
 

 

JRU EMSO-ITALIA 8° Rapporto di Attività Maggio-Agosto 2021 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JRU EMSO-ITALIA 
8° Rapporto di Attività 
Maggio - Agosto 2021 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versione N. Data Autori 

1 20.10.2021 P. Favali 

2 05.11.2021 L.Beranzoli 

3 12.11.2021 A.Di Sarra, R.Delfanti 

4 15.11.2021 Assemblea Generale 
(via mail) 

  



 

 

JRU EMSO-ITALIA 8° Rapporto di Attività Maggio-Agosto 2021 1 

Indice 
 
Premessa 2 

Introduzione 2 

Resoconto delle attività della JRU EMSO-Italia (Maggio-Agosto 2021) 3 

Progressi in funzione degli OS a AZ del Piano di Attività 4 

Conclusioni 6 

Allegati 7 



 

 

JRU EMSO-ITALIA 8° Rapporto di Attività Maggio-Agosto 2021 2 

Premessa 

La JRU EMSO-Italia si è costituita nel Settembre 2015 con un accordo di collaborazione di durata 
quinquennale tra CNR, INFN, INGV, OGS, SZN, ISPRA, ENEA, CONISMA e IIM con l'obiettivo di 
coordinare la partecipazione italiana all’infrastruttura europea EMSO ERIC (European 
Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory European Research Infrastructure 
Consortium; www.emso.eu). L’accordo di collaborazione della JRU, scaduto nel Settembre 2020, è 
stato rinnovato per un ulteriore quinquennio sulla base del consenso scritto espresso da tutti i 
membri, come previsto dall’art.14.1. L'INGV, Ente capofila, ha conseguentemente richiesto e 
ottenuto dal MUR l’estensione del riconoscimento della JRU fino al Settembre 2025. 
La JRU definisce in due documenti, biennalmente aggiornati, la visione e il programma di attività. 

Attualmente i due documenti coprono il biennio 2021-2023. 

Introduzione 

La JRU EMSO-Italia ha la funzione di coordinare in modo efficace la partecipazione della comunità 
scientifica italiana alle attività dell’Infrastruttura di Ricerca pan-europea EMSO ERIC. In funzione di 
questo, la JRU ha avviato una sistematica e periodica analisi dei sistemi osservativi marini a livello 
nazionale, integrando progressivamente le informazioni disponibili per la determinazione della 
maturità degli osservatori rispetto ad alcuni requisiti di base, come la disponibilità di dati 
documentati (metadati), l’accessibilità ai dati e l’esistenza o la pianificazione di servizi agli utenti. 
Questa attività ha portato ad identificare due siti sufficientemente maturi (Southern AdriatIic Sea e 
Western Mediterranean) che sono stati proposti come nuove facility dell'infrastruttura e accettate 
dall'AoM (Assembly of Members) di EMSO ERIC. Sono stati inoltre costituiti dei Working Group allo 
scopo di allineare il modus operandi della JRU a livello nazionale a quello dei Service Group di EMSO 
ERIC. I primi due sono i Working Group Communication e Data Management, ritenuti prioritari. 

La Segreteria della JRU EMSO-Italia ha elaborato la struttura e una bozza di un nuovo Piano di 

Attività (2021-2023) che è articolato in Obiettivi Generali (OG), Specifici (OS) e Azioni (AZ) e che 

segue i principi esposti nel documento di Visione, elaborato nel corso del precedente quadrimestre. 

Il Piano di Attività dà indicazioni sul metodo da applicare per conseguire gli obiettivi dichiarati e per 

stabilire un'adeguata assegnazione delle risorse utilizzabili dalla JRU. La bozza del Piano di Attività è 

stata presentata, discussa e accettata dalla AG. Il documento definitivo è stato inviato al MUR e alle 

Presidenze e Direzioni degli Enti partecipanti alla JRU. Si rimanda al proseguo del presente 

documento per i dettagli. 

Il Piano di Attività prevede la produzione di Rapporti quadrimestrali per la verifica delle attività della 
JRU in funzione degli obiettivi proposti. Il presente 8° Rapporto si riferisce al secondo quadrimestre 
del 2021. 

La pandemia di COVID-19 ha continuato a condizionare in parte le attività della JRU, che si sono 
svolte tutte in teleconferenza. 
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Resoconto delle attività della JRU EMSO-Italia 

(Maggio-Agosto 2021) 

Di seguito si riportano le attività svolte dalla JRU EMSO-Italia nel corso del secondo quadrimestre del 
2021: 

 19 Maggio 2021 - Riunione virtuale della Segreteria della JRU per discutere e preparare la 

struttura del piano di attività (2021-2023) da proporre alla prossima Assemblea Generale (AG). 

