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Idmar è il laboratorio marino più grande d'Europa, una infrastruttura di ricerca caratterizzata da nodi terrestri e nodi
sottomarini, cablati e alimentati a batteria, con strumenti di rilevazione installati a 3 mila e 500 metri di profondità.
Il progetto è realizzato con un coﬁnanziamento di 20 milioni di euro del Programma Operativo Regionale FESR (Fondo
Europeo Sviluppo Regionale) Sicilia 2014-2020.
Rientra nell'ambito del Piano nazionale delle infrastrutture di ricerca (Pnir) predisposto dal Miur, coordinato dall’Istituto
nazionale di ﬁsica nucleare (Infn) – Laboratori Nazionali del Sud di Catania, e realizzato in partenariato con l’Istituto
nazionale di geoﬁsica e vulcanologia (Ingv) di Palermo e Milazzo (Messina) e dallo Ias del Cnr (Istituto per lo Studio degli
Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino) di Capo Granitola (Trapani).
L'obiettivo del Progetto è, dunque, la realizzazione il più grande Laboratorio multidisciplinare per la ricerca scientiﬁca e
tecnologica marina d’Europa . L’attività prevede il potenziamento dei siti terrestri, (come ad esempio Capo Granitola,
Palermo e Portopalo di Capo Passero) e delle dorsali tecnologiche sottomarine di monitoraggio multi-parametrico.
Il progetto prevede inoltre una novità assoluta nel Mediterraneo: con il più grande telescopio sottomarino mai realizzato,
situato a 96 chilometri dalla costa della Sicilia sud-orientale, sarà possibile monitorare l'ambiente marino in tempo reale.
Vai alla notizia sul sito del Programma Operativo Regionale FESR Regione Siciliana 2014-2020.
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GUARDA lo spot sul progetto Idmar
Vai alla campagna di comunicazione NEWS DAI PROGRAMMI
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