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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) e all’avvio degli organi della Governance 

dell’ERIC previsti dal suo Statuto. Tutto ciò ha determinato un avvio graduale delle attività 
della JRU. Dopo la nomina del coordinatore e del manager e la costituzione della segreteria 
(2017), la JRU ha definito in due documenti, periodicamente aggiornati, la visione e il 
programma di attività. Ha inoltre avviato una sistematica analisi dei sistemi osservativi marini 
a livello nazionale, integrando progressivamente le informazioni disponibili per la 
determinazione della maturità degli osservatori 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 ad identificare i siti 
sufficientemente maturi per poter essere proposti come nuove facility nell'infrastruttura 
EMSO ERIC. 
E’ stata inoltre avviata la costituzione di Working Group allo scopo di allineare il modus 
operandi della JRU a livello nazionale a quello dei Service Group di EMSO ERIC. Sono stati 
per ora indicati  i componenti dei Working Group Communication e Data Management, 
ritenuti prioritari nella fase attuale delle attività. 
Nel Gennaio 2020 è stata perfezionata l'adesione alla JRU dell'Istituto Idrografico della 
Marina (IIM). 
L’accordo di collaborazione della JRU, scaduto nel settembre 2020, è stato rinnovato per un 
ulteriore quinquennio sulla base del consenso scritto espresso da tutti i membri, come 
previsto dall’art. 14.1. L'INGV, Ente capofila, ha conseguentemente richiesto e ottenuto dal 
MUR l’estensione del riconoscimento della JRU fino al Settembre 2025. 

Introduzione 

La JRU EMSO-Italia ha la funzione di coordinare in modo efficace la partecipazione della 
comunità scientifica italiana, distribuita negli enti di ricerca (CNR, INFN, INGV, OGS, SZN, 
ISPRA, ENEA), nelle università Italiane (CONISMA) e nell'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 (AG) del 20 
Settembre 2018, ha elaborato un Piano di Attività (2018-2019) 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. E' in corso di elaborazione il nuovo Piano di Attività (2020-2022) che 
segue i principi esposti nel documento di Visione, elaborato nel corso di questo 
quadrimestre (per i dettagli vedere in seguito). Il Piano di attività conserva la struttura in 
termini di OG e OS. 

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 del 5° Rapporto che copre il secondo quadrimestre 2020 (Maggio-
Agosto), mentre il presente 6° Rapporto copre l'ultimo quadrimestre del 2020. 
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La pandemia nel frattempo intercorsa ha in parte condizionato le attività della JRU, e 
l'Assemblea Generale si è svolta in teleconferenza il 1° Dicembre. 
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Resoconto delle attività della JRU EMSO-Italia 

(Settembre-Dicembre 2020) 

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

1 Dicembre 2020 - Assemblea Generale della JRU svolta in videoconferenza con il 

seguente ordine del giorno: 

1) Aggiornamento attività WG Data Management 

2) Aggiornamento attività WG Communication 

3) Documento di visione 

4) Piano di attività (2020-2022) 

5) Aggiornamento su stato trasferimenti fondi 

6) Varie ed eventuali + Data delle prossima riunione. 

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



 

 

JRU EMSO-ITALIA 6° Rapporto di Attività Settembre-Dicembre 2020 5 

Progressi in funzione degli OS del Piano di Attività 

Il Piano di Attività (2018-2019), tuttora valido in attesa dell'elaborazione del nuovo piano, ha 
individuato Obiettivi Generali (OG) e Obiettivi Specifici (OS) che la JRU EMSO-Italia intende 
perseguire e che vengono di seguito ricordati. 

Obiettivi Generali (OG): 

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. 

Obiettivi Specifici (OS): 

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) inerenti 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 (Settembre-Dicembre 
2020) verso il conseguimento degli OS rispetto all’effort messo in campo dalla JRU. 

OS1 - Le attività ascrivibili a questo obiettivo specifico hanno continuato a subire un 

rallentamento dovuto alla situazione creatasi a seguito della pandemia COVID-19. 

Il MUR, con comunicazione ad INGV, Ente capofila della JRU (prot. n°0013748 del 16 
Settembre 2020), ha accolto la richiesta di riconoscimento dell’utilità della JRU fino alla 
nuova scadenza del Settembre 2025. 

