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LINEE DI RICERCA

INNOVAZIONE

DIVULGAZIONE

COLLABORAZIONI

Le principali linee di ricerca comprendono la Biologia degli organi-
smi, gli Ecosistemi costieri e l’Oceanografia.
La Fondazione IMC si avvale inoltre di un gruppo di supporto alla ri-
cerca composto da collaboratori con funzioni amministrative e tec-
nologi specializzati.
La Fondazione IMC collabora attivamente, portando avanti linee pro-
gettuali congiunte, con l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del 
CNR di Napoli, Sezione di Oristano che è ospitato al suo interno. 
Presso la Fondazione IMC sono presenti circa una trentina di colla-
boratori tra ricercatori e tecnologi.
La Fondazione IMC, inoltre, ospita stagisti, giovani laureati che usu-
fruiscono di borse di studio e laureandi che preparano la propria tesi 
con la possibilità di alloggiare presso la foresteria del Centro. La Fon-
dazione IMC è amministrata da un Consiglio Direttivo presieduto 
dal Presidente e dal Direttore Generale che gestisce operativamen-
te l’attività del Centro.
La qualità scientifica dei progetti e delle pubblicazioni è garantita 
dal Comitato Scientifico, che è composto da ricercatori e docenti 
universitari italiani ed esteri di alto livello scientifico, con elevata 
esperienza in campo internazionale.

La Fondazione IMC promuove il trasferimento tecnologico finalizza-
to alle applicazioni commerciali della ricerca.

La Fondazione IMC contribuisce a sviluppare la cultura della ricer-
ca, della salvaguardia dell’ambiente e dell’innovazione tramite 
l’organizzazione di convegni, giornate informative e seminari.
La Fondazione IMC promuove la formazione avanzata attraverso 
l’organizzazione di scuole internazionali.

Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse per il con-
seguimento degli scopi sociali, la Fondazione IMC collabora con or-
ganismi affini, nazionali ed internazionali, perseguendo ogni iniziati-
va utile a tale fine, compresa la partecipazione in qualunque forma 
diretta o indiretta, a consorzi e/o reti di infrastrutture per lo sviluppo 
di progetti congiunti.

Fondazione IMC · Centro Marino Internazionale  ONLUS
Sede legale: Loc. Sa Mardini · 09072 Torregrande (OR)
Codice Fiscale e P. IVA 00603710955
Tel. 0783/22136 · 22027 · 22032
Fax. 0783/22002
E.mail: info@imc-it.org

La Fondazione IMC Onlus è nata come Associazione Internazio-
nale di Ricerca no profit fondata nel 1989 tra un Ente pubblico ed 
un socio privato. Nel 1995 è stata riconosciuta come Organizza-
zione Non Governativa del Piano d’Azione per il Mediterraneo del 
Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP - MAP) ed è en-
trata a far parte di MedForum (Associazione di NGO Mediterra-
nee per lo sviluppo sostenibile). 
Nel 2002 è stata trasformata in Fondazione ONLUS e ha acqui-
stato la personalità giuridica in seguito al riconoscimento deter-
minato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istitui-
to presso la Prefettura della Provincia di Oristano. 
Le strutture della Fondazione IMC si estendono su una superficie 

2di 2300 m  e comprendono laboratori di ricerca, biblioteca, ac-
quari, sala convegni, uffici e strutture logistiche per ospitare 
scienziati in visita.

Obiettivo principale della Fondazione IMC è di promuovere la ri-
cerca scientifica, la cooperazione internazionale, la formazione e 
la diffusione, finalizzate alla corretta gestione delle biorisorse e 
dell’ambiente marino Mediterraneo contribuendo così ad una poli-
tica per lo sviluppo sostenibile del territorio.
 

