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Premessa 

La JRU EMSO-Italia si è costituita nel Settembre 2015 con un accordo di collaborazione 
siglato da enti di ricerca (CNR, INFN, INGV, OGS, SZN, ISPRA, ENEA) e dal CONISMA, 
che consorzia 35 università italiane che si occupano di Scienze del Mare. La costituzione 
della JRU è precedente alla costituzione di EMSO ERIC (European Multidisciplinary 
Seafloor and water-column Observatory European Research Infrastructure Consortium) 
quale entità legale riconosciuta (1° Ottobre 2016) e all’avvio degli organi della Governance 
dell’ERIC previsti dal suo Statuto. Tutto ciò ha determinato un avvio graduale delle attività 
della JRU. Dopo la nomina del coordinatore e del manager e la costituzione della segreteria 
(2017), la JRU ha definito in due documenti, biennalmente aggiornati, la visione e il 
programma di attività. Ha inoltre avviato una sistematica 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 i siti 
sufficientemente maturi per poter essere proposti come nuove facility nell'infrastruttura 
EMSO ERIC. Nel Gennaio 2020 è stata perfezionata l'adesione alla JRU dell'Istituto 
Idrografico della Marina (IIM). 
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 nella fase attuale delle 
attività. 
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. 

Introduzione 

La JRU EMSO-Italia ha la funzione di coordinare in modo efficace la partecipazione della 
comunità scientifica italiana, distribuita negli enti di ricerca (CNR, INFN, INGV, OGS, SZN, 
ISPRA, ENEA), nelle università (CONISMA) e nell'Idrografico della Marina (IIM), alle attività 
dell’Infrastruttura di Ricerca pan-europea EMSO ERIC (www.emso.eu). 

La Segreteria della JRU EMSO-Italia, su mandato dell’Assemblea Generale (AG) del 20 
Settembre 2018, ha elaborato un Piano di Attività (2018-2019) che individua Obiettivi 
Generali (OG) e Specifici (OS), dando, inoltre, indicazione sul metodo da applicare per 
conseguire gli obiettivi dichiarati e per stabilire una adeguata assegnazione delle risorse 
utilizzabili dalla JRU. E' in corso di elaborazione il nuovo Piano di Attività (2021-2023) che 
segue i principi esposti nel documento di Visione, elaborato nel corso di questo 
quadrimestre (per i dettagli vedere in seguito). Il Piano di attività conserva la struttura in 
termini di OG e OS. 

Il Piano di Attività prevede la produzione di Rapporti quadrimestrali per la verifica delle 
attività della JRU in funzione degli obiettivi proposti. Dopo l'emissione dei primi due rapporti 
quadrimestrali: 1° Rapporto (Novembre 2018-Febbraio 2019), 2° Rapporto (Marzo-Giugno 
2019), è stato deciso di recuperare il ritardo accumulato emettendo un 3° Rapporto che 
coprisse un intero semestre (Luglio-Dicembre 2019). La normale periodicità è stata 
ripristinata con l'emissione del 4° Rapporto (Gennaio-Aprile 2020), del 5° Rapporto (Maggio-
Agosto 2020) e del 6° Rapporto (Settembre-Dicembre 2020). Il presente 7° Rapporto si 
riferisce al primo 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 

(Gennaio-Aprile 2021) 

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

 17 Marzo 2021 - Riunione Working Group Data Management svolta in videoconferenza 

con il seguente ordine del giorno: 

1) Breve introduzione dei partecipanti 

2) Presentazione del piano di lavoro del WG Data Management 

3) Presentazione dei sistemi in uso per la gestione dei dati dei siti marini 

4) Conclusioni - proposte per l’attività del gruppo. 

L’Agenda e le Minute della riunione del WG sono riportate in Allegato 1. 

 22 Marzo 2021 -Assemblea Generale della JRU svolta in videoconferenza con il 

seguente ordine del giorno: 

1) Piano di attività 2021-2023 della JRU (obiettivi generali, specifici, criticità e 
desiderata; Allegato 1ga) 

2) Varie ed eventuali. 

L’Agenda e le Minute della riunione dell’AG sono riportate in Allegato 2. 

 29 Aprile 2021 - Riunione Working Group Data Management svolta in videoconferenza 

con il seguente ordine del giorno: 

1) Breve introduzione dei partecipanti  

2) Services forniti da EMSO ERIC (video) 

3) Presentazione degli obiettivi della riunione e del piano di lavoro del WG 

4) Stato di avanzamento delle azioni concordate alla riunione precedente 

5) Presentazioni mirate a condividere standard consolidati per la gestione dei 
dati marini: 

 L’infrastruttura SeaDataNet, il formato dei dati e dei metadati 

 Data Management di Western Ionian 

 Data Management di W1M3A 

 Data Management di E2M3A 

6) Conclusioni - pianificazione prossimi passi. 

L’Agenda e le Minute della riunione del WG sono riportate in Allegato 3. 



 

 

JRU EMSO-ITALIA 7° Rapporto di Attività Gennaio-Aprile 2021 4 

Progressi in funzione degli OS del Piano di Attività 

Il Piano di Attività (2018-2019), tuttora valido in attesa dell'elaborazione del nuovo piano, ha 
individuato Obiettivi Generali (OG) e Obiettivi Specifici (OS) che la JRU EMSO-Italia intende 
perseguire e che vengono di seguito ricordati. 

Obiettivi Generali (OG): 

OG1 Accrescere le capacità e le competenze a livello nazionale attraverso lo scambio di 
esperienze e best practices in ambito tecnico-scientifico nel contesto di EMSO. 

OG2 Accrescere la presenza e l’influenza italiana all’interno della struttura organizzativa 
di EMSO ERIC e nella più vasta comunità delle scienze marine a livello 
internazionale. 

OG3 Favorire l’individuazione e l’interazione con utenti finali delle infrastrutture gestite 
dai membri della JRU. 

Obiettivi Specifici (OS): 

OS1 Messa a sistema delle infrastrutture marine e di quelle terrestri ad esse collegate 
(ad esempio laboratori, centri di calcolo) gestite dai membri per un utilizzo ottimale 
e condiviso delle risorse e delle informazioni scientifiche. 