 4 e 11 Giugno 2021 - Riunioni virtuali della Segreteria della JRU sempre sulla struttura del piano 

di attività (2021-2023) da proporre alla successiva AG prevista entro i primi dieci giorni di Luglio. 

Nello stesso mese di Giugno è stato preparata la bozza del 7° Rapporto di attività della JRU 

(Gennaio-Aprile 2021) che è stata fatta circolare tra i membri e gli alternate della AG e i 

coordinatori dei Working Group Data Management e Communication. 

 7 Luglio 2021 AG della JRU svolta in videoconferenza con il seguente ordine del giorno: 

1) Organizzazione workshop per verifica stato infrastrutture (Settembre 2021) 

2) Piano di attività 2021-2023 

3) Aggiornamento convenzioni tra INGV e membri della JRU 

4) Varie ed eventuali. 

L’Agenda e le Minute della riunione dell’AG sono riportate in Allegato 1. 

 15-22-29 Luglio e 4 Agosto 2021 Riunioni virtuali del comitato organizzatore del workshop 

"Verso una visione 4-D dell’oceano: sinergie e integrazione delle iniziative italiane" (vedi il 

paragrafo successivo per i dettagli). 
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Progressi in funzione degli OS e AZ del Piano di Attività 

Il Piano di Attività (2021-2023), ha individuato Obiettivi Generali (OG) e Obiettivi Specifici (OS) e 
Azioni (AZ) conseguenti che la JRU EMSO-Italia intende perseguire e che vengono di seguito 
ricordati. 

Obiettivi Generali (OG): 

L’attività della JRU è volta nel lungo termine ai seguenti obiettivi generali: 

OG1. Favorire il recepimento delle indicazioni dell’UN Decade of Ocean Science e perseguire azioni 

in supporto all’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, del Programma 

Horizon Europe e delle Azioni del PNRR nell'ambito delle aree disciplinari di pertinenza. 

OG2. Integrare le capacità e le competenze dei membri della JRU al fine di accrescere la presenza e 

l’influenza italiana all’interno della struttura organizzativa di EMSO ERIC e in altre iniziative 

collegate a livello internazionale (ad es.: UN Decade, EuroGOOS) e a livello nazionale (ad es.: 

BiG-Cluster Nazionale Tecnologico Blue Italian Growth). 

OG3. Favorire lo scambio di esperienze e best practices in ambito tecnico-scientifico nel contesto di 

EMSO e in generale nel contesto internazionale al fine di accrescere le capacità e le 

competenze della comunità nazionale. 

OG4. Favorire l’individuazione e l’interazione con utenti finali, sia pubblici sia privati, delle 

infrastrutture gestite dai membri della JRU. 

Obiettivi Specifici (OS): 

Gli obiettivi specifici che la JRU intende perseguire per garantire il conseguimento degli obiettivi 

generali sono: 

OS1. Individuare iniziative che accelerino la messa a sistema delle infrastrutture marine e di quelle 

terrestri ad esse collegate (ad es.: laboratori, centri di calcolo) gestite dai membri della JRU. 

OS2. Individuare un metodo di armonizzazione delle iniziative a livello nazionale, europeo e 

internazionale per superare la frammentazione. 

OS3. Sviluppare una strategia nella partecipazione attiva delle infrastrutture italiane alle strutture 

organizzative di EMSO ERIC. 

Azioni (AZ): 

AZ1. Collegare la JRU ad altre comunità nazionali, tra queste, le altre JRU (ad es. ICOS, LifeWatch, 

EMBRC, LTER). 

AZ2. Accrescere la presenza italiana in EMSO ERIC favorendo il processo di riconoscimento e 

integrazione di altre installazioni sulla base di una ricognizione aggiornata dello stato delle 

infrastrutture dei membri della JRU. 

AZ3. Creazione di Working Group su tematiche strategiche e di interesse dei membri. 

AZ4. Favorire la formazione di giovani ricercatori, tecnologi e tecnici nell’ambito delle discipline di 

interesse della JRU. 
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AZ5. Definire periodicamente le risorse umane e finanziarie necessarie all’implementazione del 

piano. 

Di seguito una sintesi dei progressi registrati nel periodo di riferimento (Maggio-Agosto 2021) verso 
il conseguimento degli OS e le AZ conseguenti rispetto all’effort messo in campo dalla JRU. 

