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Executive Summary 
 
Il Piano 2017-2019, qui presentato, riprende gli indirizzi, priorità ed attività contenuti nel Piano 
precedente 2016-2018, evidenziando quanto raggiunto nel 2016 e descrivendo le priorità principali 
per il 2017 anche alla luce delle novità normative e dei più recenti sviluppi scientifici e tecnologici.  
Il Piano è strutturato in 9 capitoli e contiene inoltre alcuni allegati informativi; è integrato dalle 
schede di sintesi come richiesto dal Ministero. 
 
 
L’Ente, la sua missione e la struttura organizzativa 
Il Capitolo 1 descrive l’Ente, la sua missione e la struttura organizzativa. OGS (Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) è un Ente Pubblico di Ricerca a vocazione internazionale, 
che trae le sue origini dalla Scuola di Astronomia e Navigazione istituita a Trieste nel 1753 
dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria. 
L’Ente opera e sviluppa la propria missione nell’Area Europea della Ricerca (ERA) e in ambito 
internazionale con prioritario riferimento ai settori di ricerca in: 
• Oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica); 
• Geofisica sperimentale e di esplorazione; 
• Sismologia e sismologia applicata all’ingegneria.  
 
Le competenze dell’Ente vengono applicate nel campo delle Scienze della Terra, del Mare e delle 
Aree Polari per contribuire non solo all’aumento ed alla diffusione della conoscenza, ma anche alla 
risoluzione pratica di problematiche ambientali, economiche e sociali, in coerenza con gli indirizzi 
del PNR e gli obiettivi strategici fissati dall’Unione Europea, in particolare con Horizon 2020. 
Le principali attività realizzate sono rappresentate da progetti di ricerca e attività di servizio, a 
beneficio del territorio, con particolare interesse per le tematiche legate alle grandi sfide globali.   
 
La strategia perseguita dall’Ente mira ad una forte integrazione tra attività di ricerca, 
innovazione/trasferimento tecnologico e formazione/divulgazione, oltre che ad una sinergia tra i 
diversi strumenti finanziari, quali quelli relativi a progetti nazionali di tipo Premiali, Bandiera, Smart 
City e Cluster Tecnologici ed a programmi UE quali Horizon 2020, Piano di Coesione 2014-2020, 
Strategie di Specializzazione Intelligente. L’obiettivo principale rimane quello di favorire un 
approccio multidisciplinare, un significativo utilizzo delle importanti infrastrutture dell’Ente ed una 
valorizzazione del patrimonio dei dati esistenti, il tutto in collaborazione con altri enti di ricerca ed 
università tanto a livello nazionale che internazionale. 
  
OGS è riuscito in questi anni a valorizzare al meglio i punti di forza esistenti, tenendo conto ed 
affrontando con decisione le debolezze, sia a livello di Ente che di sistema; ne è conseguito, in tal 
modo, un rafforzamento ed una crescita della struttura, integrata, condivisa e rapida.  
Forte attenzione viene dedicata costantemente alla politica di valorizzazione delle risorse umane sia 
dei ricercatori/tecnologi/tecnici, sia del personale amministrativo.  
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Sempre nel capitolo 1 sono presentate le 4 Sezioni scientifiche e tecnologiche:  
• Oceanografia (OCE);  
• Geofisica (GEO);  
• Centro di Ricerche Sismologiche (CRS); 
• Infrastrutture (IRI).  
 
Tali sezioni rappresentano i “contenitori” delle competenze scientifiche e tecnologiche dell’Ente, 
utilizzate in modo fortemente multidisciplinare in tutta la progettualità ed attività dell’Ente. 
 
 
Risultati raggiunti nel 2016 e prospettive e strategie prioritarie per il 2017- 2019 
Nel capitolo 2 vengono presentati i risultati raggiunti nel 2016 e le prospettive per il 2017- 2019. 
 
Conformemente a quanto indicato dal MIUR e dall’ANVUR per gli Enti di Ricerca, tali risultati sono 
suddivisi nelle seguenti tre missioni:  
• ricerca scientifica pubblicabile; 
• ricerca istituzionale; 
• Terza Missione (economica e culturale). 
 
Ricerca scientifica pubblicabile 
I principali obiettivi scientifici programmati dall’Ente per il triennio 2017-2019, unitamente alla 
sintesi delle attività e dei risultati ottenuti nel 2016, vengono descritti in maniera puntuale. In 
coerenza con il Piano precedente 2016-2018 e, in linea con le direttive e le priorità di Horizon 2020 
e con gli indirizzi del PNR, le attività vengono presentate seguendo i seguenti quattro grandi temi 
scientifici; 
 
• Ambiente e clima; 
• Risorse naturali: biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini; 
• Risorse naturali abiotiche ed energetiche: 
• Rischi naturali. 
 

Attenzione particolare viene dedicata alla sinergia con gli indirizzi nazionali ed europei (incluse le 
nuove strategie per il prossimo Programma Quadro), all’impatto socio economico e alla interazione 
con le collaborazioni internazionali e con le infrastrutture.  
 
Ricerca istituzionale 
Oltre alle attività di ricerca scientifica, negli Enti di Ricerca è identificabile un insieme di attività di 
ricerca i cui risultati non si materializzano in pubblicazioni scientifiche e, in generale, non sono 
valutabili attraverso i prodotti realizzati. Si tratta di attività svolte in conformità a un mandato 
istituzionale e tali da produrre beni di interesse del governo, della Pubblica Amministrazione, delle 
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comunità scientifiche o dei cittadini. Esse rappresentano attività obbligatorie e non volontarie per 
gli Enti di Ricerca, che dunque rispondono ad istanze della Pubblica Amministrazione. Le attività di 
ricerca istituzionale pur non producendo prodotti pubblicabili, tuttavia, non si basano sul mero 
trasferimento di conoscenza esistente, ma sull’applicazione innovativa di conoscenza scientifica a 
casi di particolare complessità del mondo reale. 
 
La gestione delle infrastrutture di ricerca rappresenta una delle principali attività nell’ambito della 
ricerca istituzionale, attività che comunque tocca fortemente anche i settori della ricerca 
pubblicabile, dei servizi e della formazione. 
 
L’Ente è promotore nazionale di 3 infrastrutture di ricerca, inserite in ESFRI (European Strategy 
Forum on Research Infrastructures):  
• EUROARGO – ERIC sottoscritto a luglio 2014; 
• PRACE – Assieme al CINECA; 
• ECCSEL – ERIC sottoscritto il 9 giugno 2017. 

  
Oltre alle 3 infrastrutture sopra menzionate, l’Ente partecipa a numerose ulteriori infrastrutture 
ESFRI assieme a diversi enti nazionali ed inoltre gestisce direttamente importanti 
infrastrutture/laboratori, quali: 
• la Banca di ceppi marini; 
• il Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO); 
• l’infrastruttura di geofisica sperimentale e di esplorazione; 
• il Sistema osservativo biologico-oceanografico permanente del Golfo di Trieste; 
• il sito test geofisico di Piana di Toppo; 
• il velivolo da ricerca. 
 
A queste si aggiungono le seguenti piattaforme di gestione dati di OGS a carattere istituzionale e a 
completa disposizione della comunità scientifica: 
• il National Oceanographic Data Centre (NODC); 
• l’Antarctic Seismic data Library System (SDLS); 
• il Seismic dataset Network Acces Point (SNAP); 
• le Reti di Monitoraggio sismico, accelerometrico e GPS nell’Italia Nord-Orientale, gestite in 

convenzione con i servizi di Protezione Civile di Regioni e Province autonome.   
 

Un discorso a parte merita l’infrastruttura nave da ricerca, membro dell’Infrastruttura Europea 
EUROFLEETS e punto di forza di OGS: 
 
Nave da ricerca OGS e ricerca polare   
La ricerca italiana in aree polari è da sempre legata alle navi; l’enorme successo scientifico del 
Programma Nazionale in Antartide (PNRA) è stato, infatti, possibile anche grazie allo sforzo logistico 
a supporto della scienza che ha visto la nave SPS OGS Explora e la M/N Italica quali principali, se non 
unici, attori.  



 
 

 

 

Piano Triennale 2017-2019 8 
 

 

L’OGS Explora, va ricordato, è l’unica unità navale da ricerca nazionale con capacità oceaniche oltre 
che polari. A testimoniare quanto fatto sono le undici campagne scientifiche antartiche di OGS 
Explora (a cui si sommano le tre campagne artiche); tutto ciò costituisce un prezioso bagaglio di 
competenza e tecnologica. Nel periodo 2016/2017 Explora ha svolto, tra le varie missioni, anche 
una campagna di due mesi in Antartide.  
E’in questo quadro di riferimento che l’OGS ha intrapreso un’azione di analisi delle necessità 
scientifico-logistiche delle missioni antartiche sin qui condotte, al fine di promuovere una strategia 
nazionale per rilanciare il settore delle infrastrutture scientifiche navali italiane; in questa direzione 
OGS sta proponendo l’acquisto di una nuova nave polare che possa nei prossimi anni sostituire 
Explora. 
Va menzionata infine, per quanto riguarda la ricerca in Artico, la proficua collaborazione di OGS con 
l’Istituto Idrografico della Marina Militare che ha permesso l’esecuzione della spedizione scientifica 
High North, in giugno 2017 con la Nave NATO Alliance. 
 
Il capitolo 5 presenta tutte le infrastrutture con dettagli ed informazioni specifiche. 
 
Nell’ambito della ricerca istituzionale si aggiunge, infine, l’attività di alta consulenza che l’Ente 
svolge a favore delle autorità pubbliche in tema di sicurezza ambientale e valorizzazione della ricerca 
nazionale a livello europeo ed internazionale.   
In tale ambito va ricordato che, nel 2017 l'Italia ha assunto la Presidenza Italiana per il 2017-2018 
del Dialogo euro-Mediterraneo 5+5 nel quale il contributo concreto nazionale riguarderà lo 
sviluppo di competenze nel campo dell’Economia Blu.  Il Gruppo di lavoro stabilito dai Ministri del 
Dialogo 5+5 ha elaborato un piano d’azione per il 2017-2018 al fine di promuovere le sinergie nel 
campo della ricerca, dell'innovazione e dell’alta formazione nell’area del Mediterraneo Occidentale 
Da marzo 2017, l’OGS ospita e gestisce, su delega del MIUR, il Segretariato Generale di tale Dialogo. 
In questo ambito vengono organizzate importanti iniziative di alta formazione a supporto della 
creazione di nuovi lavori “blu”, tra cui la Scuola di alta formazione "Sustainable Blue Growth in 
Mediterranean and Black Sea countries" offerta annualmente da OGS e giunta quest'anno alla 
quarta edizione. L’iniziativa è in fase di proposizione anche come attività formale dell’Unione per il 
Mediterraneo (Union for Mediterranean - UfM).  A completamento delle attività di alta formazione 
e trasferimento della conoscenza nell'ambito dell'Economia Blu, OGS avvierà nel 2017/2018 
l'istituzione di un Master internazionale di II livello presso l'Università di Trieste in “Sustainable 
Blue Growth”, in collaborazione con diversi Dipartimenti universitari e istituti di ricerca nazionali. 
Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti legati alla Science Diplomacy quale strumento di 
coesione tra i Paesi coinvolti al fine di favorire il dialogo tra scienziati, diplomatici e decisori. 
 
Infine, esperti OGS rappresentano il MIUR in ulteriori importanti iniziative quali il G7 “Future of seas 
and oceans” e la Joint Programming Initiative “Oceans”. 
 
La Terza Missione 
Accanto alla ricerca scientifica e istituzionale, OGS conduce molte attività volte a favorire la 
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valorizzazione e il trasferimento dei risultati delle ricerche dal mondo scientifico a quello produttivo, 
agli amministratori e responsabili politici, e anche ai cittadini, per contribuire allo sviluppo 
tecnologico e socio-economico del Paese. Queste sono riconducibili a entrambi gli obiettivi di cui si 
compone la Terza Missione degli Enti di Ricerca:  

• valorizzazione economica della conoscenza, che comprende la ricerca conto terzi, la gestione 
di proprietà intellettuale, la creazione di imprese, e, più in generale, i rapporti ricerca-
industria; 

• produzione di beni pubblici di natura sociale, culturale ed educativa finalizzati ad aumentare 
il benessere e la resilienza della società. 

 
Per quanto riguarda la collaborazione pubblico-privato, va ricordato che OGS ha consolidati e 
sistematici rapporti con le imprese, finalizzati a diffondere i programmi e i risultati della ricerca ed 
a promuovere cooperazioni ricerca-industria.  Le nuove tecnologie sviluppate da OGS, spesso in 
collaborazione con grandi aziende, trovano inoltre riscontro in un certo numero di brevetti di cui 
l’Ente è titolare o co-titolare.  Importante la partecipazione ai Custer Regionali e Cluster Nazionali 
con particolare interesse ai settori Blue Growth ed Energia. 
  
Nell’ambito della Terza Missione culturale e sociale, va sottolineato come, nelle strategie dell’Ente, 
venga dedicata particolare attenzione alle azioni di collegamento con il territorio e la popolazione 
grazie a molteplici iniziative di disseminazione/divulgazione della conoscenza e di formazione per i 
cittadini, in particolare per le scuole, nella consapevolezza dell’importanza del pieno coinvolgimento 
della società tutta.  
 
In un’economia della conoscenza è, infatti, dovere dei ricercatori (come esplicitato nella Carta 
Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta) comunicare e far conoscere all’ampio pubblico il 
proprio lavoro, favorendo una maggiore consapevolezza del “valore della scienza” anche a fini socio-
economici e supportando nello stesso tempo le vocazioni scientifiche dei giovani. 
Forte enfasi viene dedicata all’attività di prevenzione ed informazione sul tema dei rischi naturali, 
terremoti in particolare, tematiche su cui OGS è molto attivo nella realizzazione di iniziative di 
comunicazione/formazione rivolte specificatamente ai più giovani, partendo dagli studenti delle 
scuole elementari. 
 
 
Visione strategica futura 
Il Capito 3 è di particolare interesse in quanto presenta la visione strategica futura focalizzandosi 
sulle attività maggiormente promettenti per il prossimo triennio alla luce dei recenti indirizzi europei 
e nazionali e delle specifiche competenze ed eccellenze di OGS.  
In particolare, l’Ente intende consolidare il proprio ruolo come Istituto di ricerca con caratteristiche 
di unicità nel panorama della ricerca italiana in due grandi ambiti di competenza: 
 

• L’indagine e la conoscenza del sottosuolo in ambiente sia marino che terrestre. Con 
tecniche geofisiche, prevalentemente di prospezione sismica, di perforazione, di sismologia 
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passiva e geodesia, il personale e le infrastrutture di OGS consentono la pianificazione, 
esecuzione ed interpretazione di rilievi del sottosuolo dalla superficie fino a diversi 
chilometri di profondità con finalità di ricerca, sviluppo tecnologico, studio e protezione 
dell’ambiente, nonché di sicurezza della popolazione e delle grandi infrastrutture. 

• L’indagine integrata per la conoscenza dell’ambiente marino. Tramite un approccio multi-
settoriale che comprende sia l’ambiente costiero che il mare aperto ed integra sofisticati 
sistemi osservativi, il campionamento e l’analisi delle acque e dei fondali, e la modellazione 
fisica, chimica ed ecosistemica, anche con tecniche di HPC, OGS è in grado di sviluppare 
autonomamente ricerca e servizi mirati all’osservazione ed alla pianificazione dell’ambiente 
marino e della crescita sostenibile in quest’ambito. Il recente refitting della nave da ricerca 
OGS Explora garantirà un contributo essenziale grazie all’utilizzo ancora più efficace di tale 
importante infrastruttura. 

 
Di seguito i principali temi in cui OGS vuole declinare le sue attività nei prossimi anni, mettendo le 
sue competenze a servizio delle amministrazioni pubbliche, delle altre istituzioni di ricerca e delle 
imprese: 

• Sistemi Osservativi degli Oceani. Sulla base della propria esperienza pluriennale nello 
sviluppo e gestione di sofisticati sistemi osservativi marini, OGS si propone di rafforzare la 
sua partecipazione alle iniziative internazionali ed italiane mirate alla progettazione ed 
implementazione di un European Ocean Observing System (EOOS) affermando una 
leadership consolidata non solo in ambito italiano.  

• Approccio integrato ai sistemi marini. OGS identifica come prioritario e strategico articolare 
la propria attività di analisi dell'ambiente marino in accordo ai principi dell'Ecosystem 
Approach (EA) e si pone l'obiettivo di sviluppare ulteriormente infrastrutture e tecnologie 
d’avanguardia (laboratori, infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni, modellistica numerica 
integrata, know-how maturato nel trattamento delle serie storiche, ecc.) a supporto della 
valutazione integrata dell’ambiente marino. 

• Aree Polari e mare aperto. OGS identifica come prioritaria e strategica la ricerca nelle aree 
polari e in mare aperto, in accordo con la Strategia Italiana per l’Artico e con gli indirizzi del 
Trattato Antartico e del Consiglio Artico, di cui l’Italia fa parte. OGS si pone come obiettivo il 
consolidamento, lo sviluppo tecnologico e l’integrazione delle proprie competenze di tipo 
geologico, geofisico, oceanografico e di oceanografia biologica per la conoscenza dei 
meccanismi che regolano l’ambiente globale, temi trattati anche dall’International Panel for 
Climate Change (IPCC) e da Horizon 2020. 

• Sicurezza dei grandi impianti e delle infrastrutture strategiche. OGS, quale centro di 
competenza della Protezione Civile, identifica la ricerca ed il servizio alle amministrazioni 
pubbliche ed alle imprese per la gestione del rischio sismico come ambito strategico e 
prioritario di intervento sul territorio italiano e nelle aree Balcanica e Mediterranea.  

• Stoccaggio temporaneo e permanente di fluidi nel sottosuolo. OGS intende consolidare il 
proprio ruolo di istituto pubblico di riferimento a livello nazionale ed internazionale rispetto 
alla caratterizzazione e monitoraggio dei siti di stoccaggio di gas e degli impianti geotermici. 
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La strategia è data dall'integrazione delle proprie competenze tecniche ed operative con 
l'analisi scientifica dei risultati, l'attività di alta consulenza per le amministrazioni centrali e 
l'opera di divulgazione dello stato dell'arte verso la pubblica collettività, al fine di garantire 
la massima trasparenza e diffusione pubblica delle informazioni. 

• Capacità di intervento in emergenza sismica e supporto scientifico per la ricostruzione. 
OGS intende fornire supporto scientifico sismologico qualificato in fase di emergenza sismica 
e realizzare studi propedeutici alla microzonazione sismica ai fini della ricostruzione post-
sisma.   