OS2 Individuazione delle infrastrutture dei membri della JRU che possono essere 
proposte come nuovi siti (RF-Regional Facility o test site) o come parti aggiuntive di 
siti già esistenti di EMSO. 

OS3 Migliorare l’integrazione della comunità italiana in EMSO attraverso la creazione di 
Working Group (WG) inerenti su tematiche strategiche e di interesse dei membri, 
anche in linea con i Service Group di EMSO ERIC. 

 Metodo: prioritarizzazione dei WG Communication e Data management 
 Comunicazione: 

▪ gestione, implementazione e popolamento del sito http://www.emsoitalia.it; 
▪ individuazione di eventi nazionali in cui la JRU possa essere 

presentata/pubblicizzata; 
▪ programmazione di un workshop dedicato alla comunità scientifica; 
▪ progettazione di materiale divulgativo (ad es.: brochure, flyer). 

OS4 Definire le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi. 

Di seguito una sintesi dei progressi registrati nel periodo di riferimento (Gennaio-Aprile 2021) 
verso il conseguimento degli OS rispetto all’effort messo in campo dalla JRU. 

OS1 - Le attività ascrivibili a questo obiettivo specifico hanno continuato a subire un 
rallentamento dovuto alla situazione creatasi a seguito della pandemia COVID-19. 

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 ritiene molto importante la costituzione di un nuovo WG che 
riunisca i Leader delle facility italiane che partecipano ad EMSO ERIC. 

OS2 - Il lavoro di ricognizione delle infrastrutture esistenti e gestite dai membri della JRU, 
che possono essere proposte come potenziali nuovi siti (RF o test site) o come parti 

aggiuntive in siti infrastrutturali esistenti di EMSO, aveva permesso di individuare alcune 
facility particolarmente mature. Il sito del Mar Ligure (CNR-W1WM3A) e quello del basso 
Adriatico (OGS-E2M3A+CNR BB-FF). Le candidature di queste due facility già valutate 
positivavemente dall'ExCom di EMSO ERIC, sono state approvate dall'Assembly of 

http://www.emsoitalia.it/
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Members (AoM) di EMSO ERIC nel corso dell'ultima riunione del 2020. EMSO ERIC sta 
interagendo con i proprietari delle due facility per arrivare alla sottoscizione dei Service Level 
Agreement (SLA) tra EMSO ERIC e gli enti di ricerca proprietari dei due nuovi siti 
infrastrutturali. Il SLA serve a definire i servizi forniti dalle due facility ad EMSO ERIC, 
definendo altresì lo sforzo temporale necessario sia al mantenimento dei servizi e sia alla 
partecipazione alle altre attività di EMSO, quali l'Excom e i Service Group. 

OS3 - Durante il primo quadrimestre del 2021 si sono svolti in via telematica due incontri del 
WG Data Management. Quanto è stato discusso e deciso nei due incontri è riiportato in 
dettagli negli Allegati 1 e 3. 

In sintesi, nel corso del primo incontro (17 Marzo) la coordinatrice del WG, Alessandra 
Giorgetti, ha presentato il piano di attività. Poi ciascuno dei rappresentanti degli Enti 
partecipanti alla JRU ha illustrato il proprio sistema per la gestione dei dati dei siti marini. 
Terminata la panoramica dei sistemi in uso, la coordinatrice sottolinea l’importanza di 
valutare i formati e gli standard in uso in EMSO ERIC. I siti italiani maturi (già riconosciuti 
come RF) faranno confluire i propri dati nella piattaforma EMSO ERIC, poi richiamata dal 
portale EMSO-Italia. Gli altri siti italiani che ancora non rientrano in EMSO ERIC verranno 
valorizzati attraverso il portale EMSO-Italia, cercando per quanto possibile di mantenere 
congruenza con i criteri definiti a livello europeo. Il portale EMSO-Italia verrà costruito per 
gradi.  

Nel corso del secondo incontro, cui sono stati invitati i responsabili delle RF italiane, sono 
stati illustrati i servizi forniti da EMSO ERIC e la sua struttura del Data Management tramite 

un video preparato da Ivan Rodero, Direttore IT di EMSO ERIC, che si è anche dichiarato 
disponibile ad interagire con la JRU per chiarire gli aspetti tecnici e fornire gli elementi 
necessari per uno sviluppo del Data Management di EMSO Italia coerente e coordinato con 
quello di EMSO ERIC. Successivamente la coordinatrice del WG ha presentato lo stato di 
avanzamento delle azioni concordate durante la riunione precedente, seguita poi dalle 
presentazioni mirate a condividere standard consolidati per la gestione dei dati marini. In 
particolare è stata presentata l’infrastruttura SeaDataNet e i Data Management dei siti 
italiani in EMSO ERIC: Western Ionian, W1M3A (Mar Ligure orientale), E2M3A (Basso 

Adriatico). 

Per quanto riguarda il Data Portal di EMSO-Italia, la coordinatrice sottolinea la complessità 
di quello di EMSO ERIC ed evidenzia che per realizzare e gestire un portale EMSO-Italia 
sono necessarie risorse dedicate e si rischia di duplicare le attività. Durante la discussione 
viene chiarito che ci sono due livelli da considerare: API (Application Programming Interface) 
per caricare dati e il sito italiano per mostrare i dati provenienti dai siti non ufficialmente 
inseriti tra quelli di EMSO. Viene sottolineata comunque l'importanza fondamentale di avere 
il più presto possibile un portale italiano per dare maggiore visilibilità alle attività della 
comunità italiana JRU in Europa e in Italia. Inoltre serve anche a sostenere la posizione 
italiana all'interno di EMSO ERIC con l'intento possibilmente di candidare in futuro altri siti 
italiani quali nuove RF di EMSO.  

Per procedere positivamente viene proposto di verificare con Ivan Rodero lo schema di 
metadati e la scheda di descrizione delle RF adottati da EMSO per allinearsi a quelli. inoltre 
si ravvisa la necessità di un maggiore coinvolgimento del WG Communication per avere un 
ruolo più pro-attivo nella gestione del sito. 

