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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). La costituzione dell’ERIC è stata seguita 
dall’avvio degli organi della Governance dell’ERIC previsti dal suo Statuto. Tutto ciò ha 

determinato un avvio graduale delle attività della JRU. Con la nomina del coordinatore e del 
manager della JRU e la costituzione della segreteria, la JRU ha progressivamente integrato 
le informazioni disponibili per gli osservatori sottomarini fissi con altre informazioni utili alla 
determinazione della maturità di questi sistemi osservativi 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 a definire quali siano i siti 
sufficientemente maturi per poter essere proposti come nuove facility nell’'infrastruttura 
EMSO ERIC. Inoltre è stata avviata la costituzione di Working Group definendo i componenti 
dei Working Group Communication e Data management allo scopo di allineare il modus 
operandi della JRU a livello nazionale a quello dei due omonimi Service Group di EMSO 
ERIC. In Gennaio 2020 è stata perfezionata l'adesione alla JRU dell'Istituto Idrografico della 
Marina (IIM). 

Introduzione 

La JRU EMSO-Italia ha la funzione di coordinare in modo efficace la partecipazione della 
comunità scientifica italiana facente capo agli enti di ricerca (CNR, INFN, INGV, OGS, SZN, 
ISPRA, ENEA), alle università Italiane (CONISMA) e all'Idrografico delle 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 del 20 
settembre 2018, ha elaborato un Piano di Attività 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. Il 
Piano di Attività 2018-2019, approvato dall'Assemblea Generale, è stato inviato ai Presidenti 
e ai Direttori Generali degli Enti partecipanti e al Delegato Italiano di EMSO ERIC presso il 
MIUR nel marzo del 2019. 

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 che copre il primo quadrimestre del 2020 
(Gennaio-Aprile) e con questo 5°Rapporto che copre il secondo quadrimestre 2020 (Maggio-
Agosto). 

La pandemia nel frattempo intercorsa ha rallentato le attività della JRU, infatti i nuovi incontri 
dell'Assemblea Generale sono stati sostituiti con due teleconferenze, avvenute il 19 giugno 
e il 20 luglio. 
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Resoconto delle attività della JRU EMSO-Italia 

(Maggio-Agosto 2020) 

Di seguito si riportano le attività svolte dalla JRU EMSO-Italia nel corso del secondo 
quadrimestre del 2020: 

19 Giugno 2020 - Assemblea Generale della JRU svolta in videoconferenza con il seguente 

ordine del giorno: 

1) Comunicazioni da parte del Coordinatore 
a) Interazioni con la Delegata Italiana per EMSO ERIC 
b) Trasmissione 3° Rapporto (Luglio-Dicembre 2019) 
c) Preparazione 4° Rapporto (Gennaio-Aprile 2020) 
d) Rinnovo della JRU (2020-2025) sulla base dell'art. 14.1 dell'Accordo 

2) Advisor del Delegato italiano all'Assembly of Members di EMSO 

3) Stato dell’accordo di programma per il trasferimento dei fondi EMSO MUR da INGV 
ai membri della JRU 

4) Aggiornamento sito WEB https://www.emsoitalia.it/ 

5) Aggiornamento WG Communication e Data Management 

6) Comunicazione avvio Progetto Marine Hazard. 

L’Agenda e le Minute della riunione dell’Assemblea Generale sono riportate in Allegato 1. 

20 Luglio 2020 - Assemblea Generale della JRU svolta in videoconferenza con il seguente 
ordine del giorno: 

1) Presentazione della Delegata Italiana per EMSO ERIC 

2) Presentazione della JRU EMSO-Italia e delle sue attività 

3) Risultati lavori dell’Executive Committee di EMSO ERIC del 9 luglio 2020 - Nuovi siti 

4) Aggiornamento attività WG Communication - Risultati meeting virtuale del 17 luglio 
2020 

5) DBCP-36, VIRTUAL Session, 05-08 October, 2020 (36th session of the Data Buoy) 

6) Varie ed eventuali. 