Comune di Oristano, Socio fondatore
M.A.R.E. Sas, Oristano, Socio fondatore
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma 
Istituto per la trasmissione dell’informazione, Mosca, Russia
Società Biologica Italo-Giapponese, Nagoya, Giappone
Università di Nantes, Francia

CHI SIAMO

MISSIONE

SOCI 



ATTIVITÀ

STRUMENTI

Oceanografia operativa
· Analisi e Previsione della circolazione marina mediante modelli 

numerici di simulazione tridimensionali integrati nel sistema di 
previsione del Mar Mediterraneo GNOO

· Previsione numerica del moto ondoso
· Supporto alla gestione delle emergenze (sicurezza, recupero, etc.)
Sistema di monitoraggio marino
· Monitoraggio in continuo dei parametri oceanografici, 

meteorologici e biogeochimici mediante sistemi di osservazione 
in situ e campagne di misura periodiche

Inquinamento
· Simulazione numerica della dispersione di petrolio e contaminanti 

in mare aperto, aree costiere e lagune
Clima
· Studio delle modifiche tendenziali dei principali parametri 

oceanografici in relazione al cambiamento climatico mediante 
misure in situ e modelli numerici di simulazione

· Studio dei cicli biogeochimici del sistema terra mediante dati in 
situ e modelli numerici di circolazione e biogeochimici

Idrodinamica costiera
· Studio del regime idrodinamico costiero mediante dati in situ e 

modelli di circolazione marina per la simulazione numerica dei 
processi di erosione, trasporto e deposito finalizzati alla 
pianificazione di interventi per la salvaguardia e il ripristino 
dell’assetto morfologico e studi di impatto di infrastrutture 
marittime

Risorse biologiche
· Studio delle condizioni ambientali mediante sistemi di misura in 

situ e modelli numerici di simulazione finalizzati alla gestione delle 
risorse biologiche

· Sistema di previsione giornaliera dell’idrodinamica marina 
(temperatura, salinità, velocità delle correnti, ecc.)
nel Canale di Sicilia e Mediterraneo occidentale

· Modelli numerici di simulazione per lo studio della circolazione 
marina, diffusione di inquinanti, moto ondoso, erosione e 
dispersione dei sedimenti

· Campagne di misura in situ
· Boe oceanografiche
· Cartografia e GIS
· Imbarcazioni attrezzate

www.imc-it.orgSISTEMA DI PREVISIONE DELLO STATO DEL MARE

UTENTI

Pubblici
· Università
· Enti e Istituti di ricerca
  nazionali ed esteri
· Marina Militare Italiana
· APAT e ARPA regionali
· Enti locali
· Enti gestori di Aree Marine Protette
· ASL

Privati
· Gestori di porti industriali e turistici
· Diportisti e pescatori
· Compagnie assicurative
  e di navigazione
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Spiaggia di Is Arutas  (Sardegna occidentale)
Propagazione dell’onda da maestraleModello digitale della spiaggia di Is Arutas
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www.imc-it.orgPROTEZIONE E GESTIONE DELLE COSTE

ATTIVITÀ

STRUMENTI

· Morfodinamica dei litorali, modelli d’onda e di trasporto dei sedimenti
· Impatto della rimozione della Posidonia Oceanica sull’erosione delle spiagge
· Vulnerabilità costiera
· Valutazione di impatto ambientale di opere a mare sulle spiagge 

· DGPS geodetico/Ecosounder
· Laboratorio sedimentologia
· Geographical Information Systems
· Modelli d’onda 

UTENTI 

Pubblici
· Regione Sardegna
· Conservatoria dei litorali 
· Comuni Costieri
· Aree Marine Protette
· Ministero della Ricerca
· Ministero dell’Ambiente
· UNEP-MAP

Privati
· Imprese nel settore turistico

Quota
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ATTIVITÀ

STRUMENTI

· Tecnologie di riproduzione in cattività di organismi marini
Prelievo controllato semina e ripopolamento
Produzione di larve per saggi ecotossicologici
Ecologia del riccio di mare e valutazione degli stock naturali
Gestione sostenibile della pesca

Laboratori bagnati (800 m²), attrezzati con vasche, acqua di 
mare, strumentazione
Laboratorio di biologia marina
Strumenti per rilievi subacquei
Imbarcazioni attrezzate

