almeno 14 giorni per tutto il personale,

prima di raggiungere le stazioni Mario Zucchelli e Concordia e la nave da ricerca

Laura Bassi. Le precauzioni imposte hanno costretto ENEA a rimodulare la

pianificazione del personale inviando solo veterani. Per il personale neofita

invernante è stata organizzata una formazione breve ad hoc in Italia, che è

proseguita nel corso della lunga quarantena ad Hobart (Australia) con corsi a

distanza a cura di ENEA e dell’Istituto polare francese IPEV. 

L a  nave da ricerca italiana "Laura Bassi" effettuerà una sola

rotazione a partire dal 24 dicembre, quando salperà dal porto neozelandese di

Lyttelton, per una brevissima campagna oceanografica, fino ad arrivare a Baia

Terra Nova da dove ripartirà il 24 gennaio con tutto il personale ancora
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Servizio a cura di 

rimasto presso la Stazione Mario Zucchelli, che viene anticipato rispetto

all'usuale.

Il prossimo 9 novembre è previsto l’arrivo del personale presso la

stazione Concordia, che si trova a oltre 3mila metri di altezza nell’entroterra

sul plateau antartico. Anche lì saranno condotte solo le attività indispensabili per

garantire il funzionamento in sicurezza della Stazione, la manutenzione della

strumentazione scientifica presente e l’addestramento della nuova squadra di

invernanti. 

La campagna estiva durerà 3 mesi. Quest’anno, diversamente dagli altri

anni e a causa della riduzione di personale, il periodo di sovrapposizione sarà

notevolmente prolungato. Il personale invernante resterà poi in completo

isolamento fino a novembre 2021, durante la stagione invernale, quando si

toccano temperature esterne di -80°C (percepite fino a-100°C).

Anche quest’anno nella spedizione sono impegnati militari italiani delle tre

Forze Armate, che collaboreranno in tutte le attività della spedizione.
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Antartide, al via 36a Spedizione
italiana. COVID impone rigidi
protocolli
ECONOMIA > NEWS

Giovedì 29 Ottobre 2020

C
E
B

(Teleborsa) -

Prende il via la 36a

Spedizione italiana in

Antartide con l'apertura della

base italiana Mario Zucchelli.

La spedizione finanziata dal

Ministero dell'Università e

Ricerca (MUR), nell'ambito del

Programma Nazionale di

Ricerche in Antartide (PNRA), è gestita dall'ENEA per gli aspetti di pianificazione

ed organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione ed il

coordinamento scientifico.

L'emergenza sanitaria ha imposto alla spedizione forti limitazioni delle attività

scientifiche e logistiche, che si è tradotta in una riduzione del personale al minimo

indispensabile per poter aprire e mantenere le stazioni in sicurezza e consentire la

manutenzione della strumentazione scientifica, dopo la chiusura del marzo scorso. Il

gruppo preparerà anche la pista di 3 km sul pack marino, idonea all'atterraggio dei

successivi vettori aerei intercontinentali.

Come da tradizione, il volo del team di apertura è stato assicurato dal programma

antartico americano (USAP), cui seguiranno due voli passeggeri da Hobart

(Australia), con Airbus-A319 dell'Australian Antarctic Division, e un volo cargo da

Christchurch (NZ) con la compagnia neozelandese RNZAF.

Per poter mantenere l'Antartide unico continente COVID free è stata stabilita una

quarantena rigida di almeno 14 giorni per tutto il personale, prima di raggiungere

le stazioni Mario Zucchelli e Concordia e la nave da ricerca Laura Bassi. Le

precauzioni imposte hanno costretto ENEA a rimodulare la pianificazione del

personale inviando solo veterani. Per il personale neofita invernante è stata

organizzata una formazione breve ad hoc in Italia, che è proseguita nel corso della

lunga quarantena ad Hobart (Australia) con corsi a distanza a cura di ENEA e

dell'Istituto polare francese IPEV.

La nave da ricerca italiana "Laura Bassi" effettuerà una sola rotazione a partire

dal 24 dicembre, quando salperà dal porto neozelandese di Lyttelton, per una

brevissima campagna oceanografica, fino ad arrivare a Baia Terra Nova da dove

ripartirà il 24 gennaio con tutto il personale ancora rimasto presso la Stazione

Mario Zucchelli, che viene anticipato rispetto all'usuale.

Il prossimo 9 novembre è previsto l'arrivo del personale presso la stazione

Concordia, che si trova a oltre 3mila metri di altezza nell'entroterra sul plateau

antartico. Anche lì saranno condotte solo le attività indispensabili per garantire il

funzionamento in sicurezza della Stazione, la manutenzione della strumentazione

scientifica presente e l'addestramento della nuova squadra di invernanti.

La campagna estiva durerà 3 mesi. Quest'anno, diversamente dagli altri anni e a

causa della riduzione di personale, il periodo di sovrapposizione sarà notevolmente

prolungato. Il personale invernante resterà poi in completo isolamento fino a

novembre 2021, durante la stagione invernale, quando si toccano temperature
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esterne di -80°C (percepite fino a-100°C).

Anche quest'anno nella spedizione sono impegnati militari italiani delle tre Forze

Armate, che collaboreranno in tutte le attività della spedizione.
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Antartide, con l’estate australe riprende la ricerca

Parte la 36ª spedizione italiana, ma in modalità emergenziale

>

Con l’apertura della base italiana Mario Zucchelli inizia oggi la 36a Spedizione italiana in

Antartide, finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) nell’ambito del Programma

Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e gestita dall’ENEA per la pianificazione e

l’organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione e il coordinamento scientifico. 

L’attuale emergenza sanitaria ha imposto alla spedizione forti limitazioni delle attività

scientifiche e logistiche con una riduzione del personale al minimo indispensabile per poter

aprire e mantenere le stazioni in sicurezza e consentire la manutenzione della strumentazione

scientifica.

