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JRU EMSO-ITALIA 
Riunione dell'Assemblea Generale 

14 febbraio 2018 
CNR, Piazzale Aldo Moro, 7 - Roma 

 

Membro della JRU Presente 
(S/N/delega a) 

Rappresentante/alternate  Note 

INGV S Italiano FI 

CNR S Sparnocchia/Buscaino SS, GB 

OGS S Cardin VC 
ENEA S Di Sarra GdS 
CONISMA S Budillon GB 

ISPRA S Andaloro FA 

INFN Delega a INGV - - 
SZN N - - 

Coordinamento e Segreteria 

Coordinatore Favali PF 

Manager Conversano FC 
Segretario Beranzoli LB 

Segretario Fanelli EF 

Segretario (assente) Di Capua GDC 
 

* delega INGV ad essere rappresentato nella riunione con mail inviato al coordinatore il 
13/2/2018 
^ sostituiti con decreto del Presidente di SZN 
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Ordine del giorno 

1. Comunicazioni del Coordinatore 
2.  Formalizzazione della composizione della Segreteria della JRU 
3.  Documento di Visione discussione della prima bozza 
4.  Presentazione prima bozza dei Regolamenti della JRU 
5.  Definizione delle figure professionali necessarie al Regional Team "Western Ionian 

Sea", nodo di EMSO 
6.  Stato della mappatura Infrastrutture e dati 
7.  Stato di avvio del sito web della JRU 
8.  Varie ed eventuali 

_____________________________________________________ 

La riunione inizia alle 10:50, per consentire l'arrivo di tutti i partecipanti, a seguito dei 
ritardi dei mezzi di trasporto utilizzati. 
Prima di iniziare la discussione dei diversi punti all’ordine del giorno, SS e VC chiedono il 
rispetto degli orari stabiliti per le riunioni e che le comunicazioni circa luogo e orario 
della riunione vengano inviate con il più largo anticipo possibile in modo da poter 
accedere a tariffe più economiche dei voli da/per Trieste. 
Si procede alla discussione del punto 2, prima del punto 1. 
 

2. Formalizzazione della composizione della Segreteria della JRU 

PF comunica che EF è parte della segreteria e chiede a GB di sollecitare il Prof. A. 
Mazzola (presidente CONISMA) l’ufficializzazione di tale nomina. 
 

1. Comunicazioni del Coordinatore 

Con il passaggio di EF da ENEA a CONISMA, ENEA ha un alternate ma non ha più un 
rappresentante del quale si attende la nomina.  

Viene portato a conoscenza dell’assemblea che FA e TR passeranno da ISPRA a SZN, 
pertanto anche ISPRA dovrà nominare un nuovo rappresentante e un alternate. 

PF informa i membri della JRU circa lo stato del Cluster Tecnologico Nazionale Blue 
Italian Growth (CTN-BIG). L’ultima Assemblea dei Soci si è tenuta a Roma presso il CNR 
Sede Centrale il 29 gennaio 2018. Le decisioni prese, all'unanimità, in quella sede sono 
state: 
 
A) prorogare l'attuale Presidente e il Consiglio Direttivo fino al riconoscimento giuridico 

del Cluster da parte della prefettura di Napoli (la sede legale del Cluster è a Napoli 
presso SZN) e comunque non oltre il 30 giugno 2018. Il riconoscimento giuridico è 
propedeutico al riconoscimento da parte del MIUR, fondamentale per ottenere i 
finanziamenti sia dei progetti presentati nel 2016 e approvati con un budget totale di 
circa 700k€, sia del finanziamento per il funzionamento, pari circa 240k€/anno; 

B) proporre da parte dell'attuale Consiglio Direttivo una bozza di regolamento di 
funzionamento del cluster, contenente anche le norme per l'elezione del Presidente, 
del Consiglio Direttivo e dei membri del Consiglio Scientifico. Regolamento da 
sottoporre al vaglio dei soci per poi passare all'approvazione in un’Assemblea 
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dedicata da tenersi all'incirca verso la fine di febbraio; 
C) successivamente avviare le procedure per le nomine del Presidente, del Consiglio 

Direttivo e dei membri del Consiglio Scientifico. 
 

È opinione del coordinatore, condivisa anche dall'Assemblea, che sia importante essere 
collegati come JRU al CTN-BIG. Ad esempio attraverso la partecipazione degli enti di 
ricerca/università al Consiglio Scientifico suddiviso nelle 6 aree di interesse/azione del 
CTN-BIG. Infatti, a breve verrà aperta una call per le candidature. FA ricorda che per 
partecipare al board del CTN-BIG è necessario essere in regola con il pagamento. LB 
precisa che le candidature sono proposte dall’ente di afferenza, quindi le 
autocandidature non sono consentite. 

