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“How inappropriate to call this planet 
Earth when it is quite clearly Ocean”. 

Arthur C. Clarke (1917-2008)

   Mari e Oceani



 Strategia Europea della Crescita Blu 
 

  La crescita blu è la strategia a lungo termine per sostenere 
una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo. 

La strategia riconosce che i mari e gli oceani rappresentano 
un motore per l’economia europea, con enormi potenzialità 
per l’innovazione e la crescita.

Rappresenta il contributo della politica marittima integrata al 
conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.







Altri settori della economia blu cruciali per 
l’occupazione e lo sviluppo  



 Piano Nazionale della Ricerca 2016-2018



Il Mediterraneo

 Il MED ha una grande rilevanza per l’economia 
dell’Unione europea con il 30% del commercio globale via 
mare e il 25% del trasporto mondiale di greggio via mare, più di 
450 porti e metà della fotta peschereccia dell’Unione europea;

Un Bacino popolato con più di 150 milioni di abitanti in zone 
costiere, numero che raddoppia durante la stagione turistica 
anche grazie al patrimonio culturale che conta più di 400 siti 
dell’UNESCO;

Un Bacino di opportunità di cui usufruire in maniera 
sostenibile.





Navigating the future

…i mari e gli oceani dominano il nostro pianeta e tuttavia 
risultano ancora poco conosciuti ed inesplorati….

…manca un pieno apprezzamento dei benefci intrinsechi 
per i cittadini europei che possono derivare dal mare e delle 
enormi opportunità economiche…

…gli scienziati devono fare  uno sforzo verso un approccio 
olistico ed integrato della ricerca…. Per capire meglio, 
proteggere, gestire, ed utilizzare in modo sostenibile…

Questa è una grande sfda non solo per l’Europa ma per 
tutta la società umana.



  The ocean economy in 2030, OECD (2016) 
L’oceano è la nuova frontiera  
 
Ma l’oceano è sotto stress causa eccessivo sfruttamento, 

inquinamento, biodiversità in declino, cambiamento climatico

 Realizzare il pieno potenziale degli oceani richiede un approccio 
RESPONSABILE E SOSTENIBILE  

Importanza della scienza e tecnologia

 
  



Sustainable Development Goals 



Il Decennio delle 
scienze sugli oceani
per accelerare 
l’attuazione 
dell’Obiettivo di 
sviluppo sostenibile 
 per la salvaguardia 
e lo sfruttamento 
sostenibile 
dell’Oceano, dei 
mari e delle risorse 
marine.



Conoscere per trovare soluzioni:
Inquinamento del mare  Plastic  Garbage Emergency 

 



Un Mare di Plastica

 Recenti studi stimano in 8 milioni di tonnellate la 
plastica che fnisce negli oceani ogni  anno

 Nel 2050 ci sarà più plastica che pesci nel mare

 Entro il 2020 la quantità di rifuti plastici in mare sarà 
aumentata 10 volte



 

  Gli anni 50

 

Where is the place called “AWAY
”?



Crescita continua nella produzione di plastica 
negli ultimi 50 anni   
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Rifuti sui fondali: la plastica è ovunque



Il Mediterraneo 
 

 Studio  realizzato su 105 spiagge di 8 Paesi mediterranei (Italia, 
Algeria, Croazia, Francia, Grecia, Spagna, Tunisia, Turchia) 
monitorate tra il 2014 e il 2017

 L’82% dei rifuti spiaggiati trovati sugli arenili monitorati è 
risultato di plastica

 Il 64% è materiale usa e getta 

 I bastoncini cotonati sono il terzo 
rifuto più trovato nei 31 siti costieri  
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Oggetti insoliti pescati in Adriatico



Le Microplastiche 
frammenti di materiale plastico inferiori a 5 mm di spessore

Le microplastiche generano un inquinamento incalcolabile, 
irreversibile, invisibile

... è tra le sei minacce ambientali emergenti - UNEP 

 Saponi, dentifrici, creme, scrub

 Dalle lavatrici

 Frammenti di plastiche 



La Commissione Europea  ha presenta la 
sua Plastic Strategy

-Ridurre i rifuu plasuci
-Bando alle microplasuche
-Produzione di plasuca 
maggiormante riusabile e 
riciclabile
-Restrizioni sull’uso singolo
-Proposta per rifuu dalle
 navi
-Label “basic ecological 

footprint parameters”
 

ECONOMIA CIRCOLARE 





 

 Ricordiamoci 5 R  Riduci, Riusa, Raccogli, Ricicla, 
Recupera

Approccio RESPONSABILE per
 una crescita SOSTENIBILE 
basata sulla CONOSCENZA

Citizen Science

 COSA FARE



Jose G Cano- A plastc World -Ban the Botle



Istituto Nazionale 
di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale

Ghost Nets: Silent 
Killers of the Ocean
by Christine Ren



Blue growth - OGS: alcune iniziative

Infrastrutture di 
ricerca

Capitale umano

Science Diplomacy
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 L’OGS ha radici nella Scuola di 
Astronomia e Navigazione voluta a 
Trieste dall’Imperatrice Maria Teresa 
d’Austria nel 1753;

 Trieste: città della scienza con una 
estesa comunità di ricercatori italiani e 
stranieri;

 OGS e Trieste: nel cuore dell’Europa 
Allargata;

 Il mare rappresenta il trait d'union tra 
OGS e la città.  