Il volo del gruppo di apertura della Stazione Mario Zucchelli è stato assicurato, come sempre,

dal programma antartico americano (USAP): a questo seguiranno solo due voli passeggeri da

Hobart (Australia) con Airbus-A319 dell’Australian Antarctic Division e un volo cargo da

Christchurch (NZ) con la compagnia neozelandese RNZAF. 

 

Il gruppo di apertura, oltre a riattivare i servizi dopo la chiusura del marzo scorso, preparerà la

pista di 3 km sul pack marino, idonea all ’atterraggio dei successivi vettori aerei

intercontinentali. 

Al fine di mantenere l’Antartide unico continente COVID free, è stata stabilita una quarantena

rigida di almeno 14 giorni per tutto il personale PNRA da effettuarsi prima di raggiungere le

stazioni Mario Zucchelli e Concordia e la nave da ricerca Laura Bassi. 

Le precauzioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno infatti costretto ENEA a rimodulare la

pianificazione del personale di spedizione nell’impossibilità di poter effettuare gli usuali corsi

preparatori per il personale neofita. 

 

Il personale di spedizione, ad eccezione di quello invernante, è di conseguenza costituito da soli

veterani. 

Per il personale neofita invernante è stata organizzata una formazione breve ad hoc in Italia, che

è proseguita nel corso della lunga quarantena ad Hobart (Australia) con corsi a distanza a cura

di ENEA e dell’Istituto polare francese IPEV. 

La nave da ricerca italiana Laura Bassi effettuerà una sola rotazione a partire dal 24 dicembre

quando salperà dal porto neozelandese di Lyttelton; condurrà una brevissima campagna

oceanografica volta alla conservazione e alla manutenzione della strumentazione

dell’Osservatorio Marino fino ad arrivare a Baia Terra Nova da dove ripartirà il 24 gennaio con
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tutto il personale ancora rimasto presso la Stazione Mario Zucchelli. Il rientro del personale

infatti, anticipato rispetto all’usuale, sarà effettuato esclusivamente con i mezzi navali del PNRA

e dell’IPEV mediante le navi Laura Bassi e L’Astrolabe.

 

Il prossimo 9 novembre è previsto l’arrivo del personale presso la stazione Concordia, che si

trova a oltre 3mila metri di altezza nell’entroterra sul plateau antartico. 

Anche lì saranno condotte le attività indispensabili per garantire il funzionamento in sicurezza

della Stazione, la manutenzione della strumentazione scientifica presente e l’addestramento

della nuova squadra di invernanti. 

La campagna estiva durerà 3 mesi. Quest’anno, diversamente dagli altri anni e a causa della

riduzione di personale, il periodo di sovrapposizione tra i 12 invernanti winter over entranti, (6

del PNRA, 5 dell’Istituto polare francese Paul Emile Victor (IPEV) e 1 medico dell’Agenzia

Spaziale Europea (ESA) e uscenti, sarà notevolmente prolungato. Data la ridotta durata della

campagna estiva, il winterover inizierà a metà gennaio. 

 

Il personale invernante resterà poi in completo isolamento fino a novembre 2021, durante la

stagione invernale, quando si toccano temperature esterne di -80°C (percepite fino a-100°C).

Anche quest’anno nella spedizione sono impegnati militari italiani delle tre Forze Armate, che

collaboreranno in tutte le attività della spedizione, dalla sala operativa al personale logistico,

dalle guide alpine dell’Esercito ai palombari della Marina Militare. 

Il personale dell’Aeronautica Militare curerà le previsioni meteo, che giocano un ruolo

determinante per l’efficace pianificazione delle molteplici attività che coinvolgono le due basi

antartiche.
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Distanziamento sociale anche in Antartide

La Stampa

Tuttoscienze

Distanziamento sociale anche in Antartide

Via alla 36a Spedizione italiana nel continente dei ghiacci, il Covid costringe l’enea a

cambiare le regole

luigi grassia Pubblicato il 29 Ottobre 2020 Ultima modifica 29 Ottobre 2020 14:10

Distanziamento sociale in Antartide: può sembrare una battuta, con una decina di milioni

di chilometri quadrati a disposizione e una manciata d esseri umani presenti sul

continente, ma il coronavirus impone vincoli persino al Polo Sud. Così la 36a Spedizione

italiana in Antartide (finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca nell’ambito del

Programma Nazionale di Ricerche in Antartide e gestita dall’enea per la pianificazione e

l’organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione e il coordinamento

scientifico) è sottoposta a forti limitazioni delle attività scientifiche e logistiche, con una

riduzione del personale al minimo indispensabile per poter aprire e mantenere le stazioni

in sicurezza e consentire la manutenzione della strumentazione scientifica.

Il volo del gruppo di apertura della Stazione Mario Zucchelli è stato assicurato, come

sempre, dal programma antartico americano (USAP): a questo seguiranno solo due voli

passeggeri da Hobart (Australia) con Airbus-A319 dell’Australian Antarctic Division e un

volo cargo da Christchurch (NZ) con la compagnia neozelandese RNZAF. Il gruppo di

apertura, oltre a riattivare i servizi dopo la chiusura del marzo scorso, preparerà la pista

di 3 km sul pack marino, idonea all’atterraggio dei successivi vettori aerei

intercontinentali. Al fine di mantenere l’Antartide unico continente Covid-free, è stata

stabilita una quarantena rigida di almeno 14 giorni per tutto il personale prima di

raggiungere le stazioni Mario Zucchelli e Concordia e la nave da ricerca Laura Bassi. Le

precauzioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno costretto enea a rimodulare la

pianificazione del personale di spedizione, nell’impossibilità di effettuare gli usuali corsi

preparatori per il personale neofita. La nave da ricerca italiana “Laura Bassi” effettuerà

una sola rotazione a partire dal 24 dicembre quando salperà dal porto neozelandese di