L’Agenda e le Minute della riunione dell’Assemblea Generale sono riportate in Allegato 2. 
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Progressi in funzione degli OS del Piano di Attività 

Il Piano di Attività ha individuato Obiettivi Generali (OG) e Obiettivi Specifici (OS) che la JRU 
EMSO-Italia intende perseguire che vengono di seguito ricordati: 

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 (WG) interente 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 (Maggio-Agosto 
2020) verso il conseguimento degli OS rispetto all’effort messo in campo dalla JRU. 

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

Nonostante questo è stato presentato l'avvio del progetto Marine Hazard, che vede coinvolti 
alcuni dei membri della JRU. 

OS2 - Il lavoro di ricognizione delle infrastrutture esistenti e gestite dai membri della JRU, 
che possono essere proposte come potenziali nuovi siti (Regional Facility o test site) o come 
parti aggiuntive di siti già esistenti di EMSO, era stato completato nel periodo di riferimento 

del 3° Rapporto (vedi Tabella 1). Sono state individuate alcune particolarmente mature per 

essere immediatamente proposte, il sito del Mar Ligure (CNR-W1WM3A) e quello del basso 

Adriatico (OGS-E2M3A+CNR BB-FF). Durante il periodo di riferimento del 4° Rapporto 

(Gennatio-Aprile 2020) sono stati inviati al DG di EMSO ERIC tutti gli elementi tecnici da lui 
richiesti e forniti dai responsabili delle due infrastrutture: Roberto Bozzano del CNR per il 
Mar Ligure e Vanessa Cardin dell'OGS per il basso Adriatico. Il 9 luglio 2020 le due 
candidature (oltre ai due italiani era stato proposto un altro sito greco) sono state sottoposte 
ad una valuazione sulla loro congruità da parte dell'ExCom di EMSO ERIC. Tale comitato è 
composto dai responsabili delle singole Regional Facility e dei Service Group (Science, 
Data, Engineering & Logistics, Communication, Innovation & Industry). Su tutti e tre i siti è 
stato espresso parere favorevole, quindi il passo successivo e definitivo sarà l'accettazione 
da parte dell'Assembly of Members (AoM) di EMSO ERIC. Si ritiene che entro l'anno l'AoM 
di EMSO ERIC si esprimerà positivamente. 

 

http://www.emsoitalia.it/
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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 

Durante la GA virtuale del 19 giugno, Roberta Delfanti comunica dell'avvenuta messa in 
mare del mooring localizzato nell'area delle Cinque Terre, che vede coinvolti alcuni membri 
della JRU (CNR, ENEA, INGV, IIM), nonché il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine 
(DLTM). Roberta chiede che la tabella delle infrastrutture venga integrata con i dati riportati 
nella sottostante Tabella 2. 

Infrastructure New 
Site 

Integration 
to Existing 
Site 

Test 
Site 

Services Readiness 

CNR, ENEA, INGV, 
IIM, DLTM-
LABMARE 

(Eastern Ligurian 
Sea) 

X X X Oceanography, biogeochemistry, 
underwater camera, Plastic 
degradation and adsorption of 
polluting substances. Test of 
marine sensors (data in real time, 
access under discussion) 

2 

Tabella 2 Inforrmazioni sull'infrastruttura del Mar Ligure orientale da integrare nelle tabella delle 
infrastrutture italiane potenzialmente condidabili a divenire nuovi siti di EMSO ERIC 

OS3 - Il rinnovo della JRU per altri 5 anni fino al settembre 2025, reso possibile in base 
all'art. 14.1 dell'Accordo è stato perfezionato con la delibera del CdA dell'INGV del 25 
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Maggio 2020 (Delibera n.97/2020-Allegato N al Verbale n.03/2020 "Accordo di 
collaborazione per la costituzione della Joint Research Unit (JRU) “EMSO-Italia” tra INGV, 
CNR, INFN, IIM, ISPRA, CONISMA, OGS, SZN, ENEA - Rinnovo 2020/2025"). Tale delibera 
è stata trasmessa a tutti i membri delle JRU. Parallelamente è stata inviata da parte INGV 
una richiesta al Ministero per richedere l'estensione del riconoscimento della JRU alla nuova 
scadenza (Settembre 2025). Si resta in attesa della risposta da parte del Ministero. 