·
·
·
·

·

·
·
·

ACQUACOLTURA E PESCA

UTENTI

Pubblici
Regione Sardegna
Aree Marine Protette
Ministero della Ricerca
Ministero dell’Ambiente
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Privati
Cooperative di pescatori
Imprese di acquacoltura/maricoltura
Associazioni di categoria
Imprese di trasformazione e conservazione 

· 
· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 



www.imc-it.org

ATTIVITÀ

STRUMENTI

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Monitoraggio (acqua, sedimenti, fauna)
Biogeochimica
Comunità bentoniche e biodiversità
Modelli fisici ed ecologici
Reti trofiche
Gestione delle lagune  

Laboratorio di chimica ambientale 
Laboratorio di biologia
Laboratorio di sedimentologia
Strumentazione di campo
Macchine di calcolo
Imbarcazioni attrezzate

LAGUNE COSTIERE

UTENTI

Pubblici
· Unione Europea
· Ministero della Ricerca
· Ministero dell’Ambiente
· Regione Sardegna
· Comuni gestori di Siti
  di Interesse Comunitario
  e Zone di Protezione Speciale

Privati
· Cooperative di pescatori
· Imprese di acquacoltura/maricoltura
· Associazioni di categoria
· Ecoimprese



www.imc-it.orgAREE MARINE PROTETTE

ATTIVITÀ

STRUMENTI

· Valutazione dell’efficacia delle misure di protezione
· Gestione delle bio e geo risorse
· Biodiversità

· Telecamere subacquee
· Telemetria
· Strumenti per rilievi subacquei
· Laboratorio analisi biologiche
· Disegni sperimentali
· Imbarcazioni attrezzate

UTENTI

Pubblici
Unione Europea
Ministero della Ricerca
Ministero dell’Ambiente
Regione Sardegna
Enti gestori Aree Marine Protette

Privati
Imprese di pesca
Associazioni di categoria

· 
· 
· 
· 
· 

· 
· 



ATTIVITÀ

STRUMENTI

 
· Valutazione dell’effetto dei fattori ambientali sull’ecofisiologia e il 

comportamento dei pesci
· Relazioni preda-predatore
· Energetica

· Telemetria
2· Laboratori bagnati (800 m ) attrezzati con vasche, acqua di mare, respirometria

· Sistemi di telecamere per lo studio della cinematica in campo e in laboratorio
· Vasche sperimentali per lo studio della selezione dell’habitat
· Sistemi automatici per l’osservazione del comportamento in laboratorio

www.imc-it.orgECOFISIOLOGIA DEI PESCI

UTENTI

Pubblici
Unione Europea
Regione Sardegna

Ministero delle olitiche
  Agricole e Forestali

Privati
Imprese di pesca
Imprese di acquacoltura/maricoltura
Associazioni di categoria

· 
· 
· Ministero della Ricerca
· P

· 
· 
· 
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ATTIVITÀ

STRUMENTI

· Modelli fisici ed ecologici
· Qualità delle acque
· Sedimentologia
· Praterie di Posidonia oceanica
· Comunità bentoniche e biodiversità
· Valutazione d’impatto ambientale 

· Cartografia e GIS
· Strumentazione per rilievi subacquei
· Laboratorio di chimica ambientale
· Laboratorio di sedimentologia
· Laboratorio per analisi biologiche

AMBIENTE MARINO E COSTIERO

UTENTI

Pubblici
Unione Europea

Regione Sardegna
Comuni Costieri
Enti gestori Aree Marine Protette

Privati
Imprese di acquacoltura/maricoltura
Associazioni di pescatori
Imprese per la realizzazione di opere a mare

· 
· Ministero della Ricerca
· Ministero dell’Ambiente
· 
· 
· 

· 
· 
· 



www.imc-it.orgFORMAZIONE AVANZATA

ATTIVITÀ

STRUMENTI

· Tesi di laurea, master e dottorati di ricerca
· Tirocini post-laurea
· Stage per le scuole
· Alta formazione

· Sala convegni attrezzata
· Pratica in laboratorio e sul campo
· Convenzioni con Università e Istituti di ricerca, 

