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JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 25 gennaio 2019 

 
CNR sede centrale, Piazzale Aldo Moro, Roma 

Sala DTA (5° piano, ala nuova) 
 

Presenti: 

SEGRETERIA ENTE 

Paolo Favali (PF) Coordinatore JRU INGV 

Fabio Conversano (FC) Manager JRU SZN 

Laura Beranzoli (LB) Segreteria JRU INGV 

Giuseppe Di Capua (GDC) Segreteria JRU INGV 

 

ENTE  Rappresentante  Alternate 

SZN  Franco Andaloro (FA)  

INFN Riccardo Papaleo (RP)  

CNR - Giusy Buscaino (GB) 

INGV Paolo Favali (PF)  

OGS Vanessa Cardin (VC)  

ISPRA Maurizio Ferla (MF)  

ENEA Roberta Delfanti (RD) Giorgio Di Sarra (GDS) 

CONISMA - Pierpaolo Falco (PpF) 

 

Agenda  

 

1) Approvazione documento Piano di Attività 2018-2019 da inoltrare ai CdA dei Membri della JRU 

e al MIUR (documento Piano_Attività_2018_2019_v3.docx) (a cura di: FC + Assemblea). 

2) Revisione dello stato di sviluppo dei nodi esistenti e dei potenziali nuovi da proporre in EMSO, 

alla luce delle integrazioni ricevute dai Membri della JRU (documento 

Survey_nodi_potenziali_EMSO_NEW.xlsx) e approvazione del documento (tabella) sullo stato 

dei nodi (a cura di: FC + Assemblea). 

3) Pianificazione della fase di presentazione dei nodi candidabili e della fase di upgrade dei nodi 

da candidare successivamente (aggiornamento della Roadmap) (a cura di: LB + FC). 

4) Procedura per l’erogazione dei fondi MIUR destinati a EMSO a favore dei Membri della JRU (a 

cura di: LB). 

5) Servizi di EMSO ERIC verso la comunità scientifica: il ruolo della JRU (propedeutico 

all’integrazione del Regional Team Western Ionian, e alla costituzione dei nuovi Regional Team 

dei nuovi nodi) (a cura di: LB). 

6) Varie ed eventuali. 
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Minuta  

 

L’Assemblea Generale ha inizio alle 10:15 del 25 gennaio 2019. 

Prima di analizzare l’agenda della riunione, VC informa che la boa oceanografica dell’OGS 

(E2M3A), ad alto contenuto tecnologico, è alla deriva in Adriatico da diversi giorni e non ci sono 

navi oceanografiche operative in emergenza per recuperarla. Tale fatto segnala che l’operatività 

delle strumentazioni, delle infrastrutture oceanografiche profonde della rete EMSO e la relativa 

acquisizione di dati può essere seriamente compromessa dall’attuale carenza di navi 

oceanografiche italiane operative in emergenza (ovvero armate e pronte a dirigersi sul luogo 

dell’intervento nell’arco di poche decine di ore), ma anche di navi oceanografiche che sulla base di 

una programmazione di interventi off-shore e a grande profondità possano supportare 

regolarmente la gestione della strumentazione. L’attuale messa in disarmo e dismissione delle 

principali navi oceanografiche italiane (es. Urania) e l’incertezza finanziaria per il mantenimento in 

attività della nave R/V OGS-Explora, in grado di assicurare adeguati servizi tecnologici e scientifici, 

rendono l’Italia priva di una flotta oceanografica adeguata alle esigenze scientifiche, in grado di 

sostenere l’eccellenza e la competitività della ricerca marina italiana nello scenario mediterraneo, 

nell’ambito degli studi sul cambiamento climatico e più in generale sui rischi geologici che possono 

interessare il territorio nazionale. VC informa che il budget annuale necessario per la gestione 

della nave R/V OGS-Explora è di circa 4 milioni. 

RP propone che la JRU possa concorrere finanziariamente al mantenimento della nave R/V OGS-

Explora, con future richieste di fondi al MIUR integrativi rispetto all’attuale dotazione finanziaria che 

viene erogata dal Ministero all’INGV, in qualità di Entità Rappresentativa, per la partecipazione 

dell’Italia all’infrastruttura di ricerca europea EMSO ERIC. 

Viene discusso il ruolo potenziale della Marina Militare (Istituto Idrografico - IMM) nell’ambito delle 

attività di interesse della JRU. In merito all’uso di mezzi navali militari per le suddette operazioni, si 

rammenta che IMM non può assicurare copertura operativa in certe aree del Mediterraneo e in 

situazioni di emergenza, ma solo eventualmente con interventi programmati, visto che IMM ha 

specifici progetti e strategie operative per assicurare i propri compiti istituzionali. 

PF informa che IMM sta per ricevere il nullaosta per aderire alla JRU e che IMM è disposto a 

cooperare, ma RD segnala che IMM ha una programmazione rigida, che non consente versatilità 

di utilizzo. 