OS1 - AI fine della messa a sistema delle infrastrutture marine e di quelle terrestri ad esse collegate 
gestite dai membri per un utilizzo ottimale e condiviso delle risorse e delle informazioni scientifiche, 
si è già ritenuta fin dal precedente periodo molto importante la costituzione di un nuovo WG che 
riunisca i Leader delle facility italiane che partecipano ad EMSO ERIC. Si intende dare seguito a 
quanto stabilito durante l'ultimo quadrimestre del 2021. 

OS2 (e AZ1-AZ2)- Nel corso dell'AG del 7 Luglio 2021 è stato deciso di organizzare un workshop da 
tenersi in modalità mista (in presenza e da remoto) il 6 e 7 Ottobre 2021 a Napoli presso l'università 
Parthenope. E' stato nominato un comitato organizzatore, composto da Emanuela Fanelli (CONISMA, 
membro della segreteria della JRU), Tiziana Ciuffardi (ENEA, prossimo membro dell'AG della JRU), 
Giuseppa Buscaino (CNR, delegato della AG della JRU), Pierpaolo Falco (CONISMA, alternate della AG 
della JRU), Giuseppe Civitarese (OGS, alternate della AG della JRU) e Paolo Favali (coordinatore della 
JRU). Al comitato orgnizzatore è stato dato mandato di curare l'intera organizzazione del workshop 
intitolato "Verso una visione 4-D dell’oceano: sinergie e integrazione delle iniziative italiane". 

La tematica della visione 4-D dell'oceano è stata proposta con l'intento di promuovere un approccio 
interdisciplinare che consideri non solo la complessità dell’ambiente marino e delle sue risorse 
(biotiche e abiotiche) e i rischi naturali e antropici, ma anche le interazioni e interconnessioni con la 
geosfera e l’atmosfera, nell’ottica di una visione olistica dell’oceano dai fondali all'interfaccia mare-
aria e terra-mare. 

L'intenzione è quella di invitare tutte le infrastrutture (ERIC e progetti I3), progetti, commissioni, 
cluster e altre iniziative rilevanti in cui fosse presente un ruolo significativo dell'Italia. Gli invitI sono 
stati pertanto estesi a: EMSO, EMBRC, ICOS, EUROARGO, ECCSEL, LIFEWATCH, DANUBIUS-RI, EPOS, 
KM3NET, SIOS, ACTRIS, MONGOOS, eLTER, ERGA-IT, ATLANTECO, JERICO-S3, EUROFLEETS+, 
BLUEMED, CMEMS, CMCC, CLUSTER BIG-BLUE ITALIAN GROWTH. 

Verranno invitati a partecipare ad una tavola rotonda finale la Senatrice Virginia La Mura Membro 
della XIII Commissione Ambiente, Territorio e Beni Ambientali del Senato, Gelsomina Pappalardo, 
Membro dell’Executive Board di ESFRI e Rappresentante nazionale per le infrastrutture di ricerca in 
Horizon Europe, Cecilia Di Carlo Delegato per l’Italia presso l’Assembly of Members (AoM) di EMSO 
ERIC, Rosalia Santoleri Presidente della Commissione Oceanografica Italiana, Ferdinando Boero 
Università di Napoli Federico II-CoNISMa. 

Il primo giorno del workshop sarà dedicato a proseguire la ricognizione delle infrastrutture esistenti 
e gestite dai membri della JRU al fine di verificarne la maturità per essere ulteriormente proposte 
come potenziali nuovi siti (RF o test site) o come parti aggiuntive in siti infrastrutturali esistenti di 
EMSO ERIC dopo il censimento effettuato nel 2019 e che ha portato ad inserire due nuovi nodi 
italiani. 

Il secondo sarà dedicato ad esplorare un percorso comune tra tutti gli attori invitati verso un 
migliore coordinamento al fine di iniziare un processo di integrazione verso appunto una visione 4-D 
dell'oceano. 

Nel frattempo, EMSO ERIC sta continuando ad interagire con i proprietari delle due nuove facility per 
arrivare alla sottoscizione dei Service Level Agreement (SLA) tra EMSO ERIC e gli enti di ricerca 
proprietari dei due nuovi siti infrastrutturali. Si prevede di concludere il processo con la firma della 
due SLAs entro il corrente anno. 
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OS3 - A proseguimento del lavoro precedentemente intrapreso (vedi il precedente rapporto 
quadrimestrale per i dettagli), i siti italiani maturi (già riconosciuti come RF) fanno confluire i propri 
dati nella piattaforma EMSO ERIC, poi richiamata dal portale EMSO-Italia. Agli altri siti italiani che 
ancora non rientrano in EMSO ERIC è stato chiesta una scheda descrittiva dell'infrastruttura con 
annesso il collegamento ai dati prodotti da quella infrastruttura in modo da valorizzarli attraverso il 
portale EMSO-Italia. Si stanno ricevendo via via le risposte richieste. 