• Crescita Blu.  L’obiettivo è il trasferimento di conoscenze e sviluppo delle competenze sulla 
“economia blu” al servizio dei Paesi del Mediterraneo, per una crescita sostenibile e 
responsabile e per favorire la creazione di una nuova generazione di esperti marini. D’intesa 
con il MIUR, OGS ha avviato un progetto di costruzione di una "Piattaforma di conoscenze e 
competenze sulla Economia Blu al servizio dei Paesi del Mediterraneo per una crescita 
sostenibile e responsabile". 

 
 
Dimensione internazionale  
La ricerca ed innovazione per produrre risultati efficaci richiedono oggi strumenti e risorse umane, 
finanziarie e infrastrutturali, che non possono essere fornite da un solo Paese ma che necessitano 
di sforzi congiunti di più nazioni e di una convinta apertura alla dimensione internazionale. 
 
La vocazione internazionale di OGS si realizza attraverso molteplici azioni ed obiettivi quali: 
• la partecipazione e promozione di progetti e collaborazioni di ricerca a carattere internazionale; 
• la partecipazione e promozione di servizi alla ricerca a carattere nazionale ed internazionale, in 

particolare con il comparto privato; 
• la gestione ed il potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca; 
• lo sviluppo di una migliore capacità di attrazione di talenti internazionali; 
• la partecipazione a molteplici reti di ricerca, associazioni e consorzi anche per rispondere in 

maniera coordinata alle chiamate dei programmi europei. Tale lista è significativa per la qualità 
e la reputazione internazionale di cui godono gran parte delle entità coinvolte.  
 

Nel capitolo 4 e nel capitolo 6 vengono dettagliati i punti sopra menzioanti. Particolarmente 
interessante è l’attività di OGS quale promotore o partner di progetti e servizi. 
Nello svolgimento delle proprie attività scientifiche, l’Ente infatti partecipa a numerosi e prestigiosi 
progetti internazionali, europei e nazionali che rappresentano appunto una caratteristica peculiare 
dell’Ente, con una conseguente elevata capacità di attrazione di finanziamenti esterni.  
Il risultato economico-finanziario, specchio preciso dell’impegno dell’Ente in termini di 
valorizzazione delle proprie risorse, capacità di progettazione e collaborazione, è infatti molto 
positivo: il dettaglio del 2016 conferma la capacità di attrazione di finanziamenti per le attività di 
ricerca, sia sul fronte europeo che sul fronte nazionale. Attualmente OGS è coinvolto in 51 progetti, 
che spaziano dalle iniziative europee (VII Programma Quadro, Horizon 2020, Cooperazione 
Territoriale Europea, bandi finanziati da varie Direzioni Generali UE) all’ambito nazionale (Progetti 
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Bandiera, Progetti Premiali e Progetti di Infrastrutture di Ricerca, Piano Nazionale di Ricerche in 
Antartide).  
Grande importanza viene data dall’Ente a collaborazioni e progettualità sviluppate con il comparto 
privato; a tale proposito è utile citare l’attività di OGS nell’ambito dei servizi per l’industria che vede 
ben 43 attività di ricerca finalizzata/servizio sia a livello nazionale che internazionale attive nel 
2016. 
 
Il quadro che emerge da tali considerazioni fornisce importanti indicazioni sul grado di 
internazionalizzazione dell’Ente, nonché sull’elevata capacità di OGS di integrare i fondi istituzionali 
(FOE), come si evince dal grafico seguente che evidenzia la ripartizione delle entrate 2016 tra 
contributi pubblici, da un lato, e entrate proprie (da ricerca competitiva e servizi) pari al 43% del 
bilancio totale. 
 

 

 
 
Va ricordato infine che l’Ente ha sede in una Regione ad altissima concentrazione di realtà 
scientifiche e questo contribuisce a creare un ambiente di lavoro estremamente dinamico e molto 
favorevole all’attrattività e alla circolazione dei talenti, nonché incentivante per le partecipazioni a 
reti e progetti internazionali.  
 
Priorità geografiche 
OGS ha voluto definire in maniera precisa le aree geografiche strategiche principali su cui 
concentrare le proprie attività e reti scientifiche. Risultano obiettivi privilegiati per il 2017-2019 
l’Area del Mediterraneo e Mar Nero, l’Area dei Balcani, le Aree Polari ed il Centro e sud America. 
 
In particolare, il Mediterraneo rappresenta una delle priorità nazionali di specifico interesse di MIUR 
e MAE, anche in considerazione dell’Iniziativa BLUEMED, dell’avvio di PRIMA e della recente 
costituzione del cluster nazionale Blue Growth. 
Il ruolo del mare quale motore per lo sviluppo economico e sociale, diventa infatti estremamente 
rilevante, quando ci concentriamo sulla regione del Mediterraneo. Uno spazio, questo, da sempre 
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considerato un asset di rilevanza strategica, con un ruolo preminente a livello mondiale ed europeo, 
anche alla luce dei mutamenti geo-politici in atto. Importante il ruolo di OGS nelle azioni non solo 
di ricerca, ma anche di capacity building e Science Diplomacy, ruolo ufficialmente riconosciuto dal 
MIUR, dall’INCE, dal Dialogo 5+5 e dall’Unione per il Mediterraneo. 
OGS partecipa da decenni alla maggior parte dei grandi progetti sul Mar Mediterraneo, spesso con 
ruoli riconosciuti di leadership scientifica, soprattutto nei campi della geologia/geofisica, 
dell’oceanografia fisica sperimentale, della modellistica numerica, e della gestione di banche dati. 
Le collaborazioni scientifiche sviluppate nel corso degli anni hanno consentito inoltre ad OGS di 
portare importanti contributi in particolare nel settore degli studi di bacino, su scala regionale e sub-
regionale, come nel caso della Macroregione Adriatico-Ionica o della regione Centro-Nord Adriatica, 
che, di fatto, hanno precorso le indicazioni poi formalizzate nelle direttive nazionali ed europee. 
 
In tema di Balcani, va rilevato come la questione dell’allargamento verso l’Area Balcanica sia in cima 
alle priorità dell’agenda politica dell’Unione Europea, soprattutto nel settore della Ricerca e dello 
Sviluppo Tecnologico. Importante in questo contesto il ruolo della comunità scientifica triestina 
visto anche il recente riconoscimento di Trieste quale Capitale Europea della Scienza 2020 e sede 
quindi di ESOF 2020 e gli importanti esiti del recente Summit dei capi di stato sull’Western Balkans 
tenuto sempre a Trieste. 
  
Le ricerche polari costituiscono un ulteriore pilastro dell’attività di OGS, svolta in queste aree in 
maniera continua dal 1988, tramite finanziamenti del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide 
(PNRA) e fondi europei, nell’ambito dei programmi del Scientific Committee for Antarctic Research 
(SCAR) e dell’International Arctic Science Committee (IASC). Tra l’altro, la ricerca in Aree Polari è 
prioritaria per l’Italia, membro del Trattato Antartico e osservatore del Consiglio Artico, in quanto 
fondamentale per la conoscenza dei meccanismi che regolano l’ambiente globale, temi trattati  
dall’International Panel for Climate Change (IPCC) 2007 e da Horizon 2020.  
 
Nel presente piano viene inserita per la prima volta l’area del Centro e Sud America quale prioritaria, 
come conseguenza dei brillanti risultati scientifici raggiunti recentemente e dei diversi progetti di 
rilievo, in particolare nel settore energetico e nel settore dei rischi naturali, ottenuti da OGS. 
 
Segnaliamo ancora che, come suggerito dal Comitato di Esperti che ha valutato il precedente Piano 
(nota del MIUR del 12-10-2016). L’Ente ha messo in atto un’attività di monitoraggio attento (audit 
interni e non solo) al fine di verificare al meglio la valorizzazione delle proprie competenze e delle 
proprie reti a livello internazionale, in particolare nelle sopramenzionate aree geografiche ritenute 
strategiche. 
 
 
Obiettivi gestionali e amministrativi 
Nel 2016 è continuata l’azione di riforma di carattere organizzativo e gestionale all’interno 
dell’Ente, mirata a rendere più efficace, efficiente ed economica la struttura, sia dal punto di vista 
amministrativo che scientifico, e ad avviare nel contempo un’azione di ottimizzazione, 
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semplificazione ed informatizzazione dei processi amministrativi. 
Il capitolo 7 descrive le azioni e gli obiettivi specifici con un stretto riferimento a quanto, 
coerentemente, contenuto nel Piano della Performance 2017-2019 di OGS.  
La grande sfida per OGS è rappresentata dalla capacità di mettere in atto un processo di crescita, in 
primo luogo “culturale”, del personale amministrativo. Vanno potenziati gli strumenti informatici 
ed il loro utilizzo, migliorate le sinergie tra le competenze di ricerca e quelle amministrative e va 
potenziata la cultura amministrativa dell’Ente che permetta di garantire tempi veloci di risposta e, 
contemporaneamente, competenza e correttezza istituzionale, nello svolgimento delle molte 
attività di ricerca e di servizio, anche su una dimensione internazionale. 
 
 
Valorizzazione del capitale umano 
Il tema delle risorse umane, della loro valorizzazione e della formazione permanente rappresentano 
per OGS una priorità assoluta. L’efficienza di un Ente (e di un Paese) e la sua capacità di affrontare 
le difficili sfide globali, i cambiamenti velocissimi e la competizione internazionale dipendono infatti 
in modo fondamentale dall’approccio con cui il suo personale affronta la vita lavorativa. 
 
I principali interventi su cui si intende focalizzare l’azione nel triennio 17-19 sono esplicitati nei 
seguenti punti, che vanno ad implementare il percorso già avviato nel 2016: 
 

• Proseguimento nell’attuazione delle misure previste dalla Raccomandazione della 
Commissione Europea del 2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di 
Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) come chiaramente richiesto anche 
nel recente D.lgs. 218 del 2016. Va evidenziato come OGS abbia ricevuto già nel 2013 il 
riconoscimento di “Human Resource Excellence in Research” dalla Commissione europea, 
proprio per la pronta implementazione dei principi della carta con la redazione di un preciso 
Piano di Azione. OGS è il primo e ad oggi unico Ente di Ricerca Nazionale ad avere ottenuto 
tale riconoscimento. Come da procedure europee, nel 2016 OGS ha dovuto superare un 
primo processo di verifica della effettiva attuazione dei principi della Carta e Codice 
ricevendo, con soddisfazione, la riconferma del riconoscimento nel febbraio 2016.  

• Attrattività di talenti verso l’Italia ed OGS (chiamate per meriti speciali, apertura 
all’accoglienza dei ricercatori vincitori di bandi europei, partecipazione a varie tipologie di 
bandi Marie Skłodowska-Curie e COST) e promozione di programmi per favorire la mobilità 
in uscita, in un’ottica di brain circulation e di arricchimento di competenze professionali;  

• Percorsi di formazione altamente qualificati per l’aggiornamento del personale sia scientifico 
sia tecnico-amministrativo; 

• Attività di divulgazione e comunicazione della Scienza; 
• Attenzione alle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research 

Careers al fine di favorire la creazione di un “mercato del lavoro” per i ricercatori aperto e 
trasparente, come previsto nel D.lgs. 218 del 2016. 

 
OGS ha voluto applicare, come già fatto nel 2013, l’art. 13 “Riconoscimento e valorizzazione del 
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merito eccezionale” del D.lgs. 213/2009, ripreso dal D.lgs. 218/16 art.16, proponendo 
recentemente una chiamata diretta di un ricercatore di chiara fama attualmente all’estero, per il 
settore della sismologia.   
 
In tema di mobilità OGS ha progettato e avviato l’OutGoing Research Staff Mobility programme, 
un programma di mobilità internazionale in uscita destinato a ricercatori e tecnologi dell’Ente. Visto 
il successo dell’iniziativa si intende riproporla nel 2017/19. 
 
Per quanto riguarda la mobilità in entrara OGS punta da tempo ad una attiva partecipazione alle 
Azioni Marie Skłodowska-Curie di mobilità individuale così come, alle azioni Marie Skłodowska-
Curie COFUND e ITN.  Nel 2017 OGS ha vinto quale partner due prestigiosi progetti ITN. 
   
Un ulteriore strumento di rafforzamento di scambi e relazioni con istituzioni scientifiche di prestigio 
tanto internazionale che nazionale è rappresentato dalla partecipazione al Programma COST 
(European Cooperation in Science and Technology).   Attualmente OGS è il responsabile europeo di 
un importante progetto COST coordinato dalla sezione Geo sul tema del Mediterraneo e del Gigante 
Salino. 
 
 
Piano di fabbisogno  
Per quanto riguarda la strategia di reclutamento e la definizione del fabbisogno di OGS per il 
prossimo triennio, l’argomento, delicatissimo e fondamentale anche alla luce delle recenti novità 
normative, viene trattato nel dettaglio nel paragrafo 8.2. 
 
Partendo dal quadro attuale del personale dipendente, come da tabelle seguenti, l’Ente ha elabora 
una attenta e condivisa strategia di reclutamento futura basata, come primo ed irrinunciabile 
criterio, sulle esigenze scientifiche e tecnologiche di OGS e, più in generale, del sistema della ricerca 
nazionale, anche in coerenza con gli indirizzi Europei e con il PNR. 
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L’art 9 del D.lgs.218 del 2016 apre nuove ed interessanti opportunità (pur in una situazione di 
incertezza normativa in riferimento ad alcuni punti specifici della sua applicazione) nel processo di 
reclutamento degli enti pubblici di ricerca, alzando il tetto massimo di spesa per il personale di ruolo 
al 80% della media delle entrate complessive dell’Ente come risultante dai bilanci consuntivi 
dell’ultimo triennio.  

Profilo 
Tempo indeterminato 

(ruolo) 

 Personale di ricerca 
assunto ex D.M. 

105/2016
Tempo determinato Totale

Direttori sezioni 3 0 3

Ricercatori* 54 2 17 73

Tecnologi 27 35 62

Tecnici 55 10 65

Dirigenti amm.** 2 1 3

Amministrativi*** 30 7 37

Totali 171 2 70 243

*** n. 1 collaboratore amministrativo di V° l ivello cessato i l  31.12

Personale dipendente in servizio al 31.12.2016

** n. 1 dirigente in aspettativa senza assegni
* n. 1 ricercatore di III° l ivello a tempo determinato in congedo per motivi di studio  - senza assegni

Tipologia Unità 

Assegnisti di ricerca 32

Borsisti 9

Totali 41

Altro personale al 31.12.2016: assegni di ricerca e 
borse di studio

Tipologia Unità 

Comando in entrata 3

Comando in uscita 0

Totali 3

Altro personale al 31.12.2016: comandi

Tipologia Unità 

Affiliati 14

Associati 9

Totali 23

Affiliati ed associati al 31.12.2016
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Per l’anno 2017 OGS intende avviare ed attuare un piano assunzionale diversificato che, tenendo 
prioritariamente conto delle esigenze scientifiche esistenti ed anche di quelle nuove emergenti, 
garantisca una equilibrata possibilità di ingresso tra il personale a tempo indeterminato di: 

• Unità, particolarmente meritevoli, gia presenti a tempo determinato, utilmente 
collocate nelle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato gia espletati da 
OGS; 

• Unità da individuarsi con nuovi concorsi pubblici da bandirsi in relazione alle emergenti  
esigenze scientifiche e gestionali; 

• Giovani studiosi di elevato livelo scientifico da individuarsi nell’ ambito delle graduatorie, 
recentemente approvate, relative ai concorsi pubblici espletati da OGS in applicazione 
del DM 105/2016. 

Il piano prevede quindi l’inserimento in ruolo di 26 nuove unità. A queste si aggiunge la chiamata 
diretta per meriti speciali che è in attesa della autorizzazione ministeriale. 

Le tabelle seguenti riportano il rapporto del costo del personale sul FOE e sul bilancio totale a   
seguito del piano proposto, dimostrando la piena sostenibilità economica della proposta. Si ricorda 
che il D.lgs 216  pone come tetto massimo l’80% mentre OGS rimane al di sotto del 41%. 

 

 
 

costo 2016 10.819.793,63
costo nuove assunzioni 2017 560.600,20
economie pro quota cessazioni 2017 105.657,84
totale costo previsto 2017 11.274.735,99

rapporto spesa complessiva del personale/contributo 
ordinario 85,9%

rapporto spesa complessiva del personale/media entrate 
triennio 2014/15/16 37,9%

Spesa personale 2017
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Va infine segnalato che nel corso dell’anno 2017 entra in vigore il decreto legislativo n. 75/2017 
nell’ambito del quale assume particolare rilevanza quanto disposto e previsto dall’art. 20 rubricato 
“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”.  Il pieno utilizzo di tale strumento 
normativo richiede come presupposto fondamentale una maggiore disponibilità finanziaria e quindi 
un conseguente auspicato aumento del contributo nazionale, FOE per il 2018. 
 
 
Dati di bilancio  
L’ultimo capitolo 9 riassume i principali dati di bilancio. 
Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi alle entrate dell’Ente degli ultimi tre esercizi 
finanziari. I dati sono tratti dai conti consuntivi approvati, evidenziando l’andamento delle entrate 
suddivise per fonte di finanziamento nel corso del triennio considerato. 
 
  Entrate dell’Ente suddivise per fonte di finanziamento: 
Fonte delle Entrate 2014 2015 2016 
Istituzionale MIUR (contributo ordinario + 
contributi straordinari) 15.666.829,00 17.183.621,89 19.508.799,89 

Trasferimenti da parte della Regione FVG 190.000,00 190.000,00 240.000,00 
Trasferimenti da altri Enti Pubblici - Fondo 
Trieste 156.000,00 - - 

Ricerca (compresi progetti premiali e 
bandiera) 9.885.825,17 3.248.382,21 4.655.484,64 

Servizi 5.814.664,21 5.936.152,57 4.472.811,92 
Altre entrate correnti 95.068,13 72.209,70 211.482,33 
Entrate in conto capitale derivanti da 
trasferimenti attivi - contributo straordinario 
Regione FVG 

- - - 

costo 2016 10.819.793,63
costo nuove assunzioni 2017 1.588.893,71
economie cessazioni 2017 a regime 207.155,56
economie pro quota 2018 108.084,57
totale costo previsto 2018 12.093.447,21

rapporto spesa complessiva del personale/contributo 
ordinario 92,2%

rapporto spesa complessiva del personale/media entrate 
triennio 2014/15/16 40,6%

Spesa personale 2018
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Entrate in conto capitale derivanti da 
trasferimenti attivi - contributo straordinario 
per refitting nave OGS Explora nell'ambito del 
progetto Ritmare 

1.800.000,00 - - 

Entrate in conto capitale derivanti da 
alienazione di beni e riscossione di crediti - 8.162,23 10.740,09 

Entrate derivanti da accensione di prestiti - - - 
Totale 33.608.386,51 26.638.528,60 29.099.318,87 

  
 
Di particolare interesse l’analisi delle entrate MIUR ed il relativo andamento nel corso degli anni, e  
la suddivisione delle entrate globali per specifiche voci. 
 