Cecilia Di Carlo, delegato italiano presso l'AoM di EMSO ERIC, è stata dapprima contattata 
dal coordinatore e poi tenuta pienamente informata delle attività della JRU trasferendole 
tutta la documentaione necessaria. Inoltre Cecilia Di Carlo è stata invitata a partecipare alla 
GA del 20 luglio, la sua partecipazione è stata molto utile sia per facilitare una sua diretta 
conoscenza con i membri delle JRU, sia per facilitare il suo aggiornamento. Si ritiene che 
avere un canale continuo tra la JRU e il delegato iatliano sia la strada migliore per 
valorizzare il ruolo italiano all'interno di EMSO ERIC. 

Per meglio assistere il Delegato Italiano sulle questioni prettamente scientifiche, era già 
stata svolta una ricognizione delle competenze tra i membri della JRU per l’individuazione di 
una squadra di Advisor nei settori scientifici utili alla partecipazione al consorzio EMSO; in 
Tabella 3 sono riportate le candidature. 

Expertise Candidature 

Phys. Chem. Oceanography & Air-Sea Interactions (OGS-

CNR-CoNISMa) 

Katrin Schröder (CNR-ISMAR) 

Pierpaolo Falco (CoNISMa) 

Vanessa Cardin (OGS) 

Climatology (ENEA-INGV-CoNISMa) 
Giorgio Budillon(CoNISMa) 

Vincenzo Artale (ENEA) 

Marine Technology (INFN-INGV-CNR-ISPRA-SZN) 

Roberto Bozzano (CNR-IAS) 

Sara Pulvirenti (INFN) 

Simonepietro Canese (SZN) 

Sergio Stefanni (SZN) 

Marine Biology, Ecology, Biogeochemistry & Bioacoustics 

(SZN-ISPRA-CNR-CoNISMa -OGS) 

Giuseppa Buscaino (CNR-IAS) 

Emanuela Fanelli (CoNISMa) 

Leonardo Tunesi (ISPRA) 

Mauro Celussi (OGS) 

Teresa Romeo (SZN) 

Marine Geology, Geophysics & Geochemistry (INGV-CNR-

OGS-ENEA-ISPRA) 

Michael Marani (CNR-ISMAR) 

Angelo Camerlenghi (OGS) 

Francesco Italiano (INGV) 

Data Management & Policy (WG management) Emidio Giorgio (INFN) 

Technology Transfer & Industry relations (ENEA-INFN) Oscar Amerighi (ENEA) 

Tabella 3 - Settori scientifici importanti ove individuare esperti a supporto del delegato italiano e 

relative candidature. 

Su questo punto è stata avviata un'ampia discussione circa l'eventuale riduzione dei 
candidati e il coinvolgimento ufficiale degli Enti. E' stato adottato un approccio secondo il 
quale il Delegato italiano presso l'AoM di EMSO ERIC, nel caso ravvisi la necessità di un 
supporto da parte di esperti in merito ai temi in Agenda dell’AoM, si rivolge al coordinatore 
della JRU il quale a sua volta coinvolge gli esperti più idonei. 
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In ogni caso è stata riconosciuta l’opportunità che la JRU dia luogo a un più stretto 
coinvolgimento dei PI delle EMSO Regional Facilities italiane (attuali e prossime candidate) 
con la JRU, crendo un'apposito gruppo di lavoro all'interno dell'organizzazione della JRU. 

E' stato inoltre riconosciuto che i due WG Data management e Communication, costituiti a 
metà dello scorso anno, hanno avuto un avvio lento principalmente imputabile alla necessità 
di maturare un piano di attività per ciascun gruppo che sia funzionale all’attività della JRU e 
agli ultteriori rallentamenti dovuti alla situazione derivante dalla pandemia. 

