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Organizzazione: 
33 sedi di Istituti afferenti al 
DTA in 17 Regioni

Personale: 
1185 unità di Pers.  a tempo 
indeterminato + 484 a tempo 
det. di cui 208 in formazione

Entrate: 
45.6 ME fondi esterni 
+ 10.9 da FFO
per un totale di 56.5 ME

Distribuzione territoriale degli 
Istituti del CNR coordinati dal 
Dipartimento Terra e 
Ambiente e risorse umane e 
finanziarie impegnate
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Il Programma Nazionale della Ricerca 2010-2012

In un’economia basata sulla conoscenza, la chiave di
volta per garantire la crescita del sistema ricerca diventa 
l’interazione costante e profonda tra imprese, Università e 
Istituzioni di governo

Lo scenario di riferimento 
delineato, suggerisce per le 
politiche delle istituzioni di
governo un ruolo coerente 
alle aspettative di 
un’economia nella quale 
sempre più rilevante diventa 
il ruolo della conoscenza



La UE ha chiaramente assegnato, negli ultimi anni, un 
ruolo centrale alla strategia per l’energia e il clima, 
adottando, tra il 2007 e il dicembre 2008, una serie di 
provvedimenti culminati con l’approvazione del “Pacchetto 
clima-energia”. 

Questa strategia, spesso riferita ai tre obiettivi “20-20-20”
al 2020 (20% di riduzione delle emissioni di gas serra, 20% 
di rinnovabili nel consumo di energia, 20% di aumento 
dell’efficienza energetica), risultava finora orientata 
soprattutto alla “mitigazione” (riduzione delle emissioni) e 
al raggiungimento in tal senso di un accordo cooperativo 
globale nel post-Kyoto (COP15, Copenhagen 2009). 

Si affianca ora una esplicita strategia di “adattamento” al 
cambiamento climatico. Tale centralità strategica ha fatto 
aumentare notevolmente la ricerca scientifica e, in parte, 
tecnologica su clima-energia, anche in termini di risorse 
allocate ad esempio nella ricerca europea. 

Pacchetto clima-energia “20-20-20”



Il “Libro bianco” della CE COM(2009)-147 definisce prioritaria 
l’integrazione delle misure di adattamento ai cambiamenti 
climatici nelle policies europee. In particolare, si mira a 
realizzare l’incremento della resilienza agli impatti dei 
cambiamenti climatici nei Paesi europei, cioè della capacità
degli ecosistemi e dei sistemi sociali di continuare a 
funzionare a dispetto delle perturbazioni di una certa entità o 
di autoripararsi dopo un danno. 
Questa azione è altresì considerata un’opportunità per 
investire in un’economia “low-carbon”, promuovendo 
l’efficienza energetica e i “green products”. Il libro bianco 
mette in evidenza alcuni settori quali Agricoltura, Salute e 
Acque-Coste-Problematiche marine. 
Sono considerate prioritarie le misure di adattamento capaci 
di generare benefici sociali ed economici indipendentemente 
dalla bontà e affidabilità delle previsioni prodotte dai modelli 
(no-regret measures). Naturalmente sono anche prioritarie 
le misure bivalenti, cioè portatrici di benefici sia per la 
mitigazione che per l’adattamento. 

Misure di adattamento

no-regret  measures



FP7 – Environment (including climate 
change)

1.Climate change, pollution and risks
1. Pressures on the environment and climate
2. Environment and health
3. Natural hazards

2.Sustainable Management of Resources
1. Conservation and sustainable management of natural and man‐made resources and 

biodiversity
2. Management of marine environments

3.Environmental Technologies
1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, 

adaptation, remediation and restoration of the natural and man‐made environment
2. Protection, conservation and enhancement of cultural heritage, including human 

habitat improved damage assessment on cultural heritage
3. Technology assessment, verification and testing

4.Earth observation and assessment tools
1. Earth and ocean observation systems and monitoring methods for the environment 

and sustainable development
2. Forecasting methods and assessment tools for sustainable development taking into 

account differing scales of observation



Il Libro Blu della Commissione Europea  considera  i mari e  le  coste 
essenziali  per  il  benessere  e  la  prosperità dell’Europa  in  quanto 
costituiscono  vie  commerciali,  regolatori del  clima,  fonti di  risorse 
ittiche, energetiche e di materiali, oltre ad essere luoghi residenziali 
e ricreativi per le popolazioni. 