OS4 - Il lavoro di monitoraggio delle infrastrutture italiane e del loro grado di maturità, che fu 

svolto nel 2019, ha consentito di determinare un piano finanziario di sostegno alle 
infrastrutture censite e classificate in termini di ‘maturità’. Il sostegno finanziario deriva dai 
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 
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ERIC. In base al lavoro svolto, sempre nel corso del 2019 l’INGV ha sottoscritto convenzioni 
con alcuni dei membri della JRU per sostenere la gestione e l’implementazione di specifici 
osservatori. Le convenzioni di carattere annuale coprivano il 2020 e a causa della pandemia 
hanno necessitato di una rimodulazione. 

Sempre nel corso della AG di Dicembre è stata presentata una bozza del Documento di 
Visione elaborata dal coordinatore con il supporto della segreteria della JRU. Durante la 
discussione che si è successivamente aperta, si è ravvisata l'importanza di estendere la 
portata di questo documento non confinandolo al 2022. Si è dato mandato ad un gruppo di 
lavoro ristretto di elaborare il documento per poi portarlo all'attenzione dei membri della GA 
per la definitiva approvazione. Il documento preparato dal gruppo è stato finalizzarlo e 
approvato per via telematica nel corso di Gennaio 2021. 

La segreteria della JRU nel discutere la preparazione della bozza del nuovo piano di attività 
ha ravvisato diverse criticità non risolte e ha individuato alcune proposte da sottoporre 
all’assemblea (si veda l'Allegato 2 per maggiori dettagli). E' stata quindi preparata una 
presentazione, inviata a tutti i membri della AG insieme alla convocazione delle riunione. 
Questa presentazione ha avuto lo scopo di stimolare il dibattito tra i membri della AG al fine 
di elaborare i punti essenziali del piano. Sulla base della discussione intercorsa durante la 
AG del 22 Marzo, è stato dato mandato alla segreteria della JRU di preparare una versione 
avanzata del documento al fine di arrivare all'approvazione della GA. 

Conclusioni 

Nel periodo di riferimento del presente Rapporto (Gennaio-Aprile 2021) la JRU EMSO-Italia 
ha continuato a lavorare, nonostante le difficoltà ulteriormente emerse a causa dalla 
situazione di pandemia. L'intento è sempre quello di procedere nel raggiungimento degli 
obiettivi della JRU. 

I prossimi obiettivi della JRU possono essere così sintetizzati: 

● Completamento e approvazione del Piano di attività 2021-2023 della JRU. 

● 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 classificate ai fini di allargare le 
convenzioni ad altri Enti che le gestiscono. 

● L'INGV cercherà di estendere a tre anni la durata delle convenzioni per sostenere la 
gestione ed implementazione degli osservatori italiani, mantenendo la verifica e la 
rendicontazione annuale. 

● 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. 

● Completa adozione di un piano per la gestione dei dati da parte del WG Data 
Management, in pieno coordinamento con quanto predisposto da EMSO ERIC. 

● Implementazione da parte del WG Communication di un piano di comunicazione 

volto a dare maggiore visibilità alle attività della JRU, evidenziando gli importanti 
risultati raggiunti. 
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● Allegati 

Allegato 1 Agenda e Minute della Riunione del WG Data Management del 17 Marzo 
2021 

JRU EMSO-ITALIA 

 
Riunione Working Group Data Management 

17 Marzo 2021 
 

Agenda 
14.00 Apertura (5’) 

 Breve introduzione dei partecipanti (15’) 

 Presentazione del piano di lavoro del Working Group Data Management (20’) 

 P. Favali (coordinatore JRU, INGV), F. Conversano (manager JRU, SZN) e A. 
Giorgetti (coordinatore WG DM, OGS) 

1 h 30’ Presentazione dei sistemi in uso per la gestione dei dati dei siti marini (ciascun 
membro presenta la propria esperienza, 10-15 minuti a intervento) 

Arianna Orasi (ISPRA), Alessandra Giorgetti (OGS), Maria Luisa Chiusano (SZN), 
Leda Pecci (ENEA), Caterina Bergami (CNR), Emidio Giorgio (INFN) 

10’  Comfort break 

30’ Conclusioni - proposte per l’attività del gruppo  

P. Favali (coordinatore JRU, INGV), F. Conversano (manager JRU, SZN) e A. 
Giorgetti (coordinatore WG DM, OGS) 

Data prossima riunione 

17.00  Chiusura dei lavori 

Partecipanti: Alessandra Giorgetti (OGS), Chiara Altobelli (OGS), Paolo Favali (INGV), Arianna Orasi 

(ISPRA), Valjant Ferrero (IMM), Luca Ambrosino (SZN), Fabio Conversano (SZN), Maria Luisa 
Chiusano (SZN), Caterina Bergami (CNR), Giannetta Fusco (CoNISMA), Leda Pecci (ENEA). 

Risulta assente Emidio Giorgio (INFN). 

Minute 

L’incontro ha inizio con una breve introduzione dei partecipanti. 

P. Favali sintetizza gli scopi e la struttura di EMSO-Italia Joint Research Unit (JRU): una struttura di 
coordinamento che riunisce istituti di ricerca e università italiane che mettono in comune risorse 
umane e attrezzature per monitorare i mari europei. 9 istituzioni in totale che fanno il compito di 
valorizzare il ruolo italiano rispetto all'infrastruttura europea di ricerca di EMSO ERIC (www.emso.eu), 
la cui sede legale è in Italia, nazione che contribuisce in maniera sostanziale a finanziare le sue 
attività. 

P. Favali e A. Giorgetti sintetizzano il piano di lavoro del Working Group Data Management, che tiene 
conto del data management e del portale di EMSO ERIC, e le cui finalità sono integrare, rendere 
facilmente accessibili e valorizzare i dati di EMSO-Italia attraverso questi passaggi: 

1. Confronto dei sistemi in uso per la gestione dei dati dei siti marini dei diversi membri della EMSO-
Italia JRU; 
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2. Raccolta e condivisione dei dati e metadati, omogeneizzazione (quanto più possibile) del formato 
dei dati, degli standard per i cataloghi di metadati, dei contenuti, dei vocabolari, dei controlli di qualità, 
ecc. 