LB suggerisce di invitare IMM alla prossima riunione della JRU per esplorare la possibilità di 

concordare in base al programma di lavoro di IMM eventuali interventi sulle infrastrutture di ricerca 

avviando così anche la  cooperazione tecnico-scientifica tra JRU e IMM. 

Punto 1 dell’Agenda 

LB torna all’agenda e sintetizza brevemente il Piano Attività 2018-2019 della JRU. 

RD segnala che a pag. 4 va inserito l’INGV come Ente capofila del progetto InSEA perché 

compaiono solo gli Enti co-proponenti del progetto. 

VC chiede di modificare la sigla INOGS in OGS. 
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Il Piano di Attività 2018-2019 (Allegato 1) è approvato dall’Assemblea Generale all’unanimità e il 

Coordinatore della JRU (PF) provvederà ad inviarlo ai Direttori Generali e ai Presidenti degli Enti e 

al Delegato di EMSO presso il MIUR. 

Punto 2 dell’Agenda 

LB riepiloga lo stato attuale del censimento infrastrutture (Allegato 2). EMSO ERIC ha chiesto che 

ogni paese fornisca una lista di potenziali nuovi nodi/siti test EMSO. Sebbene EMSO ERIC non 

abbia ancora indicato una procedura per l’integrazione di nuovi nodi, è ragionevole ipotizzare 

alcuni  requisiti minimi che tali infrastrutture devono possedere per avere successo nella 

valutazione di EMSO ERIC. Tali infrastrutture devono essere in grado di assicurare la fornitura di 

servizi secondo gli standard di EMSO ERIC per i nodi/siti test.  

I requisiti minimi che si possono indicare allo stato sono:  

i. produrre dati sottomarini con regolarità e continuità; 

ii. possedere una pagina web/URL di visualizzazione dei dati e metadati (i dati senza 

metadati sono inutilizzabili); 

iii. utilizzare/implementare di formati standard per i dati e metadati (riferimento Seadatanet, 

NetCDF)  con possibilità per l'utente di richiedere i dati; 

iv. per i potenziali nodi e per le integrazione di nodi esistenti:  è necessario un impegno 

formale dell’ente proprietario a mettere a disposizione i dati su richiesta in attesa 

dell’implementazione della funzione di downloading se non attiva, secondo la data policy 

vigente nell’ente proprietario; 

v. per i potenziali siti test è necessario un impegno formale che permetta l'utilizzo 

dell’infrastruttura da parte di esterni e l’accesso a dati e metadati (pagina web accessibile). 

 

LB fa presente che la maggior parte delle infrastrutture non soddisfa tutti i requisiti minimi sopra 

elencati. Per uniformare il livello di ‘maturità’ delle infrastrutture occorre impegno economico e di 

personale. E’ inoltre necessaria una lista dei costi che devono essere sostenuti da parte dei vari 

membri gestori delle infrastrutture.  

MF fa presente che i dati devono essere liberi e interoperabili. 

LB riporta quanto presentato recentemente in un seminario interno all’INGV sulla politica di 

gestione dei dati dell’Istituto, che saranno dotati di una lista di record di metadati, a cui verrà 

associato un DOI, relativi a specifici set di dati. 

Nella tabella dei potenziali nuovi nodi (vedi Allegato 3), dopo ampia discussione, si ravvisa che 

ENEA-Lampedusa ben si integra con CO1-CO2. Inoltre, RD informa che in primavera all’interno 

delle attività del DLTM (Distretto Ligure delle Tecnologie Marine) sarà installato un mooring (stand-

alone) nel Mar Ligure (Canyon di Levante, in un’area individuata da IMM, in quanto la stessa area 

viene anche usata per esercitazioni militari). L’infrastruttura, frutto della collaborazione degli enti 

presenti nell’area ligure, potrebbe essere integrata con CNR W1M2A (vedi Allegato 3). 

MF propone di utilizzare i sistemi di trasmissione dati delle nuove boe previste per la rete 

ondametrica nazionale gestita da ISPRA (al momento in numero di 4) anche per la trasmissione 

dati da infrastrutture fisse qualora si trovassero in prossimità delle boe. MF sottolinea l’importanza 
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di istituire un gruppo di lavoro per la definizione più opportuna dei siti d’installazione delle stesse 

boe. 

RP propone che la tecnologia 5G venga utilizzata per la trasmissione dati, proponendo, inoltre, di 

coinvolgere provider (ad esempio Huawei) per testare la tecnologia di trasmissione dati 5G da 

utilizzare nei siti della JRU come test site. In cambio la JRU fornirebbe visibilità. 