In  cifre,  si  tratta  di  circa  89.000  km  di  coste  lungo  due  oceani e 
quattro mari,  l’Atlantico  e  l’Artico,  il  Baltico,  il Mare  del  Nord,  il 
Mediterraneo e il Mar Nero.

Il Libro Blu della Commissione Europea 

“An integrated maritime policy for the European Union”
(COM2007/575, del 10 ottobre 2007) 



Un’attenzione speciale sul   Mediterraneo

Con la comunicazione “Una politica marittima integrata per una migliore 

governance nel Mediterraneo” (COM2009–466, 11 Sett. 2009), la 

Commissione Europea evidenzia come nel Mediterraneo si concentri il 

30% (in volume) del commercio marittimo mondiale da- e per  i suoi 

oltre 450 porti e terminali,  e un quarto del traffico marittimo globale 

riguardante il petrolio.

Le coste del Mediterraneo sono abitate da oltre 150 milioni di abitanti, una cifra 

che raddoppia durante la stagione turistica. 

Metà dell’intera flotta da pesca dei Paesi europei opera nel Mediterraneo, 

principalmente con piccole imprese artigianali, unitamente a una crescente 

produzione ittica a mezzo acquacoltura.

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT

Towards an Integrated Maritime Policy for better governance in the 
Mediterranean (COM 2009 – 466, 11 Sept. 2009)
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The vulnerable marine environment in the Mediterranean faces a worrying 
combination of pollution from land sources and ships, litter, impacts on 
biodiversity, overfishing and coastal degradation. 
The Mediterranean Sea has been classified, under MARPOL, as 'special areas' for 
oil since 1983 and for garbage since May 2009. 
The Union for the Mediterranean has highlighted among its priorities the de-
pollution of the Mediterranean. The coastline is under increasing threat, including 
its unique cultural and natural heritage of over 400 UNESCO sites.

The vulnerable marine environment in the Mediterranean faces a worrying 
combination of pollution from land sources and ships, litter, impacts on 
biodiversity, overfishing and coastal degradation. 
The Mediterranean Sea has been classified, under MARPOL, as 'special areas' for 
oil since 1983 and for garbage since May 2009. 
The Union for the Mediterranean has highlighted among its priorities the de-
pollution of the Mediterranean. The coastline is under increasing threat, including 
its unique cultural and natural heritage of over 400 UNESCO sites.



The maritime economy accounts for as much as 5% of our economic activity. The EU’s 
Marine Regions, with their strong connection to the sea, account for almost 40% of its GDP. 
The sea is a critical source of food and energy. European fisheries and aquaculture 
employ 0,7 million people and generates more than 30 billion Euros a year. 
Maritime transport, responsible for 90% of EU's external trade and 40% of its internal 
trade, is vital for its economy and even more for island states. Our 1200 ports are vital hubs 
for our economic activity, managing 3.5 billion tons of goods and 350 million passengers 
per year. 
European tourism, a substantial part of which takes place in coastal areas, accounts for 3 
million jobs and 72 billion Euros of revenue per year. 
The potential for marine energy is still far from being realised. According to a 2009 study 
by the European Environment Agency, offshore, together with onshore, wind energy, could 
deliver competitively 2,600 Terawatt hours of energy in 2020, which represents up to 20% 
of the total demand for electricity in Europe. 
Seas and Oceans also play a major role in the regulation of the climate. Not only does 
the sea act as a carbon sink limiting the global warming but global thermohaline circulation 
has a large impact on the Earth climate. Observation of the ocean system and its 
interaction with climate is crucial to the prediction of climate change and its consequences. 
Yet overfishing, pollution from industries and transport, discharge of nutrients, litter, 
together with the acidification of oceans resulting from climate change are dramatically 
affecting the marine environment, putting it at risk from uncontrollable changes. 

Joint Programming Initiative
Healthy and Productive Seas and Oceans

Joint Programming Initiative
Healthy and Productive Seas and Oceans



In short, our seas concentrate opportunities and environmental 
challenges of enormous dimensions and we have to provide our 
policy makers with the necessary knowledge base and tools to:

1.understand pressures from human activities and climate change 
on the marine environment with a view to mitigate their impact;
2.understand the interactions between climate and oceans to better
predict and mitigate the harmful impacts of global warming;
3.further develop our maritime economy, particularly the promising
fields of marine bio-economy and energy, while preserving the 
marine environment that is at the very source of this wealth.