Uno dei responsabili del WG Communication, Marco Signori, aveva già sottolineato la 
necessità di far ripartire il gruppo. A questo scopo è stata programmata per il 17 luglio una 
riunione tra alcuni membri della segreteria JRU e i coordinatori del WG Comunicazione, 
Marco Signore (SZN) e Edoardo Papa (CoNISMa). Durante tale riunIone sono stati discussi i 
seguenti punti: 

• Identificazione obiettivi e argomenti 
• Identificazione team (cambiamenti in seno al WG) 
• 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 rapidamente il sito web di EMSO-Italia con il 
supporto della segreteria JRU. A seguito di questo, Edoardo e Marco organizzeranno a 
breve una riunione con i membri del WG allo scopo di illustare il piano di sviluppo che i due 
coordinatori dovranno predisporre e poi di distribuire su base volontaria i compiti 
conseguenti al piano. 

Per quanto riguarda il WG Data Management è stata organizzata un'analoga riunione per il 
31 luglio tra alcuni membri della segreteria JRU e il coordinatore del WG, Alessandra 
Giorgetti (OGS). I punti discussi nella riunione sono stati: 

• Come mantenere l'allineamento con il Data Management Service Group di 
EMSO 

• Obiettivi del WG Data Management  
• Stesura di documento programmatico  
• Programmazione di una riunione del WG Data Management per condividere 

gli standard utilizzati e concordare l'integrazione dei servizi esistenti di 
accesso ai dati. 

La coordinatrice del WG Data Management ha poi predisposto un piano di lavoro. In tale 

piano di lavoro viene ribadito che il panorama europeo in termini di gestione dei dati marini è 
ben consolidato e si basa su tre componenti principali che sono SeaDataNet, EMODnet e 
Copernicus CMEMS, le cui relazioni sono descritte nella seguente infografica preparata da 
Copernicus (Figura 1). 
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Figura 1. Panorama europeo per il Data Management in campo marino 

OS4 - Il lavoro svolto nell'OS2 ha consentito di determinare un piano finanziario di sostegno 
alle infrastrutture censite e classificate in termini di ‘maturità’. Il sostegno finanziario si 
inquadra nel ruolo di Representing Entity per l’Italia assegnato dal MUR a INGV e grazie al 
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quale l’INGV riceve annualmente con il FOE una quota destinata alle attività di 
internazionalizzazione collegate all’infrastruttura di ricerca EMSO e al coordinamento della 
partecipazione italiana a EMSO ERIC. 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. Gran parte dei fondi 
(80%) sono già stati trasferiti ad alcuni degli Enti della JRU. 

Gli accordi sottoscritti da INGV con alcuni dei membri della JRU nella parte relativa alla 
ripartizione del  contributo economico sulle voci di spesa necessitano delle rimodulazioni a 
causa del COVID-19. Un'analogo accordo è in preparazione con l'INFN. 

Il Ministero apprezza molto l'effettivo coinvolgimento degli Enti della JRU e il sostegno anche 
finanziario delle attività da loro svolte in ambito EMSO. 

Infine è stata evidenziata la necessità urgente di adeguare e aggiornare il piano di attività 
per gli anni 2020-2022, nonché il documento di visione. 

Conclusioni 

Nel periodo di riferimento del presente Rapporto (Maggio-Agosto 2020) la JRU EMSO-Italia 
ha continuato a lavorare al suo interno con forte spirito di squadra, nonstante le difficoltà 
ulteriormente inserite da parte dalla situazione di pandemia. L'intento comunque è quello di 
procedere nel raggiungimento degli obiettivi della JRU. 

I prossimi obiettivi della JRU possono essere sintetizzati: 

● Predisposizione del Piano di attività della JRU per gli anni 2020-2022 e 
aggiornamento del documento di visione. 

● Verifica dello stato delle attività coperte dalla convenzione e trasferimento agli Enti 
beneficiari delle convenzioni di risorse finanziarie riconosciute all’interno del FOE 
dell’INGV per le attività a valenza internazionale connesse a EMSO a fronte di una 
attività tecnico-scientifica dettagliata e rendicontata. 

● Integrazione di due siti infrastrutturali italiani tra le nuove Regional Facility in EMSO 

ERIC., con individuazione dei coordinatori come membri dell'ExCom. 

● Predisposizione e sottoscrizione del Service Level Agreement (SLA) tra EMSO ERIC  
e ciascuno dei proprietari dei due nuovi siti infrastrutturali. 

