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JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 20 Luglio 2020 

VIDEOCONFERENZA (ore 10:00-12:00) 

 

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)  

ISPRA Maurizio Ferla (MF) Francesco Rende (FR) 

ENEA Roberta Delfanti (RD)  

CoNISMa  Pier Paolo Falco (PPF) 

IIM   

 

Invitati a partecipare 

 

Cecilia Di Carlo (CDC) - Delegata Italiana per EMSO ERIC 

 

Agenda 

 

10:00-10:10 Presentazione della Delegata Italiana per EMSO ERIC 

 C.Di Carlo 

 

10:10-10:50 Presentazione della JRU EMSO-Italia e delle sue attività 

P.Favali + F.Conversano + Assemblea 

 

10:50-11:10 Risultati lavori dell’Executive Committee di EMSO ERIC del 9 luglio 2020 - Nuovi siti 

L.Beranzoli + P.Favali 

 

11:10-11:30 Aggiornamento attività WG Comunicazione - Risultati meeting virtuale del 17 luglio 

2020 

 Segreteria JRU 

 

11:30-11:40 DBCP-36, VIRTUAL Session, 05-08 October, 2020 (36th session of the Data Buoy) 

 V.Cardin 

 

11:40-12:00 Varie ed eventuali 
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Minute 

La riunione in videoconferenza inizia alle 10:00. 

PF a nome dell'Assemblea Generale (AG) ringrazie CDC per la sua partecipazione. 

PF informa poi l'AG dell'impossibilità da parte di IIM di partecipare essendo impegnati in una 

campagna ocenografica in Artico con la R/V Alliance, mentre Luigi Sinapi è impegnato a Genova 

nel passare le consegne di Direttore dell'IMM a Massimiliano Nannini (vedere Punto 6 per dettagli). 

Punto 1 Presentazione della Delegata Italiana per EMSO ERIC: 

CDC, recentemente nominata da parte del Ministero Delegata Italiana presso l'AoM (Assembly of 

Members) di EMSO ERIC, informa di essere laureata in Fisica e tecnologa del CNR e di lavorare 

da tempo presso il Ministero soprattutto in collaborazione del Dott. Gianluigi Consoli, dirigente 

presso lo stesso ministero. Oltre a seguire EMSO CDC si occupa di progetti infrastrutturali PON 

che ha seguito sin dalla stesura del bando. Ritiene molto utile essere coinvolta e informata 

riguardo le attività delle JRU e ringrazia per questo dell'invito. 

PF ribadisce l'importanza di un costante rapporto con la Delegata e ricorda di avere inviato a CDC 

tutti i rapporti fin qui emessi e di aver condiviso con lei la cartella "JRU EMSO Italia" presente su 

Gdrive che raccoglie tutti i documenti inerenti alla JRU. Tutto questo al fine di informarla 

compiutamente su quanto fatto finora. 

Punto 2 Presentazione della JRU EMSO-Italia e delle sue attività: 

FC illustra le linee guida del piano di attività della JRU che presenta obiettivi generali e obiettivi 

specifici, sotto riportati come estratto dal Piano di Attività delle JRU EMSO-Italia 2018-2019, 

Obiettivi Generali e Specifici 

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

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. 

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

individuati come segue: 

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 (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 inter-ente 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. 

PF sottolinea la necessità di adeguare e aggiornare il piano di attività per gli anni 2020-2021, 

nonché il documento di visione. Sarà uno specifico punto all'ordine del giorno della prossima 

riunione. 
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I rappresentanti degli Enti membri della JRU fanno poi un giro di tavolo presentando se stessi e 

l'interesse del proprio ente a far parte della JRU EMSO-Italia. PF ribadisce l'assenza dell'IIM in 

quanto stanno eseguendo una campagna oceanografica in Artico a bordo della R/V Alliance in 

collaborazione anche con alcuni enti della JRU. 

PF rammenta la positiva conclusione del processo per il rinnovo della JRU per ulteriori 5 anni 

(2020-2025) sulla base dell'art.14.1 dell'Accordo e informa che ha preparato una bozza di lettera di 

comunicazione della delibera da parte dell'INGV che presto verrà inviata ufficialmente agli altri 

membri. Inoltre ricorda che parallelamente va inviata al Ministero la richiesta di estensione al 2025 

del riconoscimento della JRU, ricordando che anche in questo caso una bozza di lettera è già 

pronta e che verrà inviata al Ministero non appena la prima lettera verrà recapitata agli Enti. CDC 

si offre per favorire la speditezza della risposta del Ministero. 

LB aggiunge che a partire dal 2019 sono stati trasferiti ad alcuni degli Enti della JRU parte dei 

fondi FOE, destinati alla partecipazione dell'Italia alla infrastruttura di ricerca EMSO, che INGV 

riceve in quanto entità rappresentante l'Italia in EMSO. I trasferimenti sono eseguiti basandosi su 

specifici accordi siglati da INGV con ciascuno degli Enti destinatari. Questi trasferimenti hanno lo 

scopo di sostenere in parte l'operatività delle numerose infrastrutture marine presenti lungo i mari 

italiani e verranno proseguiti nei prossimi anni estendendoli ad altri beneficiari. 

CDC sottolinea l'importanza di tale approccio in quanto il Ministero apprezza molto l'effettivo 

coinvolgimento degli Enti della JRU e il sostegno anche finanziario delle attività da loro svolte in 

ambito EMSO. 