A tal proposito P. Favali sottolinea che l’obiettivo del data management sarà cercare di integrare i dati 
a valle e non di cambiare il modus operandi a monte delle Facilities. Invita tutti i partecipanti al WG 
Data Management ad un incontro di presentazione dello statu del data management di EMSO da 
parte di Ivan Rodero, IT EMSO ERIC Officer, programmato per il 19 marzo 2021 (poi rinviato per 
motivi personali di Ivan).  

3. Realizzazione di un portale EMSO-Italia basato sul modello EMSO ERIC a livello tecnico-strutturale 
e dei contenuti.  

A. Giorgetti sottolinea la necessità di destinare dei fondi specifici per il data management. P. Favali 
dice che dal 2010 ci sono dei fondi annuali FOE per EMSO che vengono in parte destinati ad alcuni 
proprietari delle infrastrutture di EMSO-Italia per il mantenimento delle infrastrutture stesse. 

Si può pensare a come articolare un trasferimento di fondi alle istituzioni che si occupano del data 
management per poter far progredire tale attività.  

F. Conversano a tal proposito aggiunge che SZN sta pensando anche a contratti a tempo 
determinato, dottorati o assegni di ricerca, ma che forse sarebbe necessario un finanziamento più 
strutturato. 

Per maggiori dettagli sul piano di lavoro si rimanda alla prima parte della presentazione di A. Giorgetti. 

Ora si passa ad una rapida carrellata della situazione del data management da parte dei 
rappresentanti degli Enti partecipanti alla riunione. 

A. Orasi presenta l’evoluzione, dal 1989 ad oggi, e lo stato dell’arte del sistema di boe ondametriche 
nazionali descrivendo, tra l’altro, numero di boe attualmente operative (7 su 15), la tipologia di boa e i 
parametri rilevati (meteomarini e meteorologici), profondità operativa (50-100 metri), il sistema in uso 
per la raccolta, gestione e accesso ai dati. Per maggiori dettagli si rimanda alla sua presentazione. 

A. Giorgetti presenta la nuova Regional Facility del Sud Adriatico di EMSO ERIC, gestita da OGS in 
collaborazione con il CNR e denominata OGS-E2M3A. P. Favali specifica che entrerà ufficialmente 
come Facility di EMSO ERIC una volta finalizzati alcuni adempimenti quali la sottoscrizione di un 
Service Level Agreement (SLA). A. Giorgetti descrive la tipologia di piattaforma (boa+mooring), i 
parametri rilevati (meteorologici e oceanografici) e il sistema in uso per la raccolta, gestione e 
accesso ai dati in real time ed in delayed mode. Per maggiori dettagli si rimanda alla seconda parte 
della sua presentazione. 

F. Conversano riferisce che al momento la SZN non dispone di un database organizzato, ma 
partecipa a diversi progetti di data management. Porta l’esempio del progetto FEAMP, che la SZN sta 
portando avanti per la regione Campania, il quale prevede la messa a punto di un geoportale con dati 
fisici, ecologici, socio-culturali a terra e costieri per la realizzazione di mappe vocazionali. Richiama 
inoltre l’attenzione sul fatto che il Ministero richiede non solo l'open data, ma anche di mettere a 
disposizione prodotti integrati tra enti, per cui è fondamentale l’interoperabilità dei dati. 

M.L.Chiusano fornisce ulteriori informazioni sul progetto FEAMP mentre P. Favali fornisce 
informazioni sul progetto PON denominato InSEA che contribuisce ulteriormente a sostenere 
economicamente la partecipazione italiana in EMSO da parte di alcuni membri della JRU. Per 
maggiori dettagli si rimanda alla presentazione di M.L. Chiusano. 

L. Pecci porta l’esempio ENEA dell’osservatorio atmosferico e oceanografico di Lampedusa condiviso 
con il CNR. I dati sono archiviati in file ascii e, sebbene non ci sia ancora nessuna decisione ufficiale, 
si optava per standard SeadataNet e condivisione dei dati tramite un geoportale, ma ENEA è 
disponibile a valutare altre opzioni. 

C. Bergami descrive i 7 mooring del CNR: distribuzione spaziale, i parametri rilevati e il sistema in uso 
per la raccolta, gestione e accesso ai dati. Tra questi W1M3A (boa+mooring) nel mar Ligure è stata 
anche questa recentemente accettata come nuova Regional Facility di EMSO ERIC P. Favali 
specifica anche qui che entrerà ufficialmente come Facility di EMSO ERIC una volta finalizzati alcuni 



 

 

JRU EMSO-ITALIA 7° Rapporto di Attività Gennaio-Aprile 2021 9 

adempimenti quali la sottoscrizione di un Service Level Agreement (SLA). Per maggiori dettagli si 
rimanda alla presentazione di C. Bergami. 

L. Pecci chiede se sono disponibili delle guidelines sul data management di EMSO ERIC e A. 
Giorgetti risponde che Ivan Rodero ci sta lavorando. 

V. Ferrero riporta che al momento non ci sono stazioni fisse dell’IMM da cui ottenere dati da 
condividere. 

G. Fusco chiede delucidazioni in merito al suo contributo al WG data management in qualità di 
rappresentante del CoNISMA. F. Conversano risponde che è fondamentale il suo ruolo di 
coordinamento per raccogliere e fornire informazioni alle 36 università italiane che gestiscono stazioni 
fisse di raccolta di dati su parametri fisici, ma anche biologici, considerata la recente apertura verso la 
multidisciplinarietà dei dati attraverso una rete di strumentazioni multiparametriche, ottenuta tramite la 
collaborazione di diversi istituti impegnati in diverse ma interconnesse attività progettuali. 

Terminata la panoramica dei sistemi in uso per la gestione dei dati dei siti marini, A. Giorgetti 
sottolinea l’importanza di valutare i formati e gli standard in uso in EMSO ERIC. I siti italiani maturi 
(già riconosciute Regional Facility) esporranno i loro dati nella piattaforma EMSO ERIC, poi 

richiamata dal portale EMSO-Italia. Gli altri siti italiani che ancora non rientrano in EMSO ERIC 
verranno valorizzati attraverso il portale EMSO-Italia, cercando per quanto possibile di mantenere 

congruenza con quanto fatto a livello europeo. 