● Consolidamento e rafforzamento di azioni per la messa a sistema delle notevoli 
risorse strumentali e infrastrutturali già presenti. 

● Definizione e adozione di un piano per la gestione dei dati 

● Definizione di un piano di Comunicazione e attuazione delle relative azioni prioritarie.
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Allegati 

Allegato 1 Agenda e Minute dell'Assemblea Generale del 19 Giugno 2020 

JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 19 Giugno 2020 

 
VIDEOCONFERENZA (9:30-11:30) 

 

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 

Roberta Ivaldi (RI) Segreteria JRU IIM 

 

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) - 

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

CoNISMa Giorgio Budillon (GB) Pier Paolo Falco (PPF) 

IIM - Maurizio Demarte (MD) 

 

Invitati a partecipare 

 

ENTE  Rappresentante  WG 

OGS Alessandra Giorgetti (AG) Data Management 

SZN Marco Signore (MS) Comunicazione 

CoNISMa Edoardo Papa (EP) Comunicazione 

 

Agenda 

 
9:30-9:45 Comunicazioni da parte del Coordinatore 

a) Interazioni con la Delegata Italiana per EMSO ERIC (Cecilia Di Carlo) 

b) Trasmissione 3° Rapporto (Luglio-Dicembre 2019) 

c) Preparazione 4° Rapporto (Gennaio-Aprile 2020) 

d) Rinnovo della JRU (2020-2025) sulla base dell'art. 14.1 dell'Accordo - 

Discussione 

P. Favali 
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9:45-10:15 Advisor del Delegato italiano all'Assembly of Members di EMSO ERIC (vedi tabella 
sottostante) - Decisioni su: 1) eventuale riduzione dei candidati; 2) coinvolgimento 
ufficiale degli Enti per la conferma della candidatura. 
P. Favali + Assemblea 

 

Expertise Candidature 

Phys. Chem. Oceanography & Air-Sea Interactions 
(OGS-CNR-CoNISMa) 

Katrin Schröder (CNR-ISMAR) 
Pierpaolo Falco (CoNISMa) 

Vanessa Cardin (OGS) 

Climatology 
(ENEA-INGV-CoNISMa) 

Giorgio Budillon (CoNISMa) 
Vincenzo Artale (ENEA) 

Marine Technology 
(INFN-INGV-CNR-ISPRA-SZN) 

Roberto Bozzano (CNR-IAS) 
Sara Pulvirenti (INFN)  
Simonepietro Canese (SZN) 
Sergio Stefanni (SZN) 

Marine Biology, Ecology, Biogeochemistry & 
Bioacoustics 
(SZN-ISPRA-CNR-CoNISMa -OGS) 

Giuseppa Buscaino (CNR-IAS) 
Emanuela Fanelli (CoNISMa) 
Leonardo Tunesi (ISPRA) 
Mauro Celussi (OGS) 
Teresa Romeo (SZN) 

Marine Geology, Geophysics & Geochemistry 
(INGV-CNR-OGS-ENEA-ISPRA) 

Michael Marani (CNR-ISMAR) 
Angelo Camerlenghi (OGS) Francesco 
Italiano (INGV) 

Data Management & Policy (WG management) Emidio Giorgio (INFN) 

Technology Transfer & Industry relations 
(ENEA-INFN) 

Oscar Amerighi (ENEA) 

10:15-10:30 Stato dell’accordo di programma per il trasferimento dei fondi EMSO MUR da INGV ai 
membri della JRU - Aggiornamenti e prossimi passaggi. 

 L. Beranzoli + Assemblea 

10:30-10:40 Aggiornamento sito WEB https://www.emsoitalia.it/ 
 G. Di Capua + Assemblea 

10:40-11:10 Aggiornamento WG Communication e Data Management 
 P.Favali + L. Beranzoli + F. Conversano + A. Giorgetti + M. Signore + E. Papa + 

Assemblea 

11:10-11:20  Comunicazione avvio Progetto Marine Hazard 
  F. Italiano - M. Demarte 

11:20-11:30 Nuova data prossimo incontro 
 Argomenti da proporre 

  

https://www.emsoitalia.it/
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Minute 

La riunione in videoconferenza inizia alle 9:30. 
Il coordinatore informa che Alessandra Giorgetti (responsabile del WG Data Management) ha 
declinato l'invito per precedenti improrogabili impegni. 