 

Andamento dei finanziamenti MIUR nel periodo 2014-2016 

 
 
 

Composizione percentuale delle entrate dell’Ente nel periodo 2012-2016 
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Osservando la composizione delle entrate nel loro complesso, si nota che l’andamento crescente 
caratteristico degli ultimi anni si era interrotto nel 2015 sostanzialmente a causa della diminuzione 
delle entrate derivanti da finanziamenti pubblici su base competitiva (progetti premiali e bandiera), 
non per una minor capacità progettuale e scientifica dell’Ente ma per la diminuzione, o il ritardo, 
nell’erogazione dei fondi ministeriali. Nel 2016 si presenta una buona ripresa. 
 
Tenendo conto del complesso quadro congiunturale e finanziario a livello nazionale ed europeo in 
cui si trova ad operare l’Ente, i dati confermano le ottime prestazioni di OGS nella capacità di 
attrazione di finanziamenti esterni (corrispondono al 43% delle entrate globali). 
 
Complessivamente, nel 2016 l’Ente ha ottenuto entrate derivanti da progetti competitivi di ricerca 
e attività di servizio per un importo complessivo pari a € 12.286.050,10, ripartiti come di seguito 
dettagliato: 
Progetti competitivi di ricerca UE: € 932.642,53 
Progetti competitivi di ricerca non UE: € 5.254.885,11 
Infrastrutture di ricerca ESFRI: € 2.000.000,00 
Attività di servizio: € 4.098.522,46 
 
 
Conclusioni 
La ricerca e l’innovazione ricoprono oggi, a livello internazionale, un ruolo strategico nell’affrontare 
le sfide cruciali della società del Terzo Millennio; in particolare, rappresentano uno strumento 
straordinario per:  
• favorire la creazione di opportunità di lavoro qualificato per le nuove generazioni, accelerando 

la transizione verso un sistema economico basato sulla conoscenza, in grado di assicurare uno 
sviluppo consapevole, sostenibile, inclusivo; 

• contribuire a rendere il Paese più attrattivo verso talenti ed investimenti, rinforzando la 
capacità di produrre ricerca di eccellenza in infrastrutture di avanguardia, valorizzando i giovani 
talenti e promuovendo la consapevolezza del valore sociale ed economico della ricerca, della 
scienza e della cultura nella società contemporanea; 

• accelerare la trasformazione dei prodotti della ricerca e della conoscenza in prodotti industriali 
e commerciali al servizio della società e delle persone, rimuovendo gli ostacoli che ritardano 
l’accesso ai risultati da parte dell’utenza potenziale. 

 
Questi obiettivi fondamentali possono essere raggiunti solamente a patto di integrare attori, 
strategie, azioni e strumenti e di prestare attenzione alla filiera completa: utente finale-imprese-
ricerca.  
OGS per portare il suo contributo a tale missione agisce con competenza, professionalità e rapidità 
come esplicitato nei vari capitoli del presente Piano Triennale. 
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La strategia dell’Ente si basa sulla convinta applicazione di principi basilari quali: 
• la qualità della ricerca; 
• l’internazionalizzazione;  
• l’investimento in capitale umano;  
• la capacità di attrarre ed il valore della mobilità 
• l’applicazione di principi meritocratici in tutti gli ambiti, 
• il sostegno alle infrastrutture di ricerca incluse le e-infrastrutture; 
• la multidisciplinarietà e la collaborazione pubblico- privato 
• l’efficienza e la qualità della spesa.  
 
In conclusione, i risultati di OGS rimangono molto incoraggianti ed indicano la potenzialità di un Ente 
che ha saputo trasformare la sua dimensione media, l’interdisciplinarietà e la forte competenza 
tecnico scientifica in un modello riconosciuto a livello internazionale di buone prassi. 
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Introduzione  
 
Il Piano 2017-2019, qui presentato, riprende in gran parte gli indirizzi, priorità ed attività già 
contenuti nel Piano precedente 2016-2018, garantendo in tal modo una piena continuità di azione 
e di visione. 
 
Vengono quindi confermati i seguenti sei obiettivi principali che rappresentano gli elementi 
fondamentali ed irrinunciabili per la strategia dell’Ente, anche nel prossimo triennio: 
• la qualità della ricerca; 
• l’efficienza e qualità della spesa; 
• l’internazionalizzazione; 
• l’investimento in capitale umano;  
• il sostegno alle infrastrutture di ricerca, incluse le e-infrastrutture; 
• la collaborazione pubblico-privato.  
 
Tali obiettivi risultano coerenti e appropriati rispetto agli indirizzi formulati nel Programma 
Nazionale per la Ricerca, nonché con le indicazioni che emergono dalla documentazione europea, 
in particolare Europe 2020, Innovation Europe e Horizon 2020.  
 
Fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi rimane la capacità di OGS di investire con 
convincimento nel rafforzamento delle politiche d’integrazione. Un’integrazione che deve toccare 
tutti i settori ed attori protagonisti delle attività di ricerca e innovazione, favorendo le sinergie tra: 
istituzioni pubbliche e private (strategia dei cluster); discipline; ricerca di base, applicata e mercato; 
azioni di ricerca, innovazione, formazione e divulgazione; diversi strumenti finanziari; personale 
coinvolto nelle attività amministrative, di ricerca e tecniche/tecnologiche. 
 
Per quanto riguarda l’aspetto specifico relativo alle risorse umane, va sottolineato come tale 
tematica assuma per OGS un ruolo centrale; l’Ente ha, infatti, avviato già da tempo una politica 
mirata a favorire e supportare con convinzione la meritocrazia, la mobilità e l’attrattività dei talenti, 
ottenendo dalla Commissione Europea il riconoscimento di HR Excellence in Research per le azioni 
promosse in favore dell’applicabilità del Codice e Carta Europea dei Ricercatori. Molteplici sono gli 
interventi mirati ad attrarre risorse umane che l’Ente sta avviando, anche grazie alla posizione 
geopolitica di una città, Trieste, e di una Regione, Friuli Venezia Giulia, fortemente internazionali e 
competitive nel settore scientifico. 
 
Nel Piano 2017 viene mantenuta la suddivisione, come nell’anno precedente e seguendo 
l’indicazione da parte ministeriale, delle attività secondo un triplice profilo: 
• la ricerca pubblicabile; 
• la ricerca istituzionale, non pubblicabile ed obbligatoria; 
• la Terza Missione (economica e culturale). 
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Cogliamo con soddisfazione il riconoscimento, che consegue da tale approccio, dell’importanza di 
attività fondamentali per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), quali la gestione, l’implementazione e la 
manutenzione di Infrastrutture di Ricerca (IR), materiali ed immateriali e di attività di tipo 
consulenziale alle autorità pubbliche, attività che in generale non portano necessariamente a 
risultati in forma di lavori scientifici pubblicabili. 
La valorizzazione delle Infrastrutture di Ricerca, in particolare, rappresenta un settore di eccellenza 
per OGS. Molte e importanti sono, infatti, le IR gestite dall’Ente, prima tra tutte la nave da ricerca 
OGS Explora. La nave, dopo aver concluso nel 2016 un importante e profondo refitting, volto a 
renderla più sicura ed al contempo allungarne la vita operativa, ha svolto l’undicesima missione in 
Antartide sotto l’egida del PNRA (Progetto Nazionale Ricerche in Antartide). La nave è stata 
riclassificata da cargo a Special Purpose Ship (SPS), superando alcune limitazioni che riducevano il 
numero di personale tecnico/scientifico imbarcabile. Durante la missione antartica la nave ha svolto 
anche un’importante missione nell’ambito del progetto Eurofleets nel Mare di Ross. 
Nonostante il refitting, con l’entrata in forza del Polar Code, dal 2019 la nave non potrà operare in 
acque artiche o antartiche in quanto non raggiunge i requisiti necessari. OGS sta lavorando, d’intesa 
con il MIUR, per proporre adeguate soluzioni in tempi rapidi a tale problematica. 
 
Va ricordato inoltre il recente riconoscimento della IR ECCSEL qual ERIC Europeo che vede l’Italia 
come uno dei partner promotori e OGS quale nodo nazionale con prestigiosi laboratori. 
 
L’attenzione dedicata al riconoscimento del ruolo strategico delle attività istituzionali e di gestione 
di IR degli Enti, fa anche emergere l’importanza dei profili dei tecnologi e dei tecnici, figure tipiche 
della comunità degli EPR, del tutto peculiari rispetto, ad esempio, al modello accademico. 
  
Il Piano Triennale 2017-19 qui presentato, illustra gli obiettivi futuri, analizza e descrive le strategie 
di OGS ed i risultati raggiunti nel 2016, evidenziando i successi ottenuti e analizzando nel contempo 
gli elementi di criticità.  
Tra i risultati presentati va rilevata la capacità dell’Ente di gestire progetti e servizi di alta qualità 
scientifica e professionale e di profondo interesse per il territorio e, di conseguenza, di attrarre fondi 
esterni, ottenuti su base competitiva. Oggi, circa il 43% del budget di OGS deriva, infatti, da fondi a 
progetto/servizio e questa peculiarità permette di reinvestire risorse preziose nelle attività di 
ricerca.  
 
Uno sforzo significativo è stato fatto dall’Ente per individuare poche e chiare priorità scientifiche 
interdisciplinari su cui focalizzare sforzi, investimenti, azioni di trasferimento tecnologico e di alta 
formazione. Sono stati inoltre individuati dei focus tematici trasversali sui quali l’Ente può 
presentare riconosciute eccellenze, quali la Crescita ed Economia Blu e la sicurezza delle grandi 
infrastrutture. 
Similmente sono state evidenziate poche e chiare priorità geografiche: Mediterraneo, Balcani, Poli 
e Centro-Sud America. 
In questa direzione segnaliamo che sono stati attentamente seguiti i suggerimenti proposti dagli 
esperti che hanno valutato il piano precedente, attivando adeguati monitoraggi interni e auditing 
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sulle attività svolte, al fine di massimizzare i risultati in piena coerenza con il Programma Nazionale 
per la Ricerca. E’ stata anche fatta un’analisi delle collaborazioni internazionali e dei principali settori 
da rafforzare in futuro, d’intesa con il MIUR e con il MAE. 
 
Per quanto riguarda il tema specifico delle politiche marine e marittime è in fase di avvio il nuovo 
cluster nazionale Blue Growth, dopo un lungo periodo di consultazioni e proposte, così come 
previsto nel Piano Nazionale per la Ricerca; in tale iniziativa gli EPR e le realtà industriali hanno 
avviato un preciso piano di collaborazione nell’interesse del Paese, finalizzato a rafforzare una 
strategia unica nazionale superando passate frammentazioni. 
Le collaborazioni di OGS con INGV, CNR e SZN sono state rafforzate in questo ultimo anno in una 
logica di coerente e complementare condivisione e collaborazione scientifica. 
 
Sul fronte europeo, stiamo inoltre seguendo i vari dibattiti relativi alla costruzione del prossimo 9 
Programma Quadro, al fine di potere anticipare e condividere le future strategie di ricerca ed 
innovazione della Commissione europea. 
Documenti quali il Bohemia Project con il suo studio di “foresight”, gli esiti del gruppo di alto livello 
coordinato da Pascal Lamy e le note sui futuri megatrends e sull’impatto della ricerca redatti 
dall’OECD, confermano l’attualità di una strategia come quella perseguita da OGS che mira a 
supportare lo studio e la risoluzione dei grandi problemi della società odierna (energia, ambiente, 
crescita blu..). Il tema dell’innovazione e dell’impatto della ricerca sulla società diventa sempre più 
presente nelle indicazioni europee; rimane anche alta l’attenzione sulle capacità individuali dei 
“talenti” e sul tema dell’attrattività, con una volontà di potenziare l’ERC e di creare un analogo EIC 
(European Innovation Council). Strategie perseguite con convinzione anche da OGS. 
 
 
A livello nazionale, i recenti atti normativi quali il D.lgs 218 del 2016 e le recenti modifiche del Testo 
Unico del Pubblico Impiego, aprono la strada ad una politica di reclutamento e di programmazione 
più autonoma e consona alle attività ed esigenze dell’Ente. 
OGS mira a cogliere al meglio le nuove opportunità normative, in particolare per valorizzare la 
politica del reclutamento e stabilizzazione del personale e sanare pesanti situazioni passate di 
blocco in tema di assunzioni. 
Permane comunque la difficoltà derivante dalle continue incertezze nelle tempistiche e nelle regole 
ministeriali, in particolare per quanto riguarda l’assegnazione dei fondi legati alla premialità ed i 
bandi per le chiamate dirette. 
Si auspica che vengano presto recuperati tali ritardi e, soprattutto, venga garantita una continuità 
di assegnazione e di relative regole. 
 
In conclusione, i risultati di OGS rimangono molto incoraggianti ed indicano la potenzialità di un Ente 
che ha saputo trasformare la sua dimensione media, l’interdisciplinarietà e la forte competenza 
tecnico scientifica in un modello riconosciuto a livello internazionale di buone prassi. 
Da parte dei vari attori coinvolti c’è oggi piena consapevolezza dell’importanza, per la società, delle 
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attività svolte da OGS e del ruolo che, in generale, la ricerca può e deve ricoprire al fine di dare 
risposte concrete e rapide alle grandi sfide globali e per fornire solide basi a una crescita efficace, 
intelligente, sostenibile e inclusiva del Paese.  
 
  
Maria Cristina Pedicchio 
Presidente OGS 
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1. L’ENTE, LA SUA MISSIONE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 



 
 

 

 

Piano Triennale 2017-2019 27 
 

 

1.1 L’Ente 
 
OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) è un Ente Pubblico di Ricerca a 
vocazione internazionale, che trae le sue origini dalla Scuola di Astronomia e Navigazione istituita a 
Trieste nel 1753 dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria. 
L’Ente opera e sviluppa la propria missione nell’Area Europea della Ricerca (ERA) e in ambito 
internazionale con prioritario riferimento ai settori di ricerca in: 
• Oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica); 
• Geofisica sperimentale e di esplorazione; 
• Sismologia e sismologia applicata all’ingegneria.  
 
Le competenze dell’Ente vengono applicate nel campo delle Scienze della Terra, del Mare e delle 
Aree Polari per contribuire non solo all’aumento ed alla diffusione della conoscenza, ma anche alla 
risoluzione pratica di problematiche ambientali, economiche e sociali, in coerenza con gli indirizzi 
del Programma Nazionale per la Ricerca e gli obiettivi strategici fissati dall’Unione Europea, in 
particolare con Horizon 2020. 
Le principali attività realizzate sono rappresentate da progetti di ricerca e attività di servizio, a 
beneficio del territorio, con particolare interesse per le tematiche legate alle grandi sfide globali. 
Cospicua parte di risorse (oltre il 40% delle entrate nell’esercizio finanziario 2016) proviene da 
contributi extra finanziamento ordinario del MIUR. 
La strategia perseguita dall’Ente mira ad una forte integrazione tra attività di ricerca, 
innovazione/trasferimento tecnologico e formazione/divulgazione, oltre che ad una sinergia tra i 
diversi strumenti finanziari come quelli relativi a progetti nazionali di tipo Premiali, Bandiera e 
Cluster Tecnologici, nonché a programmi UE, quali Horizon 2020, Piano di Coesione 2014-2020 e 
Strategia di Specializzazione Intelligente. 
L’obiettivo principale rimane quello di favorire un approccio multidisciplinare, un significativo 
utilizzo delle importanti infrastrutture dell’Ente ed una valorizzazione del patrimonio dei dati 
esistenti, il tutto in collaborazione con altri Enti di Ricerca ed Università, tanto a livello nazionale che 
internazionale. 
In particolare, avvalendosi della propria nave da ricerca OGS Explora e delle altre infrastrutture 
strategiche e di eccellenza, OGS interviene per salvaguardare e valorizzare le risorse naturali e 
ambientali, per valutare e prevenire i rischi geologici, ambientali e climatici, e per diffondere le 
conoscenze e la cultura scientifica. 
 
In tale ottica, l’Istituto mira a ricoprire un ruolo sempre più importante e trainante nel Sistema della 
ricerca italiana e internazionale, al fine di contribuire allo sviluppo tecnologico e socio-economico 
del Paese. Assicurare l’acquisizione e lo scambio a livello globale delle conoscenze e delle tecnologie 
più avanzate, consentendo al tempo stesso il loro positivo impatto e ricaduta sui territori locali 
(approccio “glocal”), rappresenta dunque una priorità dell’Ente. 
 
Le strategie promosse dalla governance di OGS mirano a sfruttare al meglio i punti di forza esistenti, 
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tenendo conto ed affrontando con decisione le debolezze, sia a livello di Ente che di sistema, al fine 
di favorire la crescita ed il rafforzamento della struttura in modo integrato, condiviso e rapido. Forte 
attenzione viene dedicata alla politica di valorizzazione delle risorse umane sia dei 
ricercatori/tecnologi/tecnici, sia del personale amministrativo. 
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1.2 L’Organizzazione 
 
Come in ogni organizzazione complessa, i processi di miglioramento della qualità richiedono un loro 
costante aggiornamento in funzione del contesto in cui si deve operare. L’attuale organigramma 
dell’Ente può essere rappresentato con il seguente flow-chart. 
 

 

 
 
Come previsto negli atti costitutivi, gli organi di OGS sono: 
 
• Il Presidente, scelto e nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con 

mandato di quattro anni: ha la rappresentanza legale dell’Ente; predispone, in coerenza con il 
Programma Nazionale per la Ricerca, il Documento di Visione Strategica decennale (DVS) e i 
relativi Piani Triennali di Attuazione (PTA) e stabilisce le linee guida per la politica del personale; 
propone progetti di ricerca e di servizio innovativi di ampio respiro per tematica e/o impegno 
finanziario; assicura la coerenza delle proposte di ricerca, di attività di servizio e d’intervento in 
infrastrutture scientifiche con i piani di attività e con i compiti istituzionali dell’Ente; promuove 
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azioni finalizzate a favorire la dimensione europea ed internazionale della ricerca, incentivando 
e attivando la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed Enti di altri Paesi; avvia 
azioni atte a favorire la collaborazione con le Regioni in materia di ricerca scientifica e 
tecnologica e di sostegno all’innovazione per i settori produttivi; promuove le azioni di 
strutturazione scientifica e tecnologica dell’Ente.  
Con decreto n. 828 del 14 ottobre 2015 del Ministro dell’Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, la Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio è stata nominata Presidente di OGS per il 
quadriennio 14 ottobre 2015 - 13 ottobre 2019. 