Lyttelton; condurrà una campagna oceanografica, volta alla conservazione e alla

manutenzione della strumentazione dell’Osservatorio Marino, fino ad arrivare a Baia

Terra Nova da dove ripartirà il 24 gennaio con tutto il personale ancora rimasto presso la

Stazione Mario Zucchelli. Il prossimo 9 novembre è previsto l’arrivo del personale presso

la stazione Concordia, che si trova a oltre 3 mila metri di altezza nell’entroterra sul

plateau antartico. Anche lì saranno condotte le attività indispensabili per garantire il
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funzionamento in sicurezza della Stazione e la manutenzione della strumentazione

scientifica presente.
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L’emergenza sanitaria ha imposto alla spedizione limitazioni delle attività scientifiche e logistiche
con una riduzione del personale al minimo indispensabile
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Antartide, al via 36a Spedizione italiana.
COVID impone rigidi protocolli
29 Ottobre 2020

(Teleborsa) –

Prende il via la 36a Spedizione italiana in Antartide con l’apertura

della base italiana Mario Zucchelli. La spedizione finanziata dal

Ministero dell’Università e Ricerca (MUR), nell’ambito del Programma

Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), è gestita dall’ENEA per gli

aspetti di pianificazione ed organizzazione logistica e dal CNR per la

programmazione ed il coordinamento scientifico.

L’emergenza sanitaria ha imposto alla spedizione forti limitazioni delle

attività scientifiche e logistiche, che si è tradotta in una riduzione del

personale al minimo indispensabile per poter aprire e mantenere le

stazioni in sicurezza e consentire la manutenzione della strumentazione

scientifica, dopo la chiusura del marzo scorso. Il gruppo preparerà anche

la pista di 3 km sul pack marino, idonea all’atterraggio dei successivi

vettori aerei intercontinentali.

Come da tradizione, il volo del team di apertura è stato assicurato dal

programma antartico americano (USAP), cui seguiranno due voli

passeggeri da Hobart (Australia), con Airbus-A319 dell’Australian

Antarctic Division, e un volo cargo da Christchurch (NZ) con la

compagnia neozelandese RNZAF.

Per poter mantenere l’Antartide unico continente COVID free è stata

stabilita una quarantena rigida di almeno 14 giorni per tutto il

personale, prima di raggiungere le stazioni Mario Zucchelli e Concordia e

la nave da ricerca Laura Bassi. Le precauzioni imposte hanno costretto

ENEA a rimodulare la pianificazione del personale inviando solo veterani.

Per il personale neofita invernante è stata organizzata una formazione

breve ad hoc in Italia, che è proseguita nel corso della lunga quarantena

ad Hobart (Australia) con corsi a distanza a cura di ENEA e dell’Istituto

polare francese IPEV.

La nave da ricerca italiana “Laura Bassi” effettuerà una sola

rotazione a partire dal 24 dicembre, quando salperà dal porto

neozelandese di Lyttelton, per una brevissima campagna oceanografica,

fino ad arrivare a Baia Terra Nova da dove ripartirà il 24 gennaio con

tutto il personale ancora rimasto presso la Stazione Mario Zucchelli, che

viene anticipato rispetto all’usuale.

Il prossimo 9 novembre è previsto l’arrivo del personale presso la

stazione Concordia, che si trova a oltre 3mila metri di altezza

nell’entroterra sul plateau antartico. Anche lì saranno condotte solo le

attività indispensabili per garantire il funzionamento in sicurezza della

Stazione, la manutenzione della strumentazione scientifica presente e

l’addestramento della nuova squadra di invernanti.
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La campagna estiva durerà 3 mesi. Quest’anno, diversamente dagli

altri anni e a causa della riduzione di personale, il periodo di

sovrapposizione sarà notevolmente prolungato. Il personale invernante

resterà poi in completo isolamento fino a novembre 2021, durante la

stagione invernale, quando si toccano temperature esterne di -80°C

(percepite fino a-100°C).

Anche quest’anno nella spedizione sono impegnati militari italiani delle

tre Forze Armate, che collaboreranno in tutte le attività della spedizione.
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Antartide, record della rompighiaccio "Laura Bassi"

Antartide, ENEA: cambio stagione nelle due basi italiane

Clima, una "traversa" sul plateau in Antartide per stimare aumento livello dei mari

Clima, una "traversa" sul plateau in Antartide per stimare aumento livello dei mari

Banche, i FinCEN Files
svelano gli istituti
coinvolti in "riciclaggio
e servizi ai criminali”:
ecco quali sono

Euro digitale in arrivo:
l'Unione Europea
prepara la sua
criptovaluta

Virgilio è: NOTIZIE SPORT MOTORI MOTORI VIDEO SAPERE OROSCOPO IN CITTÀ IN ITALIA AZIENDE EVENTI

QUIFINANZA.IT Data pubblicazione: 29/10/2020
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

28ENEA WEB



art

F

— SCIENZA & TECNOLOGIE e Antartide, la missione
riparte a ranghi ridotti per il Covid

Il Covid non ferma la ricerca scientifica in Antartide. La nave

oceanografica Laura Bassi pronta a una nuova campagna questa

volta più "tecnica". Obiettivo: garantire il funzionamento della

strumentazione scientifica

inora è l'unico continente libero dal Covid 19 e tale deve rimanere per

consentire ai ricercatori di continuare i loro studi sui cambiamenti

climatici. Per questo motivo la 36esima spedizione italiana in Antartide

partirà in modalità d'emergenza, perchè la pandemia ha imposto alla

spedizione forti limitazioni delle attività scientifiche e logistiche con una

riduzione del personale al minimo indispensabile per poter aprire e mantenere

le stazioni in sicurezza e consentire la manutenzione della strumentazione

scientifica.

