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Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide (CSNA) 
 

Parere al Ministro 
 su 

PNRA – Programma esecutivo annuale (PEA) 2012 
(a cura del CNR, con il contributo dell’ENEA, versione 4 febbraio 2013)  

 
 
Nel corso delle riunioni dei giorni 6 e 7 febbraio 2013, la CSNA ha effettuato l’analisi del PEA 2012 nella 
versione ricevuta il 5 febbraio 2013 al fine di esprimere il parere richiesto dal MIUR. L’analisi è stata 
effettuata non solo sui punti di criticità per i quali il MIUR aveva ravvisato la necessità di inserire 
raccomandazioni nel decreto di approvazione del PEA, ma sull’intero documento. 

Relativamente agli aspetti evidenziati dal MIUR la CSNA ha rilevato quanto segue. 

• Attività in campo dei progetti di ricerca  
La richiesta da parte del MIUR di fornire maggiore dettaglio sulle motivazioni scientifiche e sull’uso 
delle risorse finanziarie che ha consentito a 23 progetti di partecipare a più campagne in Antartide, è 
trattata in sole 5 righe nell’introduzione alla parte I, senza alcuna informazione dettagliata sui singoli 
progetti. Non disponendo di queste informazioni, la CSNA non è in condizione di esprimere un 
parere sui singoli progetti. Inoltre, essendo la spedizione praticamente conclusa e le attività di 
ricerca già svolte, qualunque parere della CSNA sarebbe comunque ininfluente. 

• Infrastrutture di supporto alla ricerca 
Nella presente versione del PEA è stata riprodotta la frase del documento MIUR che riguarda SIA e 
GIC, ma permangono tutte le criticità e carenze presenti nella precedente versione del PEA per 
quanto riguarda il sistema degli osservatori, la gestione dei dati e diffusione dei risultati dell’attività 
scientifica, i centri di documentazione e sorting center e la divulgazione.  

• Attività rivolte verso l’Artide 
Le osservazioni del documento MIUR sono state interamente recepite. 

• Organismi nazionali e internazionali 
Nel sottocapitolo Organismi nazionali non viene indicato il Museo Nazionale dell’Antartide con i 
compiti previsti dalla legge 380/1991. A pagina 60, nonostante l’indicazione del MIUR, fra i 
beneficiari dei 150 KEuro allocati compare ancora la “struttura CNR”. 

• Bandi per la raccolta di nuove proposte di ricerca 
L’argomento bandi è affrontato a pagina 7, nel capitolo “fabbisogno finanziario” dove ci si limita a 
riprodurre, per altro in maniera non conforme, la raccomandazione che il MIUR intendeva inserire 
nel Decreto di approvazione del PEA.  

La CSNA rileva infine che questa nuova versione del PEA, a parte i punti sopra trattati, è rimasta 
sostanzialmente invariata rispetto alla versione precedente; mantengono pertanto validità i rilievi a carattere 
generale e particolare espressi nella “Verifica del PEA del 25 ottobre 2012”.   
 

In conclusione, sulla base di quest’analisi, la CSNA ritiene che il documento possa essere portato 
all’approvazione del Ministro con la richiesta al MIUR di voler considerare le seguenti raccomandazioni: 

1) La CSNA raccomanda che il MIUR promuova la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc (come proposto 
dalla CSNA nella lettera del 17 dicembre 2012) per le infrastrutture di supporto in Italia e in Antartide 
(GIC e SIA, sistema e raccolta dei dati e conservazione dei reperti, divulgazione). Essi dovrebbe avere il 
compito di effettuare le necessarie verifiche sulle diverse infrastrutture esistenti e di proporre, per 
ciascuna di esse, un programma esecutivo da sottoporre all’approvazione del MIUR, che dovrebbe essere 
strutturato in schede con indicazione di workpackage, responsabile, partecipanti, attività, task e budget. 

2) La CSNA raccomanda al MIUR di riaffermare che delle risorse destinate agli organismi nazionali non possa 
essere beneficiaria la “struttura del CNR”. 



	  

Pagina 2 

3) La CSNA raccomanda al MIUR di accogliere quanto proposto nel Parere al Ministro del 1 agosto 2012, al 
punto 2 delle condizioni a carattere generale e alla lettera E delle condizioni a carattere specifico e nella 
richiesta al MIUR del 3 dicembre 2012, ed in particolare che i bandi vengano formulati in modo da 
essere: 

a) coerenti con le linee strategiche del programma triennale 2012-2014 e facciano specifico riferimento 
alle priorità scientifiche ivi descritte,  

b) diversificati e articolati in base alle piattaforme e infrastrutture di supporto disponibili in Antartide 
(Stazione Concordia, Stazione Mario Zucchelli, nave oceanografica-cargo, altre navi da ricerca, 
piattaforme fisse e mobili di altri paesi, opportunità internazionali) e della loro capacità operativa.  

4) La CSNA raccomanda che l’utilizzo del fondo di supporto alla ricerca scientifica, pari ad 1 milione di Euro, 
sia reso possibile a seguito dell’approvazione del MIUR di specifici programmi di attività e capitoli di 
spesa. 
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