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JRU EMSO-ITALIA 
 

Workshop ‘Potenziali nuovi nodi/siti EMSO di interesse italiano’ 

21 settembre 2018 
 

CNR sede centrale, Piazzale Aldo Moro, Roma 

Sala DTA (5° piano ala nuova)  

 

Partecipanti: 

Paolo Favali (PF) Coordinatore JRU INGV 

Fabio Conversano (FC) Manager JRU SZN 

Laura Beranzoli segreteria (LB) JRU INGV 

Emanuela Fanelli (EF) Segreteria JRU UNIVPM 

 

ENTE  Rappresentante  Alternate 

SZN  Franco Andaloro (FA)  

INFN   

CNR  Giusy Buscaino (GB) 

INGV   

OGS Vanessa Cardin (VC)  

ISPRA Arianna Orasi (AO)  

ENEA Roberta Delfanti (RD) Giorgio di Sarra (GdS) 

CONISMA  Pierpaolo Falco (PPF) 

 

Minutes 

 

Il workshop inizia alle 9:45 circa. 

Il moderatore è Fabio Conversano. 

PF illustra ai partecipanti l’infrastruttura Europea EMSO e collegamento con la JRU EMSO 

Italia. 

 

Segue l’analisi dello stato di sviluppo dei nodi esistenti e dei potenziali nuovi da proporre in 

EMSO (vedere lista degli interventi di seguito): 

 

Roberto Bozzano  CNR W1-M3A 

Stefano Miserocchi CNR 

Mooring Western Ionian 

South Adriatic 

Corsica  

Giuseppe Siena  OGS E2-M3A 

Giorgio di Sarra ENEA Lampedusa 

Emanuela Fanelli COSNIMA/SZN Golfo di Napoli 
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Sergio Guardato INGV Golfo di Pozzuoli MEDUSA 

Andrea Corbo INGV Panarea 

Davide Embriaco INGV EMSO Western Ionian 

Giusi Buscaino CNR Capo Granitola 

Maurizio De Marte IIM Supporto navale 

 

Ai membri della JRU vengono fornite delle schede per la valutazione della maturità dei 

diversi siti, in accordo al template fornito per la presentazione, ovvero per ogni sito vengono 

valutate: 

● Importanza del sito rispetto alle tematiche scientifiche e tecnologiche e alla scala dei 

fenomeni cui EMSO si rivolge (vedere www.emso.eu)   

● tipologia e caratteristiche del data management:  

● accessibilità e visualizzazione dei dati e le misure, procedure operative sulla qualità 

dei dati, database e metadati 

● tempistica di intervento in caso di malfunzionamento 

● profili professionali del personale addetto al funzionamento dell’installazione 

● Sostenibilità e criticità: capacità di attrazione fondi, longevità sul lungo termine (è 

operativa? da quando? interruzioni? a cosa sono dovute?) 

● servizi attualmente erogati 

● prodotti scientifici e servizi potenzialmente erogabili ad utenti finali (anche 

congiuntamente con altri sistemi di misura nella regione/nodo). 

 

Pausa Pranzo 

 

Nel pomeriggio si prosegue con le ultime presentazioni sui siti già presenti e quelli ancora in 

corso di definizione (es. Canyon Dohrn nel Golfo di Napoli e Canyon del Levante nel Mar 

Ligure Orientale). 

 

PPF con Roberta Delfanti ricordano che nell’ambito di VECTOR era presente un mooring 

profondo nel Mar Tirreno che andrebbe ripristinato. Infatti non vi sono siti nel Mar Tirreno tra 

tutti quelli proposti. 

 

Successivamente il Capitano di Fregata Maurizio De Marte - Istituto Idrografico della Marina 

illustra la situazione delle navi dell’IIM come possibile supporto per la gestione dei nodi/siti 

italiani: L’IIM gestisce attualmente diverse navi tra cui anche le due navi deel NURC 

Leonardo (per 90 gg all’anno) e Alliance (per 80 gg all’anno), quest’ultima è una nave 

oceanografica di 110 m in grado di operare in diverse condizioni. La programmazione 

dell’uso delle navi viene fatta in estate per l’anno successivo. L’IIM può partecipare a 

progetti nazionali ed europei, come partner. 

La riunione termina alle 16:15 circa. 