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 in siti infrastrutturali esistenti di EMSO, era stato completato nel periodo di 

riferimento del 3° Rapporto. Si ricorda che erano state individuate alcune facility 

particolarmente mature per essere immediatamente proposte, ovvero il sito del Mar Ligure 

http://www.emsoitalia.it/
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(CNR-W1WM3A) e quello del basso Adriatico (OGS-E2M3A+CNR BB-FF). Le candidature 
di queste due facility erano già state sottoposte all'ExCom di EMSO ERIC, ottenendo una 
valutazione positiva. Nel corso dell'ultima riunione del 2020 dell'Assembly of Members 
(AoM) di EMSO ERIC (22 Dicembre 2020), è stata ratificata la partecipazione delle due 
facility italiane di cui sopra ad EMSO ERIC. Il passo successivo è quello di definire e 
sottoscrivere il Service Level Agreement (SLA) tra EMSO ERIC e gli enti di ricerca 

proprietari dei due nuovi siti infrastrutturali. 

OS3 - Durante la GA del 1° Dicembre è stato discusso lo stato delle attività dei due WG 
costituiti (Communication e Data Management) ed è emersa la necessità di intraprendere 
delle azioni urgenti. 

Per il WG Data Management è stata evidenziata la necessità di mettere in contatto la 
coordinatrice del WG (Alessandra Giorgetti, OGS) con il Direttore IT di EMSO ERIC (Ivan 
Rodero). Il coordinatore della JRU ha organizzato un primo incontro virtuale tra i due il 28 
Dicembre. I risultati dell'incontro sono stati più che incoraggianti evidenziando che le attività 
e le posizioni in merito al data management della JRU e di EMSO ERIC sono 
complementari. E' stata ravvisata la necessità di reiterare questi incontri per incrementare 
questa complementarità. 

Per il WG Communication il coordinatore e il manager della JRU hanno promosso un 

incontro con i due coordinatori, Edoardo Papa (CONISMA) e Marco Signore (SZN) il 29 
Dicembre. In questo incontro si è deciso di procedere con l'implementazione delle attività 
con la massima celerità e di interagire più strettamente con il Service Group Communication 
di EMSO ERIC. I due coordinatori del WG presenteranno un piano di attività dettagliato con 
il coinvolgimento degli altri membri del WG. 

E' stato raccomandato ai Membri della JRU che ancora non hanno definito i loro 
rappresentanti nei due WG di farlo quanto prima. 

OS4 - Il lavoro di monitoraggio delle infrastrutture italiane e del loro grado di maturità svolto 

nel 2019 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 quale l’INGV riceve 
annualmente come parte del FOE, una quota destinata alle attività di internazionalizzazione 
collegate all’infrastruttura di ricerca EMSO e al coordinamento della partecipazione italiana 
ad EMSO ERIC. Nel tardo 2019 l’INGV ha sottoscritto, a valere su questi fondi, convenzioni 
con alcuni dei membri della JRU per sostenere la gestione e l’implementazione di specifici 
osservatori. Le attività definite dalle convenzioni sono iniziate il 1 Gennaio 2020. A causa 
della pandemia di COVID-19, l’originaria ripartizione del contributo economico sulle voci di 
spesa in ognuna delle convenzioni sottoscritte, ha subito una rimodulazione per tenere conto 
sia di una riprogrammazione delle attività sia dei tempi di consegna più lunghi del materiale 
da acquistare. E’ stato inoltre stabilito che pur rimanendo il 31 Dicembre 2020 la data ultima 
per effettuare gli impegni di spesa sul contributo in convenzione, l’effettivo saldo delle spese 
dovrà avvenire entro il 31 Marzo 2021 per consentire di rispettare i tempi per la 
rendicontazione al MUR. 

Sempre nel corso della AG di Dicembre è stata presentata una bozza del Documento di 
Visione elaborata dal coordinatore con il supporto della segreteria della JRU. Durante la 
discussione che si è successivamente aperta, si è ravvisata l'importanza di estendere la 
portata di questo documento non confinandolo al 2022. Si è dato mandato ad un gruppo di 
lavoro ristretto di elaborare il documento per poi portarlo all'attenzione dei membri della GA 
per la definitiva approvazione. Il gruppo di lavoro ha avuto la seguente composizione: 
Roberta Delfanti (coadiuvata da Tiziana Ciuffardi, ENEA), che funge da coordinatore del 
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gruppo, Vanessa Cardin, Riccardo Papaleo  e Fabio Conversano, con l'assistenza di Paolo 
Favali, che ha espresso la volontà di non entrare in questa fase avendo preparato la prima 
bozza. Il documento preparato dal gruppo si intende finalizzarlo e approvarlo per i primi di 
Gennaio 2021. 

