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Nuovi lavori a bordo della nave dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS  
La rompighiaccio Laura Bassi rientra a Trieste  

L’unica rompighiaccio oceanografica da ricerca italiana rientra a Trieste dopo la missione in Antartide e la sua prima campagna in Artico  
 

 
TRIESTE, 6 GIUGNO 2022 – La N/R Laura Bassi, l’unica nave rompighiaccio oceanografica da ricerca italiana, di 
proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS è arrivata ieri a Trieste per una 
breve sosta prima dello spostamento in cantiere.  
 
Le attività di manutenzione, dopo l’impegnativa missione antartica, prevedono anche il rinnovamento del 
laboratorio destinato all’oceanografia, la realizzazione di un altro laboratorio nonché di un sistema speciale di 
messa a mare della strumentazione scientifica. Il tutto dovrà essere pronto per l’inizio di ottobre, periodo in cui la 
nave ripartirà per la XXXVIII Campagna Antartica del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide – PNRA. Nel 
2021 la rompighiaccio Laura Bassi è stata anche impegnata per due mesi nella sua prima missione di ricerca in 
Artico.  
 
La nave rientra dopo oltre otto mesi di missione antartica dove sono stati svolti 110 giorni operativi. La conclusione 
della campagna antartica è avvenuta l’11 aprile a Lyttelton in Nuova Zelanda e, dopo 42 giorni di navigazione e uno 
scalo al porto di Ravenna, la nave è arrivata finalmente a Trieste. La rompighiaccio ha, infatti, appena completato 
della sua terza spedizione al Polo Sud nell’ambito della XXXVII spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide - PNRA, finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca e gestito dall’ENEA per la pianificazione e 
l’organizzazione logistica, e dal CNR per la programmazione e il coordinamento scientifico.  
 
 
 
 

* * * 
L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS è un Ente pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca - MUR, che opera in ambito internazionale nel campo dell'oceanografia fisica, chimica, biologica e 
geologica, della geofisica sperimentale e di esplorazione, della sismologia e della sismologia applicata all’ingegneria. Le 
competenze dell’Ente vengono applicate nel campo delle scienze della Terra, del mare e delle aree polari per contribuire alla 
diffusione della conoscenza scientifica e per risolvere problematiche ambientali, economiche e sociali. Le principali attività 
realizzate sono rappresentate da progetti di ricerca, di sviluppo e di trasferimento tecnologico a beneficio del territorio, con 
particolare interesse per le tematiche legate alle grandi sfide globali. La strategia perseguita dall’Ente mira a una forte integrazione 
tra attività di ricerca, innovazione/trasferimento tecnologico e formazione/divulgazione, oltre che a una sinergia tra i diversi 
strumenti di finanziamento della ricerca. In particolare, avvalendosi della propria nave da ricerca Laura Bassi e delle altre grandi 
infrastrutture di ricerca, l’OGS interviene per salvaguardare e valorizzare le risorse naturali e ambientali, per valutare e prevenire 
i rischi geologici, ambientali e climatici, e per diffondere le conoscenze e la cultura scientifica. In tale ottica, l’Istituto ricopre un 
ruolo importante e trainante nel sistema della ricerca italiana e internazionale, per contribuire allo sviluppo tecnologico e socio-
economico del Paese e per assicurare l’acquisizione e lo scambio a livello globale delle conoscenze e delle tecnologie più 
avanzate, consentendo al tempo stesso il loro positivo impatto e ricaduta sui territori locali, in un approccio “glocal”. 
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