 
 
• Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo e di programmazione generale 

dell’attività dell’Ente; è presieduto dal Presidente ed è inoltre composto da un esperto 
designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e da un rappresentante 
scelto dalla comunità scientifica di riferimento dell’Ente. 
Con decreto n. 828 del 14 ottobre 2015, il Ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ha nominato, per il quadriennio 14 ottobre 2015 – 13 ottobre 2019, il nuovo Consiglio 
d’Amministrazione di OGS nella composizione di seguito precisata: 

 
Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio Presidente di OGS 
Prof. Giorgio Cassiani Esperto designato dal MIUR 
Prof. Silvestro Greco Rappresentante indicato dalla comunità scientifica 

 
 
• Il Consiglio Scientifico è composto da 7 membri di alto profilo scientifico, di cui quattro 

selezionati fra scienziati di chiara fama internazionale operanti nei settori di prioritaria 
competenza di OGS, e tre ricercatori di OGS, eletti dal personale scientifico interno. Il Consiglio 
Scientifico è chiamato ad esprimere il proprio parere sul Documento di Visione Strategica 
decennale e sul programma triennale, sull’organizzazione scientifica e tecnologica dell’Ente e, 
quando richiesto, su ogni altro argomento di carattere scientifico rilevante per l’Ente, 
formulando proposte e raccomandazioni, anche nell’ottica di favorire la dimensione europea 
ed internazionale della ricerca e di stimolare l’innovazione ed il trasferimento al settore 
produttivo. 
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3.2.2016 del 26/02/2016, sono stati 
confermati i membri del Consiglio Scientifico per ulteriori quattro anni. Con deliberazione n. 9-
15/2016 del 20 dicembre 2016 un componente è stato sostituito. Il Consiglio Scientifico, ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 lettere a) e b) dello Statuto, risulta quindi così composto: 
 

Prof.ssa Catherine Boyen Membro esterno 
Prof. Niels Peter Christensen Membro esterno 
Dott. Alessandro Crise Ricercatore OGS 
Prof. Antoon Kuijpers Membro esterno 
Dott. Renzo Mosetti Ricercatore OGS 
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Dott.ssa Giuliana Rossi Ricercatore OGS 
Prof. Serge Shapiro Membro esterno 

 
 
• Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri scelti tra magistrati della Corte dei Conti, 

dirigenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, esperti del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, altri professionisti. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di 
gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di 
previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, ed effettua le verifiche di cassa. 
A seguito della deliberazione del Presidente n. 24/2016, adottata in via d’urgenza il 6 dicembre 
2016 e ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 11-15/2016 del 20 
dicembre 2016, il nuovo Collegio dei Revisori si è insediato il 14 dicembre 2016 per il 
quadriennio 2016-2020 nella seguente composizione: 

 
Dott. Antonio MUSELLA Presidente del Collegio dei Revisori 

Designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 
Iscritto nel registro dei Revisori Contabili 

Prof. Giuseppe Pasquale 
Roberto CATALANO 

Componente 
Nominato da OGS 
Professore ordinario di Ingegneria Economico Gestionale 
– Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e 
Statistica – Università La Sapienza di Roma 

Dott. Nazzareno CERINI Componente 
Designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Funzionario in servizio presso il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato 

 
 
Sono presenti inoltre le seguenti figure: 
 
• Il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione dell’Ente, assicura l’attuazione delle 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e coordina e controlla i servizi generali dell’Ente. 
In particolare garantisce e controlla la correttezza dell’attività amministrativa dell’Ente nel 
rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, adottando i provvedimenti conseguenti e 
necessari. 
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione di OGS n. 1.1.2016 del 29/01/2016, il Dott. 
Walter Toniati è stato nominato Direttore Generale di OGS dal 1 marzo 2016, per un periodo 
di quattro anni. 
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• Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG), come da art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, 
favorisce l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle 
prestazioni lavorative, assicurando parità e pari opportunità di genere, e garantendo l'assenza 
di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, 
relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, 
alla religione e alla lingua.  
OGS ha istituito il proprio CUG con atto del Direttore Generale n. 47/2011 del 08/09/2011, ai 
sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 (come modificato dall’art. 21 
Legge 4 novembre 2010, n. 183), e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione 
Pubblica e per le Pari Opportunità in data 4 marzo 2011. 
L’attuale composizione del CUG, disposta con atto del Direttore Generale n. 360/2015 del 
21/12/2015, e n. 131 del 21.3.2017, è il seguente: 
 

Rappresentanti Ente  Sostituti 
Dott. Roberto Romeo   P.I. Stefano Francese 
Dott.ssa Angela Saraò   Sig.ra Liana Zonta 
Dott. Renato Capuozzo  Dott.ssa Francesca Baucero 
Dott.ssa Federica Melozzi  Rag. Ivana Apigalli 
   

Rappresentanti OOSS  Sostituti 
P.I. Alessandro Conighi FLC CGIL P.I. Riccardo Jungwirth 
Dott.ssa Anna Riggio FIR CISL Sig. Maurizio Grossi 
P.A. Luisa Francese UIL PA-UR Sig.ra Rossana Devit 
Dott.ssa Laura Pasquini USI Ricerca Dott.ssa Michela Giustiniani 

 
 

• L’incarico di Consigliera di Fiducia dell’OGS per il triennio 2017/2020 è stato conferito all’avv. 
Maria Stella Ciarletta (atto DG n. 096/2017 dd. 01.03.2017). La Consigliera di fiducia fornisce 
consulenza e assistenza agli uomini e alle donne, che a qualsiasi titolo lavorano e operano 
all’interno di OGS, che ritengano di essere stati destinatari di atti o comportamenti, ivi 
comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona. 
La Consigliera di Fiducia garantisce, in collaborazione con il CUG, l’applicazione del Codice di 
Condotta dell’OGS e delle procedure ivi contenute. In particolare, la Consigliera può attivare le 
procedure, formali e informali, di cui all’art.4 del Codice di Condotta, fatta salva, in ogni caso, 
ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale il/la lavoratore/lavoratrice possa avvalersi. 
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• L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), ai sensi dell’art. 14 del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, svolge, all’interno di ciascuna amministrazione, un 
ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione della performance e 
nell’adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza posti alle amministrazioni pubbliche.  
Con deliberazione n. 1.9.2015 del 13 novembre 2015, il Consiglio di amministrazione di OGS ha 
provveduto alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV 
di OGS (applicazione art. 14, Dec. Leg.vo 150/2009), in forma monocratica per un triennio, nella 
figura della Dott.ssa Giulietta Capacchione. 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota DFP 
0069644 P-4.17.1.7.5 del 21/12/2015, ha espresso parere favorevole alla nomina ai sensi 
dall’art. 14, co. 3, D.Lgs. n. 150/2009. 

 
 
La struttura di OGS, come già sopra rappresentato, è attualmente organizzata in:  
• Strutture di Ricerca, articolate in Sezioni o Centri di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica; 
• Strutture di Servizio, articolate in Direzioni Amministrative e Direzioni Tecniche. 
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1.3 Le Sezioni di Ricerca Scientifica e Tecnologica 
 
L’assetto istituzionale di OGS, per ciò che riguarda l’attività di ricerca Scientifica e/o Tecnologica, è 
articolato in quattro Sezioni:  
• Oceanografia (OCE);  
• Geofisica (GEO);  
• Centro di Ricerche Sismologiche (CRS); 
• Infrastrutture (IRI).  
 
 

1.3.1  Sezione di Oceanografia 
 
La Sezione di Oceanografia si distingue per la capacità del personale afferente di pianificare ed 
eseguire ricerche scientifiche e di sviluppare tecnologie in tutti i campi dell’oceanografia -fisica, 
chimica e biologica- e dell’ecologia marina. Comprende attualmente più di 100 persone tra 
ricercatori, tecnologi, tecnici, assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio, vincitori di Marie Curie 
Fellowship, e studenti di dottorato iscritti ai corsi di Dottorato dell’Università di Trieste in Scienze 
della Terra e Meccanica dei Fluidi e in Ambiente e Vita. A questi si aggiungono gli studenti che 
frequentano il Master HPC della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) e una 
decina di studenti universitari (Università di Trieste, Padova, Napoli) che stanno preparando la loro 
tesi di laurea. 
 
La Sezione è operativa nelle sedi di Borgo Grotta Gigante (Sgonico) e Santa Croce (Trieste) e, dalla 
fine del 2014, nella nuova sede presso il polo scientifico di Miramare che ospita l’ICTP (International 
Centre for Theoretical Physics). A partire da giugno 2015, la Sezione coordina, tra l’altro, le attività 
del laboratorio ECCSEL NATLAB ITALY di Panarea, parte dell’infrastruttura europea ECCSEL. 
 
Per sua natura, l’oceanografia è una scienza interdisciplinare che integra i principi base di biologia, 
chimica, fisica, matematica e altro ancora. La ricerca in campo marino impone quindi un approccio 
sempre più trasversale tra le attività della Sezione che, attualmente, si raggruppano in quattro aree 
prevalenti: 
 
Oceanografia fisica. L’attività scientifica si sviluppa associando all’approccio tradizionale 
dell’oceanografia sperimentale, l’applicazione di sistemi autonomi di misura (glider, drifter, profiler, 
misure satellitari) e di reti di osservazione che si fondano sull’impiego di boe meteo-marine 
profilanti, costiere e profonde, boe ondametriche, correntometri e radar costieri ad alte frequenze 
(per campi correntometrici superficiali). 
 
Biogeochimica. Le attività abbracciano ambiti che includono l’oceanografia chimica e biologica con 
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particolare attenzione all’accoppiamento tra il comparto pelagico e quello bentonico. Le ricerche 
riguardano soprattutto il ciclo degli elementi principali, la trasformazione biochimica delle sostanze 
organiche, la mobilizzazione di inquinanti e gli effetti dell’aumento dell’anidride carbonica (CO2) sui 
cicli biogeochimici. 
 
Biologia marina. Le attività sono rivolte allo studio della biodiversità e alla valutazione del 
funzionamento degli ecosistemi, attraverso l’analisi delle comunità planctoniche (dai virus ai piccoli 
pesci pelagici e agli organismi gelatinosi) e bentoniche (dai virus al macrobenthos), e la valutazione 
del trasferimento di energia lungo le reti trofiche. Particolare attenzione viene dedicata allo studio 
degli organismi invasivi, patogeni o potenzialmente tossici, trasportati attraverso le ballast water. 
Recentemente è stato avviato uno studio sulle microplastiche per identificarne il loro ruolo 
all’interno della rete trofica pelagica. 
 
Modellistica dei sistemi marini. Le attività di analisi numerica, sintesi e integrazione attraverso 
modelli numerici affrontano tematiche che vanno dall’oceanografia operativa (previsioni a breve 
termine di proprietà biogeochimiche del sistema marino), a studi climatici (scenari di cambiamento 
globale ed impatto sugli ecosistemi), allo sviluppo e utilizzo di modelli end-to-end, dai virus al pesce, 
per un approccio ecosistemico allo sviluppo sostenibile e alla gestione integrata delle zone costiere. 
 
All’interno della Sezione è attivo il Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO), in grado 
di condurre ricerca metrologica e di eseguire tarature altamente accurate su tutto il range 
oceanografico di apparecchiature o sensori che misurino temperatura, conducibilità e pressione. 
Viene continuamente arricchita anche la Collezione di Microorganismi Marini (COSMI, Collection 
of Sea Microorganisms), popolata di specie di procarioti ed eucarioti, autotrofi ed eterotrofi , 
identificati tassonomicamente su base microscopica, biochimica e molecolare. 
 
La Sezione include il Centro Nazionale di Dati Oceanografici (National Oceanographic Data Center, 
NODC) che fa parte del Sistema Internazionale di scambio di Dati Oceanografici (IODE) della 
Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) dell’UNESCO. NODC ospita più di 300 mila profili 
verticali di variabili fisiche e biochimiche, ai quali la comunità scientifica ha libero accesso attraverso 
una semplice interfaccia web. Tutti i dati sono sottoposti a una procedura di controllo di qualità 
sulla base di standard internazionali. Il sistema di informazione OGS/NODC è integrato a tutti gli 
effetti nella rete europea di database distribuiti (SEADATANET). NODC coordina, inoltre, il comparto 
chimico della rete europea di osservazioni e dati marini (European Marine Observation and Data 
Network, EMODNET), promossa dall’Unione Europea, Direzione Generale per gli Affari Marittimi e 
la Pesca (DG MARE), all’interno della strategia Marine Knowledge 2020. EMODNET è supportato 
dalla Politica Marittima Integrata e costituisce il principale punto di accesso ai dati dei mari europei. 
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1.3.2  Sezione di Geofisica 
 
La Sezione di Geofisica comprende circa 54 unità tra ricercatori, tecnologi, studenti di dottorato, 
assegnisti, tecnici e personale amministrativo e 14 ricercatori affiliati, che si distinguono per la loro 
capacità di pianificare ed eseguire ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico nel campo della 
geofisica della terra solida ed applicata in ambiente marino e terrestre. 
 
Le competenze del personale della Sezione sono raggruppate in tre aree: 
 
Geofisica di pozzo. Raggruppa le competenze per lo sviluppo, la promozione e la gestione di progetti  
innovativi di ricerca geofisica e di perforazione. Vengono sviluppati metodi per gli scopi della sismica 
passiva, della geofisica di pozzo e della diagnostica di perforazione, con particolare riferimento allo 
sviluppo metodologico per ottenere informazioni geofisiche con il segnale dello scalpello di 
perforazione e misure durante la perforazione. Sviluppa nuovi algoritmi e nuove procedure di 
elaborazione del dato, gestisce l’industrializzazione dei codici di calcolo, progetta e realizza la 
strumentazione per la ricerca e servizio. 
 
Geoscienze. Raggruppa le competenze per l’interpretazione di dati geologici e geofisici integrando 
l’informazione ottenuta dal sottosuolo e dalla superficie in ambiente marino e terrestre, con 
particolare riguardo all’area mediterranea e all’ambiente polare. Il gruppo ha implementato 
capacità relative allo sviluppo ed all’applicazione di tecniche per l’individuazione e caratterizzazione 
geologico-geofisica di fluidi nel sottosuolo, applicate al campo del confinamento geologico della CO2 
e della geotermia, e alla definizione degli elementi di pericolosità in ambiente sottomarino.  
 
Analisi Geofisica Integrata e Nuove Tecnologie. Raggruppa le competenze per la modellazione 
teorica e la simulazione numerica dei fenomeni fisici di interesse geofisico, curandone l’applicazione 
a problemi di geofisica di esplorazione ed ambientale. Vengono sviluppati metodi di elaborazione 
ed analisi integrata di dati sismici, finalizzati alla caratterizzazione petrofisica del sottosuolo e allo 
sviluppo e applicazione di algoritmi innovativi e prototipi di software. Contribuisce alla soluzione di 
problemi geofisici reali applicati a giacimenti di idrocarburi e a studi ambientali. 
 
La Sezione Geofisica gestisce due laboratori congiuntamente al Dipartimento di Matematica e 
Geoscienze dell’Università degli Studi di Trieste: 
• Core Logging Lab per l’analisi non distruttiva di carote di sedimento e rocce; 
• SeisLab, un laboratorio per l’integrazione e l’ingegnerizzazione di software sviluppati in ambito 

OGS e/o acquistati sul mercato, e dedicati all'elaborazione ed analisi di dati geofisici. 
Partecipa, inoltre, all’implementazione di un laboratorio di modellistica analogica (SMOLAB) che 
consentirà di riprodurre e analizzare, su scala di laboratorio, diversi tipi di processi geologici. 
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Per le proprie attività sperimentali, la Sezione gestisce il sito sperimentale di geofisica di pozzo a 
Piana di Toppo (PITOP) in provincia di Pordenone, ed un sistema portatile di acquisizione VSP 
(Vertical Seismic Profiling). 
La Sezione gestisce, inoltre, diverse piattaforme software per l’integrazione ed interpretazione di 
dati di sottosuolo e di superficie. 
 
 

1.3.3  Sezione Centro di Ricerche Sismologiche 
 
La Sezione Centro di Ricerche Sismologiche conta oltre 40 unità di personale tra ricercatori, 
tecnologi, tecnici, studenti di dottorato e personale amministrativo. 
La Sezione è operativa nelle due sedi di Udine-Cussignacco (la nuova sede inaugurata nel 2016) e 
Trieste-Borgo Grotta Gigante. La sua attività, mirata a contribuire alla stima e riduzione del rischio 
sismico, comprende tre linee principali complementari fra loro e strumentali per il raggiungimento 
degli obiettivi del Centro. 
 
Monitoraggio sismico. Il nucleo centrale dell’attività consiste nella gestione delle reti di 
monitoraggio sismico (weak e strong motion) e GPS nell’Italia Nord-Orientale (si veda il Capitolo 7 
Le infrastrutture di ricerca), gestite in convenzione con i servizi di Protezione Civile di regioni e 
province autonome. La posizione geografica dell’Istituto (che corrisponde anche all’area di 
maggiore interesse scientifico ed applicativo) ha poi indotto ad attive forme di collaborazione con 
le nazioni confinanti, per giungere ad un vero e proprio sistema di monitoraggio transfrontaliero 
(CE3RN). OGS co-gestisce anche la Rete Sismica Antartica Italo-Argentina (ASAIN) ed altre stazioni 
all'estero, come quella presso la Piramide EVK2-CNR in Nepal. 
 