OGS : Istituto Nazionale di Oceanografa e di 
Geofsica Sperimentale



 
 

  OGS: Infrastrutture di 
Ricerca



 Topics

Istituto Nazionale 
di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale



Argo floats in the World OceanArgo floats in the World Ocean

Advanced Training School on Sustainable Blue Growth in the Mediterranean and Black Sea countries 4-8 July 2016 Trieste Italy    18



  
Argos, Iridium, VHF link

Sea-Bird CTD

Pinger
Optics

O2

NRT data (every NRT data (every 
surfacing):surfacing):

 Pressure, temperature,  Pressure, temperature, 
conductivity (salinity)conductivity (salinity)
Oxygen, chlorophyll, Oxygen, chlorophyll, 

turbidity, etc.turbidity, etc.

Relative high Relative high 
cost (150 K€) cost (150 K€) 

 Not expendable! Not expendable!

Advanced Training School on Sustainable Blue Growth in the Mediterranean and Black Sea countries 4-8 July 2016 Trieste Italy    22
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Sampling CharacteristicsSampling Characteristics

U ~ 20-40 cm/s
W ~ 10-20cm/s

1 km or 
200 m

~2-5 km between surfacings

Advanced Training School on Sustainable Blue Growth in the Mediterranean and Black Sea countries 4-8 July 2016 Trieste Italy    21



La tecnologia marina a robotica 
ROV e AUV
La tecnologia marina a robotica 
ROV e AUV

Per ottenere immagini ad alta risoluzione 
del fondale (fino a qualche cm)

Per raggiungere ambienti profondi 
inaccessibili all’uomo (es. canyon 
sottomarini) 
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La prospezione geofisicaLa prospezione geofisica

Integrare dati geofisici a 
risoluzione diversa permette 

di ‘mettere a fuoco le 
strutture geologiche sul fondo 

mare e all’interno dei 
sedimenti fino a profondità 

kilometriche. Questo è 
fondamentale per   

comprendere i processi 
geologici in atto



 ECSSEL RI- Panarea
Panarea, represents the 
emerged portions of a big 
quiescent submarine strato-
volcano, characterized by the 
presence of active extensional 
faults that, in their entirely, 
constitute a wide submarine 
fumarolic field with different type 
of CO2 emissions.

Panarea

www.eccsel.org

 



 Le risorse umane e la formazione come 
elemento centrale

I lavori blu
 

Nella economia blu servirà una forza lavoro appropriata 

L’economia blu rappresenta circa  5.4 ml di lavori   

Le conoscenze attuali non sono adeguate alle esigenze delle 
imprese



A vision for the 21st century  Marine 
Scientist

Lo scienziato del 21esimo secolo dovrà tassativamente 
possedere una prospettiva trasversale…….

 La nuova generazione di scienziati marini ….. 
…….aiuterà a colmare il vuoto tra il settore ingegneristico 
e le scienze ambientali e sociali consentendo ai legislatori 
di comprendere al meglio le opportunità, oltre alle 
limitazioni, per afrontare problemi particolarmente 
difcili ……….



Lavori Blu del futuro
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 I lavori del futuro

   nuovi lavori  del futuro

  65% dei bambini che entrano oggi alla scuola primaria fniranno per fare un lavoro 
totalmente nuovo che oggi ancora non  esiste

I lavori blu del futuro

 

 



 

 Capacity Building e Science Diplomacy quali 
strumenti per contribuire al dialogo, la pace e lo 
sviluppo economico nel Mediterraneo ed il Mar 

Nero

 

Within the framework of 
the BLUEMED initiative
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Science Diplomacy 

Carlos Moedas European Commissioner: 
…I believe science diplomacy is the torch that can light the way, where 

other kinds of politics and diplomacy have failed.

La  Science Diplomacy per supportare il 
dialogo e la pace nella  Regione 
Mediterranea

 

  



TRIESTE EUROPEAN CAPITAL OF 
SCIENCE 2020



  The motto

“   ,   ” Freedom for Science Science for Freedom
        , meaning a science free from prejudice and a science
    ,      which is also peace carrier will be transversal to all

    2020the ESOF event of
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