L’APPELLO ISTITUZIONALE WWF E ANMS

“RICERCA E INNOVAZIONE
PER LA STRATEGIA NAZIONALE BIODIVERSITA’”
La Strategia Nazionale Biodiversità per l’area di lavoro n.13 (ricerca e innovazione) identifica tra
gli strumenti d’intervento a livello nazionale il Programma Nazionale della Ricerca 2010-2012 ed i
Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN):
“Il Programma Nazionale della Ricerca 2010-2012 è uno strumento di indirizzo per lo sviluppo
coordinato delle attività di ricerca. Gli strumenti attuativi sono già in essere o saranno attivati da
vari Ministeri e Regioni. L’obiettivo, nell’ambito di vigenza del PNR, è di realizzare un
coordinamento nazionale degli interventi, come risultato di un’individuazione condivisa del loro
ruolo istituzionale. Il PNR adotta un’impostazione innovativa dove la ricerca non ha soluzione di
continuità fra l’ambito pubblico e l’ambito privato, tra ricerca knowledge driven e ricerca
applicata. Già nel PNR precedente si suggeriva l’integrazione tra ricerca pubblica e privata: i
laboratori pubblico-privati, il potenziamento dei distretti ad alta tecnologia e il sostegno a grandi
programmi di ricerca strategici.
Con l’evoluzione della normativa nazionale per il finanziamento di “Ricerche di Rilevante
Interesse Nazionale, il MIUR ha avviato un nuovo meccanismo di assegnazione di fondi, basato su
precisi punti qualificanti: il cofinanziamento, il lavoro di ricerca di gruppo e il principio della
valutazione dei progetti di ricerca. Si tratta dei Program mi di ricerca di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN) che prevedono proposte di ricerca libere e autonome, senza obbligo di
riferimenti a tematiche predefinite a livello centrale. I PRIN privilegiano le proposte che integrano
varie competenze e apporti provenienti da Università diverse. Per la ricerca di carattere applicativo
sono attenti a proposte che evidenziano una particolare considerazione verso gli eventuali
utilizzatori dei risultati”.
Il MIUR non ha pubblicato i bandi 2010 e 2011 (ad oggi) per i Programmi di ricerca di
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), è stata di recente pubblicata la graduatoria relativa al
bando 2009 del PRIN. Fino al 2009 il PRIN non ha finanz iato progetti di ricerca sulla
conservazione della biodiversità.
Il WWF Italia chiede pertanto:
-

L’adeguato finan ziam ento da parte del MIUR dei Programmi di ricerca di Rilevante
Interesse Nazionale (PRIN), con la pubblicazione in tempi brevi del bando per l’anno
2011;
L’approvazione n ell e diverse disciplin e che caratteri z zano le aree di lavoro dei
PRIN di progetti di ricerca funz ionali all’attuazion e della Strategia Nazional e
Biodiversità;
La defini zione e sottoscrizion e di una intesa tra MIUR e Ministero dell’Ambient e
della Tutela del Territorio e del Mare per una reciproca collaborazion e
finaliz zata alla promozion e e finanz iame nto della ricerca scientifica fun ziona l e
all’attuazione della Strategia Nazionale Biodiversità, in particolare per il
raggiungim ento degli obiettivi indicati ne ll’area di lavoro n.13 (Ricerca e
Innovazione).