Punto 3 dell’Agenda 

LB propone i seguenti passi da seguire per fasi successive: 

• Interpellare i PIs delle infrastrutture 

• Chiedere di produrre un piano di attività biennale strutturato in WPs per il raggiungimento 

dei requisiti minimi richiesti da EMSO 

• Chiedere ai PIs una stima dettagliata dei costi che comprendano: 

• risorse umane (PM) 

• consumabili/servizi 

• inventariabili 

• fondi disponibili da parte dell’Ente proprietario 

• Negoziazione successiva durante la AG 

 

LB suggerisce di convocare una nuova JRU per i primi di Marzo per esaminare le informazioni 

ricevute dai PI e procedere ad una quantificazione delle risorse di provenienza MIUR-attività di 

internazionalizzazione e avviare le necessarie procedure per acquisti di beni e servizi. 

Punto 4 dell’Agenda 

Agata Sangianantoni (INGV), con competenze giuridico-amministrative, tramite collegamento 

telefonico, informa in merito al modus operandi della JRU EPOS-Italia per la gestione dei fondi, 

allocati presso l’INGV, da destinare ai vari membri della JRU. Il problema burocratico nella 

gestione di tali fondi è che il MIUR non ha fornito specifiche sulle modalità di rendicontazione 

finanziaria. Quindi non è chiaro quali siano le spese ammissibili. In merito al trasferimento dei fondi 

nell’ambito della JRU di EPOS-Italia è stata prevista la stipula di convenzioni tra INGV e ciascun 

membro della JRU (una bozza della convezione tipo è in discussione al MIUR e tra i membri della 

JRU EPOS-Italia). Esiste anche un’altra possibilità di gestione amministrativa di tali fondi 

(compresi gli acquisti), ovvero che si attivi un gruppo interno all’INGV che possa prevedere anche 

la partecipazione di personale esterno a INGV appartenente ad altri membri della JRU (tramite 

contributo in-kind). Ma questa configurazione richiede comunque passaggi istituzionali di 

approvazione da parte del CdA e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’INGV. In ogni caso la 

soluzione dovrebbe essere concertata con il MIUR. 

L’Assemblea concorda che le criticità della gestione dei fondi MIUR per la JRU debbano essere 

affrontate direttamente con il MIUR. 

Punto 5 dell’Agenda 

Viene sottolineato da parte di tutti l’importanza di incrementare la partecipazione di personale dei 

vari Enti partecipanti sia al Regional Team Western Ionian, sia soprattutto alla costituzione di 

Working Group della JRU. Tali Working Group per essere efficaci è opportuno che ricalchino i 
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Service Group di EMSO ERIC (al momento esistono 4 gruppi: Science, Data Management, 

Engineering & Logistics, Communication). A tal fine si ravvisa l’urgenza di costituire i primi due 

Working Group “Communication” e “Data Management”. I membri della JRU sono invitati ad 

indicare nominativi da inserire nei due Working Group. Per chiarire i ruoli delle diverse componenti 

della Governance di EMSO ERIC, LB invierà lo Strategic Plan di EMSO ERIC ai membri della 

JRU. 

RP ha inviato recentemente un elenco di nominativi dell’INFN come partecipanti al Regional Team 

Western Ionian, Tali nominativi sono stati preventivamente concordati con il Direttore dei LNS-

INFN. 

Punto 6 

Si fa il punto sul sito web della JRU di EMSO Italia, e si conviene di procedere alla registrazione 

del dominio (emso-it.org) e del web-hosting service tramite CONISMA. PpF si impegna ad 

effettuare la registrazione del dominio e l’acquisto del web-hosting service previa indicazione delle 

modalità da parte della Segreteria della JRU.  

PF, sulla base di osservazioni pervenute da alcuni colleghi francesi, suggerisce che il logo di 

EMSO-Italia mantenga i colori originali del logo di EMSO ERIC, in modo da non creare confusione. 

I presenti concordano. 

La prossima riunione verrà organizzata in uno dei seguenti giorni: 12, 13, 14 marzo 2019. 

 

Azioni 

 

 Aggiungere MF a Google Drive (a cura di: Segretaria JRU). 

 Inviare a PpF specifiche per registrare dominio (emso-it.org) e web-hosting service (a cura di: 

Segretaria JRU). 

 Invitare IMM alla prossima riunione, una volta definita la data (a cura di: PF). 

 Entro 25 febbraio 2019 i membri devono inviare il piano di spesa (a cura di: Membri della JRU). 

 Invio del piano di attività 2018-2019 ai Direttori generali degli Enti partecipanti e al Delegato 

italiano per EMSO (Dott. Salvatore La Rosa) (a cura di PF). 

 Doodle per fissare la prossima riunione (12, 13 o 14 marzo 2019) (a cura di: Segretaria JRU). 

 I rappresentanti dei membri della JRU comunicano alla segreteria i nominativi per il Data 

Management Working Group e per il Communication Working Group 

Alle ore 15:00 lasciano la riunione FA e VC. 

La riunione si chiude alla 15:30. 