L'INGV ha espresso la ferma volontà di proseguire il sostegno finanziario alle infrastrutture gestite 
dai membri della JRU utilizzando sempre parte dei fondi che l’INGV riceve annualmente dal MUR 
come parte del FOE in quanto Representing Entity per l’Italia e che sono destinati alle attività di 
internazionalizzazione collegate all’infrastruttura di ricerca EMSO e al coordinamento della 
partecipazione italiana ad EMSO ERIC. 

La Segreteria della JRU EMSO-Italia su mandato dell'AG della JRU ha elaborato la struttura e una 

bozza di un nuovo Piano di Attività (2021-2023) articolato in Obiettivi Generali (OG), Specifici (OS) e 

Azioni (AZ) e che segue i principi esposti nel documento di Visione, elaborato nel corso di precedente 

quadrimestre.  

Il Piano di Attività dà indicazioni sul metodo da applicare per conseguire gli obiettivi dichiarati e per 

stabilire un'adeguata assegnazione delle risorse utilizzabili dalla JRU. La bozza del Piano di Attività è 

stata presentata, discussa e accettata dall'AG del 7 Luglio 2021. 

La struttura del Piano di Attività è la seguente: 

● inquadramento nazionale della ricerca marina; 

● descrizione degli OG e OS; 

● piano delle azioni; 

● risorse necessarie;  

● cronoprogramma. 

Il documento definitivo è stato inviato al MUR e alle Presidenze e Direzioni degli Enti partecipanti 
alla JRU. 

Conclusioni 

Gli obiettivi individuati dalla JRU vengono perseguiti con coerenza rispetto al contesto nazionale 
delle infrastrutture di ricerca per l’ambiente marino nella continua ricerca di un I prossimi obiettivi 
della JRU possono essere così sintetizzati: 

● Verifica dello stato delle attività effettuate nell'ambito delle convenzioni sottoscritte, allo 
scopo di verificare la necessità di estensione e di nuova quantificazionedelle stesse. 

● Analisi dei progressi da parte delle altre infrastrutture/installazioni classificate ai fini di 
allargare le convenzioni ad altri Enti che le gestiscono. 

● Costituzione di un nuovo WG che riunisca i Leader delle RF italiane che partecipano ad EMSO 
ERIC, al fine tra l'altro di favorire la trasmissione delle informazioni e degli aggiornamenti e 
piani (già previsto nel precedente periodo, ma rinviato dato il periodo estivo). 

● Completamento del piano per la gestione dei dati da parte del WG Data Management, in 
pieno coordinamento con quanto predisposto da EMSO ERIC. 
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● Allegati 

Allegato 1 Agenda e Minute della Riunione dell'Assemblea Generale del 7 Luglio 2021 

 

JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 7 Luglio 2021 

VIDEOCONFERENZA 
 

Partecipanti: 

Paolo Favali (PF) Coordinatore JRU INGV 

Fabio Conversano (FC) Manager JRU SZN 

Laura Beranzoli (LB) Segreteria JRU INGV 

Emanuela Fanelli (EF) Segreteria JRU CoNISMa 
 

ENTE  Rappresentante  Alternate 

SZN  Franco Andaloro (FA) Sergio Stefanni (SS) 

INFN Riccardo Papaleo (RP)  

CNR Giusy Buscaino (GyB) Stefano Miserocchi (SM) 

INGV Paolo Favali (PF) Francesco Italiano (FI) 

OGS Vanessa Cardin (VC) Giuseppe Civitarese (GC) 

ISPRA Maurizio Ferla (MF) Francesco Rende (FR) 

ENEA  Giorgio di Sarra (GdS) 

CoNISMa Giorgio Budillon (GB) Pier Paolo Falco (PPF) 

IIM Maurizio Demarte (MD) Roberta Ivaldi (RI) 

 

Agenda 
 

10:00-10:30 Organizzazione workshop per verifica stato infrastrutture 
Segreteria JRU 

 

10:30-11:30 Piano di attività 2021-2023 
Segreteria JRU 

 

11:30-11:50 Aggiornamento convenzioni tra INGV e membri della JRU 
 L. Beranzoli  

 

11:50-12:00 Varie ed eventuali 

Minute 

La riunione in videoconferenza inizia alle ore 10:00. 