Joint Programming Initiative
Healthy and Productive Seas and Oceans

Joint Programming Initiative
Healthy and Productive Seas and Oceans
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The FP7 integrated marine ERANET: 
SEAS-ERA

The FP7 integrated marine ERANET: 
SEAS-ERA

Seas-ERA, coordinato dal Ministero della Scienza e dell’Innovazione del Governo 
Spagnolo,  coinvolge 21 partners e partirà alla fine di Giugno.
Il MIUR ha la leadership del WP5 “Human Capacity Building”;
il CNR ha avuto dal MIUR il  mandato di curare il progetto. 



CNR in EU projects for marine researchCNR in EU projects for marine research

HERMES – Hotspot 
Ecosystem Research on the 
Margins of European Seas

European COastal-shelf sea 
OPerational monitoring and 
forecasting system

NEAREST - Integrated observations from 
NEAR shore sourcES of Tsunamis: 
towards an early warning system

SPICOSA - Science-Policy Integration for 
Coastal System Assessment

MyOcean - Ocean 
Monitoring and 
Forecasting

MIDDLE - Microbial Diversity in the Deepest 
Hypersaline Anoxic Lakes
BIOFUN - Biodiversity and Ecosystem 
Functioning in Contrasting 
Southern European Deep-Sea 
Environments: from viruses to megafauna

ERICON-AB

The European Polar Research 
Icebreaker Consortium 
ERICON - AURORA BOREALIS

EuroGOOS –
European Global Ocean 
Observing System

Sea DataNet – Pan-European 
infrastructure for Ocean & 
Marine Data Management

SESAME - Southern European Seas: 
Assessing and Modelling Ecosystem 
changes

Business experiments 
in GRID

Integrated River Basin and coastal zone 
management: Montenegro coastal area and 
Bojana river catchment

MOON - Mediterranean 
Operational 
Oceanography Network 

SARDONE - Improving assessment 
and management of small pelagic 
species in the Mediterranean

EMMA Life –
Environmental Management  
through Monitoring and 
Modelling of Anoxia

HERMIONE: Hotspot Ecosystem 
Research and Man's impact on 
European Seas

Life plus - Env Europe 
Environmental Quality 
and Pressure Assesment 
across Europe

EURO-Fleet

ESONET – European Sea 
Observatory Network of 
Excellence CIRCE - Integrated Project - Climate 

Change and Impact Research: the 
Mediterranean Environment



Un programma nazionale di ricerca 
e sviluppo per il mare

Il settore marittimo nazionale vede impegnati circa 1.500÷1.800 ricercatori del 
settore navale-nautico, privato e pubblico (quest’ultimo con punti di 
eccellenza mondiale nell’INSEAN, CNR ed ENEA, oltre ad un qualificato 
coinvolgimento delle Università).

Il settore della ricerca marina comprende diversi Enti Pubblici di Ricerca (CNR, 
OGS, INGV, ENEA, ISPRA, Stazione Zoologica) e Consorzi Interuniversitari 
(CoNISMa, CoRiLa, CINFAI) con oltre 1000 addetti. Nonostante una
frammentazione delle attività che ha sinora reso difficile la realizzazione di 
azioni complessive a carattere strategico, questo settore esprime eccellenza 
scientifica e leadership nella conoscenza del Mar Mediterraneo. Questa deve 
essere adeguatamente valorizzatanell’interesse del sistema-Paese e per la 
riaffermazione del ruolo politico-economico dell’Italia nello scenario 
mediterraneo.

La ricerca sulla pesca in Italia è svolta principalmente da Enti Pubblici come 
CNR (che vanta due laboratori dedicati di ISMAR e IAMC, ad Ancona e a 
Mazara del Vallo rispettivamente) e l’ISPRA (ex-ICRAM), nonchè da 
Università, Cooperative di Ricerca e Enti Locali. 



Con il sostegno del Ministero dei Trasporti e del MIUR il sistema industriale e il 
sistema ricerca hanno preparato un programma congiunto che collima con le 
indicazioni della Commissione Europea (DG Ricerca, DG Trasporti, DG Affari 
Marittimi). Durante la Giornata Europea del Mare nel maggio 2009 a Roma la CE 
ha condiviso i temi di RITMARE: si può quindi affermare che l’Italia ha percepito 
correttamente e in anticipo l’urgenza di realizzare le strategie capaci di 
assicurare benessere e futuro al sistema sociale e produttivo che vive del mare.