Finanziata dal Miur, gestita dall'Enea e pianificata e organizzata dal Cnr, la

campagna si avvarrà della nave oceanografica Laura Bassi (ora in Nuova

Zelanda), ma per raggiungerla è stata stabilita una rigida quarantena di

almeno 14 giorni per tutto il personale, che sarà composto da soli veterani per

l'impossibilità di poter effettuare gli usuali corsi preparatori destinati ai

ricercatori che non sono mai stati stati in Antartide.

Partenza il 24 dicembre. 3 i ricercatori dell'Ogs di trieste che vi parteciperanno:

si tratta di tecnologi che avranno il compito di manutenzione delle

strumentazioni marine, un compito importante per garantire la continuità

delle misure già effettuate che, se interrotte, vanificherebbero il lavoro di anni. 

Compito di queste figure tecniche anche quello di portare rifornimento e

carburante alla stazione Zucchelli in questa campagna estiva (per l'Antartide).

E per il 2021, altra missione, (e altro polo) per la Laura Bassi. Destinazione:

l'Artico.

Tag  Ogs Antartide Missione scientifica

t
Condividi
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Home Page  /  Notizie  /  Antartide, al via 36a Spedizione italiana. COVID impone rigidi protocolli

Antartide, al via 36a Spedizione italiana.
COVID impone rigidi protocolli

(Teleborsa) -

Prende il via la 36a Spedizione italiana in

Antartide con l’apertura della base italiana

Mario Zucchelli. La spedizione finanziata dal

Ministero dell’Università e Ricerca (MUR),

nell’ambito del Programma Nazionale di

Ricerche in Antartide (PNRA), è gestita

dall’ENEA per gli aspetti di pianificazione

ed organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione ed il coordinamento

scientifico.

L’emergenza sanitaria ha imposto alla spedizione forti limitazioni delle attività

scientifiche e logistiche, che si è tradotta in una riduzione del personale al minimo

indispensabile per poter aprire e mantenere le stazioni in sicurezza e consentire la

manutenzione della strumentazione scientifica, dopo la chiusura del marzo scorso. Il

gruppo preparerà anche la pista di 3 km sul pack marino, idonea all’atterraggio dei

successivi vettori aerei intercontinentali. 

Come da tradizione, il volo del team di apertura è stato assicurato dal programma

antartico americano (USAP), cui seguiranno due voli passeggeri da Hobart

(Australia), con Airbus-A319 dell’Australian Antarctic Division, e un volo cargo da

Christchurch (NZ) con la compagnia neozelandese RNZAF.

Per poter mantenere l’Antartide unico continente COVID free è stata stabilita una

quarantena rigida di almeno 14 giorni per tutto il personale, prima di raggiungere le

stazioni Mario Zucchelli e Concordia e la nave da ricerca Laura Bassi. Le precauzioni

imposte hanno costretto ENEA a rimodulare la pianificazione del personale inviando solo

veterani. Per il personale neofita invernante è stata organizzata una formazione breve ad

hoc in Italia, che è proseguita nel corso della lunga quarantena ad Hobart (Australia) con

corsi a distanza a cura di ENEA e dell’Istituto polare francese IPEV. 

La nave da ricerca italiana "Laura Bassi" effettuerà una sola rotazione a partire dal

24 dicembre, quando salperà dal porto neozelandese di Lyttelton, per una brevissima

campagna oceanografica, fino ad arrivare a Baia Terra Nova da dove ripartirà il 24

gennaio con tutto il personale ancora rimasto presso la Stazione Mario Zucchelli, che

viene anticipato rispetto all'usuale.

Il prossimo 9 novembre è previsto l’arrivo del personale presso la stazione

Concordia, che si trova a oltre 3mila metri di altezza nell’entroterra sul plateau antartico.

Anche lì saranno condotte solo le attività indispensabili per garantire il funzionamento in

sicurezza della Stazione, la manutenzione della strumentazione scientifica presente e

l’addestramento della nuova squadra di invernanti. 

La campagna estiva durerà 3 mesi. Quest’anno, diversamente dagli altri anni e a

causa della riduzione di personale, il periodo di sovrapposizione sarà notevolmente

prolungato. Il personale invernante resterà poi in completo isolamento fino a novembre

2021, durante la stagione invernale, quando si toccano temperature esterne di -80°C
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(percepite fino a-100°C).

Anche quest’anno nella spedizione sono impegnati militari italiani delle tre Forze

Armate, che collaboreranno in tutte le attività della spedizione.
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 Twitter  Facebook  Instagram  YouTube Cerca...  Cerca

HOME CHI SIAMO REDAZIONE IL PIACERE DI MANGIARE TOUR OPERATOR LE RICETTE DI CASA SPINETO CONTATTI

Ultim'ora: MARCHE | Sibillini in Rosa: a Montedinove tra i profumi dell’antica e salutare mela di montagna per il Grand Tour

ANTARTIDE: PARTE LA SPEDIZIONE ITALIANA IN MODALITÀ
EMERGENZIALE, SI RIAPRE LA BASE “MARIO ZUCCHELLI”
Categoria: I luoghi più insoliti   Pubblicato: 29 Ottobre 2020

turismo    italia    news    turismoitalianews    ricerca    ottobre    2020    Miur    Enea    Antartide    Cnr    base italiana   
Mario Zucchelli    Spedizione italiana   

Tra i ghiacci dell’Antartide per studi e ricerche. Con l'apertura della base italiana
“Mario Zucchelli” è iniziata oggi la 36.a Spedizione italiana in Antartide, finanziata dal
Ministero dell'Università e Ricerca nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche
in Antartide e gestita dall'Enea per la pianificazione e l'organizzazione logistica e dal
Cnr per la programmazione e il coordinamento scientifico. L'attuale emergenza
sanitaria ha imposto alla spedizione forti limitazioni delle attività scientifiche e
logistiche con una riduzione del personale al minimo indispensabile per poter aprire
e mantenere le stazioni in sicurezza e consentire la manutenzione della
strumentazione scientifica.