Gestione del dato sismologico e dell’allarme. Per l’area dell’Italia Nord-Orientale, OGS-CRS fornisce 
un sistema di allarme sismico con procedure diverse per le regioni Friuli Venezia Giulia (FVG), Veneto 
e Provincia Autonoma di Trento, secondo gli accordi con le rispettive Protezioni Civili. Le reti di 
monitoraggio non solo consentono un servizio di alta qualità e inestimabile per la società, ma 
forniscono anche i dati necessari per lo sviluppo di nuove metodologie in ambito sismologico e 
dell’ingegneria applicata alla sismologia. Inoltre, nell’ambito di un circuito virtuoso, possono 
consentire di testare ed applicare nuove metodologie indirizzate ad una stima del rischio (sia a scala 
regionale, che della singola struttura) che sono di particolare interesse per OGS (cfr. paragrafo 
successivo Ricerche per la sismologia e sismologia applicata). Infatti, la capacità acquisita nella 
gestione di reti di monitoraggio si è poi estesa a reti mobili per studi di microzonazione, o per 
interventi post-sisma mirati allo studio di effetti locali ed alla realizzazione di monitoraggi sismici 
per siti di re-iniezione e stoccaggio di gas naturale, centrali geotermiche ed impianti industriali.  
A partire da questo contesto, sono state sviluppate attività di forte interesse per la Protezione Civile, 
come il monitoraggio accelerometrico di edifici rilevanti in Veneto e FVG, l’uso di volontari  
appositamente formati per un rapido rilievo degli effetti del terremoto nella regione FVG, e gli 
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interventi post-sisma con reti mobili, atti a fornire valutazioni utili per la microzonazione dei territori  
colpiti per finalità di progettazione nell’immediata fase di post-emergenza.  
 
Ricerche per la sismologia e sismologia applicata. Le attività di ricerca che si appoggiano alla 
preziosa base dati forniti dalla rete, ma che al contempo ne contribuiscono allo sviluppo 
metodologico, spaziano dalla sismologia classica (modelli di propagazione delle onde sismiche, 
tomografia, studi di sorgente, anche di terremoti di epoca pre-strumentale, attenuazione, analisi 
statistica dei cataloghi di terremoti, studio delle sequenze sismiche, modelli sismotettonici), allo 
studio di fenomeni chimico-fisico-sismologici osservabili e indicativi dei processi di deformazione, 
ad attività di tipo applicativo (studi di pericolosità sismica, studi di microzonazione e risposta sismica 
locale, misure empiriche di risposta sismica delle strutture). Tutte le predette attività, svolte anche 
per committenti industriali, si raccordano con contributi dai settori della geofisica applicata per 
giungere al comune denominatore delle ricerche e dei servizi curati da OGS-CRS: predire le 
conseguenze dei terremoti. 
I risultati armonizzati di queste attività contribuiscono, in accordo con l’obiettivo principale del 
Centro allo sviluppo ed applicazione di metodologie utili per la stima e mitigazione del rischio 
sismico attraverso approcci interdisciplinari.  
 
 

1.3.4  Sezione Infrastrutture 
 
La Sezione gestisce le grandi infrastrutture dell’Ente: la nave da ricerca oceanica OGS Explora, i 
sistemi di acquisizione di dati geofisici in ambiente terrestre e marino-costiero, il velivolo da ricerca 
ed i sistemi aerotrasportati per misure di qualità dell’aria e per il telerilevamento, il centro di 
elaborazione ed archiviazione dati geofisici.  
 
La Sezione comprende circa 45 tra ricercatori, tecnologi, tecnici, assegnisti di ricerca ed 
amministrativi che si distinguono per la loro capacità nella gestione e sviluppo tecnologico di sistemi 
complessi di acquisizione, elaborazione e archiviazione di dati scientifici (prevalentemente geofisici 
ed ambientali). Nell’ambito della loro attività, curano la manutenzione e l’efficienza delle 
infrastrutture ad uso dell’Istituto, della comunità scientifica nazionale ed internazionale, per 
amministrazioni pubbliche e soggetti privati, promuovendo al contempo la loro applicazione 
scientifica e tecnologica. Di fondamentale importanza sono le attività di ricerca industriale, di 
supporto all’industria e di trasferimento tecnologico.  
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La Sezione è strutturata in quattro aree di competenza: 
 
Operazioni off-shore. Raggruppa le competenze tecnologiche e scientifiche per la gestione 
operativa della nave da ricerca OGS Explora e della strumentazione scientifica di bordo. Effettua 
studi di fattibilità, pianificazione delle campagne di acquisizione ed operatività off-shore, seguendo 
tutte le fasi che vanno dall’acquisizione di dati, al relativo controllo di qualità, fino all’elaborazione 
preliminare. Vengono garantite operazioni in tutte le aree oceaniche del globo, con particolare focus 
all’Area Mediterranea e alle Aree Polari, nel campo dell’oceanografia fisica, chimica e biologica, 
della geofisica e geologia marina.  
 
Operazioni terrestri ed in-shore. Raggruppa le competenze tecnologiche e scientifiche per la 
gestione operativa della strumentazione utilizzata per l’acquisizione di dati di geofisica ambientale 
in ambiente terrestre e marino-costiero. Utilizza standard tecnologici avanzati per esplorare il 
sottosuolo e caratterizzarlo, sia per la ricerca di risorse che per studi di vulnerabilità. Focalizza il 
proprio lavoro sulle prospezioni geofisiche utilizzando la sismica, la geoelettrica, 
l’elettromagnetismo ed i metodi di potenziale. Di rilevanza nazionale è l’infrastruttura di 
acquisizione di dati sismici che vanta un sistema di energizzazione terrestre a vibrazione da 16 
tonnellate e numerosi sistemi di energizzazione e di ricezione (bay cable, OGS, sistemi ad alta 
risoluzione). 
 
Operazioni aeree. Raggruppa le competenze scientifiche e tecnologiche per le attività di 
telerilevamento aereo e terrestre e per la gestione di un aereo dedicato (Piper PA-34 220 T marche 
I-LACA). Svolge attività di pianificazione voli, acquisizione ed elaborazione di dati telerilevati, 
ambientali e cartografici. Effettua ricerche scientifiche e di innovazione tecnologica nell’ambito di 
sistemi di misura ambientale, telerilevamento attivo e passivo, sia aerei che terrestri. Gestisce 
inoltre il laboratorio di ricerca di Latera, realizzato nell’ambito di ECCSEL NatLab Italy e collegato 
all’infrastruttura pan-Europea ECCSEL. 
 
Data Management. Raggruppa le competenze tecnologiche e scientifiche per l’elaborazione e la 
gestione informatica di dati geofisici e geologici rivolti alle attività scientifiche e tecnologiche del 
personale dell’Ente, della comunità scientifica nazionale ed internazionale, per amministrazioni 
pubbliche e soggetti privati. Sviluppa sistemi informatici innovativi per la condivisione in rete di dati 
geofisici e nuove procedure di metodologie di analisi, restituzione e visualizzazione di dati di 
sottosuolo e per la gestione di banche dati. Sviluppa attività di data mining e servizio di elaborazione 
di dati sismici per compagnie private, nonché sistemi web orientati alla ricerca collaborativa remota, 
che, attraverso paradigmi come il semantic web e i linked data, possono efficacemente supportare 
i gruppi di ricerca sia all’interno, sia all’esterno di OGS. 
 
I progetti di ricerca svolti dai gruppi delle Sezione vengono in gran parte finanziati da entità esterne 
all’Ente quali: MIUR, Ministero Affari Esteri, UE, amministrazioni pubbliche italiane, società private 
nazionali ed estere. Fortissima è l’interazione con l’industria di punta ed il settore privato, così come 
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importante è il rapporto con istituzioni nazionali (Ministero Sviluppo Economico, Ministero Difesa) 
e locali, nonché con gli altri istituti di ricerca italiani (INGV e CNR in particolare).  
 
 

1.4 Le Strutture di Servizio 
 
Le Strutture di Servizio hanno il compito di svolgere funzioni amministrative e tecniche che rivestono 
carattere generale per l’Ente. 
 
• La Direzione per la gestione delle Risorse Umane (DRU) si occupa di tutte le procedure inerenti 

la gestione del personale e i principali servizi correlati. La Direzione si articola nei seguenti Uffici: 
- Gestione giuridico-amministrativa del personale, responsabile dell’applicazione della 

normativa in materia di reclutamento e gestione del personale e di tutte le figure che, a 
vario titolo, partecipano alle attività di ricerca dell’Ente; 

- Gestione economico-finanziaria del personale, gestisce gli emolumenti al personale 
dipendente a tempo indeterminato e determinato e personale non dipendente, applica la 
normativa vigente in materia retributiva previdenziale, assicurativa e fiscale (modelli CU, 
modello 770, pratiche PA04, autoliquidazione Inail); 

- Gestione presenze, si occupa dell’applicazione delle normative vigenti in materia di orario 
di lavoro con rilevazione automatizzata delle presenze e gestione utenti via web; 

- Gestione missioni, si occupa dell’applicazione delle normative vigenti in materia di missioni 
al personale dipendente e non dipendente, nonché del controllo, calcolo e liquidazione 
delle missioni Italia-Estero. 

Inoltre, la DRU comprende anche due Unità operative: 
- Supporto gestionale soggetti esterni, si occupa della gestione dei tirocini curricolari, tirocini 

non -curricolari, ospiti, dottorandi, alternanza scuola-lavoro; 
- Supporto gestionale delle questioni a carattere generale di competenza e pertinenza della 

DRU.  
 
 
• La Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale (DFP) è articolata in tre Uffici ed 

un'Unità operativa: 
- Ufficio Ragioneria, per la tenuta ed il controllo delle scritture contabili, la gestione dei 

pagamenti e fiscale, la predisposizione dei bilanci e il monitoraggio dei relativi equilibri; 
- Ufficio Contratti ed economato, si occupa dell’impostazione e gestione dell’attività pre-

contrattuale e contrattuale dell’Ente, dall’individuazione dei contraenti alla registrazione, 
refertazione e conservazione dei contratti; a detto Ufficio compete, altresì, la gestione dei 
contratti immobiliari e di quelli economali;  
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- Ufficio Facility Management, incaricato della manutenzione ordinaria e straordinaria e 
della gestione tecnica del patrimonio immobiliare in uso all'Ente, delle opere e della relativa 
programmazione annuale e triennale; 

- Unità operativa Controllo di gestione: incaricata dello sviluppo del sistema di controllo di 
gestione dell’Ente, del supporto allo sviluppo del nuovo sistema contabile, del 
coordinamento operativo del reporting contabile relativo ai vari documenti di 
programmazione e accountability dell'Ente, con esclusione dei bilanci. 

 
A seguito della nomina del nuovo Direttore Generale, che può vantare una specifica e 
approfondita esperienza e qualificazione professionale nella contrattualistica pubblica, ed ai fini 
di accelerare i processi per l’attivazione di un efficace quanto indispensabile controllo di 
gestione, sono state temporaneamente trasferite alla Direzione Generale le competenze 
dell’Ufficio Contratti ed Economato e dell’Ufficio Facility Management. Ciò consente, tra l’altro, 
un monitoraggio di tutte le procedure di gara in un momento delicato e complesso di 
transizione dal D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, al nuovo sistema normativo delineato dal D.Lgs. 
18.4.2016, n. 50. 

 
 
• La Direzione Servizio di supporto Tecnico - Scientifico per la Promozione e Valorizzazione della 

Ricerca, articolata in: 
- Ufficio Promozione della Ricerca, che svolge specifiche azioni e programmi volti alla 

promozione, alla valorizzazione e all’internazionalizzazione delle attività di ricerca 
dell’Ente;  

- Unità Gestione Progetti, che si occupa del supporto tecnico alla programmazione e alla 
gestione dei progetti di ricerca e delle attività di servizio commissionate all’Ente; 

- Ufficio Comunicazione istituzionale, che si occupa della gestione dell'Ufficio stampa, della 
comunicazione web e offre supporto alla realizzazione, all'organizzazione e alla 
promozione di eventi e progetti dell’Ente. 

 
 
• La Direzione Servizi Tecnici, composta da: 

- Unità operativa Segreteria Amministrativa che ha come compiti principali la gestione 
contabile dei capitoli di spesa di competenza della Struttura, la gestione 
amministrativo/contabile di tutte le fasi di acquisto di beni e/o servizi ICT, l’intera gestione 
del ciclo della fatturazione attiva e passiva e la predisposizione degli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente; 

- Centro Servizi Informatici e Telematici (CeSIT) - che provvede alla progettazione, sviluppo e 
gestione dell’infrastruttura fisica ICT, alla progettazione, sviluppo e gestione della 
connettività ed infrastruttura virtuale e dei servizi ICT, al supporto utenti/helpdesk, allo 
sviluppo e alla manutenzione di siti e applicazioni web e alla progettazione e allo sviluppo 
dell’innovazione tecnologica; 
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- Autoparco e Magazzino, che provvede alla gestione completa del parco automezzi 
dell’Ente, alla gestione degli spazi del magazzino centrale e alla verifica dei materiali in 
giacenza, alla gestione dei rifiuti speciali e/o pericolosi e alla tenuta del relativo registro per 
la sede di Borgo Grotta Gigante; 

- Biblioteca e Organizzazione Eventi, che provvede alla gestione delle riviste in abbonamento 
e all’accesso alle banche dati, alla gestione, conservazione e inventario del materiale 
bibliografico dell’Ente, al servizio di document delivery, alla gestione dei prestiti, alla tenuta 
del catalogo delle relazioni interne e alla gestione dell’attività editoriale del Bollettino di 
Geofisica Teorica ed Applicata. Tale struttura offre inoltre supporto all’organizzazione di 
convegni, workshop e seminari, e fornisce consulenza grafica. 
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1.5 Le sedi 
 
OGS ha quattro sedi dislocate sul territorio regionale: 
• a Borgo Grotta Gigante (Comune di Sgonico, Provincia di Trieste) è situata la sede principale, 

dove risiedono gli Uffici della Presidenza e la Direzione Generale, le Direzioni Amministrative e 
Tecniche e le quattro Sezioni di ricerca; 

• a Santa Croce (via Auguste Piccard, 54 - Comune di Trieste, Provincia di Trieste) sono ubicati i 
laboratori di biochimica e biologia della Sezione di Oceanografia; 

• a Trieste, in via Beirut 2-4, presso il polo scientifico congiunto OGS, SISSA e ICTP, si trovano i 
laboratori di modellistica e di calcolo ad elevate prestazioni della Sezione di Oceanografia; 

• a Udine (via Treviso, 55) si trova il quartiere generale della Sezione Centro di Ricerche 
Sismologiche. 

 
Dal 15 marzo 2017 inoltre è attiva un’unità locale sull’isola di Panarea (Comune di Lipari, Provincia 
di Messina) in cui è ubicato il laboratorio di ricerca e sviluppo sperimentale ECCSEL NatLab Italy. 
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2. RISULTATI 2016 E PROGRAMMAZIONE 2017-2019 
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In questa sezione viene presentata una sintesi delle attività e dei risultati ottenuti nel 2016 ed 
esposti gli obiettivi principali programmati dall’Ente per il triennio 2017-2019. 
 
Le attività sono state distinte, seguendo le linee direttive del MIUR, in quelle legate alla ricerca 
scientifica “pubblicabile” (par. 2.1), alla ricerca istituzionale (par. 2.2) e alla Terza Missione (par. 2.3). 
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2.1 Attività di ricerca scientifica 
 
Per quanto riguarda l’analisi delle attività scientifiche è opportuno premettere quanto segue. 
La ricerca e l’innovazione ricoprono oggi, a livello internazionale, un ruolo strategico nell’affrontare 
le sfide cruciali della società del Terzo Millennio. In particolare rappresentano uno strumento 
straordinario per:  
• favorire la creazione di opportunità di lavoro qualificato per le nuove generazioni, accelerando 

la transizione verso un sistema economico basato sulla conoscenza, in grado di assicurare uno 
sviluppo consapevole, sostenibile, inclusivo e, conseguentemente, competitività, occupazione 
e qualità della vita; 

• contribuire a rendere il Paese più attrattivo verso talenti ed investimenti, rinforzando la 
capacità di produrre ricerca di eccellenza in infrastrutture di avanguardia, valorizzando i giovani 
talenti e promuovendo la consapevolezza del valore sociale ed economico della ricerca, della 
scienza e della cultura nella società contemporanea; 

• accelerare la trasformazione dei prodotti della ricerca e della conoscenza in prodotti industriali 
e commerciali al servizio della società e delle persone (social economy), rimuovendo gli ostacoli 
che ritardano l’accesso ai risultati da parte dell’utenza potenziale. 

 
Questi obiettivi fondamentali possono essere raggiunti a patto di integrare attori, strategie, azioni 
e strumenti e di prestare attenzione alla filiera completa: utente finale-imprese-ricerca, mettendo 
in atto una sinergia completa tra le attività di ricerca (pubblicabile e istituzionale) e la Terza 
Missione. La presenza di una filiera che includa i risultati scientifici (ricerca) fino alla loro 
industrializzazione (imprese) ed alla loro utilizzazione (utenti finali), finanziariamente sostenuta in 
un’ottica di progetto unico, farà sì che i prodotti sviluppati entrino nelle catene produttive degli 
utenti finali e quindi raggiungano rapidamente il mercato. Per sua vocazione e storia OGS ben si 
integra in questa visione strategica, avendo come punto di forza la capacità operativa e la 
prerogativa di realizzare output e servizi responsabili, concreti e a carattere multidisciplinare. 
 
In sostanza, i tre punti sopra menzionati costituiscono, di fatto, il nuovo paradigma della 
programmazione della ricerca in Europa che si espleta nei contenuti e negli indirizzi di Horizon 2020 
e di Europe 2020. Per affrontare questa sfida OGS mette in campo, al servizio del Paese, la sua 
eccellenza scientifica ed operativa in settori strategici nel campo dell’oceanografia e della geofisica 
nell'ambito delle scienze della terra, della vita e dell’ambiente, oltre alle importanti infrastrutture 
di ricerca e banche dati che l’Ente gestisce ed alla forte reputazione e collaborazione a livello 
internazionale. La definizione degli obiettivi strategici per il prossimo triennio, se da un lato segue 
in maniera naturale i campi dove OGS ha ottenuto da tempo una posizione di leadership sia 
nazionale che internazionale, dall’altro si rifà alle priorità emerse a livello globale, come evidenziato 
nei principali documenti relativi alle strategie di ricerca ed innovazione quali il Programma Nazionale 
per la Ricerca, Horizon 2020, le Strategie di Specializzazione Intelligente, il MDG (Millennium 
Development Goals) delle Nazioni Unite, le JPI - Joint Programming Initiative.  
 
In questo paragrafo vengono dettagliati, in continuità con il piano precedente, i risultati raggiunti 
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nel 2016 e quelli attesi in futuro, seguendo, in linea con le direttive e le priorità di Horizon 2020 e 
coerentemente con gli indirizzi del Programma Nazionale per la Ricerca, i seguenti grandi temi: 
• Ambiente e clima; 
• Risorse naturali: biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini; 
• Risorse naturali abiotiche ed energetiche;  
• Rischi naturali.  