EF comunica ai membri della JRU di aver ricevuto dal ministro Enrico Granara (MAE) 
l’invito ad una riunione della Union for the Mediterranean (UfM) che si terrà alla 
Farnesina il giorno 19 febbraio alle 15:00. Invita i membri JRU, presenti a Roma, a 
partecipare a tale riunione, considerando che la UfM potrebbe rappresentare una 
potenziale fonte di finanziamento per progetti interregionali Euromed. EF inoltra l’email 
di invito a tutti i membri presenti. 

PF comunica che l’Istituto Idrografico della Marina (IIM) ha espresso l’interesse a 
entrare a far parte della JRU. Segue discussione su questo punto poiché IIM non è un 
ente di ricerca e non può beneficiare dei fondi che l’INGV può mettere a disposizione 
della JRU. VC ed EF, in base ad esperienze di collaborazione avute in precedenza con IIM, 
precisano che IIM è principalmente interessato alla visibilità e in linea di massima non 
chiede un contributo economico. Si conviene che IIM potrebbe essere coinvolto in 
progetti di ricerca, ma senza che gli si trasferiscano (eventualmente) fondi. FA e SS fanno 
notare che in passato la restituzione di dati idrologici elaborati dalla Marina Militare non 
era di buona qualità. Si decide che il Coordinamento e la Segreteria approfondirà il 
tema, esplorando le possibilità di collaborazione/partecipazione. PF lo farà presente al 
direttore dell’IIM, Contrammiraglio Luigi Sinapi. 

PF solleciterà l’INGV affinché accetti di rimborsare le missioni dei rappresentanti dei 
Membri e del Manager della JRU-EMSO. 

PF informa che probabilmente, alla fine del mese, saranno pubblicati i bandi PON per le 
infrastrutture. Informa anche che i rappresentanti dei diversi enti di ricerca si sono 
incontrati con il MIUR per discutere di questo bando, che fa riferimento al PNIR e alle 18 
infrastrutture di ricerca ivi indicate (tra cui EMSO). Dall’uscita del bando, vi saranno circa 
4 mesi per la presentazione dei progetti. 
FA riapre il dibattito sulla natura della JRU, PF precisa che gli ERIC non possono 
partecipare, ma possono aderire gli enti, quali partecipanti delle infrastrutture. 
I progetti dovrebbero avere un budget compreso tra i 5 e i 20 milioni di Euro (per un 
finanziamento complessivo di 300 milioni di Euro). PF spiega che i progetti approvati 
all'interno del bando PON infrastrutture avranno un anticipo pari a solo il 10% 
dell’ammontare del finanziamento accordato, ma il MIUR si ripromette di versare le rate 
successive all’anticipo, sulla base di una rendicontazione bimestrale. FI precisa che come 
nei precedenti bandi, l’85% dei progetti dovrebbe finanziare infrastrutture nelle regioni 
della convergenza (con un 20% allocato per la Sardegna e l’Abruzzo) e il 15% per le altre 
aree. GdS informa che nel caso del finanziamento per le regioni della convergenza, tutto 
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quanto acquisito con i fondi PON deve rimanere per almeno 5 anni in tali aree. I progetti 
dovrebbero avere una durata di 30+6 mesi. Si apre una discussione sulla disponibilità di 
navi. Al momento l’unica nave oceanografica disponibile è quella dell’OGS (nave 
Explora). FI propone di richiedere, in futuro, uno stanziamento al MIUR per la gestione 
della nave, per le attività di manutenzione delle strutture di ricerca (si dovrebbero 
invitare i rappresentanti legali degli enti a richiedere tale stanziamento al MIUR, che in 
base al costo giornaliero dell’Explora - 10-12k€/giorno - dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 
milioni di €/anno). 
Al fine di un’eventuale partecipazione ai PON, SS suggerisce che i membri della JRU 
redigano un elenco della strumentazione esistente e di ciò che potrebbe essere 
acquisito ex-novo, ma con un obbiettivo chiaro. PF afferma che i Fixed Point Observatory 
dovrebbero essere messi a sistema e che in generale tutto questo patrimonio di 
infrastrutture dovrebbe essere reso sostenibile. LB aggiunge che si dovrebbero 
consolidare questi punti-osservatorio per poi in futuro farli “riconoscere” ufficialmente 
da EMSO ERIC. SS spiega inoltre che nell’ambito del bando PON precedente alcune voci 
(ad eempio, bolli e versamenti obbligatori per le gare, trasferte del personale coinvolto 
in commissioni/seggi di gara e nelle operazioni di collaudo) non erano riconosciute come 
costi eleggibili per il rimborso, quindi sono gravate sul co-finanziamento degli enti. PF 
aggiunge anche che i rappresentanti degli enti di ricerca non hanno sollevato obiezioni 
su questo punto durante l’incontro. GdS ribadisce che è necessario fare un inventario 
delle infrastrutture. 
 

