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Oggi 5 giugno, a Roma, presso la sede centrale del Cnr in Piazzale Aldo Moro 7, si è
tenuto il primo evento nazionale del progetto Bluemed – Reasearch and Innovation
Initiative for Blue Growth and Jobs in the Mediterranean Area. Coordinato dal Consiglio
nazionale delle ricerche e finanziato dalla Ue con circa 3 milioni di euro nell’ambito del
programma Horizon 2020, Bluemed vede il coinvolgimento di 11 partner internazionali e
svolge un’azione di supporto all’omonima iniziativa politica riguardante lavoro e sviluppo
nel Mediterraneo e individuata a livello nazionale tra le priorità del Programma nazionale
per la ricerca (Pnr). Durante la giornata sono stati presentati gli obiettivi del progetto e
avviato l’incontro sui temi della blue growth tra decisori politici, comunità scientifica,
imprese e società civile, rappresentanti di settori diversi che lavoreranno insieme per
rendere operativa l’agenda strategica per la ricerca e innovazione Bluemed Sria.
“Il Mediterraneo è diventato un luogo di crisi, di conflitto, di tragedie, a causa di scenari
macroeconomici condizionati anche dai disastri determinati dai cambiamenti climatici in
atto e di condizioni geopolitiche molto problematiche”, ha dichiarato nei saluti di
apertura il presidente del Cnr Massimo Inguscio. “L’economia del mare, la ‘crescita blu’
in tutte le sue forme e manifestazioni, è una delle risposte possibili per creare,
attraverso la diplomazia scientifica, pace, inclusione e la partecipazione attiva di tutti i
paesi e popoli del Mediterraneo alla ricerca, allo sviluppo occupazionale ed economico
sostenibile dell’area. In questo contesto l’Italia può e deve giocare un ruolo
fondamentale per ovvie ragioni interne ed esterne, inclusa la possibilità di utilizzare
l’economia del mare per dare respiro e prospettiva al proprio sistema socio-economico”.
Basti pensare che il Mediterraneo, con 400 siti Unesco, è il secondo mercato più grande
al mondo per le navi da crociera, ospita circa 450 tra porti e terminal, le sue coste sono
popolate da almeno 300 milioni di persone nella stagione turistica e ha istituito oltre 230
aree marine protette. “Bluemed – ha concluso Inguscio – è uno stimolo verso una
politica nazionale del mare proiettata e inserita nello scenario mediterraneo, che deve
coinvolgere tutte le parti, i governi e varie istituzioni dei tanti paesi sul mediterraneo,
l’intera comunità marino-marittima nazionale partendo dal mondo della ricerca”.
L’obiettivo principale di Bluemed è incentivare lo sviluppo dell’innovazione e della
crescita sostenibile, favorendo una sinergia di scopi e know-how fra gli investitori degli
Stati Ue nel Mediterraneo e con gli altri stati Ue ed extra-Ue. La giornata si è svolta su
più sessioni, a cura di Fabio Trincardi e Margherita Cappelletto, con la collaborazione del
progetto Marina. Tra i relatori, Marco Mancini, Miur; Franco Terlizzese, Mise; Fabio
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 Twitter

(AGENPARL) – Roma, 05 giu 2017 – Il progetto da 3 milioni di euro, coordinato dal Cnr
con il coinvolgimento di 11 partner internazionali, mira a supportare la cosiddetta blue
growth. Oggi presso la sede dell’Ente l’incontro con gli stakeholder nazionali
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Fava, Chair dello Strategic Board della Bluemed Initiative; Maria Cristina Pedicchio, Ogs;
Caterina Praticò, Conisma; Martina Rossi, Mare Fvg; Mario Sprovieri, Cnr; Andrea
Barbanti, Cnr. Il prossimo appuntamento è previsto per il 3-5 luglio 2017 in Francia, a La
Seyne-sur-Mer, dove si terrà un workshop su infrastrutture di ricerca e il primo
incontro sulle piattaforme condivise.
Scheda Informativa

Abstract
Il progetto BLUEMED è un’azione di coordinamento e supporto per l’attuazione della
“BLUEMED Research and Innovation Initiative” riguardante lavoro e sviluppo nel
Mediterraneo, con particolare riferimento all’implementazione dell’Agenda Strategica di
Ricerca e Innovazione BLUEMED (SRIA). L’obiettivo principale è quello di incentivare lo
sviluppo dell’innovazione e della crescita sostenibile (“blue”), favorendo una sinergia di
scopi e know-how fra gli investitori dei vari Stati Membri della UE nel bacino
mediterraneo, e fra questi e altri stati UE ed extra-UE. In quest’ottica il progetto si
occuperà di predisporre le condizioni per un reale coordinamento delle attività di ricerca
e innovazione marine e marittime a lungo termine. In particolare il Work Package 2 si
occuperà di consolidare il BLUEMED SRIA, sviluppare il piano di implementazione
BLUEMED e promuovere una programmazione comune. Saranno organizzate quattro
piattaforme di lavoro dedicate a conoscenza, economia, tecnologia e programmazione,
per permettere ai rappresentanti del settore privato, della ricerca, della pubblica
amministrazione e della società civile di lavorare a stretto contatto sulla base di priorità
comuni identificate a livello nazionale in vari settori. Il Work Package 3 analizzerà le
condizioni generali per una implementazione efficace delle azioni, compresi indicatori e
metodologie di valutazione e fattori chiave di realizzazione come le infrastrutture di
ricerca, la gestione dei dati e le risorse umane. Studi di fattibilità su priorità specifiche
saranno sviluppati tramite le “Start-up Actions” del Work Package 4. infine, il Work
Package 5 si occuperà del coinvolgimento dei paesi extra-UE tramite la condivisione di
progetti e altre iniziative finalizzate alla promozione del progetto BLUEMED e al
coinvolgimento di tutte le nazioni secondo una visione strategica di un Mediterraneo
globale. Il coordinamento e la gestione del progetto, il funzionamento della governance,
come anche le attività di comunicazione e disseminazione saranno gestite tramite il
Work Package 1.
Partecipazione
Partner