Punto 1 Organizzazione workshop per verifica stato infrastrutture 

La AG ha deciso di organizzare un nuovo workshop dopo circa due anni dall'ultima verifica dello stato delle 
infrastrutture che fanno capo ai membri della JRU e che hanno portato all'inserimento ufficiale tra le Regional 
Facility di EMSO ERIC dei due siti Southern Adriatic Sea (OGS-CNR) e Western Mediterranean (CNR) nel Mar 
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Ligure. Il workshop si svolgerà possibilmente in presenza, ma prevedendo comunque anche collegamenti da 
remoto, il 6-7 Ottobre ospitato a Napoli dall'Università Parthenope, al fine di organizzarlo al meglio è stato 
nominato un comitato organizzatore composto da Emanuela Fanelli (CONISMA, segreteria JRU), Tiziana 
Ciuffardi (ENEA, di prossima nomina come membro della AG della JRU), Giuseppa Buscaino (CNR, delegato 
della AG della JRU), Pierpaolo Falco (CONISMA, alternate della AG della JRU), Giuseppe Civitarese (OGS, 
alternate della AG della JRU) e Paolo Favali (coordinatore della JRU). 

Si stabilisce in via preliminare il contenuto e le modalità di svolgimento delle due giornate come di seguito 
riportato: 

Workshop:  

 prima giornata  
o stato delle infrastrutture italiane (sessione ristretta; es. Parti in convenzioni con INGV, 

Beneficiari del PON InSea 
o Infrastrutture che non hanno beneficiato di supporto finanziario 

 seconda giornata  

o collegamento alle altre JRU delle altre Infrastrutture e ERICs (sessione ‘aperta’) 

Modalità: in presenza prevedendo anche collegamenti da remoto 
Periodo: 6-7 Ottobre  
Num persone: 30-50 
Luogo: Università Parthenope 

Punto 2 Piano di attività 2021-2023 

Sulla base delle discussioni e delle indicazioni avute durante la precedente AG (22 Marzo) la segreteria della 
JRU ha preparato un bozza del Piano di Attività (2021-2023) che è stata inviata in precedenza a tutti i membri e 
alternate della AG, nonché ai coordinatori dei due Working Group Communication e Data Management. 

La discussione sulla bozza presentata è stata approfondita e molto proficua, sostanzialmente accettando sia 
l'impianto sia il contenuto del Piano. Infine la AG ha dato mandato alla segreteria di elaborare la versione 
finale con intento di inviarla a tutti per la fine del mese di Luglio per una approvazione via mail del Piano di 
Attività. 

L'intenzione è quella di inviare il Piano ufficialmente al MUR e alle Presidenze and Direzioni degli Enti membri 
della JRU EMSO-Italia entro la prima settimana di Agosto. 

Punto 3 Aggiornamento convenzioni tra INGV e membri della JRU 

LB aggiorna sulle stato delle convenzioni stipulate nel 2019 con effetto dal 1 gennaio 2020 tra l'INGV e alcuni 
Membri della JRU ovvero: 

 CNR IAS, ISP, ISMAR 

 OGS 

 ENEA. 
Le convenzioni si sono concluse regolarmente nonostante la difficile situazione creatasi con la pandemia, con 
rendicontazione tecnico-scientifica e finanziaria che verrà integrata nella rendicontazione annuale che INGV 
sottopone al MUR in relazione ai fondi FOE-attività a valenza internazionale. 

Si procederà a riavviare nuove convenzioni sicuramente già dal 2021 con CNR IAS e ISP e con OGS in ragione 
dell’ingresso delle installazioni Western Med Sea e Southern Adriatic Sea come Facility di EMSO ERIC. 

Punto 4 Varie ed eventuali 

Viene avviata la discussione su un possibile piano per la realizzazione di una struttura ‘permanente’ per il 
training collegata a EMSO e potenzialmente ad altre infrastrutture. Si considera che la costituzione di un WG 
con Univ. Politecnica delle Marche, Univ. Parthenope, Stazione Zoologica e INGV possa aiutare ad elaborare 
una ‘offerta di training’ a EMSO ERIC e ad altre infrastrutture. All’eventuale programma di training può 
contribuire l’accesso ai mezzi navali dei membri della JRU. 

La riunione si chiude alle ore 12:00. 