Per quanto riguarda invece il Piano di Attività (2020-2022) di cui il Coordinatore della JRU ha 
preparato e presentato bozza alla AG, si decide di inviarlo al MUR una volta che quello di 
visione sia stato licenziato dall’assemblea in quanto tale piano è totalmente subordinato al 
contenuto del documento di visione. 

Conclusioni 

Nel periodo di riferimento del presente Rapporto (Settembre-Dicembre 2020) la JRU EMSO-
Italia ha continuato a lavorare con forte spirito di squadra, nonostante le difficoltà 
ulteriormente emerse a causa dalla situazione di pandemia. L'intento è sempre quello di 
procedere nel raggiungimento degli obiettivi della JRU. 

I prossimi obiettivi della JRU possono essere così sintetizzati: 

● Completamento e approvazione del Documento di Visione, previsti per la prima 
decade di Gennaio 2021. 

● Finalizzazione e approvazione del Piano di attività della JRU per gli anni 2020-2022, 
previste entro i primi due mesi del prossimo anno. 

● 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 sulla base dei 
rendiconti delle attività tecnico-scientifiche svolte. 

● Assistenza del Coordinatore e della Segreteria alla predisposizione e sottoscrizione 
del Service Level Agreement (SLA) tra EMSO ERIC e i proprietari dei due siti 
infrastrutturali recentemente riconosciuti da EMSO ERIC. 

● Costituzione di un nuovo WG che riunisca i Leader delle facility italiane che 
partecipano a EMSO ERIC. 

● Individuazione delle azioni di più facile implementazione per la messa a sistema delle 
notevoli risorse strumentali e infrastrutturali già presenti. 

● Definizione e adozione di un piano per la gestione dei dati, in pieno coordinamento 
con quanto predisposto da EMSO. 

● Individuazione e implementazione delle azioni più urgenti nell’ambito della 
comunicazione volte a dare maggiore visibilità alle attività della JRU, evidenziandone 
gli importanti risultati raggiunti, iniziando dall’aggiornamento/popolamento del sito 
della JRU. 
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● Allegati 

Allegato 1 Agenda e Minute dell'Assemblea Generale del 1° Dicembre 2020 

JRU EMSO-ITALIA 
Assemblea Generale del 1 Dicembre 2020 

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  - 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) Giorgio di Sarra (GdS) 

CoNISMa Giorgio Budillon (GB) - 

IIM Maurizio Demarte (MD)) Roberta Ivaldi (RI) 

Invitati a partecipare: 

Alessandra Giorgetti (AG) (OGS) Copordinatrice WG Data Management 

Edoardo Papa (EP) (CoNISMa) Coordinatore WG Communication 

Marco Signore (MS) (SZN) Coordinatore WG Communication 

Tiziana Ciuffardi (TC) (ENEA) su richiesta di Roberta Delfanti (RD) 

 

Agenda 

15:00-15:10 Aggiornamento attività WG Data Management 
 A.Giorgetti 

15:10-15:20 Aggiornamento attività WG Communication 
 E.Papa - M.Signore 

15:20-16:10 Documento di visione (2020-2022) - discussione 
 P.Favali + AG 

16:10-16:50 Piano di attività (2020-2022) - discussione 
 P.Favali + AG 

16:50-16:55 Aggiornamento su stato trasferimenti fondi 
 L.Beranzoli 

16:55-17:00 Varie ed eventuali + Data della prossima riunione. 
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Minute 

La riunione in videoconferenza inizia alle 15:00. 

Punto 1 Aggiornamento attività WG Data Management: 

AG aggiorna sulle attività del WG, partendo del documento "WG Data Management Piano di lavoro" 
(https://drive.google.com/file/d/1-bJHA8R4mPphn5scXOod7iiejelUlM-C/view?usp=sharing), in cui tra 
l'altro descriveva il panorama europeo in campo marino (Figura 1). 