Ente

Nazione

1

CNR CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

IT

2

RESEARCH PROMOTION FOUNDATION IDRYMA
PROOTHISIS EREVNAS

CY

3

MINECO MINISTERIO DE ECONOMIA Y
COMPETITIVIDAD

ES

4

IEO INSTITUTO ESPANOL DE OCEANOGRAFIA

ES

5

CNRS CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE CNRS

FR

6

INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR
L’EXPLOITATION DE LA MER

FR

7

HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH

EL

8

INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY AND FISHERIES
INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO

HR

9

MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT

MT

10

DGPM DIRECAO-GERAL DE POLITICA DO MAR

PT

11

NIB NACIONALNI INSTITUT ZA BIOLOGIJO

SI

Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:
Consolidamento e aggiornamento del BLUEMED SRIA e sviluppo del Piano di
Implementazione;
Identificazione e definizione delle condizioni strategiche essenziali per
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Il progetto BLUEMED prevede il rafforzamento del “Blue Growth” nel Mediterraneo
tramite lo sviluppo e l’implementazione effettiva e operazionale della BLUEMED
Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) mediante l’applicazione concreta delle
sue linee guida. Il progetto ha come prerogativa quella di facilitare le condizioni, nel
Bacino Mediterraneo, per un effettivo coordinamento a lungo termine delle attività di
ricerca e di innovazione marine e marittime, consolidando i network di ricerca e
implementando i meccanismi essenziali che lo costituiranno e che verranno rafforzati
anche dopo la conclusione del progetto.
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l’implementazione di SRIA, individuazione di una roadmap per lo sviluppo delle
infrastrutture di ricerca (RIs), gestione ottimale dei dati e miglioramento delle
politiche per l’utilizzazione delle risorse umane nell’ambito del settore
occupazionale definito “blue growth”.
Sviluppo e facilitazione della cooperazione e coordinamento tra i paesi del
Mediterraneo per promuovere l’armonizzazione dei programmi e la convergenza di
risorse e investimenti per la ricerca;
Supporto all’implementazione e pianificazione di nuove attività transnazionali
condivise attraverso la messa in atto delle “Start-up Actions” e la predisposizione di
studi di fattibilità su tematiche e sfide cruciali per il futuro del Mediterraneo.
Promozione del coinvolgimento nell’iniziativa BLUEMED di altre nazione europee e
non europee del Mediterraneo.

Risultati previsti
Gestione di quattro piattaforme “Med Platforms” su conoscenza, economia,
tecnologia e programmazione per affrontare le problematiche BLUEMED in maniera
integrata, collegando le comunità nazionali;
Creazione di un pacchetto di strumenti capaci di fornire una avanzata, realistica e
operativa BLUEMED SRIA per l’aera Mediterranea;
Ottimizzare l’impatto della ricerca marina e marittima nazionale e a finanziamento
UE, promuovendo in ambito Mediterraneo la creazione di network operativi
transnazionali a lungo termine per i finanziamenti di ricerca.
Messa in atto di un nuovo approccio integrato per l’ottenimento di risultati concreti
attraverso lo sviluppo di sinergie tra produzione industriale e ricerca e innovazione
accademica, sulla base delle necessità degli utenti dei settori pubblici e privati;
Risoluzione di criticità legate all’innovazione;
Sviluppo di una visione BLUEMED nelle comunità composte da centinaia di persone;
Promozione del lavoro “blue growth”;
Contributo all’implementazione di politiche di sviluppo nel Mediterraneo, quali ad
esempio: EU Integrated Maritime Policy (IMP), Marine Strategy Framework
Directive (MSFD), Maritime Spatial Planning Directive (MSP), Common Fisheries
Policy (CFP).
Prossime attività
Workshop su infrastrutture di ricerca e primo incontro sulle piattaforme condivise,
3-5 luglio 2017, La Seyne- sur-Mer, Francia
Finanziamento alla ricerca e primo workshop di coordinatori di progetto, luglioagosto 2017
Workshop su politiche condivise con paesi extra-UE, novembre 2017
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