Il portale EMSO-Italia verrà costruito per gradi, con un approccio incrementale che partendo da una 
semplice panoramica dei siti italiani (non necessariamente integrati), porti allo sviluppo di un 
viewing service con una mappa georeferenziata di accesso alle descrizioni dei singoli punti, secondo 
gli standard Web Map Service (WMS) e Web Feature Service (WFS) dell’organizzazione Open 
Geospatial Consortium (OGC)) per arrivare ad una completa integrazione dei metadati propedeutico 
ad un sistema di ricerca più avanzato con accesso ai dati armonizzati. 

Il piano di lavoro sarà condizionato dalle risorse economiche che potranno essere rese disponibili con 
un addendum agli accordi in essere tra INGV e gli enti della JRU. 

P. Favali chiede obiettivi concreti da realizzarsi a breve, entro l’estate, a partire dalle nuove Regional 
Facility (Ligure e Sud Adriatico). Fondamentale è l’interazione con il WG Communication responsabile 
dello sviluppo del sito. 

Tutti i partecipanti sono invitati a depositare una copia delle presentazioni nella cartella 
WG_DataManagement del Google Drive JRU EMSO ITALIA. 

A. Giorgetti farà circolare le minute dell’incontro che si chiude alle 17.30. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B8tqPBuisWbyWjduaW1MZWRISVU
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Allegato 2 Agenda e Minute dell'Assemblea Generale del 22 Marzo 2021 

JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 22 Marzo 2021 

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 - - 

CNR Giusy Buscaino (GyB) Stefano Miserocchi (SM) 

INGV Paolo Favali (PF) Francesco Italiano (FI) 

OGS Vanessa Cardin (VC) - 

ISPRA Maurizio Ferla (MF) Francesco Rende (FR) 

ENEA Roberta Delfanti (RD) . 

CoNISMa Giorgio Budillon (GB) - 

IIM Maurizio Demarte (MD)) Roberta Ivaldi (RI) 

 

Agenda 

 
16:00-17:55 Piano di attività 2021-2023 della JRU (obiettivi generali, specifici, criticità e 

desiderata; Allegato 1ga) 
 
17:55-18:00 Varie ed eventuali. 

Minute 

La riunione in videoconferenza inizia alle 16:00. 

Punto 1 Piano di attività 2021-2023 della JRU (obiettivi generali, specifici, criticità e desiderata; 

Allegato 1ag): 

La segreteria della JRU nel discutere la preparazione del nuovo piano di attività ha ravvisato diverse 
criticità non risolte e ha individuato alcune proposte da sottoporre all’assemblea. E' stata quindi 
preparata una presentazione, inviata a tutti i membri della AG insieme alla convocazione delle 
riunione (Allegato 1ga). Questa presentazione ha inteso stimolare il dibattito tra i membri della GA al 
fine di elaborare un Piano di Attività efficace, dinamico e rispondente al ruolo che la JRU merita nel 
panorama italiano. 

In particolare, vengono evidenziate le seguenti criticità e desiderata. 

Criticità 

● Scarsa proposizione di nuove attività da parte dei membri della JRU. 
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● Mancanza/poca comunicazione tra i rappresentanti/alternate e la comunità di riferimento 

presso i rispettivi istituti. 

● Rapporti tra Enti generalmente P2P e poco attraverso la JRU. 

● Mancanza di coordinamento per proposizione di attività comuni, anche progettuali. 

● Stallo attività dei WG communication e management subordinata all'input della segreteria e 

con scarsa autonomia nella prosecuzione delle attività. 

Desiderata 

● Proposizione di nuove attività da parte dei membri della JRU. 

● Creazione da parte dei rappresentanti/alternate di una comunità di riferimento all’interno dei 

rispettivi istituti, interessata alle attività della JRU e a cui comunicare aggiornamenti, inviare 

minute delle AG, ecc. 

● Proposizione di idee progettuali condivise, con potenzialità di presentazione a future call 

nazionali o europee. 

● Presentazione (breve) delle attività, stato, sviluppi ecc. dell’infrastruttura candidata da parte 

dei responsabili (a turno durante le AG). 

● Info e materiale per il sito. 

● Mantenimento/aggiornamento sito da parte di persona a contratto (una volta che le 

desiderata siano almeno in parte realizzate). 

PF illustra il contenuto delle diapositive inviate e quindi apre la discussione tra i partecipanti alla AG. 

Tra gli altri, FI ribadisce l’importanza della JRU, e sottolinea nuovamente come già in passato, 
l’importanza che i PI dei progetti di interesse per la JRU (ad es. Marine Hazards, PI Mario Sprovieri), 
presentino tali progetti alla GA. Suggerisce inoltre che per quanto concerne la “comunità scientifica di 
riferimento” menzionata nei desiderata, tale aspetto potrebbe essere sviluppato. Tuttavia, seppur 
l’istituzione di una “comunità scientifica di riferimento” e la comunicazione con la stessa potrebbe 
essere più semplice pergli istituti di ricerca, diventa molto più complicato per un consorzio di 
università come CoNISMa. 

RD conferma la sua convinzione che JRU EMSO sia un’ottima iniziativa, secondo lei è fondamentale 
e improrogabile cominciare a strutturare il sito riferendosi ad una società esterna qualificata. Una volta 
strutturato, verrà man mano riempito dei contenuti, ma ribadisce come esso possa rappresentare la 
nostra vetrina verso l’esterno e vada realizzato come attività prioritaria. Riconosce che in primis non 
ha più spronato le relative rappresentanti dei WG communication e data management e si prefigge di 
farlo. RD ricorda inoltre che ci sono stati esempi di inputs verso la JRU, in particolare da VC (es. 
MONGOOS), ma che hanno avuto poco seguito, anche su questo aspetto, sottolinea, bisognerebbe 
essere maggiormente pro-attivi. 

FA ribadisce l’importanza della JRU, ma asserisce che la “stanchezza” che sentiamo è “fisiologica” 
del sistema della ricerca italiano, caratterizzato da molteplici istituzioni ed estremamente 
frammentato, con la difficoltà di fare squadra soprattutto per quanto concerne il recepimento di fondi, 
partecipazione a progetti comuni. 