Enti di ricerca pubblici e privati
· Borse di studio Unione Europea
· Dottorati di ricerca

UTENTI

Pubblici
Università
Enti di ricerca pubblici e privati
Servizi tecnici amministrazioni pubbliche

Privati
Imprese operanti nel settore marino

· 
· 
· 

· 



www.imc-it.orgPROGETTAZIONE

· Progetti Europei di ricerca
(Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo)

· Progetti Europei di cooperazione internazionale (SMAP)

· Progetti Europei di cooperazione regionale (Interreg)

· Progetti Nazionali (MIUR, ASI)

· Commesse da Enti pubblici e privati nazionali e internazionali
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www.imc-it.orgCOOPERAZIONE INTERNAZIONALE (PAESI TERZI)

 

ATTIVITÀ E INCARICHI NELL’ AREA DEL MEDITERRANEO

· Workshop “Mediterranean Vermited Terraces and Migratory/Invasive Organisms”, 18-22 dicembre 2002, Beirut, Libano
· Workshop “Regional Workshop on Marine Science and Biological Resource”, 25-26 maggio 2004, Lattakia, Siria
· Conferenza MARBENA: “The Southern and Eastern Mediterranean Sea and the Black Sea - New Challenges for Marine Biodiversity Research and Monitoring.” 

6-24 settembre 2004
· Workshop “Protocol on the Integrated Management of Mediterranean Coastal Zone” of the Priority Action Programme - Regional Activity Centre (PAP/RAC) of 

UNEP-MAP, 24-25 giugno 2005, presso la Fondazione IMC
· Workshop “The Protection of Coastal & Marine Environment”, 9-11 novembre 2005, Izmir, Turchia
· Workshop “Environmental Change in Lakes, Lagoons and Wetlands of the Southern Mediterranean Region”, 4-7 gennaio 2006, Cairo, Egitto
· La Fondazione IMC è membro della Commissione per lo Sviluppo Sostenibile del Mediterraneo quale partner NGO dell’UNEP/MAP (United Nations Environmental 

Programme/Mediterranean Action Plan) per il periodo 2006-2007

Progetto IMAC (2006·2008)

Collaborazione
Università di Balamand (Libano), 
Adelphi Research (Germania) 
Institute for Environmental 
Research (Grecia) 
Obiettivo
Gestione integrata della fascia 
costiera settentrionale del 
Libano 

Progetto ARENA (2003·2006)

Collaborazione
16 Istituti in rappresentanza di 
tutti i Paesi del Mar Nero 
Obiettivo
Formazione nei campi della 
modellistica numerica marina, 
remote sensing e monitoraggio 
in situ fisico, chimico e biologico

Progetto INDOO (2005·2006)

Collaborazione
Europa e Indonesia
Obiettivo
Realizzazione di un prototipo di 
sistema di previsione marina per 
l’arcipelago indonesiano

Progetto MAMA (2002·2005)

Collaborazione
31 Istituti in rappresentanza di 
tutti i Paesi mediterranei
Obiettivo
formazione e scambio di 
competenza nei campi della 
modellistica numerica marina, 
remote sensing e monitoraggio 
di variabili chimico-fisiche e 
biologiche
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FORMAZIONE
Stage per le scuole

Scuole avanzate internazionali
Stage post laurea

Borse di studio

Preparazione dei progetti regionali, 
nazionali ed europei nei settori:
· ricerca
· ambiente 
· sviluppo tecnologico
· beni culturali

PROGETTAZIONE

DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
Educazione ambientale

Organizzazione di eventi
Editoria 

Promozione dei risultati della ricerca
Erogazione di servizi 
Spin off della ricerca

SUPPORTO ALLA RICERCA E 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Musei
Centri culturali
Siti naturalistici

GESTIONE DI SITI DI INTERESSE 
AMBIENTALE E STORICO CULTURALE
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152 pubblicazioni scientifiche

su riviste internazionali (123)

e nazionali (29)

5 libri internazionali 1 libro nazionale

1 32 54
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