 

(TurismoItaliaNews) Il volo del gruppo di apertura della Stazione “Mario Zucchelli” è stato assicurato, come
sempre, dal programma antartico americano (Usap): a questo seguiranno solo due voli passeggeri da Hobart
(Australia) con Airbus-A319 dell'Australian Antarctic Division e un volo cargo da Christchurch (Nuova Zelanda) con
la compagnia neozelandese Rnzaf. Il gruppo di apertura, oltre a riattivare i servizi dopo la chiusura del marzo
scorso, preparerà la pista di 3 km sul pack marino, idonea all'atterraggio dei successivi vettori aerei
intercontinentali. Al fine di mantenere l'Antartide unico continente Covid-free, è stata stabilita una quarantena
rigida di almeno 14 giorni per tutto il personale del Programma da effettuarsi prima di raggiungere le stazioni
Mario Zucchelli e Concordia e la nave da ricerca Laura Bassi. Le precauzioni imposte dall'emergenza sanitaria
hanno infatti costretto Enea a rimodulare la pianificazione del personale di spedizione nell'impossibilità di poter
effettuare gli usuali corsi preparatori per il personale neofita. Il personale di spedizione, ad eccezione di quello
invernante, è di conseguenza costituito da soli veterani. Per il personale neofita invernante è stata organizzata una
formazione breve ad hoc in Italia, che è proseguita nel corso della lunga quarantena ad Hobart (Australia) con corsi
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Avanti

a distanza a cura di Enea e dell'Istituto polare francese Ipev.

La nave da ricerca italiana "Laura Bassi" effettuerà una sola rotazione a partire dal 24 dicembre quando salperà dal
porto neozelandese di Lyttelton; condurrà una brevissima campagna oceanografica volta alla conservazione e alla
manutenzione della strumentazione dell'Osservatorio Marino fino ad arrivare a Baia Terra Nova da dove ripartirà il
24 gennaio con tutto il personale ancora rimasto presso la Stazione “Mario Zucchelli”. Il rientro del personale
infatti, anticipato rispetto all'usuale, sarà effettuato esclusivamente con i mezzi navali del Pnra e dell'Ipev mediante
le navi “Laura Bassi” e “L'Astrolabe”. Il prossimo 9 novembre è previsto l'arrivo del personale presso la stazione
Concordia, che si trova a oltre 3mila metri di altezza nell'entroterra sul plateau antartico. Anche lì saranno condotte
le attività indispensabili per garantire il funzionamento in sicurezza della Stazione, la manutenzione della
strumentazione scientifica presente e l'addestramento della nuova squadra di invernanti.

La campagna estiva durerà 3 mesi. Quest'anno, diversamente dagli altri anni e a causa della riduzione di personale,
il periodo di sovrapposizione tra i 12 invernanti winter over entranti, (6 del Pnra, 5 dell'Istituto polare francese Paul
Emile Victor (Ipev) e 1 medico dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e uscenti, sarà notevolmente prolungato. Data la
ridotta durata della campagna estiva, il winterover inizierà a metà gennaio. Il personale invernante resterà poi in
completo isolamento fino a novembre 2021, durante la stagione invernale, quando si toccano temperature esterne
di -80°C (percepite fino a-100°C). Anche quest'anno nella spedizione sono impegnati militari italiani delle tre Forze
Armate, che collaboreranno in tutte le attività della spedizione, dalla sala operativa al personale logistico, dalle
guide alpine dell'Esercito ai palombari della Marina Militare. Il personale dell'Aeronautica Militare curerà le
previsioni meteo, che giocano un ruolo determinante per l'efficace pianificazione delle molteplici attività che
coinvolgono le due basi antartiche.
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art
DIRE AMBIENTE - giovedì 29 ottobre 2020, 12.19.30

 

RICERCA. ENEA: ANTARTIDE, PARTE SPEDIZIONE ITALIANA IN MODALITÀ

EMERGENZIALE

 

DIR1169 3 AMB  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 

 RICERCA. ENEA: ANTARTIDE, PARTE SPEDIZIONE ITALIANA IN MODALITÀ

EMERGENZIALE

 (DIRE) Roma, 29 ott. - Con l'apertura della base italiana Mario

 Zucchelli inizia oggi la 36a Spedizione italiana in Antartide,

 finanziata dal Ministero dell'Universita' e Ricerca (MUR)

 nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

 (PNRA) e gestita dall'ENEA per la pianificazione e

 l'organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione e il

 coordinamento scientifico. L'attuale emergenza sanitaria ha

 imposto alla spedizione forti limitazioni delle attivita'

 scientifiche e logistiche con una riduzione del personale al

 minimo indispensabile per poter aprire e mantenere le stazioni in

 sicurezza e consentire la manutenzione della strumentazione

 scientifica.

    Il volo del gruppo di apertura della Stazione Mario Zucchelli

 e' stato assicurato, come sempre, dal programma antartico

 americano (USAP): a questo seguiranno solo due voli passeggeri da

 Hobart (Australia) con Airbus-A319 dell'Australian Antarctic

 Division e un volo cargo da Christchurch (NZ) con la compagnia

 neozelandese RNZAF.