Punto 1 Comunicazioni da parte del Coordinatore: 

a) Interazioni con la Delegata Italiana per EMSO ERIC (Cecilia Di Carlo) 

PF comunica di aver parlato con la Delegata Italiana per EMSO ERIC, Cecilia Di Carlo, che sta 
seguendo oltre ad EMSO anche altre infrastrutture quali KM3NeT e, recentemente, ICOS. PF ha 
invitato la delegata a partecipare ad una prossima Assemblea Generale, invito ben accettato da 
Cecilia. 

b) Trasmissione 3° Rapporto (Luglio-Dicembre 2019) 

PF comunica che il 3° Rapporto è stato trasmesso alla delegata, il testo si trova nella cartella JRU 
EMSO-Italia di Gdrive. 

c) Preparazione 4° Rapporto (Gennaio-Aprile 2020) 

PF in vista della riunione dell'Assemblea Generale ha inviato a tutti i componenti una bozza del 4° 
Rapporto al fine di finalizzarlo durante l'assemblea. 

RD suggerisce di aggiungere al Rapporto la nota riguardante la nuova deposizione nel Mar Ligure 
orientale 

Infrastructure New 
site 

Integration 
to existing 

site 

Test 
site 

Services Readiness* 

CNR, ENEA, INGV, 
IIM,DLTM-
LABMARE 

(Eastern Ligurian 
Sea) 

X X X Oceanography, 
biogeochemistry, underwater 
camera, Plastic degradation and 
adsorption of polluting 
substances. Test of marine 
sensors (data in real time, 
access under discussion) 

2 

*Readiness: indica una scala di maturità del sito 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. 

Dopo ampia discussione si decide che tale argomento non va inserito nel 4° Rapporto, perché 
l’argomento non è stato discusso in predecenza, ma può essere utilmente inserito successivamente. 

d) Rinnovo della JRU (2020-2025) sulla base dell'art.14.1 dell'Accordo 

PF ricapitola tutto l'iter fin qui seguito, L'Accordo istitutivo della JRU sottoscritto dalle parti nel 
Settembre del 2015 terminerà il primo quinquennio nel Settembre del 2020. In base all'Accordo 
stipulato (art.14.1) la sua durata può essere prorogata per altri 5 anni mediante consenso scritto delle 
Parti. Pertanto l'INGV (capofila della JRU) si è premunito nel chiedere nell'Ottobre 2019 l'assenso 
richiesto dall'Accordo. Infatti, Il Presidente dell'INGV aveva inviato una lettera in tal senso lo scorso 
fine ottobre 2019. Tutti gli Enti partecipanti hanno dato il loro assenso scritto. Per quanto riguarda 
l'IIM, non appena formalizzato l'Addendum all'accordo nel Gennaio 2020, su richiesta del Presidente 
INGV, ha inviato anch'esso assenso scritto. 

Il CdA dell'INGV nella riunione del 25 Maggio 2020 ha assunto delibera di approvazione del rinnovo 
dell’accordo (Delibera n.97/2020-Allegato N al Verbale n.03/2020 "Accordo di collaborazione per la 
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costituzione della Joint Research Unit (JRU) “EMSO-Italia” tra INGV, CNR, INFN, IIM, ISPRA, 
CONISMA, OGS, SZN, ENEA - Rinnovo 2020/2025"). Pertanto la JRU ha la sua nuova scadenza nel 
Settembre del 2025. Tale delibera verra trasmessa a tutti i membri delle JRU. 

Inoltre è necessario inviare una richiesta al Ministero per richedere l'estensione del riconoscimento 
della JRU alla nuova scadenza (Settembre 2025). Una bozza di lettera, che verrà firmata dal 
presidente INGV in quanto capofila della JRU, è stata preparata e circolata per commenti. 