MIUR - Programma RITMARE

- Sistema industriale: PTNM, Assonave, Confitarma, RINA, UCINA
- Sistema ricerca: CNR, ENEA, CoNISMa, OGS, INGV, INSEAN, SZN, ISPRA, CETENA



MIUR - Programma RITMARE

ecnologie marittime - Attività di ricerca sui temi della sicurezza e della security, della sostenibilità
ambientale, del comfort, dell'efficienza e dello sviluppo di nuovi materiali, processi e componenti, 
volta a supportare nel medio periodo il potenziale competitivo dell'industria nazionale, affermando 
maggiormente l'eccellenza dei prodotti navali e nautici come simbolo del Made in Italy.

ecnologie della pesca sostenibile – Ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate per la gestione delle
risorse ittiche in un’ottica di ecosostenibiltà della pesca e per la sicurezza in mare. Progettazione del 
“Peschereccio del Terzo Millennio”, per ammodernare la nostra flotta da pesca.

ecnologie per la gestione sostenibile della fascia costiera – Ricerca e sviluppo di tecnologie 
finalizzate ad incrementare la comprensione dei processi di cambiamento e il controllo in tempo 
reale dei rischi ambientali riguardanti la fascia costiera per l’attivazione di possibili interventi di 
emergenza, nonchè delle potenziali forme di intervento antropico su di essi a minimo impatto 
ambientale, nella prospettiva di recupero delle attuali situazioni critiche e di prevenzione di nuove 
criticità.

a rete internazionale dei laboratori per il Mar Mediterraneo – Istituzione del laboratorio 
internazionale multinodale dedicato allo studio del Mar Mediterraneo, per la gestione di una rete 
osservativa di dati ambientali, per la realizzazione di interventi formativi e per l'attuazione di politiche 
di partenariato scientifico nell'area mediterranea aperto anche alla partecipazione attiva dei Paesi 
non europei. 



MIUR - Programma RITMARE

l’innovazione per la competitività del settore marittimo-cantieristico (un comparto 
industriale che vale il 2,7% del PIL e coinvolge 400.000 addetti in Italia), si 
tratta della riaffermazione del Made in Italy nelle grandi navi sia da crociera 
che da trasporto nonchè negli yacht da diporto; l’innovazione riguarda anche i 
materiali e l’efficienza energetica, oltrechè la sicurezza; è prevista la 
realizzazione di due prototipi di navi (una nave oceanica e una nave costiera) 
con cui sperimentare le tecnologie: i due prototipi verranno quindi affidati al 
CNR per rinnovare la flotta da ricerca da fruirsi da parte degli Enti pubblici 
coinvolti;

la realizzazione dei prototipi di 3 classi di peschereccio per le diverse tipologie di 
pesca (mensile, settimanale, giornaliera), ad elevata tecnologia, capaci di 
assicurare alta produzione di pescato, bassi costi di esercizio e alta efficienza 
energetica, basso impatto ambientale sia in termini di emissioni e 
contaminazione, sia in termini di sostenibilità degli ecosistemi ed elevata 
sicurezza per gli operatori;  questo riguarda sia i battelli che gli attrezzi da 
pesca e i sistemi osservativi di bordo per la precisa rilevazione delle specie 
da catturare;

Obiettivi e risultati



lo sviluppo e la definizione di una strategia di utilizzo di strumenti autonomi o 
filo-guidati che permettano osservazioni e misure sui fondali o nella colonna 
d’acqua fino alle massime profondità del Mediterraneo (che costituiscono 
tuttora una frontiera quasi inesplorata);

le molteplici tecnologie trasferibili atte a realizzare un’efficace gestione 
sostenibile della fascia costiera, in termini di conoscenza dei processi e della 
qualità delle matrici ambientali, nonchè di strumenti di decisione validati da 
fornire alle amministrazioni centrali e locali;

la disponibilità di un sistema osservativo integrato dell’ambiente marino 
mediterraneo, rispondente alle caratteristiche definite in ambito Progetto 
INFRA-I3 JERICO, attualmente in fase di kick-off;

la realizzazione di laboratori/osservatori del Mediterraneo in aree-chiave del 
bacino, come gli stretti  che separano sottobacini o come le aree di 
formazione o passaggio di acque profonde, in cui realizzare ricerca e alta 
formazione, anche per gli operatori del mare.

MIUR - Programma RITMARE
Obiettivi e risultati