    Il gruppo di apertura, oltre a riattivare i servizi dopo la

 chiusura del marzo scorso, preparera' la pista di 3 km sul pack

 marino, idonea all'atterraggio dei successivi vettori aerei

 intercontinentali.(SEGUE)

   (Com/Pic/ Dire)
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DIRE AMBIENTE - giovedì 29 ottobre 2020, 12.19.30

 

RICERCA. ENEA: ANTARTIDE, PARTE SPEDIZIONE ITALIANA IN MODALITÀ

EMERGENZIALE -2-

 

DIR1170 3 AMB  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 

 RICERCA. ENEA: ANTARTIDE, PARTE SPEDIZIONE ITALIANA IN MODALITÀ

EMERGENZIALE -2-

 (DIRE) Roma, 29 ott. - Al fine di mantenere l'Antartide unico

 continente COVID free, e' stata stabilita una quarantena rigida

 di almeno 14 giorni per tutto il personale PNRA da effettuarsi

 prima di raggiungere le stazioni Mario Zucchelli e Concordia e la

 nave da ricerca Laura Bassi. Le precauzioni imposte

 dall'emergenza sanitaria hanno infatti costretto ENEA a

 rimodulare la pianificazione del personale di spedizione

 nell'impossibilita' di poter effettuare gli usuali corsi

 preparatori per il personale neofita. Il personale di spedizione,

 ad eccezione di quello invernante, e' di conseguenza costituito

 da soli veterani. Per il personale neofita invernante e' stata

 organizzata una formazione breve ad hoc in Italia, che e'

 proseguita nel corso della lunga quarantena ad Hobart (Australia)

 con corsi a distanza a cura di ENEA e dell'Istituto polare

 francese IPEV.

    La nave da ricerca italiana "Laura Bassi" effettuera' una sola

 rotazione a partire dal 24 dicembre quando salpera' dal porto

 neozelandese di Lyttelton; condurra' una brevissima campagna

 oceanografica volta alla conservazione e alla manutenzione della

 strumentazione dell'Osservatorio Marino fino ad arrivare a Baia

 Terra Nova da dove ripartira' il 24 gennaio con tutto il

 personale ancora rimasto presso la Stazione Mario Zucchelli. Il

 rientro del personale infatti, anticipato rispetto all'usuale,

 sara' effettuato esclusivamente con i mezzi navali del PNRA e

 dell'IPEV mediante le navi Laura Bassi e L'Astrolabe.(SEGUE)

   (Com/Pic/ Dire)

 12:18 29-10-20

 NNNN

 

35ENEA AGENZIE DI STAMPA



art
DIRE AMBIENTE - giovedì 29 ottobre 2020, 12.19.30

 

RICERCA. ENEA: ANTARTIDE, PARTE SPEDIZIONE ITALIANA IN MODALITÀ

EMERGENZIALE -3-

 

DIR1171 3 AMB  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 

 RICERCA. ENEA: ANTARTIDE, PARTE SPEDIZIONE ITALIANA IN MODALITÀ

EMERGENZIALE -3-

 (DIRE) Roma, 29 ott. - Il prossimo 9 novembre e' previsto

 l'arrivo del personale presso la stazione Concordia, che si trova

 a oltre 3mila metri di altezza nell'entroterra sul plateau

 antartico. Anche li' saranno condotte le attivita' indispensabili

 per garantire il funzionamento in sicurezza della Stazione, la

 manutenzione della strumentazione scientifica presente e

 l'addestramento della nuova squadra di invernanti.

    La campagna estiva durera' 3 mesi. Quest'anno, diversamente

 dagli altri anni e a causa della riduzione di personale, il

 periodo di sovrapposizione tra i 12 invernanti winter over

 entranti, (6 del PNRA, 5 dell'Istituto polare francese Paul Emile

 Victor (IPEV) e 1 medico dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e

 uscenti, sara' notevolmente prolungato. Data la ridotta durata

 della campagna estiva, il winterover iniziera' a meta' gennaio.

 Il personale invernante restera' poi in completo isolamento fino

 a novembre 2021, durante la stagione invernale, quando si toccano

 temperature esterne di -80°C (percepite fino a-100°C).

    Anche quest'anno nella spedizione sono impegnati militari

 italiani delle tre Forze Armate, che collaboreranno in tutte le

 attivita' della spedizione, dalla sala operativa al personale

 logistico, dalle guide alpine dell'Esercito ai palombari della

 Marina Militare.

    Il personale dell'Aeronautica Militare curera'  le previsioni

 meteo, che giocano un ruolo determinante per l'efficace

 pianificazione delle molteplici attivita' che coinvolgono le due

 basi antartiche.

   (Com/Pic/ Dire)
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DIRE NAZIONALE - giovedì 29 ottobre 2020, 12.51.33

 

RICERCA. ENEA: ANTARTIDE, PARTE SPEDIZIONE ITALIANA, LIMITAZIONI

CAUSA COVID /FOTO

 

DIR1384 3 AMB  0 RR1 N/POL / DIR MPHMPH/TXT 

 RICERCA. ENEA: ANTARTIDE, PARTE SPEDIZIONE ITALIANA, LIMITAZIONI CAUSA COVID

/FOTO

 UNICO CONTINENTE ANCORA 'FREE', QUARANTENA RIGIDA DI ALMENO 14 GIORNI

 (DIRE) Roma, 29 ott. - Con l'apertura della base italiana Mario

 Zucchelli inizia oggi la 36a Spedizione italiana in Antartide,

 finanziata dal ministero dell'Universita' e Ricerca (MUR)

 nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

 (PNRA) e gestita dall'ENEA per la pianificazione e

 l'organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione e il

 coordinamento scientifico.

    "L'attuale emergenza sanitaria ha imposto alla spedizione

 forti limitazioni delle attivita' scientifiche e logistiche con

 una riduzione del personale al minimo indispensabile per poter

 aprire e mantenere le stazioni in sicurezza e consentire la

 manutenzione della strumentazione scientifica", precisa una nota.

    Il volo del gruppo di apertura della Stazione Mario Zucchelli

 e' stato assicurato, come sempre, dal programma antartico

 americano (USAP): a questo seguiranno solo due voli passeggeri da

 Hobart (Australia) con Airbus-A319 dell'Australian Antarctic

 Division e un volo cargo da Christchurch (Nuova Zelanda) con la

 compagnia neozelandese RNZAF.