 
 
Va sottolineato infine come OGS intenda dedicare nei prossimi anni forte e rinnovata attenzione 
alle azioni di partecipazione e sostegno ai Cluster tecnologici nazionali e ai Distretti tecnologici 
regionali, seguendo gli indirizzi del recente Programma Nazionale Ricerca. Particolare attenzione 
sarà dedicata ai Cluster Nazionali Blue Growth ed Energia. 
 
 

2.1.1  Ambiente e clima 
 
L’analisi dei cambiamenti globali, che comprende lo studio dei processi interattivi tra clima e 
ambiente, rappresenta una delle principali sfide per la comunità scientifica, anche in relazione alle 
forti ripercussioni economiche e sociali. 
OGS opera nel campo della ricerca su ambiente e clima con un approccio multidisciplinare e con 
spiccate capacità operative, sviluppo di tecnologie, gestione di monitoraggi, modellazione numerica 
ed interpretazione di dati a scala regionale e globale, con priorità di indagine nell’Area Mediterranea 
e nelle Aree Polari.  
 
Contesto e coerenza con Horizon 2020 e con il PNR 
 
La tematica “Ambiente e clima” sviluppata da OGS è in linea con gli indirizzi internazionali e rientra 
nelle priorità dei documenti strategici e di programmazione della politica europea per la ricerca 
(ERA, Europe 2020) e del Programma Nazionale per la Ricerca, in particolare nell’ambito delle Smart 
Communities. L’attività di OGS si sviluppa in maniera interdisciplinare attraverso l’analisi dello stato 
attuale dell’ambiente, la conoscenza della sua evoluzione nel passato, prossimo e remoto, e la 
costruzione di possibili scenari futuri alla luce delle pressioni antropiche e delle modificazioni 
naturali. Per questo tipo di indagini OGS dispone di reti di misura e di osservazione attive su lunghe 
scale temporali che consentono l’analisi di dettaglio delle scale di variabilità più rilevanti per le 
ricadute socio-economiche e risultano utili nella formulazione di misure di mitigazione e di 
adattamento. Inoltre, combinando il registro paleo-ambientale dei sedimenti marini, lacustri e delle 
calotte glaciali, è in grado di identificare le variazioni climatiche inter-annuali e inter-decadali alla 
scala del millennio e dei grandi cicli climatici naturali che sono fondamentali per la comprensione 
delle modificazioni attuali.  
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Attività e risultati 2016 
 
• Ricerche paleo-ambientali in aree Polari 
 
Durante il 2016 OGS ha focalizzato l’attività scientifica alle aree Polari in Antartide (Mare di Ross, 
Wilkes Land e Penisola Antartica) e in Artico (Mare di Barents), attraverso lo studio del registro 
sedimentario dei margini continentali polari. In particolare, la ricerca ha avuto come obiettivo il 
miglioramento delle conoscenze su: 
• relazione tra eventi geodinamici e climatici; 
• relazione tra la dinamica glaciale e la sedimentazione associata all’ultimo ritiro glaciale; 
• relazione tra i cambiamenti climatici e la distribuzione di gas idrati lungo i margini continentali 

polari. 
 
L’attività è stata condotta all’interno dei programmi finanziati dal PNRA, dal MIUR e in ambito di 
collaborazione internazionali europee, in particolare con la partecipazione alla spedizione 
multidisciplinare (oceanografia geologica, fisica e biologica) con la nave oceanografica OGS Explora 
nel Mare di Barents Nord-occidentale, in collaborazione con l'Università di Barcellona. È inoltre 
continuata l’attività di ricerca all’interno del progetto Premiale ARCA ARtico: cambiamento 
Climatico Attuale ed eventi estremi del passato, coordinato da CNR e in collaborazione con INGV, 
mirato all’acquisizione di elementi di conoscenza sui complessi meccanismi che regolano la 
dinamica delle calotte glaciali e il flusso di acqua dolce e sedimenti nell’oceano, e a ricostruire la 
storia degli eventi estremi di fusione sub-glaciale negli ultimi 20 mila anni lungo il margine 
meridionale della piattaforma continentale delle Svalbard. 
Attraverso la partecipazione all’IODP (International Ocean Discovery Program), OGS partecipa a 
proposte di perforazione per il Mare di Ross (coordinamento OGS), la Penisola Antartica, e il margine 
di Wilkes Land. 
La ricerca polare in relazione agli idrati del metano continua con la partecipazione alla COST Action 
Marine Gas Hydrates: An Indigenous Resource of Natural Gas for Europe (MIGRATE). 
Con la nave da ricerca OGS Explora, OGS è partner del progetto EUROFLEETS2 per il coordinamento 
della flotta europea che include attività specifiche nelle aree polari. OGS partecipa inoltre 
all’iniziativa FP7/I3 ARICE (Arctic Research Icebreaker Consortium for Europe: A strategy for meeting 
the needs for marine research in the Arctic) dell’Alfred Wegener Institute, per l’impiego dei 
rompighiaccio Polarstern ed Oden in aree artiche. 
 
 

Ricerca paleo-ambientale in aree polari 
 
La comprensione delle relazioni tra la dinamica delle calotte glaciali e la sedimentazione in 
ambiente marino costituisce un elemento fondamentale nello studio dei cambiamenti climatici 
globali. OGS svolge da anni studi integrati di sedimentologia, stratigrafia, geofisica e 
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geomorfologia dei fondali marini che hanno permesso la definizione di raffinati modelli  
sedimentologici dell’evoluzione dei margini continentali polari, con particolare attenzione al 
periodo dell’ultima deglaciazione. All’analisi sedimentaria si associa la prospezione geofisica 
della calotta di ghiaccio antartica e dei ghiacciai alpini. 

 
 
In aree Polari e su ghiacciai alpini, OGS ha condotto inoltre attività di esplorazione geofisica ed analisi 
dei dati acquisiti sulle calotte glaciali con lo scopo di definire la morfologia subglaciale e la 
mappatura delle proprietà fisiche dei materiali sui quali scorrono i ghiacciai nell’ambito del progetto 
PNRA WISSLAKE, con l’analisi tomografica e AVO (Amplitude Versus Offset) di profili sismici a 
riflessione e l’acquisizione di dati geofisici su ghiacciai alpini. In particolare, è continuata l’analisi di 
dati esistenti acquisiti sullo Whillans Ice Stream e sul Thwaites Glacier (Calotta Occidentale 
Antartica), e sono stati acquisiti nuovi dati sismici (attivi e passivi) e georadar sui ghiacciai più grandi 
dell’Arco Alpino. Tali dati sono utili per fare dei confronti con gli analoghi antartici. È stata inoltre 
validata la tecnica di sismica passiva HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) per la misura degli 
spessori dei ghiacciai. Tale tecnica potrebbe agevolare notevolmente i bilanci di massa dei ghiacciai 
in zone remote della Terra (p.es., la catena Himalayana). 
OGS infine ha partecipato alla gestione di iniziative internazionali in aree polari quali board di IBCAO 
e IBCSO (International Hydrographic Organization e International Oceanographic Committee), 
working group AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) e Expert Group SLCF (Short 
Lived Climate Forces) del Consiglio Artico, SCAR Standing Scientific Group on Geosciences, e PAIS 
(uno dei due programmi di Geoscienze dello SCAR). 
 
 
• Ricerche paleo-ambientali in area Mediterranea 
 
In ambito Mediterraneo sono stati svolti studi riguardanti le variazioni relative del livello del mare, 
incluso il contributo della subsidenza tettonica in ambienti costieri del Nord Adriatico, e i processi 
sedimentari in canyon sottomarini nello Ionio, anche con correlazioni con successioni affioranti a 
terra nell’ambito del progetto RITMARE. Sono inoltre proseguite le analisi di dati sismici a riflessione 
e carotaggi del bacino Algero-Balearico per la comprensione del ruolo delle evaporiti messiniane 
sulla circolazione di fluidi nel sottofondo marino in ambito International Ocean Discovery Program 
(IODP). 
 
 
• Ricerche in ambiente terrestre 
 
Nel campo della ricerca ambientale in ambiente terrestre, OGS ha condotto rilievi geofisici delle 
geometrie, della caratteristica dei materiali di fondo e della batimetria in bacini artificiali al fine di 
monitorare il loro riempimento. È stata eseguita la caratterizzazione morfobatimetrica con tecniche 
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geofisiche di bacini di cava sottofalda in Regione Veneto. La caratterizzazione dello spessore e della 
natura dei materiali presenti sul fondale di alcuni bacini di cava è stata realizzata attraverso 
l’integrazione di tre metodologie geofisiche: il metodo radar monocanale, il metodo sub-bottom ed 
il metodo sismico marino. 
Inoltre, OGS sta sviluppando un robusto metodo di scansione geofisica dei rilevati arginali al fine di 
identificarne potenziali zone di criticità. Il sistema, denominato “EMAR+”, integra due metodologie 
di misura: l’induzione elettromagnetica a basso numero e la propagazione di onde radar. Si tratta di 
un approccio innovativo che, a differenza delle classiche tomografie elettriche statiche, 
comunemente impiegate per lo studio dei rilevati arginali, consente di incrementare la produttività 
di almeno un ordine di grandezza e contemporaneamente di innalzare significativamente il livello di 
dettaglio nella rappresentazione della struttura interna del rilevato. 
 
 
• Ambiente oceanico e marino costiero 
 
Durante il 2016, OGS ha condotto numerose attività di ricerca all’interno di progetti nazionali e 
internazionali. 
 
I risultati ottenuti hanno consentito di approfondire la comprensione delle dinamiche che regolano 
la circolazione termoalina ionico-adriatica attraverso il meccanismo BiOS e di valutare l’influenza 
delle variazioni pluriennali e decennali della circolazione sui processi biologici e biogeochimici. È 
stato dimostrato che le variazioni di circolazione dello Ionio indotte dal BiOS hanno un forte impatto 
sulla dinamica del fitoplancton ed in particolare sulla sua fenologia. 
Attraverso diverse campagne oceanografiche con i glider è stata studiata la circolazione del bacino 
levantino e sono stati analizzati i processi di pre e post convezione delle acque dense adriatiche. I 
risultati ottenuti implementano la serie temporale di misure oceanografiche (dal 2006) presso il sito 
E2M3A, posizionato al centro della fossa Sud Adriatica, che ha consentito di monitorare nel tempo 
i processi convettivi e di formazione di acqua densa.  
Sono state eseguite misure di circolazione e dispersione superficiale tramite radar costieri e drifter 
nel Golfo di Trieste, nel Golfo di Napoli e nel Canale di Sicilia. Le indagini nel Canale di Sicilia hanno 
messo in luce la variabilità della corrente atlantica che entra nel Mediterraneo.  
Sono state messe a punto simulazioni numeriche di previsione marina per migliorare la qualità, la 
rapidità e l’efficacia del processo decisionale in caso di incidenti marittimi in Mediterraneo, 
soprattutto in relazione a oil spill e a ricerca e salvataggio di persone. Sono state effettuate anche 
analisi quantitative sulla corrispondenza tra i dati sperimentali acquisiti da radar costieri e modelli 
3D di circolazione.  
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COPERNICUS (The European Earth Observation Program), è un programma europeo per lo 
sviluppo e la realizzazione di un sistema europeo di monitoraggio ed osservazione della terra. 
Copernicus include il servizio di monitoraggio dell’ambiente marino (Copernicus Marine 
Environment Monitoring Service), che integra misure satellitari, misure in situ e modelli  
numerici con il fine di produrre e distribuire liberamente informazioni aggiornate sullo stato 
degli ambienti marini, ricostruzioni della loro evoluzione recente, e previsioni a breve termine 
del loro stato futuro. In questo importantissimo programma, OGS ha la responsabilità di 
produrre sia le previsioni a breve termine, sia le ricostruzioni dell’evoluzione dei parametri  
biogeochimici nel Mar Mediterraneo. Inoltre, contribuisce con l’acquisizione di una 
significativa mole di dati sperimentali di parametri fisici attraverso sistemi autonomi. I prodotti 
Copernicus sono scaricabili da http://marine.copernicus.eu.  

 
 
Per quanto concerne l’oceanografia operazionale, OGS si è occupato di fornire al sistema Europeo 
Copernicus serie storiche e mappe previsionali di diversi parametri biogeochimici per il Mar 
Mediterraneo. 
In merito al problema dell’acidificazione degli oceani sono stati identificati i principali fattori 
biologici e climatici che influenzano gli equilibri del sistema carbonatico nel Golfo di Trieste ed in 
altre aree mediterranee.  
Sono state implementate le conoscenze di base necessarie per valutare il potenziale impatto 
sull’ecosistema marino di eventuali fuoriuscite di CO2 da sistemi di stoccaggio geologico utilizzando 
sia “laboratori naturali” (Panarea, isole Eolie), mediante l’infrastruttura ECCSEL NATLAB ITALY, sia 
esperimenti di laboratorio. 
Relativamente allo studio di processi a scala locale è in corso la predisposizione del modello ad 
ampia scala del Mediterraneo per fornire le condizioni al contorno di modelli operativi sviluppati 
per aree più circoscritte. Sono stati anche effettuati studi ad alta risoluzione per le analisi a scala 
locale, in particolare per il Golfo di Trieste e per il Nord Adriatico, per valutare la formazione e lo 
spreading delle acque dense, la loro influenza sulla circolazione, sulla variabilità dei parametri 
biogeochimici, e della rete trofica. 
Sono stati svolti studi per l’analisi dell’incertezza dei complessi modelli biogeochimici 3D del 
Mediterraneo volti a ridurre l’incertezza delle previsioni degli impatti climatici sugli ecosistemi 
marini (progetto GSENSMED svolto con il supporto dell'infrastruttura europea per il supercalcolo 
PRACE). 
 
 
  

http://marine.copernicus.eu/
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Big data management e data mining 
 
OGS partecipa, con le proprie infrastrutture (immateriali) e competenze, alla sfida legata alla 
gestione di grandi quantità di dati e alla loro trasformazione in termini di conoscenza. In campo 
marino ciò si integra nella strategia Europea Blue Growth, in particolare per quanto attiene al 
pilastro Marine Knowledge 2020 (EMODNET).  

 
 
Sono state elaborate previsioni dello stato futuro del Mar Mediterraneo in termini di 
riscaldamento, acidificazione e possibili effetti sui livelli trofici superiori. In particolare, sono stati 
valutati gli effetti su proprietà ecosistemiche globali, quali vigore, resilienza e organizzazione degli 
ecosistemi marini e su componenti specifiche di particolare interesse, ecologico o economico, quali 
meduse, coralli, coralligeni e posidonieti. Sono stati valutati anche gli ecosystem services del Mar 
Mediterraneo dovuti al sequestro naturale del carbonio (carbon sequestration). 
 
 
 
Attività e risultati attesi 2017-19 
 
OGS coordina la raccolta dei dati chimici marini da diverse fonti in un unico sistema coerente, 
finanziato dall'UE secondo l'iniziativa Conoscenze oceanografiche 2020. Attraverso il sito-prototipo 
della rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODNET) per i dati chimici, i 
dati disponibili per i diversi mari europei sono accessibili ed elaborati secondo le esigenze della 
Direttiva Europea sulla Strategia Marina per il Descrittore 5 (eutrofizzazione), 8 (concentrazione dei 
contaminanti) e 9 (contaminanti nei prodotti della pesca). 
 
 
• Ricerche ambientali e paleo-climatiche nella geosfera terrestre  
 
La strategia OGS di ricerca ambientale e paleo-climatica attraverso lo studio della geosfera terrestre 
si basa sui seguenti pilastri identificati per il prossimo triennio: 
• studi paleo-ambientali a carattere multidisciplinare derivanti da analisi di sedimenti marini, 

glacio-marini e lacustri, condotti in coordinamento con gli studi su carote di ghiaccio; 
• promozione dell’integrazione tra esperti di diverse discipline per il miglioramento della qualità 

dell’interpretazione paleo-climatica e la miglior applicazione alle attività di modellazione e 
proiezione futura degli scenari; 

• le attività di ricerca verranno svolte all’interno di reti scientifiche e gruppi di lavoro 
internazionali riconosciuti da grandi organi di coordinamento internazionali come 
l’International Council for Science (ICSU) e il World Meteorological Organization (WMO), e con 
la collaborazione consolidata con Università (ad esempio Trieste, Siena, Bologna, Parma, 
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Genova, Firenze) ed Enti Pubblici di Ricerca nazionali (INGV, CNR). In particolare, l’attività si 
inquadrerà prevalentemente all’interno di progetti di ricerca approvati e finanziati nel corso del 
2015 in ambito PNRA; 

• viene considerato prioritario il mezzo della perforazione scientifica e in particolare l’attività dei 
progetti International Ocean Discovery Program (IODP) e International Continental Drilling 
Program (ICDP), all’interno del quale il consorzio europeo di appartenenza è ECORD. OGS 
individua tra le proprie priorità scientifiche la rinnovata promozione della partecipazione 
italiana in ECORD assieme a CNR, INGV e CONISMA; 

• viene considerata prioritaria l’attività di sviluppo tecnologico di metodi di acquisizione dati 
geofisici (sismici ed elettromagnetici) su ghiaccio per comprendere lo spessore e la stratigrafia 
interna dei ghiacciai alpini e delle calotte polari, principalmente in ambito PNRA. 

 
Settori di indagine paleo-ambientale prioritari per il prossimo triennio sono: 
• il ciclo del carbonio relativo agli idrati naturali del metano; 
• le emissioni naturali di CO2; 
• i depositi sedimentari influenzati dalle correnti oceaniche di fondo (conturiti); 
• il registro sedimentario degli episodi di rilascio di acqua di fusione subglaciale; 
• le variazioni del livello del mare registrate dai sedimenti di margine continentale; 
• la struttura dei ghiacciai Alpini tramite prospezione geofisica; 
• la genesi e l’evoluzione dei depositi salini messiniani nel Mediterraneo; 
• l'evoluzione della calotta glaciale Antartica con dati di perforazione scientifica. 
 
 
• Ambiente oceanico 
 
OGS svilupperà le proprie ricerche secondo le seguenti quattro linee strategiche: 
• studio della circolazione mediterranea a scala decennale e della sua evoluzione dovuta al 

forzante climatico, anche sfruttando i dati delle proprie infrastrutture osservative (EUROARGO, 
campagne oceanografiche, SAILOR/E2M3A, piattaforma Golfo di Trieste); 

• analisi delle fluttuazioni stagionali ed inter-annuali e della distribuzione spaziale delle comunità 
planctoniche e dei principali parametri biogeochimici; 

• sviluppo, applicazione e analisi di modelli matematici per la valutazione degli impatti dei 
cambiamenti climatici (inclusa l’acidificazione) e delle pressioni antropiche sul ciclo del 
carbonio, sui macronutrienti e su alcune componenti importanti dell’ecosistema in ambiente 
Mediterraneo, Adriatico e costiero; 

• sviluppo e applicazione di sistemi osservativi integrati. 
 