3. Documento di Visione discussione della prima bozza 

6. Stato della mappatura Infrastrutture e dati 

Si passa alla discussione della bozza di documento di visione della JRU, i membri 
concordano di rivedere la bozza (che verrà condivisa) e fornire i loro commenti entro 
venerdì 23 febbraio. 
FC passa rapidamente in rassegna la bozza che contiene diversi punti, tra cui 
l’individuazione delle strutture esistenti, di ciò che servirebbe acquisire; la definizione 
dei siti cruciali. Si torna a dibattere su quali siano le infrastrutture compatibili con EMSO. 
I membri dopo una breve discussione sui limiti batimetrici (siti profondi) e/o sulla 
distanza dalla costa del sito (siti off-shore) concordano che le infrastrutture EMSO-Italia 
(anche in accordo con quanto riportato da EMSO) sono i siti osservativi fissi che possono 
fornire lunghe serie di dati temporali e che si trovano a profondità superiori ai 500 m 
e/o open-ocean (come la boa ENEA di Lampedusa). Non concordano al momento invece 
sulla definizione dei siti test (quali ad esempio OBSEA in Spagna), ai quali si dedicherà 
una discussione in seguito. SS ricorda che per i siti costieri esiste già il progetto I3 
JERICO-NEXT, che potrebbe candidarsi ad essere un ERIC, ma anche la rete LTER, che 
include siti profondi e che al momento raccoglie prevalentemente dati biologici. 
Suggerisce quindi che la JRU resti focalizzata sugli obiettivi dell'EMSO-ERIC, cercando di 
coordinarsi con altre JRU/gruppi di ricerca nazionali per aspetti di interfaccia, evitando le 
sovrapposizioni. Si decide di procedere ad una mappatura delle strutture esistenti, 
partendo dal documento EMSO-ERIC fornito in precedenza da PF e integrandolo con le 
informazioni presenti nel documento RITMARE predisposto da VC e da quello EMSO-
Medit curato da FC. PF invita a definire i responsabili di ciascun ente per coadiuvare le 
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attività di FC nel completare tale mappatura. La scadenza per tale attività è il 5 marzo. 
Inoltre, si considera importante non solo redigere una mappatura della strumentazione, 
partendo da quella condivisa, ma anche di individuare in ciascun ente il personale che 
eventualmente potrà essere coinvolto nelle attività, indicandone il relativo expertise. 

 

Pausa pranzo: 13:50 

 

La riunione riprende alle 14:50. 

Sempre a proposito del punto 6 dell’ordine del giorno, si accenna anche alla possibile 
migrazione delle infrastrutture ISPRA, acquisite durante EMSO-Medit, a SZN, visto il 
coinvolgimento diretto di FA e TR nel suddetto progetto. FI pone la questione della 
camera per test in pressione, localizzata a Capo Passero (possibilità di effettuare test 
fino a 650 bar), facendo presente che si stanno attivando corsi di formazione per tecnici 
in modo da renderla operativa. 
 

4. Presentazione prima bozza dei Regolamenti della JRU 

LB e FC presentano la prima bozza del regolamento interno. Tale bozza verrà completata 
anche utilizzando i regolamenti di altre JRU, quali ICOS a cui partecipano CNR, OGS ed 
ENEA. La bozza al momento è stata redatta fino al punto 7 e non appena sarà disponibile 
una versione più avanzata sarà richiesto parere ai membri della JRU. Si precisa inoltre 
che il personale degli enti può essere impiegato in-kind. 
 

5. Definizione delle figure professionali necessarie al Regional Team "Western 
Ionian Sea", nodo di EMSO 

Con riferimento al punto 5, vista l’assenza dell’INFN e considerato che questo ente ha un 
ruolo importante nella gestione del nodo stesso, si decide di rimandare tale discussione 
alla prossima riunione e in presenza dei rappresentanti INFN.  

LB ricorda la strutturazione del Regional Team, segnalando che si dovrebbe eseguire 
anche una mappatura del personale utilizzabile sulla base dell’expertise, da collocare 
nelle diverse aree. Il Regional Team ha il compito di mantenere la Regional Facility 
(nodo). Si procederà ad una mappatura anche in tal senso e per la parte di Science 
Service Group EF afferma che si potrebbe far riferimento alle attività degli altri network 
come Ocean Networks Canada. Quindi FC e LB presentano una tabella, in cui sono 
indicate le figure professionali necessarie, che sarà condivisa tra tutti i membri così da 
riflettere sul ruolo dei diversi enti e sui possibili nominativi da includere nel team. 
 

7. Stato di avvio del Sito web della JRU 

GB riporta l’esito positivo ottenuto da CONISMA circa la possibilità di acquistare il 
dominio per lo sviluppo del sito web della JRU, che verrà successivamente rimborsato da 
EMSO. GB chiede a FC di indicare il dominio(i) da acquisire. Il sito sarà gestito da GDC 
che ha già acquisito in passato esperienze a riguardo. 
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8. Varie ed eventuali 

Niente di rilevante.  

 
La riunione si conclude alle 16:20. 