    Il gruppo di apertura, oltre a riattivare i servizi dopo la

 chiusura del marzo scorso, preparera' la pista di 3 chilometri

 sul pack marino, idonea all'atterraggio dei successivi vettori

 aerei intercontinentali.

    Al fine di mantenere l'Antartide unico continente CoViD free,

 e' stata stabilita una quarantena rigida di almeno 14 giorni per

 tutto il personale PNRA da effettuarsi prima di raggiungere le

 stazioni Mario Zucchelli e Concordia e la nave da ricerca Laura

 Bassi. Le precauzioni imposte dall'emergenza sanitaria hanno

 infatti costretto ENEA a rimodulare la pianificazione del

 personale di spedizione nell'impossibilita' di poter effettuare

 gli usuali corsi preparatori per il personale neofita. Il

 personale di spedizione, ad eccezione di quello invernante, e' di

 conseguenza costituito da soli veterani. Per il personale neofita

 invernante e' stata organizzata una formazione breve ad hoc in
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 Italia, che e' proseguita nel corso della lunga quarantena ad

 Hobart (Australia) con corsi a distanza a cura di ENEA e

 dell'Istituto polare francese IPEV.

    La nave da ricerca italiana 'Laura Bassi' effettuera' una sola

 rotazione a partire dal 24 dicembre quando salpera' dal porto

 neozelandese di Lyttelton; condurra' una brevissima campagna

 oceanografica volta alla conservazione e alla manutenzione della

 strumentazione dell'Osservatorio Marino fino ad arrivare a Baia

 Terra Nova da dove ripartira' il 24 gennaio con tutto il

 personale ancora rimasto presso la Stazione Mario Zucchelli. Il

 rientro del personale infatti, anticipato rispetto all'usuale,

 sara' effettuato esclusivamente con i mezzi navali del PNRA e

 dell'IPEV mediante le navi Laura Bassi e L'Astrolabe.

    Il prossimo 9 novembre e' previsto l'arrivo del personale

 presso la stazione Concordia, che si trova a oltre 3mila metri di

 altezza nell'entroterra sul plateau antartico. Anche li' saranno

 condotte le attivita' indispensabili per garantire il

 funzionamento in sicurezza della Stazione, la manutenzione della

 strumentazione scientifica presente e l'addestramento della nuova

 squadra di invernanti.

    La campagna estiva durera' 3 mesi. Quest'anno, diversamente

 dagli altri anni e a causa della riduzione di personale, il

 periodo di sovrapposizione tra i 12 invernanti winter over

 entranti, (6 del PNRA, 5 dell'Istituto polare francese Paul Emile

 Victor (IPEV) e 1 medico dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e

 uscenti, sara' notevolmente prolungato. Data la ridotta durata

 della campagna estiva, il winterover iniziera' a meta' gennaio.

 Il personale invernante restera' poi in completo isolamento fino

 a novembre 2021, durante la stagione invernale, quando si toccano

 temperature esterne di -80°C (percepite fino a -100 gradi).

    Anche quest'anno nella spedizione sono impegnati militari

 italiani delle tre Forze Armate, che collaboreranno in tutte le

 attivita' della spedizione, dalla sala operativa al personale

 logistico, dalle guide alpine dell'Esercito ai palombari della

 Marina Militare.

    Il personale dell'Aeronautica Militare curera'  le previsioni

 meteo, che giocano un ruolo determinante per l'efficace

 pianificazione delle molteplici attivita' che coinvolgono le due

 basi antartiche.

   (Com/Pic/ Dire)

 12:50 29-10-20
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Antartide, al  via 36a Spedizione italiana. COVID impone rigidi protocolli

 

 

 

 

(Teleborsa) - Prende il via la 36a Spedizione italiana in Antartide con l'apertura della base italiana

Mario Zucchelli. La spedizione finanziata dal Ministero dell'Università e Ricerca (MUR), nell'ambito

del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), è gestita dall'ENEA per gli aspetti

di pianificazione ed organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione ed il

coordinamento scientifico.

 

 L'emergenza sanitaria ha imposto alla spedizione forti limitazioni delle attività scientifiche e

logistiche, che si è tradotta in una riduzione del personale al minimo indispensabile per poter

aprire e mantenere le stazioni in sicurezza e consentire la manutenzione della strumentazione

scientifica, dopo la chiusura del marzo scorso. Il gruppo preparerà anche la pista di 3 km sul pack

marino, idonea all'atterraggio dei successivi vettori aerei intercontinentali.

 

Come da tradizione, il volo del team di apertura è stato assicurato dal programma antartico

americano (USAP), cui seguiranno due voli passeggeri da Hobart (Australia), con Airbus-A319

dell'Australian Antarctic Division, e un volo cargo da Christchurch (NZ) con la compagnia

neozelandese RNZAF. 

 

Per poter mantenere l'Antartide unico continente COVID free è stata stabilita una quarantena

rigida di almeno 14 giorni per tutto il personale, prima di raggiungere le stazioni Mario Zucchelli e

Concordia e la nave da ricerca Laura Bassi. Le precauzioni imposte hanno costretto ENEA a

rimodulare la pianificazione del personale inviando solo veterani. Per il personale neofita

invernante è stata organizzata una formazione breve ad hoc in Italia, che è proseguita nel corso

della lunga quarantena ad Hobart (Australia) con corsi a distanza a cura di ENEA e dell'Istituto

polare francese IPEV.

 

La nave da ricerca italiana "Laura Bassi" effettuerà una sola rotazione a partire dal 24 dicembre,

quando salperà dal porto neozelandese di Lyttelton, per una brevissima campagna oceanografica,

fino ad arrivare a Baia Terra Nova da dove ripartirà il 24 gennaio con tutto il personale ancora

rimasto presso la Stazione Mario Zucchelli, che viene anticipato rispetto all'usuale.