 

Sistemi osservativi 
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L’esperienza di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi osservativi costieri (Piattaforma 
Golfo di Trieste) e di mare aperto (E2M3A) ha consentito ad OGS di partecipare a progetti ad 
ampio respiro, coordinando attività nazionali e internazionali. I siti osservativi rappresentano i 
pilastri dell’iniziativa BLUEMED e sono sistemi privilegiati per lo sviluppo della cooperazione 
transnazionale e transfrontaliera. In alcune aree critiche del Mediterraneo, inoltre, i siti 
osservativi risultano centrali per il programma Maritime border security, supportato da 
Horizon 2020 nell’ambito di Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and 
its citizens. 

 
 
• Ambiente marino costiero 
 
In ambito costiero la sovrapposizione fra impatti climatici ed antropici risulta più evidente. Le 
ricerche svilupperanno conoscenze e metodologie finalizzate alla messa a punto di strumenti 
gestionali e di mitigazione degli impatti nella fascia costiera. 
 
OGS si propone di: 
• studiare i processi fisici, chimici e biologici che determinano la struttura ed il funzionamento 

degli ecosistemi costieri e di transizione; 
• sviluppare metodiche per una valutazione corretta del rischio ecologico; 
• sperimentare nuove tecniche di monitoraggio della CO2 e studiare i potenziali effetti di 

fuoriuscite di gas sull’ecosistema; 
• predisporre metodologie integrate per un approccio ecosistemico alla pianificazione dello 

spazio marino costiero; 
• studiare le risposte dei sistemi marini ad alterazioni di origine naturale o antropica per la 

comprensione e quantificazione della resilienza; 
• studiare i meccanismi di rilascio e diffusione dei contaminanti, il loro bioaccumulo e la 

biomagnificazione per la gestione dei siti inquinati; 
• sviluppare nuovi approcci modellistici capaci di descrivere in maniera più accurata le risposte 

degli ecosistemi costieri ai cambiamenti antropici e naturali, anche globali; 
• identificare metodologie a supporto dell’analisi di sistemi integrati socio-economici-ecologici, 

sia in ambito costiero che lagunare. 
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IPBES: l’IPCC degli ecosistemi 
 
L’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) è 
un organismo intergovernativo che coordina e raccoglie il lavoro di esperti di tutti i paesi con il 
fine di valutare lo stato della biodiversità e dei servizi ecosistemici del pianeta, sulla base 
dell’analisi della conoscenza già esistente. IPBES è posto sotto gli auspici di quattro organismi 
delle Nazioni Unite: UNEP, UNESCO, FAO e UNDP e amministrato dall'UNEP. In particolare, 
IPBES redigerà rapporti specifici sia a livello globale, sia per grandi aree regionali, quali Europa 
e Asia Centrale, Africa, Americhe, Asia. IPBES si propone inoltre di identificare e promuovere 
metodologie di supporto alle decisioni e di operare nell’area della disseminazione e 
formazione. OGS contribuisce alle attività IPBES sia attraverso la produzione di conoscenza sia 
attraverso il lavoro di suoi ricercatori nella redazione del rapporto per la regione Europa ed 
Asia Centrale. 

 
 
Collaborazioni internazionali 
 
Verranno consolidati i rapporti con gli istituti scientifici dell’area Adriatico-Ionica quali: 
• il Marine Biological Station - National Institute of Biology (NIB) di Piran (Slovenia); 
• il Centre for Marine Research (CMR) - Ruđer Bošković Institute, Rovinj (Croazia); 
• l’Institute of Oceanography and Fisheries, Split (Croazia); 
• l'Institute of Marine Biology di Kotor (Montenegro); 
• l'università di Tirana (Albania); 
• l'Hellenic Centre of Marine Research (HCMR) di Atene (Grecia). 

 
Inoltre gli studi contribuiranno a rafforzare le collaborazioni internazionali con istituti dei Paesi del 
Mediterraneo e non, quali:  
• International Ocean Institute (Malta);  
• Institute of Marine Sciences - Middle East Technical University, Mersin (Turchia); 
• University of Liège, Laboratory of Oceanology, Liege (Belgio); 
• Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria); 
• Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), Athens (Grecia); 
• Aix-Marseille Université, Mediterranean Institute of Oceanography (MIO), Marsiglia (Francia); 
• Faculty of Physics, Sofia University “Sv. Kliment Ohridski” (Bulgaria); 
• Plymouth Marine Laboratory, Plymouth (Regno Unito); 
• IFREMER, Brest (Francia);  
• SCRIPPS/UCSD, San Diego, California (USA); 
• British Antarctic Survey (Regno Unito); 
• CSIC ICM Barcelona (Spagna); 
• Geoscience Australia (Australia); 
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• GEUS (Danimarca); 
• Hamilton College (New York, USA); 
• MARUM Bremen (Germania); 
• PMGE, St. Petersburg (Russia); 
• SCRIPPS/UCSD, San Diego, California (USA); 
• University of Bergen (Norvegia); 
• University of Tromsø (Norvegia); 
• USGS (USA); 
• ONDRAF/NIRAS Belgian Agency for Radioactive Waste and enriched Fissile materials (Belgio). 
 
 
Infrastrutture di ricerca coinvolte 
 
La ricerca oceanografica si avvale di alcune infrastrutture, gestite direttamente da OGS, quali: 
• Nave da ricerca OGS-Explora; 
• National Oceanographic Data Center (NODC); 
• Centro di Taratura Oceanografico (CTMO); 
• Radar costieri; 
• Piattaforma/Laboratorio Golfo di Trieste; 
• Southern Adriatic Observatory E2M3A; 
• ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure) NATLAB 

ITALY a Panarea; 
• Infrastruttura di geofisica sperimentale e di esplorazione; 
La ricerca coinvolge, inoltre, le infrastrutture ESFRI quali EUROARGO per la raccolta dei dati 
oceanografici e PRACE per l’elaborazione dei dati e le implementazioni modellistiche. 
 
 
Impatto socio-economico 
 
Lo studio dei cambiamenti globali, che comprende l’analisi dei processi interattivi tra clima e 
ambiente, è un’attività universalmente ritenuta di elevatissimo impatto sociale ed economico, la cui 
quantificazione in termini di costi è oggetto di grande dibattito. 
La ricerca ambientale di OGS, e l’attività di monitoraggio ambientale, contribuiscono 
indiscutibilmente a creare la conoscenza che permetterà di aumentare l’affidabilità dei modelli di 
previsione degli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini. La ricerca OGS inoltre 
contribuisce fortemente alla definizione della vulnerabilità degli ambienti naturali al cambiamento. 
La modellazione numerica sviluppata in OGS infine contribuisce alla formulazione di scenari futuri 
utili per la pianificazione delle attività economiche da parte delle amministrazioni pubbliche, a 
livello locale, nazionale, ed europeo, per la definizione di misure di mitigazione e per l’analisi di 
sistemi integrati ecologici-socio-economici.  
 
Di estrema utilità sociale sono i servizi resi al sistema della Protezione Civile nazionale e regionale, 
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che riguardano lo stato del mare alla bocca dei fiumi durante eventi alluvionali, la previsione della 
circolazione marina in caso di episodi di inquinamento e/o incidenti nella navigazione, gli interventi 
sul territorio e in ambiente marino in caso di emergenza (fast response missions) per misure 
geodetiche, topografiche, batimetriche. 
 
La comprensione dell’ambiente marino in aree Polari è considerato strategico per la salvaguardia 
ambientale in previsione dello sviluppo industriale, commerciale e turistico dell’area Artica.  



 
 

 

 

Piano Triennale 2017-2019 58 
 

 

2.1.2  Risorse naturali: biodiversità e funzionalità degli ecosistemi 
marini 
 
Contesto e coerenza con Horizon 2020 e con il PNR 
 
Una delle grandi sfide per l’umanità nel terzo millennio è la protezione della biodiversità. Le 
comunità biologiche sono oggi sottoposte a processi di erosione dovuti all’azione dell’uomo e 
amplificati dalle modificazioni climatiche, con effetti su scala locale e globale. La riduzione della 
biodiversità, oltre a rappresentare una perdita netta in termini di presenza e abbondanza di 
determinate specie, riduce la funzionalità degli ecosistemi indebolendo la loro capacità di adattarsi 
a nuove situazioni ambientali e diminuendo la qualità dei servizi (ecosystem services) offerti al 
genere umano (Millennium Ecosystem Assessment 2005).  
Esiste ancora oggi un notevole ritardo di conoscenza sul funzionamento degli ecosistemi marini 
rispetto a quelli terrestri, sia a causa della maggiore difficoltà di osservazione e studio, sia per la 
necessità di utilizzare un approccio che integri processi biotici (es. la diversità, le modalità di 
interazione fra i singoli organismi) ed abiotici (es. la dinamica del fluido, la variabilità dello spettro 
della luce, la variabilità di micro- e macro-nutrienti) e copra scale più ampie rispetto a quelle dei 
sistemi terrestri.  
Per garantire la funzionalità ecosistemica e assicurare il mantenimento degli ecosystem services è 
importante valutare anche la sostenibilità dello sfruttamento delle risorse biologiche, non solo in 
termini di conservazione delle singole specie sfruttate, ma anche considerando le complesse 
relazioni che intercorrono tra le diverse specie e tra queste e l’ambiente in cui vivono.  
 
Proteggere l’ambiente e garantire una gestione sostenibile della biodiversità e dell’ecosistema è una 
delle sfide di Horizon 2020. Le attività previste dal Societal Challenge 5 (SC5) mirano a sostenere la 
transizione verso un’economia basata su un rapporto sostenibile tra natura e benessere umano, 
privilegiando soluzioni innovative che coinvolgono la scienza, la tecnologia, l’economia, la società, 
la politica e la governance. Le tematiche relative al mare sono altresì incluse all’interno della Societal 
Challenge 2 (SC2), dedicata alla Crescita Blu ed è in linea con l’iniziativa BLUEMED. 
 
 
Attività e risultati 2016 
 
La ricerca condotta da OGS ha contribuito in modo significativo alle tematiche di punta dell’ecologia 
marina che riguardano:  
• l’accoppiamento tra processi biotici e abiotici;  
• le modalità con cui gli organismi percepiscono ed elaborano segnali biotici e abiotici;  
• le modalità con cui si modifica l’attività degli organismi a macro- e microscala;  
• la risposta degli ecosistemi marini alla variabilità naturale e alle perturbazioni antropiche (p. es. 

aumento di CO2, cambiamenti climatici, inquinamento);  
• il ruolo svolto dagli ecosistemi marini nei cicli biogeochimici; 



 
 

 

 

Piano Triennale 2017-2019 59 
 

 

• lo sviluppo di modelli previsionali; 
• la biodiversità; 
• la caratterizzazione dello stato delle risorse e dei fattori che ne influenzano la variabilità; 
• l’implementazione di strumenti utili per la gestione sostenibile delle attività di pesca e 

acquacoltura, alla luce di un approccio ecosistemico. 
 
La ricerca ha compreso osservazioni sistematiche, sperimentazione (in laboratorio, in situ, in 
mesocosmo) e modellistica numerica, e si è focalizzata su: 
 

- La stazione di ricerche a lungo termine C1 (Long Term Ecological Research – LTER), sita nel 
Golfo di Trieste e campionata dal 1970, ha continuato a rappresentare il sito di osservazione 
sistematica dell’ecosistema costiero. LTER-C1 è una delle poche stazioni al mondo in cui, in 
aggiunta alle variabili abiotiche di base, viene determinata la composizione dei popolamenti 
pico-, nano-, micro e mesoplanctonici, autotrofi ed eterotrofi, e della comunità bentonica 
(picobenthos, microfitobenthos, meio e macrozoobenthos). Le informazioni sulla 
biodiversità in una così lunga scala temporale e la disponibilità di una collezione di ceppi di 
organismi autotrofi ed eterotrofi (COSMI) ha consentito ad OGS di entrare a far parte delle 
infrastrutture ESFRI LIFEWATCH e EMBRC. 

 
- Il sito di Panarea (Isole Eolie), caratterizzato da emissioni naturali gassose di CO2 di origine 

vulcanica, rappresenta un laboratorio naturale in cui studiare gli effetti dell’acidificazione 
sugli organismi planctonici e bentonici a diversi livelli trofici e su cui sperimentare gli 
adattamenti a scenari ambientali futuri e ad eventuali fuoriuscite di CO2 da sistemi di 
stoccaggio geologico. Per tale motivo proprio a Panarea OGS ha istituito una propria sede 
che ospita l’infrastruttura ECCSEL NATLAB ITALY, finanziata dal MIUR e nodo fondamentale 
dell’infrastruttura pan-Europea ECCSEL. 

 

Panarea: un laboratorio naturale per la ricerca 
 
L’isola di Panarea (arcipelago Eoliano - Sicilia), caratterizzata dalla presenza di emissioni 
naturali di CO2 e altri geogas, costituisce un laboratorio naturale straordinario per studiare gli 
effetti legati ai cambiamenti climatici, per la messa a punto di tecniche di monitoraggio e per 
studi di impatto sull’ecosistema. 
 
Tale area, già indagata in passato da OGS (in stretta collaborazione con l’Università di Roma La 
Sapienza) nel corso di ricerche finanziate dalla Commissione Europea nell’ambito del 
confinamento geologico della CO2, offre un’opportunità unica per: 
 
• studiare in dettaglio i meccanismi di trasporto della CO2 negli strati più superficiali del 

sedimento; 
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• cross-calibrare e testare strumenti innovativi per il monitoraggio di fuoriuscite di CO2, 
anche di bassissima intensità; 

• misurare l’impatto delle fuoriuscite di CO2 sull’ecosistema e verificarne i tempi di 
recupero; 

• valutare l’efficacia di strategie di monitoraggio a breve, medio e lunghissimo termine. 
 
ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure), 
attualmente diventata ERIC, è un’infrastruttura pan-europea multicentrica che collega i 
migliori laboratori esistenti in Europa impegnati in ricerche riguardanti le tecniche CCS (CO2 
Capture and Storage) e ne realizza di nuovi, adatti a far avanzare le conoscenze e le competenze 
in questo settore delle geo-scienze applicate. 

 
 

- I mari polari. Nel Mare di Ross è stata indagata l’interazione tra procarioti e fitodetrito con 
approcci di macro- e microscala e sono state valutate le modificazioni del funzionamento 
dell’ecosistema pelagico legate ai cambiamenti climatici. Nel Mare di Weddel sono stati 
studiati i popolamenti microzooplanctonici nel ghiaccio marino e nell'acqua 
immediatamente sottostante. 

 
- Gli ambienti costieri fortemente antropizzati, come i porti, che sono stati indagati per 

verificare la presenza di specie non indigene da ricollegare alla problematica delle ballast 
water e gli ambienti costieri ad elevato idrodinamismo, come il delta del fiume Po, studiati 
per comprendere come le comunità bentoniche si strutturino per rispondere alla forte 
instabilità ambientale che caratterizza l’area di foce. 

 
- La laguna di Venezia, dove OGS collabora al disegno di un sistema di osservazione per la 

gestione adattativa della “laguna regolata” nei prossimi anni (breve e medio periodo).  
 
L’attività modellistica, estesa dall’Adriatico al Mar Tirreno, al Mar Ionio settentrionale e al Canale 
di Sicilia, è proseguita con la finalizzazione dei modelli di rete trofica e la simulazione di scenari di 
pesca e di gestione, identificati anche con il coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder 
engagement). Particolare attenzione è stata rivolta all’identificazione corretta dello sforzo di pesca 
ed ai possibili effetti dell’implementazione della legge europea sul divieto di rigettare in acqua lo 
scarto di pesca (landing obligation). Sono, inoltre, iniziate alcune nuove attività sulla simulazione 
della distribuzione spaziale di specie di particolare interesse commerciale, anche in funzione di 
diverse tipologie di gestione della risorsa, e sulla connettività fra aree particolarmente rilevanti nei 
cicli di vita di specie di interesse ecologico o commerciale. 
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High Performance Computing (HPC) 
 
I gruppi di modellistica del Sistema Terra di OGS collaborano da anni con CINECA, uno dei 
principali centri High Performance Computing (HPC) in Europa, per le proprie ricerche in campo 
oceanografico, ecologico e sismologico, orientate anche alle ricadute socio-economiche. Per 
sostenere il capacity building e la formazione di nuove professionalità nella modellistica del 
Sistema Terra, OGS e CINECA hanno creato il programma di training HPC-TRES. 
La sfida futura è la rappresentazione sempre più accurata del Sistema Terra, con la prospettiva 
di aumentare le prestazioni di 1000 volte nei prossimi anni. 

 
 
Attività e risultati attesi 2017-19 
 
OGS possiede competenze utili alla valutazione globale delle caratteristiche degli ecosistemi ed è in 
grado di coniugare la conoscenza delle dinamiche oceanografiche con l’individuazione dei processi 
chimici, fisici e biologici che ne determinano la funzionalità. A livello biologico, in particolare, OGS 
può descrivere i popolamenti marini, in termini quantitativi e qualitativi, dalla scala microscopica a 
quella macroscopica, dai virus ai pesci, con un approccio tassonomico classico o utilizzando 
metodologie molecolari d’avanguardia. Applicando tecniche per la valutazione della qualità 
ecologica di un sistema, OGS è in grado di contribuire alla valutazione del capitale naturale e alla 
definizione dei beni e dei servizi resi dal mare alla società. 
 
• Zona costiera: interesse per la corretta valutazione dello stato ecologico a livello ecosistemico 

(ecosystem approach), al fine di supportare un approccio funzionale alla Gestione Integrata 
della Zona Costiera (ICZM) e la pianificazione dell’uso dello spazio marittimo (Maritime Spatial 
Planning - MSP).  

• Ambiente profondo: interesse per la definizione dei diversi habitat, veri e propri hotspot di 
biodiversità, tra i quali gli ecosistemi a coralli profondi, le aree di cold seeps ed i canyon 
sottomarini. Questi ecosistemi hanno un ruolo chiave nella produzione di biomassa e nei cicli 
biogeochimici su scala globale. Un’attenzione particolare verrà riservata alla presenza di 
processi chemio-autotrofici che hanno modificato radicalmente il modo di pensare ai budget di 
carbonio e al funzionamento delle reti trofiche negli ecosistemi profondi. 