A seguire molti interventi che hanno tutti ribadito l’importanza della JRU e il suo ruolo rappresentando 
una grande opportunità di crescita del sistema ricerca del nostro Paese. Tutti hanno definito come 
passaggio primario al fine di far ripartire le attività e rivitalizzare la JRU l’implementazione del sito 
internet da parte di una società competente. Tutto questo per dare piena visibilità a tutte le attività 
della JRU. 

LB e EF hanno altresì ribadito la necessità e l'importanza primaria di ridefinire gli obbiettivi della JRU. 
In particolare LB ricorda che la JRU è nata per coordinare la partecipazione dell’Italia all’infrastruttura 
Europea EMSO e che tale partecipazione non si esaurisce attraverso il riconoscimento da parte 
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dell’infrastruttura delle facility italiane, ma si realizza con la partecipazione della comunità 
rappresentata nella JRU alle decisioni operative di EMSO ERIC. 

A conclusione delle lunga discussione, sono stati ribaditi i seguenti punti: 

 l'urgenza di far decollare il sito web, avendo da una parte gli input necessari dei partecipanti 

alla JRU in termini di specifiche e contenuti e dall'altra l'azione da parte dell'INGV di 

accendere un incarico ad una società specializzata al fine di accelerare il processo; 

 l'elaborazione da parte di tutti i partecipanti di un documento contenente gli obiettivi per ogni 

Ente e non di singoli gruppi cui appartengono i rappresentati nella JRU. 

Durante l'elaborazione di questa minuta, GyB, ha inviato una mail annunciando la messa in opera 
della stazione sottomarina cablata di Capo Granitola (Figura 1) ribadendo che: "Ne approfitto per 
comunicarvi che questa settimana abbiamo messo in posa la stazione marina di Capo Granitola. Per 
noi è un grande risultato e lo dobbiamo anche alla convenzione INGV-CNR IAS stipulata nell’ambito 
di EMSO-JRU. La stazione è dotata di un idrofono, due telecamere e un CTD che trasmettono dati in 
real time presso i nostri laboratori, ma ha anche la possibilità di ospitare altri sensori. La stazione 
potrebbe quindi essere messa online in un eventuale portale EMSO JRU". 

 

Figura 1. Foto della stazione sottomarina cablata di Capo Granitola 

Infine, sottolineando che le proposte presentate per migliorare l’interconnessione fra gli Enti sono tutte 
valide, GyB in accordo con SM ribadisce la necessità di dare priorità assoluta alla costruzione di un 
sito/portale dove si possa dare visibilità al grande lavoro fatto e alle infrastrutture marine italiane 
esistenti e cominciare a lavorare per una condivisione dei dati e di strategie. GyB suggerisce come 
soluzione al fine di superare i problemi tecnici legati alla costituzione del portale, di dare mandato ad 
una società esterna per poi organizzarsi al meglio per il medio e il lungo termine. 

Punto 2 Varie ed eventuali: 

Non vengono presentate varie ed eventuali. 

Non risultando altri punti da discutere, la riunione termina alle ore 18:00. 
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Allegato 1ga - Piano attività 2021-23 JRU EMSO-Italia (obiettivi generali, specifici, criticità e 
desiderata) 

Piano attività 2021-23 

JRU EMSO-Italia
Obiettivi generali, specifici, criticità e desiderata

La segreteria della JRU nel discutere per preparare il nuovo piano di attività ha ravvisato
diverse criticità non risolte e avanzato molte desiderata al momento solo auspicabili.
Questa presentazione è frutto di tale discussione e dovrebbe servire per stimolare il
dibattito tra i membri della GA al fine di avere un Piano di Attività efficace, dinamico e
rispondente al ruolo che la JRU merita nel panorama italiano.

 

 

Obiettivi Generali

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

necessarie all’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, secondo i criteri e le linee guida

della IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission), nell'ambito delle attività di propria

pertinenza

OG2. Accrescere la presenza e l’influenza italiana all’interno della struttura organizzativa di EMSO ERIC e

in altre iniziative collegate a livello internazionale (e.g., EUROGOOS).

OG3. Collegarsi ad altre comunità nazonali costituitesi in JRU nell’ambito delle scienze marine

OG4. Favorire l’individuazione e l’interazione con utenti finali delle infrastrutture gestite dai membri della

JRU.

OG5. Accrescere le capacità e le competenze a livello nazionale attraverso lo scambio di esperienze e best

practices in ambito tecnico-scientifico nel contesto di EMSO.

 

 

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

esse collegate (ad esempio laboratori, centri di calcolo) gestite dai membri della JRU per un utilizzo

ottimale e condiviso delle risorse e delle informazioni scientifiche.

OS2. Aggiornare lo stato delle infrastrutture dei membri della JRU per individuare le prossime infrastrutture da

proporre come facilities (Regional Facility o test site) o come parti aggiuntive di siti infrastrutturali

esistenti di EMSO.

OS3. Promuovere l’integrazione della comunità italiana in EMSO attraverso la creazione di Working Group su

tematiche strategiche e di interesse dei membri, anche in linea con i Service Group di EMSO ERIC.

OS4. Definire le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

Obiettivi specifici
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Criticità 

● scarsa proposizione di nuove attività da parte dei membri della JRU
● mancanza/poca comunicazione tra i rappresentanti/alternate e la comunità di

riferimentopresso i rispettivi istituti
● rapporti tra enti generalmenteP2P e poco attraverso la JRU
● mancanza di coordinamentoper proposizionedi attività comuni, anche progettuali
● stallo attività dei WG communication e management subordinata ad input segreteria,

scarsa autonomia nella prosecuzionedelle attività

Riteniamo infine che l’OS3 e l’OS4 vadano rivisti alla luce dell'esperienza fin qui realizzata, in
particolare per OS4, anche nell'eventualità che si definissero le risorse e queste fossero
disponibili, non vi è garanzia della esecuzione della attività
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Allegato 3 Agenda e Minute della Riunione del WG Data Management del 29 Aprile 
2021 

JRU EMSO-ITALIA 
 

Riunione Working Group Data Management  
29 Aprile 2021 

 
 

Agenda 
 
9.00-10.10 Saluti iniziali (10’) 
 P. Favali (coordinatore JRU, INGV), F. Conversano (manager JRU, SZN) 
 
 Breve introduzione dei partecipanti (10’) 
 