Punto 2 Advisor del Delegato italiano all'Assembly of Members di EMSO ERIC (vedi tabella 
sopra riportata) - Decisioni su: 1) eventuale riduzione dei candidati; 2) coinvolgimento 
ufficiale degli Enti per la conferma della candidatura. 

Ne deriva un'ampia discussione circa l'eventuale riduzione dei candidati e il coinvolgimento ufficiale 
degli Enti. Sul primo aspetto si discute sui criteri oggettivi per tale riduzione, come ad esempio i 
nominativi già aventi un ruolo nelle JRU potrebbero essere invitati a fare un passo indietro. In ogni 
caso il principio da seguire è sulla bse dlle competenze e non sulla bse della rappresentaznza di ente. 
Alla fine, riconoscendo la difficoltà nel dipanare la questione, la decisione presa è quella che il 
coordinatore della JRU, in stretta collaborazione con il delegato italiano presso l'Assembly of 
Members (AoM) di EMSO ERIC, chiama di volta in volta gli esperti a seconda dei temi da discutere 
nell'AoM. 
In ogni caso è stata riconosciuta l'importanza di un più stretto coinvolgimento dei PI delle EMSO 
Regional Facilities italiane (attuali e prossime candidate) con la JRU, crendo un'apposito gruppo di 
lavoro. 

Punto 3 Stato dell’accordo di programma per il trasferimento dei fondi EMSO MUR da INGV ai 
membri della JRU - Aggiornamenti e prossimi passaggi. 

Gli accordi sottoscritti con alcuni dei membri della JRU per il trasferimento dei fondi EMSO MUR da 
INGV a loro necessitano delle rimodulazioni a causa del COVID-19. Un'analogo accordo è in 
preparazione con l'INFN. 

Punto 4 Aggiornamento sito WEB https://www.emsoitalia.it/ e Aggiornamento WG 

Communication e Data Management 

L'aggiornamento del sito web va portato in avanti, solamente l'OGS aveva inviato delle note in tal 
senso, e quindi si deve partire da tale punto. L'aggiornamento va di pari passo con lo sviluppo delle 
attività del WG Communication. 
Uno dei responsabili del WG, Marco Signori, ha sottolineato la necessità di far ripartire il gruppo 
tramite una riunione dedicata che coinvolga i membri del WG e la segreteria della JRU. Tale riunione 
va programmata per la metà del mese di Luglio. Inoltre è stato richiesto a Marco di predisporre un 
piano di sviluppo possibilmente prima della riunione del gruppo in modo da renderla efficace e 
propositiva. 

Data l'assensa per giustificati motivi della responsabile del WG Data Management, Alessandra 
Giorgetti, si ritiene necessario rimandare la discussione di questo punto ad una prossima occasione. 

Punto 5 Comunicazione avvio Progetto Marine Hazard 

FI e MD danno breve comunicazione dell'avvio del progetto tramite una presentazione power point. 
La presentazione è scaricabile al link: https://drive.google.com/drive/folders/1N3g9vbQ93 
YRLs43QdTlqzioyLnRsmBwX. 

Punto 6 Nuova data prossimo incontro 

Verrà lanciato un doodle per decidere la prossima data, che ancora una volta dovrebbe essere in 
videoconferenza. Si decide di invitare la Delegata Italiana presso EMSO ERIC, Cecilia Di Carlo. 

Alle ore 11:30 si dichiara conclusa la video conferenza. 
 

  

https://www.emsoitalia.it/
https://drive.google.com/drive/folders/1N3g9vbQ93YRLs43QdTlqzioyLnRsmBwX
https://drive.google.com/drive/folders/1N3g9vbQ93YRLs43QdTlqzioyLnRsmBwX
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Allegato 2 Agenda e Minute dell'Assemblea Generale del 20 Luglio 2020 

 

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 (36

th
 session of the Data Buoy) 

 V.Cardin 
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11:40-12:00 Varie ed eventuali 
 

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. 

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. 
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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: 

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. 

Punto 5 DBCP-36, VIRTUAL Session, 05-08 October, 2020 (36
th
 session of the Data Buoy): 
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VC informa l'AG riguardo la 36
ma

 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. 

 


