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La metrologia ed EURAMET
 La metrologia è la scienza e l'applicazione delle misurazioni. Un contributo fondamentale 

delle organizzazioni di metrologia è la catena di tracciabilità fino alle norme di 
misurazione più elevate che garantisce l'affidabilità di tutti i risultati delle misurazioni.

 Cinque organizzazioni metrologiche regionali nel mondo mantengono la catena di 
tracciabilità rispetto alle unità standard mediante il confronto permanente in base ad 
accordi stabiliti per la prima volta nel 1875. 

 Nel 2007, gli istituiti metrologici nazionali e gli istituti nominati di 37 paesi europei hanno 
fondato EURAMET e.V. con il primo programma europeo di ricerca metrologica.

Il funzionamento del programma europeo di ricerca metrologica (EMRP)
 Nei suoi sette anni di attività, l'EMRP finanzierà più di 120 progetti di ricerca (340 Mio 

EUR) e circa 330 borse di studio in settori quali:

 La metrologia per il miglioramento dell'assistenza sanitaria (ad es. attraverso il 
rilevamento tempestivo delle malattie) e la protezione dei pazienti (ad es. dalle radiazioni) 
e la promozione della competitività dei rispettivi settori e servizi europei. 

 La metrologia per il sostegno dell'introduzione efficace della rete elettrica intelligente in 
Europa o per il miglioramento dell'efficacia degli impianti per la produzione di energia 
elettrica tradizionali con un impatto considerevole sulla riduzione dei consumi di energia e 
delle emissioni. 

 La metrologia per l'ambiente, incluse le misurazioni basate sullo spazio per consentire il 
confronto con i dati acquisiti da altre fonti. Le misurazioni della salinità per consentire 
agli scienziati una maggiore comprensione dei modelli di circolazione degli oceani. 

Il nuovo programma metrologico europeo di ricerca e innovazione (EMPIR)
 I programmi di ricerca hanno sempre aumentato la cooperazione tra i paesi europei. 28 

paesi faranno parte dell'EMPIR, di cui 23 Stati membri dell'UE e 5 Stati non membri. 

 Gli argomenti trattati riguardano la ricerca di base, le grandi sfide nel settore dell'energia, 
della salute e dell'ambiente, l'industria e l'innovazione, la normalizzazione e lo sviluppo 
delle capacità. 

 Lo scopo dell'EMPIR è di aumentare l'adozione industriale, di migliorare la 
normalizzazione e di rafforzare un panorama metrologico europeo sostenibile e integrato. 

 L'EMPIR viene proposto con un bilancio di 600 milioni di euro. Il contributo di 90 milioni 
di euro da parte della Commissione europea (30% del contributo della Commissione) è 
destinato agli istituti non metrologici. Gli Stati membri pagheranno e si occuperanno 
dell'attuazione del programma (con il pagamento in contanti di 30 milioni di euro). 

Per maggiori informazioni, contattare il Dott. Kamal Hossain, presidente di EURAMET, 
presso il National Physical Laboratory (NPL), Regno Unito, al numero: +44 20 8943 6024 o 
all'indirizzo e-mail: chairperson@euramet.org oppure visitare il sito web di EURAMET 
all'indirizzo www.euramet.org.