 Services forniti da EMSO ERIC (video inviato da Ivan Rodero, EMSO ERIC Direttore 

IT) (10’) 
 
 Presentazione degli obiettivi della riunione e del piano di lavoro del WG DM (20’) 
 A. Giorgetti (coordinatore WG DM, OGS) 
 
 Stato di avanzamento delle azioni concordate alla riunione precedente (20’) 
 A. Giorgetti con il contributo di tutti i membri del WG DM 
 
10.10-11.40 Presentazioni mirate a condividere standard consolidati per la gestione dei dati marini 

(sessione aperta alle presentazioni dei membri) 
L’infrastruttura SeaDataNet, il formato dei dati e dei metadati (L. Pecci, TBC) 
Data Management di Western Ionian (Claudia Fratianni, TBC) 
Data Management di W1M3A (Sara Pensieri, TBC) 
Data Management di E2M3A (Elena Partescano, OGS) 

 
11.40-11.50  Comfort break (10’) 
 
11.50-12.00 Conclusioni – pianificazione prossimi passi (20’) 

Data prossima riunione 
  Chiusura dei lavori 
 
Sono presenti all’incontro: 

Alessandra Giorgetti (coordinatrice WG data management della JRU, OGS), Arianna Orasi (ISPRA), 
Caterina Bergami (CNR), Chiara Altobelli (OGS), Claudia Fratianni (INGV, Western Ionian Sea), 
Davide Embriaco (INGV, Western Ionian Sea), Elena Partescano (OGS, E2M3A), Emanuela Fanelli 
(segreteria JRU, CoNISMa), Fabio Conversano (manager JRU, SZN), Giannetta Fusco (CoNISMa), 
Laura Beranzoli (segreteria JRU, INGV), Leda Pecci (ENEA), Luca Ambrosino (SZN), Maria Luisa 
Chiusano (SZN), Paolo Favali (coordinatore JRU, INGV), Roberto Bozzano (CNR, W1M3A), Sara 
Pensieri (CNR, W1M3A), Simona Saviano (SZN), Valiant Ferrero (IMM), Vanessa Cardin (OGS, 
E2M3A).  

Risulta assente Emidio Giorgio (INFN). 
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Minute 
 
Apre l’incontro P. Favali che aggiorna i presenti sui contatti intrapresi con I. Rodero, EMSO ERIC 
Direttore IT e presenta il video, disponibile su piattaforma Vimeo https://vimeo.com/542396956/ 
password data0421, per familiarizzare sull’utilizzo portale EMSO-ERIC. P. Favali sollecita tutti a 
navigare nel sito per evidenziare i punti di forza e gli eventuali punti di debolezza per presentarli a I. 
Rodero al fine di migliorare il portale.  

Obiettivo è mostrare i siti italiani dentro ERIC, ma non solo, mostrare tutti i dati raccolti in Italia. I. 
Rodero è disponibile ad interagire per chiarire gli aspetti tecnici e fornirci gli elementi per andare 
avanti sul fronte italiano. 

A. Giorgetti sottolinea la complessità del EMSO ERIC Data Portal ed evidenzia che per fare un 
portale italiano si rischia di duplicare e servono risorse a tempo pieno; ci sono diversi passi da fare 
prima. M.L. Chiusano chiarisce che ci sono due livelli: API per caricare dati e il sito italiano per 
mostrare i dati provenienti dai siti non ufficialmente inseriti tra quelli di EMSO; avere un portale 
italiano è importante ed utile per farsi vedere in Europa e Italia.  

P. Favali ribadisce l'importanza di avere portale italiano e suggerisce di esternalizzare la messa in 
opera del sito al fine di velocizzare il processo. Ritiene che siamo in ritardo, ne stiamo parlando da 
diverso tempo, mentre sottolinea che è bene averlo al più presto. Tutto ciò serve a mostrare le 
notevoli e importanti attività svolte dalla comunità italiana, inoltre serve anche a sostenere la 
posizione italiana all'interno di EMSO ERIC con l'intento possibilmente di candidare successivamente 
altri siti italiani quali nuove Regional Facility (RF) di EMSO. 

C. Bergami chiede come fornire i dati, senza duplicare il lavoro già fatto per altri portali e sottolinea 
che la condivisione dei dati non è uguale per tutti i siti italiani, ci sono diversi livelli di maturità. D. 
Embriaco non vuole duplicare i portali, poiché alcuni siti possiedono già un proprio portale 
istituzionale ed esiste il portale europeo. L. Pecci evidenzia l’importanza di un incontro con I. Rodero. 
A. Giorgetti sottolinea che l’integrazione deve esserci non solo a livello italiano ma europeo, anche 
con SeaDataNet per recuperare i dati storici dei siti italiani, integrare e non duplicare. P. Favali mostra 
la sua soddisfazione poiché trova tutti d’accordo ma andare per passi, anche lui ritiene fondamentale 
interagire quanto prima con I. Rodero. 

A. Giorgetti presenta gli obiettivi del Working Group Data Management nel favorire l’integrazione delle 
informazioni delle RF nel portale EMSO ERIC ed EMSO-Italia e l’accesso ai dati acquisiti dagli 
osservatori. Importante non confondere Real Time con Delayed Mode e l’integrazione con 
l’infrastruttura pan-europea per la gestione dei dati marini SeaDataNet. La struttura del sito italiano 
mira a convergere verso il portale EMSO ERIC, richiamando le descrizioni delle RF presenti in EMSO 
ERIC e convergendo anche per l’accesso ai dati. 

L. Pecci presenta l’infrastruttura SeaDataNet, il formato dei dati e dei metadati. A. Giorgetti elenca gli 
enti italiani già presenti in SeaDataNet. C. Bergami chiede se esiste un catalogo per la descrizione 
delle RF e L.Pecci presenta l’EDIOS (European Directory of the Ocean-Observing System). 