 

Il prossimo 9 novembre è previsto l'arrivo del personale presso la stazione Concordia, che si trova

a oltre 3mila metri di altezza nell'entroterra sul plateau antartico. Anche lì saranno condotte solo le

attività indispensabili per garantire il funzionamento in sicurezza della Stazione, la manutenzione

della strumentazione scientifica presente e l'addestramento della nuova squadra di invernanti.
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La campagna estiva durerà 3 mesi. Quest'anno, diversamente dagli altri anni e a causa della

riduzione di personale, il periodo di sovrapposizione sarà notevolmente prolungato. Il personale

invernante resterà poi in completo isolamento fino a novembre 2021, durante la stagione

invernale, quando si toccano temperature esterne di -80°C (percepite fino a-100°C).

 

Anche quest'anno nella spedizione sono impegnati militari italiani delle tre Forze Armate, che

collaboreranno in tutte le attività della spedizione.
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Antartide, parte 36ma spedizione italiana in modalità emergenziale

 

Antartide, parte 36ma spedizione italiana in modalità emergenziale Solo veterani, quarantena

rigida, campagna più breve

Roma, 29 ott. (askanews) - Con l'apertura della base italiana

Mario Zucchelli inizia oggi la 36ma spedizione italiana in

Antartide, finanziata dal Ministero dell'Università e Ricerca

nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide e

gestita dall'ENEA per la pianificazione e l'organizzazione

logistica e dal CNR per la programmazione e il coordinamento

scientifico. L'emergenza sanitaria ha imposto alla spedizione

forti limitazioni delle attività scientifiche e logistiche con

una riduzione del personale al minimo indispensabile per poter

aprire e mantenere le stazioni in sicurezza e consentire la

manutenzione della strumentazione scientifica.

 

Il volo del gruppo di apertura della stazione Mario Zucchelli è

stato assicurato, come sempre, dal programma antartico americano

(USAP): a questo seguiranno solo due voli passeggeri da Hobart

(Australia) con Airbus-A319 dell'Australian Antarctic Division e

un volo cargo da Christchurch (NZ) con la compagnia neozelandese

RNZAF.

 

Il gruppo di apertura, oltre a riattivare i servizi dopo la

chiusura del marzo scorso, preparerà la pista di 3 km sul pack

marino, idonea all'atterraggio dei successivi vettori aerei

intercontinentali.

 

Per mantenere l'Antartide unico continente COVID free, è stata

stabilita una quarantena rigida di almeno 14 giorni per tutto il

personale PNRA da effettuarsi prima di raggiungere le stazioni

"Mario Zucchelli" e "Concordia" e la nave da ricerca "Laura

Bassi". Le precauzioni imposte dall'emergenza sanitaria hanno

infatti costretto ENEA a rimodulare la pianificazione del

personale di spedizione nell'impossibilità di poter effettuare

gli usuali corsi preparatori per il personale neofita. Il

personale di spedizione, ad eccezione di quello invernante, è di

conseguenza costituito da soli veterani.

 

(Segue)
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Antartide, parte 36ma spedizione italiana in modalità emergenziale -2-

 

Antartide, parte 36ma spedizione italiana in modalità emergenziale -2- 

Roma, 29 ott. (askanews) - Per il personale neofita invernante è

stata organizzata una formazione breve ad hoc in Italia, che è

proseguita nel corso della lunga quarantena ad Hobart (Australia)

con corsi a distanza a cura di ENEA e dell'Istituto polare

francese IPEV.

 

La nave da ricerca italiana "Laura Bassi" effettuerà una sola

rotazione a partire dal 24 dicembre quando salperà dal porto

neozelandese di Lyttelton; condurrà una brevissima campagna

oceanografica volta alla conservazione e alla manutenzione della

strumentazione dell'Osservatorio Marino fino ad arrivare a Baia

Terra Nova da dove ripartirà il 24 gennaio con tutto il personale

ancora rimasto presso la Stazione Mario Zucchelli. Il rientro del

personale infatti, anticipato rispetto all'usuale, sarà

effettuato esclusivamente con i mezzi navali del PNRA e dell'IPEV

mediante le navi Laura Bassi e L'Astrolabe.

 

Il prossimo 9 novembre è previsto l'arrivo del personale alla

stazione "Concordia", che si trova a oltre 3mila metri di altezza

nell'entroterra sul plateau antartico. Anche lì saranno condotte

le attività indispensabili per garantire il funzionamento in

sicurezza della Stazione, la manutenzione della strumentazione

scientifica presente e l'addestramento della nuova squadra di

invernanti.

 

La campagna estiva durerà 3 mesi. Quest'anno, diversamente dagli

altri e a causa della riduzione di personale, il periodo di

sovrapposizione tra i 12 invernanti winter over entranti (6 del

PNRA, 5 dell'Istituto polare francese Paul Emile Victor e 1

medico dell'Agenzia Spaziale Europea e uscenti) sarà notevolmente

prolungato. Data la ridotta durata della campagna estiva, il

winterover inizierà a metà gennaio. Il personale invernante

resterà poi in completo isolamento fino a novembre 2021, durante

la stagione invernale, quando si toccano temperature esterne di

-80°C (percepite fino a-100°C).

 

Anche quest'anno nella spedizione sono impegnati militari
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italiani delle forze armate, che collaboreranno in tutte le

attività della spedizione, dalla sala operativa al personale

logistico, dalle guide alpine dell'Esercito ai palombari della

Marina Militare. Il personale dell'Aeronautica Militare curerà le

previsioni meteo, che giocano un ruolo determinante per

l'efficace pianificazione delle molteplici attività che

coinvolgono le due basi antartiche.

 Sav 20201029T122321Z
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