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IL CALENDARIO DELLA MARINA MILITARE 
Il rilievo dei Mari Italiani (556.218 
kmq. e 7.550 km di linea di coste), 
richiede un lavoro vasto e sistematico, 
perché la mutevolezza delle coste, dei 
porti e dei fondali, ad opera dell’uomo 
e della natura, e le aumentate esigenze 
di conoscenza, impongono continue 
operazioni di controllo e verifica dei 
rilievi già effettuati per tenere costan-
temente aggiornata la documentazione 
nautica ufficiale.  
Il servizio idrografico di Stato è affi-
dato all’Istituto Idrografico della Ma-
rina, Ente della Marina Militare costi-
tuito il 26 dicembre 1872 che, avva-
lendosi delle unità navali idro-

oceanografiche ha il compito di concorrere alla sicurezza della naviga-
zione, alla conoscenza e valorizzazione di tutto ciò che è legato al mare 
da un punto di vista scientifico, tecnologico e ambientale.  
L’Istituto Idrografico rappresenta l’Italia nell’Organizzazione Idrografi-
ca Internazionale (I.H.O.) che ha il fine di coordinare le attività dei Ser-
vizi Idrografici di tutti i Paesi consociati per la standardizzazione dei 
documenti nautici e il progresso della cooperazione tecnica. 
Un patrimonio di oltre 500 carte nautiche e 15 pubblicazioni tra Portola-
ni, Elenco Fari e Radioservizi del Mediterraneo; questa produzione tra-
dizionale è affiancata da pubblicazioni di carattere scientifico, oceano-
grafico e meteorologico, carte speciali e tematiche per gli studi di geo-
logia marina, testi e fascicoli ad uso della navigazione.  
L’Istituto, inoltre, primo al mondo ha dotato il portafoglio nazionale 
della completa copertura di cartografia elettronica a norma I.M.O./
I.H.O. (International Marine Organization/International Hydrographic 
Organization). Un legame scientifico e di collaborazione lega l’Istituto 
ai maggiori Enti di ricerca sulla geofisica marina, all’Università di Ge-
nova e ad altri atenei nazionali di primissimo piano, un valore culturale 
universalmente riconosciuto ed accettato. 
Si concretizza così oggi un doveroso tributo ad una componente di e-
strema specializzazione della Marina il cui operato, mai alle luci della 
ribalta ma nel contempo solerte, paziente e si-
stematico, fornisce un prodotto direttamente al 
servizio del cittadino.  
Un omaggio alle sue antiche tradizioni di pro-
fessionalità e concretezza ed alla sua moderna 
tecnologia ed informatizzazione.  
 

SITO DELLA RICERCA 
E' on line il Portale della Ricerca 
italiana, uno strumento telematico 
che mostra efficacemente a tutti i 
possibili "pubblici", e in particola-
re ai cittadini, come funziona il 
"Sistema Ricerca" in Italia: quali 
sono le strutture e le competenze 
nel nostro Paese, quali sono i luo-
ghi in cui si fa ricerca, ma soprat-
tutto quali sono le attività, i proget-
ti e gli obiettivi raggiunti. Il Porta-
le della Ricerca costituisce un'as-
soluta novità per quanto riguarda il 
nostro Paese, nel quale fino ad og-
gi mancava un riferimento unico 
sulle strategie e le azioni di ricerca 
italiane, così come non esisteva, 
tra i vari Enti di ricerca nazionali, 
un raccordo nell'approccio comu-
nicativo e informativo verso l'opi-
nione pubblica e un veicolo effica-
ce per promuovere la ricerca italia-
na a livello internazionale. Con 
questo nuovo strumento viene ga-
rantita una più completa informa-
zione sui risultati del sistema della 
ricerca italiana; la promozione e la 
diffusione della cultura scientifica 
e tecnologica tra i cittadini; la mes-
sa in rete delle migliori esperienze 
di ricerca italiane e un migliore 
accesso a tutti coloro che sono in-
teressati a questo settore. Il Portale 
si rivolge anche al sistema delle 
imprese, favorendo l'incontro e lo 
scambio di conoscenze tra il mon-
do della ricerca e il sistema im-
prenditoriale, anche concretamen-
te, ad esempio attraverso strumenti 
che favoriscano il trasferimento 
tecnologico e attività di diffusione 
sul mercato delle conoscenze svi-
luppate nelle strutture di ricerca. 
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