C. Fratianni presenta il Data Management della RF Western Ionian in collaborazione con INFN. Cavo 
cablato NEMO-SN1 INGV + stazione onde idrofonica INFN. E' previsto un upgrade nel 2022. Flusso 
dati: connessione con porto sistema acquisizione RT creazione sql- local storage, Trasferimento sync 
e import sql db dedicato. Data disponibili sul Dataportal moist.it, come file Netcdf o csv. Metadati in 
diversi formati. Per EMSO ERIC contribuiscono all’ERDDAP federato con un’armonizzazione dei 
metadati utilizzando OceanSites (attività recente). Per la codifica dei parametri utilizzano i vocabolari 
P01/P02 di SeaDataNet. Stanno cercando di avere una mappatura per ERDDAP per facilitarne 
l’utilizzo. Non hanno un flusso con validazione dei dati in Delayed Mode. D. Embriaco evidenzia i 
prossimi sviluppi per la piattaforma, dove intendono associare ad ogni dataset un DOI (anche sui dati 
RT, non solo DM). 

S. Pensieri presenta il Data Management di W1M3A, il flusso dei dati in formato MEDATLAS. 
Evidenzia che i dati sono già disponibili su EMSO ERIC ma senza che ci sia stata autorizzazione o 
contatto con I. Rodero e sono stati erroneamente inseriti nella RF francese del Mar Ligure. E’ 

https://vimeo.com/542396956%20/
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necessario chiedere una modifica a I Rodero, P. Favali dichiara che ne parlerà quanto prima con I. 
Rodero per chiarire l'equivoco e incoraggia il WG tramite la sua coordinatrice ad interagire con lui.  

E. Partescano presenta il Data Management di E2M3A. V. Cardin sottolinea che il sito del Sud 
Adriatico è più ampio ed è gestito da OGS assieme a CNR, è un sito congiunto che comprende anche 
gli ancoraggi BB e FF (che non hanno dati in real time ma solo in delayed mode). 

G. Fusco chiede come procedere con la raccolta delle informazioni nel CoNISMa e quali infrastrutture 
presenti in 4/5 università del consorzio possano essere considerate facenti parte della JRU. A. 
Giorgetti sottolinea che il board decide chi dovrebbe entrare in JRU EMSO-Italia non il gruppo Data 
Management. V. Cardin sottolinea che si tratta di EMSO e non di RITMARE, quindi si deve 
evidenziare il contributo italiano ad EMSO. P. Favali spiega che si tratta di serie temporali, dati open 
ocean. C’è una tabella che riassume gli osservatori e il loro grado di maturità che risale a circa 2 anni 
fa ed è riportata nei report quadrimestrali (sintesi che vengono inviate regolarmente al ministero) 
contenuti nella cartella "Rapporti periodici x MUR" all'interno della cartella generale "JRU EMSO 
ITALIA" accessibile a tutti. 

A conclusione dell’incontro A. Giorgetti chiede come procedere per inserire gli osservatori e i dati in 
EMSO-Italia: chi gestisce il portale e qual è la policy per le modifiche. F. Conversano spiega che c’è 
una criticità che vorrebbero risolvere creando un gruppo di lavoro per gestire il sito (forse working 
group comunicazione) o qualcuno esterno per creare l’interfaccia. Non G. Di Capua che ha solo 
creato il sito, ma non l’interfaccia dati. Il sito va riorganizzato. P. Favali indica di interagire a breve con 
I. Rodero per mettere dati su EMSO ERIC. Vorrebbe esternalizzare la creazione del portale EMSO-
Italia, quindi attendere a creare una sezione dati. M.L. Chiusano evidenzia che in un sito italiano 
andrebbe pensato l'accesso in italiano. D. Embriaco propone di dedicare parte del tempo degli 
assegnisti previsti a latere del PON InSEA per realizzare il sito. P. Favali rileva che le tempistiche per 
avere assegnisti sono lunghe, mentre la creazione del sito è urgente. Gli assegnisti potranno essere 
coinvolti per il mantenimento ma non per lo sviluppo. Si decide di aggiornare per il momento la 
sezione “Osservatori” con le informazioni relative a tutti gli osservatori italiani. M.L. Chiusano 
suggerisce di inserire nella scheda anche informazioni sui tipi di dati offerti e delineare così il focus 
per altri data producer. 

Data prossima riunione: P. Favali decide che si stabilirà la data della prossima riunione dopo che il 
WG abbia avuto il contatto con I. Rodero. 

Tutti i partecipanti sono invitati a depositare una copia delle presentazioni nella cartella 
WG_DataManagement del Google Drive JRU EMSO ITALIA. 

A. Giorgetti farà circolare le minute dell’incontro che si chiude alle 12.30. 

Azioni 
 
Azione 1: condividere con il gruppo Data Management la tabella con info su osservatori italiani (P. 
Favali, riportata sotto come Tabella 1). 

Azione 2: chiedere a I. Rodero di togliere i dati del sito W1M3A dalla RF francese del Mar Ligure 
(CNR). 

Azione 3: chiedere ad I. Rodero se esiste uno schema di metadati specifico o una scheda per la 
descrizione delle RF disponibile da poter poi condividere con gli italiani; se non è così eventualmente 
il WG farà una proposta da condividere e poi utilizzare per tutti i siti italiani (OGS). 

Azione 4: informazioni sulle due nuove RF ad I. Rodero utilizzando il template dell’azione 3. Valutare 

il nome appropriato per le RF (CNR e OGS). 

Azione 5: valutare con G. Di Capua come procedere per aggiornare la sezione Observatories (OGS 

con Management JRU). 

Azione 6: aggiornare la sezione Osservatori con le informazioni sugli osservatori italiani utilizzando il 

template dell’azione 3. Inviare la descrizione dei siti italiani (tutti gli Enti) 

Azione 7: chiedere ad I. Rodero di inserire il collegamento con SeaDataNet per utilizzare le API sui 

CDI per dare accesso ai dati Delayed Mode (storici) delle RF (OGS). 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8tqPBuisWbyWjduaW1MZWRISVU
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Tabella 1 - Infrastrutture dei membri della JRU potenzialmente proponibili come nuovi siti (Regional 
Facility o test site) o come componenti di siti già esistenti di EMSO. Nella tabella è riportata, oltre ai 
servizi erogabili, anche una scala rappresentante lo stato operativo e la maturità (Readiness) rispetto 
alla possibile integrazione in EMSO ERIC: l’indice 1 è identificativo di un sito pienamente maturo e il 2 
è indicativo di un sito con necessità di implementazione/integrazione 


