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JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 20 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 Franco Ialiano (FI)  

OGS Vanessa Cardin (VC)  

ISPRA Erika Magaletti (EM)  

ENEA  Giorgio di Sarra (GdS) 

CONISMA  Pierpaolo Falco (PPF) 

 

Minutes  

 

La riunione si apre alle 10:15 con la presentazione di Paolo Favali, sullo status della 

partecipazione italiana all'infrastruttura EMSO. 

PF precisa che la Francia ha attualmente un ruolo abbastanza dominante dentro EMSO, 

poiché avendo tre facilities ha 3 leader persons dentro l’ERIC. Viceversa l’Italia con una 

facility ha solo una leader person. 

PF ricorda che il MIUR eroga dei fondi a INGV per il coordinamento di EMSO a livello 

nazionale. 

 

Erika Magaletti (EM) evidenzia come le infrastrutture EMSO potrebbero rappresentare un 

importante fornitore di servizi nell’ambito della strategia marina. 

 

Laura Beranzoli (LB) espone la seconda presentazione, presentando il piano di attività della 

JRU EMSO-Italia, con la finalità di sostanziare tale collaborazione. Nel dettaglio il piano di 

attività dovrebbe essere articolato come segue: 

- obbiettivi a medio e lungo termine; 

- strategia; 

- metodologia; 

- (crono)-programma delle attività. 

Tale documento, una volta finalizzato dovrebbe essere inviato al MIUR. 

Obbiettivi:  
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- accrescere le capacità, le competenze e la massa critica a livello nazionale  

- accrescere presenza e influenza sulle decisioni all’interno della struttura 

organizzativa di EMSO ERIC 

Metodologia: 

- revisione delle nuove istallazioni (LB sottolinea che in EMSO è un momento di 

progettazionee, quindi è strategico dare segnali/inputs su nuovi servizi) 

- ricognizione infrastrutture e servizi; 

- categorizzazione sensu EMSO di: 

 nodi (siti permanenti); 

 test sites (in acque basse/aree costiere); 

 altre infrastrutture che possano essere ausiliarie ai nodi o ai test sites. 

Tali strutture dovrebbero essere offerte con formula “servizio”, quindi accesso all’utenza. 

E’ necessario definire un percorso per stabilire la maturità dei nodi, individuare quelli già 

maturi e definire cosa manca agli altri per esserlo. 

 

Si riapre un breve dibattito su cosa è EMSO, Vanessa Cardin (VC), Fabio Conversano (FC) 

ed Emanuela Fanelli (EF) in diversi interventi sottolineano che già si è discusso circa cosa 

includere o meno in EMSO e che non sono d’accordo con estendere EMSO al sistema 

costiero (e alle infrastrutture costiere, a parte i test sites). 

LB precisa che un service group cruciale è quello dedicato alla “science” e che 

bisognerebbe dedicare anche risorse alla “dissemination”. 

 

Il terzo intervento previsto è esposto da FC che presenta il progetto PON-Infrastrutture 

InSEA a coordinamento INGV e sottomesso il 15/06/2018 (vedi presentazione nel google 

drive per dettagli sull’organizzazione in OR del progetto). 

 

Successivamente FC illustra lo stato della mappatura delle infrastrutture. FC sottolinea 

l’importanza di partire da quanto fatto in RITMARE in tal senso. Attualmente le due 

infrastrutture W1M3A e E2M3A, rispettivamente nel Ligure orientale e nello Ionio 

meridionale, di competenza di CNR la prima ed OGS la seconda, sono quelle che 

maggiormente rispondono ai criteri EMSO. Tali strutture trasmettono i dati in “quasi” real-

time, sono ben strutturati sulla gestione e visualizzazione dei dati, disponibili sui rispettivi siti 

web. 

FC sottolinea che ogni ente potrebbe fare un elenco della strumentazione da mettere a 

disposizione per l’implementazione dei siti ed anche eventuale personale per 

l’organizzazione di gruppi di lavoro specifici nell’ambito della JRU (ad esempio sviluppo 

tecnologico, dissemination). 

In generale è necessario definire dei siti prioritari nella roadmap in base anche alla loro 

“maturità”. Questo anche in vista della richiesta di eventuali fondi e tenendo in conto anche 

di quelli che possono diventare dei siti test. Si sottolinea nuovamente l’importanza di 

identificare sia siti costieri che del largo (ma non profondi, vedi ad es. Lampedusa) che 

possano essere proposti, grazie alle loro peculiarità, come test sites in ambito EMSO. 
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VC ribadisce la situazione (critica) attuale delle navi in ambito italiano. La nave Explora di 

OGS ha costi piuttosto elevati (15-20k€/giorno); OGS ne sta acquisendo un’altra che sarà 

però destinata quasi esclusivamente a ricerche in ambito PNRA. 

 

LB propone un indice di documento di attività che verrà poi discusso nel pomeriggio. 

 

Franco Italiano (FI) ricorda l’importanza delle infrastrutture acquisite nel precedente PON 

EMSO-Medit. FI espone inoltre l’attuale situazione delle sedi del sud di INGV, in particolare 

si sofferma sulla nuova sede di Milazzo (dove è anche ormeggiata la M/N Lighea di 14m 

LFT), in condivisione con SZN e ISPRA. I tre istituti hanno firmato un accordo quadro di cui 

FI è il referente per INGV. INGV dispone inoltre di una sede a Vulcano, con annessa 

foresteria, e di una a Panarea, in collaborazione con OGS. FI informa inoltre che hanno 

sottomesso diversi POR che sono stati ammessi al finanziamento. Propone i due siti di 

Panarea e Vulcano come test sites. Propone di lanciare delle attività che vengano svolte 

nelle 3 sedi/laboratori in ambito JRU EMSO-IT (Milazzo-Vulcano-Panarea). 

 

Pausa Pranzo    

 

Si riprende alle 14:30 circa. 

 

PF aggiorna la GA sullo status di adesione della IIM, specificando che il processo è ancora 

in fieri. 

 

LB illustra l’organizzazione di EMSO-ERIC. Specifica che qualsiasi utente per accedere ad 

un determinato sito deve prima passare attraverso l’ERIC. Spiega inoltre che l’INGV ha 3 

persone per 3 dei 4 Service Group esistenti (Engineering and Logistics, Science and 

Communication), mentre non vi è nessuno per il Service Group “Data Management”. 

 

A valle del workshop del giorno successivo, l’Assemblea Generale dovrebbe farsi un’idea 

circa le competenze esistenti per eventualmente integrarle nel Regional Team. Sarebbe 

inoltre utile che all’interno dei diversi Enti si facesse una ricognizione per identificare 

eventuali persone che potrebbero far parte del Regional Team. 

 

Si riprende il piano di attività: 

- analisi dei nodi e dei test sites da proporre ad EMSO-ERIC; 

- valutazione della maturità dei siti (tra i criteri per la valutazone sicuramente la “readiness” 

del sito); 

- elaborazione della roadmap; 

- definizione delle attività necessarie nelle diverse facilities per essere implementate 

secondo gli standard EMSO. 

Rimangono ancora delle questioni aperte ad es. circa il Service Level Agreement, chi 

dovrebbe siglare per il nodo? 

La riunione termina verso le 16:30 con l’indicazione di stabilire la deadline per il documento 

di visione e quello del piano di attività (si propone indicativamente il 26 di ottobre). 