 
Figura 1. Panorama europeo per il Data Management in campo marino 

AG sottolinea che il lavoro è in continuazione con quanto sviluppato in precedenza nel progetto 
bandiera Ritmare, che a sua volta è in linea con le indicazioni espresse dalla Commissione Europea. 

Si sottolinea la necessità di un maggior coinvolgimento degli altri membri del WG, PF auspica che 
una riunione del WG venga indetta al più presto. A tale proposito AG chiede ad INGV di coinvolgere 
nel WG Claudia Fratianni (persona di riferimento per il Data Management della Regional Facility di 
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EMSO "Western Ionian Sea") in quanto la posizione è al momento scoperta. LB contatterà la 
Fratianni. 

PF chiede a IIM di esprimere quanto prima i suoi membri per entrambi i WG. 

Inoltre viene ribadita l'importanza che le attività nel WG siano allineate e in sinergia con quanto viene 
portato avanti nel Service Group Data Management di EMSO. Si evidenzia per questo la necessità di 
un diretto collegamento tra AG e Ivan Rodero, Direttore di Information Technology and Data Services 
per EMSO ERIC. PF provvederà a metterli in contatto. 

Punto 2 Aggiornamento attività WG Communication: 

EP e MS illustrano quanto fatto finora per il web della JRU, tutto questo anche con l'aiuto di Licia 
Corsale, resa disponibile da parte dell'INGV. Fanno peraltro presente l'urgente necessità di popolare il 
sito di contenuti. Si apre la discussione su quali sarebbero i principali destinatari, la comunità 
scientifica o il pubblico in generale, si propende per la seconda categoria mantenendo comunque i 
contenuti del livello scientifico adeguato. 

Tutti avvertono la necessità di procedere velocemente all'implementazione del sito, convinti che 
senza un'adeguata informazione verso l'esterno i pur significativi risultati della JRU rimangono 
ignorati. Superare l'empasse è oltremodo fondamentale verso il MUR che finanzia l'iniziativa. 

Si decide di procedere per chiarire i punti in sospeso, anche coinvolgendo gli altri membri del WG. PF 
si incarica di contattare i due coordinatori del WG per decidere insieme a loro i passi successivi. 

Punto 3 Documento di visione (2020-2022) - discussione: 

PF introduce brevemente la bozza del documento da lui preparata, affermando altresì che il 
documento parte dal 2020 solo per dare continuità con il precedente che copriva il periodo 2018-
2019. La bozza è stata inviata a tutti in precedenza ed è visibile a: 

https://docs.google.com/document/d/1mFFByD9DE8xAE9RsR2a2bOu55kK6OtPplHkAAQU-4sE/ 
edit?usp=sharing 

Si apre la discussione su come procedere per la finalizzazione del documento. Viene fatto notare che 
sarebbe meglio dare un maggiore respiro al documento non restringendolo al solo periodo 2020-
2022. Riguardo all'attuale contenuto viene rilevato che gli elementi ci sono tutti, vanno solo meglio 
evidenziati e organizzati. 

Si decide quindi di istituire un gruppo di lavoro incaricato di preparare una nuova versione del 
documento da sottomettere poi per la discussione e l'approvazione. 

Punto 4 Piano di attività (2020-2022) - discussione: 

PF introduce brevemente la bozza del documento da lui preparata, affermando altresì che il 
documento anche in questo caso parte dal 2020 solo per dare continuità con il precedente che 
copriva il periodo 2018-2019. La bozza è stata inviata a tutti in precedenza ed è visibile a: 

https://docs.google.com/document/d/1n4OZlqP6PPD5vazA90kGEtTfPNY4LICgheqSU4cWae8/edit?u
sp=sharing 

Per il Piano di Attività, si ritiene che esso sia totalmente subordinato a quello di visione, una volta che 
questo sarà completato risulterà facile definire anche quello di attività. 

Punto 5 Aggiornamento su stato trasferimenti fondi: 

LB aggiorna brevemente sullo stato dei trasferimenti, comunicando che per la situazione di pandemia 
attuale i fondi possono essere spesi entro il Marzo del 2021. 

Punto 6 Varie ed eventuali + Data delle prossima riunione: 

LB informa l'AG che la prossima Assembly of Members (AoM) di EMSO ERIC è fissata per il 22 
Dicembre p.v. e il punto riguardante i nuovi siti è all'ordine del giorno. 

Non risultando altri punti da discutere, la riunione termina alle ore 17:00. 