Punto 3 Risultati lavori dell’Executive Committee (ExCom) di EMSO ERIC del 9 luglio 2020 - 

Nuovi siti: 

PF ricorda che già dal settembre 2018 è stata avviata dalla JRU una ricognizione delle 

infrastrutture marine presenti in Italia per valutarne la maturità e sostenibilità al fine di individuare 

siti da candidare come nuove Regional Facility di EMSO ERIC. La ricognizione si è svolta 

attraverso la presentazione di ciascuna infrastruttura da parte dei responsabili, il materiale 

presentato è presente in Gdrive "JRU EMSO Italia", sottocartella "Riunioni", cartella "Riunione 

Nodi/siti potenziali 21 sett 2018" e la raccolta di informazioni riassunte nei file presenti in Gdrive 

"JRU EMSO Italia", sottocartella "Mapping-siti". 

Tutto ciò ha portato alla sintesi riassunta nella Tabella 1 sottostante. 

Dalla Tabella 1 si evince che ci sono due siti, CNR-W1M3A (Mar Ligure) e OGS-E2M3A+CNR-

BB/FF (Basso Adriatico) pienamente maturi, infatti sono stati proposti come candidati a divenire 

nuovi siti di EMSO ERIC. LB dapprima ricorda che l'ExCom è composta dai responsabili delle 

singole Regional Facility e dei Service Group (Science, Data, Engineering & Logistics, 

Communication, Innovation), poi riferisce dei risultati dei lavori dell'ExCom del 9 luglio 2020 in cui il 

comitato era chiamato ad esprimersi sulla congruità dei siti proposti (oltre ai due italiani era stato 

proposto un altro sito greco). Su tutti e tre i siti è stato espresso parere favorevole, quindi il passo 

successivo e definitivo sarà l'accettazione da parte dell'AoM. LB informa che tale accettazione 

potrebbe essere effettuata nell'AoM prevista per novembre o probabilmente anticipata a quello di 

settembre, l'AG verrà informata sugli sviluppi. 
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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 

Punto 4 Aggiornamento attività WG Comunicazione - Risultati meeting virtuale del 17 luglio 

2020:e 

FC informa l'AG dei risultati del meeting virtuale avuto venerdì 17 luglio tra alcuni membri della 

segreteria JRU e i coordinatori del WG Comunicazione, Marco Signore (SZN) e Edoardo Papa 

(CoNISMa). 

I punti discussi nella riunione sono stati: 

 Identificazione obiettivi e argomenti 

 Identificazione team (cambiamenti in seno al team) 

 Identificazione media e strumenti di comunicazione 

 Identificazione deliverable 

 Pianificazione produzione. 

Riconosciuta l'importanza di comunicare quanto fatto dalla JRU e riconoscendo la pochezza dei 

risultati raggiunti fin qui in tal senso nonostante le notevoli attività svolte dalla JRU, Edoardo si è 

detto disponibile ad incrementare il sito web di EMSO-Italia con il supporto della segreteria JRU. 

Una volta incrementato rapidamente il sito, Edoardo e Marco organizzeranno entro la fine di luglio 

una riunione con i membri del WG allo scopo di definire i compiti su base volontaria. 
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Punto 5 DBCP-36, VIRTUAL Session, 05-08 October, 2020 (36th session of the Data Buoy): 

VC informa l'AG riguardo la 36ma sessione di DBCP-36 (Data Buoy Cooperation Panel) che si 

svolgerà virtualmente dal 5 all'8 ottobre 2020. DBCP è parte di JCOMM (Joint Technical 

Commission for Oceanography and Marine Meteorology), commissione congiunta formata da 

WMO (World Meteorological Organization) e dall'IOC (Intergovernmental Oceanographic 

Commission) dell'UNESCO. VC fa presente che la sottomissione di abstract scade il prossimo 15 

agosto. La documentazione della sessione è presente in Gdrive "JRU EMSO Italia", sottocartella 

"Riunioni", cartella "Riunione_20-lug-2020". MF inoltre informa che è stato chair della riunione dello 

scorso anno in quota WMO. 

Riconosciuta da parte di tutti i membri dell'AG l'importanza di diffondere l'informazione riguardante 

la JRU e le sue attività, si dà mandato a VC e MF di predisporre uno o più bozze di abstract da 

finalizzare entro la fine di luglio. Molti partecipanti si sono detti disponibili a dare supporto in tal 

senso. 

Punto 6 Varie ed eventuali: 

PF informa che da oggi (20 luglio 2020) Luigi Sinapi lascia la direzione dell'IIM in favore di 

Massimiliano Nannini in quanto destinato alla direzione dell'IHO (International Hydrographic  

Organization) che ha sede a Monaco. Massimiliano Nannini sostituisce Luigi Sinapi presso la JRU, 

come delegato dell'IIM, mentre Maurizio Demarte continua la sua attività come alternate. Una 

lettera di comunicazione in proposito è stata inviata dall'IIM all'INGV, capofila della JRU. La lettera 

è presente in Gdrive "JRU EMSO Italia", sottocartella "Documenti ufficiali". 

PF informa inoltre che nel momento in cui riceverà tutti i dati secondo la codifica di SeaDataNet 

delle misure effettuate dalle infrastrutture afferenti ad EMSO da parte dei responsabili delle diverse 

infrastrutture, invierà il file completo e verificato alla Presidenza COI (Commissione Oceanografica 

Italiana) Oggi stesso tutti i dati sono stati ricevuti e PF ha inviato il file alla Presidenza COI il giorno 

21 luglio 2020. Il file "Siti marini ricerca sperimentazione_MSP_JRU-EMSO-Italia" è presente in 

Gdrive "JRU EMSO Italia", sottocartella "Mapping-siti". 

La riunione termina alle ore 12:00. 