• Pesca e acquacoltura: interesse per lo sviluppo e l’uso di modelli numerici integrati e di 
strumenti quantitativi di analisi in supporto alla gestione sostenibile delle attività di pesca e 
acquacoltura; per la valutazione dell’impatto e della sostenibilità di diverse modalità e di diversi 
livelli di pesca sull’ecosistema, con crescente attenzione all’implementazione, in ambito 
Mediterraneo, della EU Common Fishery Policy (CFP); per la valutazione dello stato degli stock 
di specie di particolare interesse commerciale e per la definizione dell’influenza sull’entità degli 
stock delle variabilità climatiche e di altri fattori ambientali e trofici.  

• Reti trofiche: interesse per il trofismo delle meduse e la valutazione dei rapporti trofici tra 
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questi organismi e le principali specie di pesci planctivori, per la dieta di alcune specie ittiche di 
interesse commerciale, per la modalità e l’entità dei processi di bioaccumulo e 
biomagnificazione di contaminanti (es. mercurio) lungo la rete alimentare. 

• Nuovi rischi: interesse per l’invasione di plastica che mette a repentaglio gli ecosistemi ed entra 
prepotentemente nella catena alimentare, fino ad arrivare sulle nostre tavole. Si calcola che 
ogni anno vengano prodotti nel mondo circa 300 milioni di tonnellate di plastica, mentre sono 
circa 13 milioni di tonnellate a finire in mare. 

 
L’attività presenta importanti sinergie metodologiche con altri grandi temi di ricerca a livello 
europeo e nazionale, quali la valutazione dello stato di salute di un ecosistema e delle sue 
componenti, o l’impatto sull’ecosistema dei cambiamenti climatici e delle modificazioni antropiche. 
 
 
Collaborazioni internazionali 
 
I rapporti più consolidati e continuativi riguardano Università e Centri di Ricerca dell’area Adriatico-
Ionica: 
• il Marine Biological Station - National Institute of Biology (NIB), Piran (Slovenia); 
• l’Università di Nova Gorica (Slovenia); 
• l’Università di Ljubljana (Slovenia); 
• il Centre for Marine Research (CMR) - Ruđer Bošković Institute, Rovinj (Croazia); 
• l’Institute of Oceanography and Fisheries, Split (Croazia); 
• l’Institute of Marine Biology Kotor (Montenegro); 
• l’Agricultural University of Tirana; 
• il Laboratory of Fisheries and Aquaculture Durres (Albania). 

 
A questi si aggiungono collaborazioni con centri di eccellenza scientifica europei quali: 
•  il Plymouth Marine Laboratory (Regno Unito); 
• l’Hellenic Center for Marine Research (Grecia); 
• l’Institute of Marine Sciences - Middle East Technical University, Mersin (Turchia); 
• il Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer (Francia); 
• l’Université de Perpignan (Francia); 
• l’Aix-Marseille Université, Mediterranean Institute of Oceanography (MIO), Marsiglia (Francia); 
• il Cosejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Barcellona (Spagna); 
• il Wageningen IMARES (Olanda) e 
• il Max-Planck-Institut fuer Marine Mikrobiologie (Germania).  
 
 
Infrastrutture di ricerca coinvolte 
 
Le infrastrutture ESFRI di riferimento sono LIFEWATCH, costituita da un consorzio di Paesi europei, 
tra cui l’Italia, dedicata allo studio della biodiversità, e EMBRC, infrastruttura Europea distribuita che 

http://www.lifegate.it/persone/news/plastica-mare
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fornisce servizi di supporto alla ricerca sulle risorse biologiche marine. 
La salvaguardia della biodiversità passa anche attraverso la Collezione di ceppi di microrganismi, 
planctonici e bentonici, procarioti e protozoi, tipici dei mari italiani che supporta ed integra le 
informazioni del sito LTER (Long Term Ecological Research), e sul National Oceanographic Data 
Center (NODC) come collettore finale di tutte le informazioni. La nave Oceanografica OGS Explora, 
il Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO) e la rete dei Laboratori multidisciplinari di 
oceanografia biologica e chimica, rappresentano inoltre infrastrutture indispensabili per i 
campionamenti, le calibrazioni e le attività analitiche. 
Verranno infine rafforzate le attività scientifiche dell’infrastruttura pan-europea ECCSEL, con la sua 
componente italiana ECCSEL NATLAB ITALY nell’isola di Panarea. Tale centro consentirà all’intera 
comunità scientifica l’accessibilità a un sito unico nel suo genere, favorendo l’eccellenza della ricerca 
su scala internazionale. 
 
Impatto socio-economico 
 
Le valutazioni che utilizzano l’ecosystem approach per quantificare l’impatto delle attività 
antropiche sulla funzionalità degli ecosistemi e sulla biodiversità, offrono un ausilio più completo 
per la gestione ambientale. 
 
La comprensione dei processi di resistenza e resilienza di un ecosistema consente di poter 
intraprendere azioni di bio-remediation in siti fortemente inquinati e di pianificare gli interventi  
quali dragaggi, movimentazioni di sedimento, costruzioni in mare, traffici marittimi. 
 

Ecoystem modelling. Strumenti per comprendere e prevedere 
 
I modelli ecologici sono rappresentazioni matematiche di un insieme di processi ecologici, 
costruite raccogliendo, sintetizzando ed integrando in un contesto coerente le conoscenze e 
le informazioni sperimentali disponibili. Essi permettono di formulare previsioni 
sull’evoluzione dello stato degli ecosistemi a breve, medio e lungo termine, e trovano quindi 
applicazione in contesti operazionali (servizi di previsione a breve termine dello stato del 
mare), gestionali (analisi degli effetti dell’implementazione di politiche gestionali), e di 
previsione a lungo termine (analisi degli impatti del cambiamento climatico). 
I modelli ecologici permettono inoltre di interpolare ed estrapolare le osservazioni 
sperimentali disponibili ad aree, momenti e parametri non coperti – o non copribili- dalle 
osservazioni, massimizzando e fornendo valore aggiunto agli sforzi profusi nelle attività di 
misura sperimentale; infine permettono di realizzare esperimenti scientifici in cui si 
osservano le risposte degli ecosistemi a variazioni arbitrarie di qualsivoglia parametro fisico 
o biologico, sperimentazioni quindi che possono essere effettuate solo nella realtà virtuale 
(e per questo prendono a volte il nome di esperimenti in silico) ma che nondimeno forniscono 
importanti contributi conoscitivi. 
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Lo sviluppo, applicazione ed analisi di modelli ecologici richiedono un approccio fortemente 
inter- e multi-disciplinare, capace di integrare conoscenze di fisica, chimica, biologia, 
ecologia, matematica, informatica e spesso richiedono la capacità di utilizzare efficacemente 
supercalcolatori. 
 
OGS vanta un’esperienza pluridecennale nel campo della modellistica dei sistemi marini, ed 
ha raggiunto una posizione di leadership nella ricerca in questo tema che è ormai consolidata 
e riconosciuta sia a livello nazionale sia a livello internazionale. OGS ha un gruppo di 
ricercatori attivo su questo tema fra i più numerosi in Italia ed in Europa (attualmente quasi 
30 persone) ed ha contribuito con ricerche di modellistica ecologica ad un numero molto 
rilevante di progetti nazionali ed internazionali aventi per oggetto sia ecosistemi costieri che 
di mare aperto. OGS è anche all’avanguardia nell’utilizzo e nella promozione dell’uso dei 
calcolatori nella modellistica ecologica e nelle scienze della terra. 

 
La competenza tassonomica ad ampio spettro permette di predisporre protocolli di intervento per 
la governance di porti, marine, approdi e per la valutazione dei rischi ambientali di grandi 
infrastrutture. 
 
Lo studio delle risorse ittiche e la gestione sostenibile di pesca e acquacoltura sono di elevatissimo 
impatto sociale ed economico. L’affinamento dei modelli ed il loro accoppiamento con modelli 
biogeochimici consente di valutare come tali attività di sfruttamento influenzino e siano influenzate 
dai cambiamenti climatici, favorendo quindi l’individuazione di possibilità di adattamento e 
mitigazione degli effetti sulle risorse naturali.  
 
La modellazione numerica sviluppata in OGS infine contribuisce alla formulazione di scenari futuri 
utili per la pianificazione delle attività economiche da parte delle amministrazioni pubbliche, a livello 
locale, nazionale, ed europeo e l’implementazione della EU Common Fishery Policy. 
 
 

Microplastica 
 
Ad oggi si è stimato che in mare stiano galleggiando almeno 270 mila tonnellate di plastica 
ridotta in frammenti microscopici (microplastiche). Il problema del rilascio di questi materiali 
nell’oceano non può più essere ignorato e la ricerca si sta occupando in particolar modo dei 
frammenti di plastica di piccole dimensioni (<5 mm). In tale contesto OGS, che ha già condotto 
studi sulle microplastiche in Artico ed è coinvolta in importanti progetti sulle microplastiche 
nei mari europei, continuerà ad occuparsi della problematica, con particolare interesse alle 
valutazione dell’impatto di questi materiali nell’area Adriatico-Ionica. 
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2.1.3  Risorse naturali abiotiche ed energetiche 
 
Le attività OGS in questo settore si suddividono in due sotto-settori così articolati: 

• Risorse idriche 
• Risorse energetiche 

• Fonti energetiche rinnovabili e non convenzionali 
 Energia geotermica 
 Idrati naturali di metano 
 Gigante salino del Mediterraneo 
 Carbon Capture and Storage - CCS 
 Stoccaggio sotterraneo di metano 

• Sostenibilità delle attività di sfruttamento del sottosuolo per l’approvvigionamento energetico 
 

2.1.3.1 Risorse idriche 
 
Contesto e coerenza con Horizon 2020 e con il PNR 
 
La tutela qualitativa e quantitativa delle acque è una delle attività prioritarie di OGS, che potrà 
contribuire attraverso un approccio integrato al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque 
superficiali, sotterranee e marino-costiere in ambito nazionale ed europeo, così come definiti dalla 
Direttiva quadro europea sulle acque 2000/60.  
Tale tematica è in linea tanto con gli indirizzi di Horizon 2020 (Societal Challenge 2 e Societal 
Challenge 5) che con la priorità Smart Communities prevista dal PNR.  
 
L’attività di ricerca si sviluppa nell’ambito di progetti di ricerca nazionali e internazionali, anche al 
fine di fornire servizi al Paese svolti mediante convenzioni con Amministrazioni ed Enti pubblici. Le 
linee di intervento sono indirizzate allo studio ed alla gestione delle falde acquifere e dei bacini 
idrografici, alla protezione della qualità e delle riserve di acque dolci. 
 
 
Risultati 2016 
 
• Gestione integrata delle falde acquifere transfrontaliere e loro valorizzazione qualitativa e 

quantitativa. Tale attività è stata principalmente condotta nell’ambito dei progetti Life ed 
Interreg ASTIS e WARBO, implementando linee guida per la gestione di acque nel bacino 
transfrontaliero del fiume Isonzo. 

• Sviluppo, protezione e valorizzazione dell’acqua e degli ecosistemi terrestri in siti di degrado 
qualitativo e quantitativo delle risorse idriche. All'interno del progetto WARBO è stata 
effettuata una verifica di una ricarica artificiale in acquiferi naturali impoveriti dall’eccessivo 
emungimento, in collaborazione con Amministrazioni pubbliche italiane e società private. 
L’area di intervento è localizzata nel territorio della bassa pianura ferrarese e della pianura 
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friulana occidentale. 
• Sviluppo di metodologie di studio e previsione di eventi di inondazione in aree pedemontane 

e di pianura a protezione di aree urbane. Tale attività è stata svolta nell’ambito della 
collaborazione con un consorzio di Amministrazioni pubbliche, società private e la Protezione 
Civile Regionale. 

 
 
Attività e risultati attesi 2017-19 
 
Obiettivo primario di OGS è contribuire con tecniche e metodologie innovative all’individuazione, 
caratterizzazione e gestione degli acquiferi in ambito nazionale e internazionale, al fine di 
contenere la progressiva diminuzione delle risorse idriche dovuta all’incremento costante di 
consumo, e di contrastare gli impatti del cambiamento climatico su tale risorsa. 
All'interno di questo obiettivo c'è la valutazione del potenziale della risorsa acquifera contenuta 
nelle falde in aree marine di piattaforma continentale, per cui il bacino adriatico, caratterizzato da 
un'estesa zona di piattaforma continentale, limitato battente, e periodiche emersioni avvenute 
durante le epoche glaciali, potrebbe essere particolarmente promettente. 
 
 
Collaborazioni internazionali 
 
Il problema della disponibilità idrica richiede un approccio tramite cooperazioni multi-disciplinari e 
un’efficace integrazione di tutti i settori competenti per garantire lo sviluppo di un appropriato 
regime di gestione a livello europeo e un’efficace implementazione delle nuove direttive.  
OGS, oltre alle collaborazioni già in atto a livello nazionale ed europeo, sta incrementando la 
collaborazione con il Programma Internazionale Idrologico (IHP) dell’UNESCO, con il duplice 
obbiettivo di incrementare lo stato e lo scambio delle conoscenze e di sviluppare congiuntamente 
buone pratiche di gestione dell’acqua a livello mondiale. 
 
Altre collaborazioni sono state stabilite con organizzazioni di stakeholder dei settori agricoli, civili, 
scientifici e di protezione ambientale, tra cui l'Università di Oxford (UK), di Malta e di Montpellier 
(FR). 
 
Sono state, inoltre, istituite attività di collaborazione con l’Associazione Internazionale degli 
Idrogeologi (IAH) e con l’Associazione Europea dell’Acqua (EWAI). 
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Infrastrutture di ricerca coinvolte 
 
Le attività si avvalgono principalmente dell’infrastruttura OGS di acquisizione dati geofisici, il 
SEISLAB e la nave da ricerca OGS Explora. 
 
 
Impatto socio-economico 
 
La gestione delle falde acquifere, dei bacini idrografici, e la protezione della qualità e delle riserve 
di acque dolci sono considerate attività strategiche per garantire la sostenibilità delle generazioni 
future e la funzionalità delle attività economiche. L’attività di OGS in tale contesto è principalmente 
indirizzata alla regione transfrontaliera italo-slovena e all'area Adriatica con lo scopo di ottenere un 
impatto diretto sulla società locale. 
Dal punto di vista sociale, i recenti rapporti (marzo 2014) redatti dall’IPCC, Panel intergovernativo 
sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, confermano come il riscaldamento globale stia 
colpendo in modo differenziato varie aree del pianeta modificandone l’assetto idrologico. Tali 
rapporti evidenziano come l’area mediterranea, e quindi anche il nostro Paese, sia la più vulnerabile 
ai cambiamenti climatici anche dal punto di vista del loro impatto diretto sull’agricoltura: la costante 
riduzione della disponibilità di acqua nelle falde costituisce, infatti, primario rischio non solo di 
siccità, ma anche di avanzamento del cuneo salino in aree di pianura prospicienti al mare. In tale 
contesto, risulta pertanto di fondamentale importanza la gestione integrata delle risorse idriche, 
attività questa che OGS sta perseguendo da molti anni e per la quale l’Ente intende investire anche 
nel prossimo Triennio. 
 
 

2.1.3.2 Risorse energetiche 
 
 
Contesto e coerenza con Horizon 2020 e con il PNR 
 
In accordo con Horizon 2020, una delle maggiori sfide della società europea è rappresentata dall’uso 
efficiente, sicuro e sostenibile dell’Energia. In particolare, la Commissione europea ha avviato varie 
iniziative mirate all’implementazione della Direttiva Europea sul Carbon Capture and Sequestration 
(CCS) per gli Stati Membri. 
 
Efficienza energetica e fonti rinnovabili compaiono anche tra le priorità nazionali in ricerca e 
sviluppo di rilevanza strategica identificate dal Programma Nazionale per la Ricerca (PNR). 
In particolare, tra le tematiche del nuovo programma di finanziamento europeo vi è la “Fornitura di 
energia elettrica a basso costo e a basse emissioni”, che comprende lo “sviluppo di nuove 
tecnologie competitive e sicure dal punto di vista ambientale per la cattura, il trasporto e lo 
stoccaggio della CO2” e lo “sviluppo dell’energia idroelettrica, geotermica, marina e altre opzioni 
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nell’ambito delle energie rinnovabili”. 
 
I settori Geotermia e Confinamento geologico della CO2 sono considerati strategici per un utilizzo 
sostenibile dell’energia nel rispetto dell’ambiente. Le attività di questi settori sono indirizzate alla 
mitigazione dell’impatto ambientale dell’utilizzo di combustibili fossili, in particolare mediante il 
monitoraggio di siti di stoccaggio di gas metano e le operazioni di iniezioni di fluidi nel sottosuolo in 
generale. 
 
Parallelamente, OGS considera prioritario il mantenimento del ruolo scientifico di riferimento per 
la modellazione geofisica dei sistemi di idrati di gas naturale in ambiente marino e di permafrost, 
promuovendo in un network europeo lo sviluppo di una strategia europea sugli idrati di metano, 
per scopi sia energetici che di impatto sui cambiamenti climatici globali e di pericolosità naturale in 
ambiente marino. 
 
Un nuovo settore di competenza è rappresentato dall'attività svolta con un approccio altamente 
cross-disciplinare per lo studio del “gigante Salino” del Mediterraneo, dove le potenziali risorse 
spaziano dai minerali evaporitici alle risorse di idrocarburi fino alla biosfera profonda, con 
importanti connessioni alla pericolosità naturale in ambiente marino e all’interazione tra clima e 
tettonica delle placche, in una tipologia di ricerca definibile come "blue sky". 
  
 
Risultati 2016  
 
 
• Fonti energetiche rinnovabili e non convenzionali 
 
Energia geotermica. Come previsto dai precedenti piani triennali è in corso il rilancio delle attività 
OGS nel settore dell'energia geotermica, in particolare verso le applicazioni alla geotermia in aree 
vulcaniche e in campi a bassa entalpia. 
Quest’attività vede convergere alcuni tradizionali settori di eccellenza di OGS quali la geofisica da 
pozzo e, in particolare, le metodologie di sismica while drilling (SWD) adattate ed applicate da OGS 
per la perforazione e l’esplorazione geotermica, il Vertical Seismic Profiling (VSP). Il metodo SWD 
consente di ridurre i rischi di perforazione e di aumentare l’informazione geofisica nella zona del 
reservoir geotermico. E’ di particolare importanza per l’esplorazione di risorse geotermiche a media 
e medio-alta entalpia, per il monitoraggio della perforazione e lo sviluppo di sistemi di geotermia 
avanzata (EGS), sino all’applicazione geotermica in prossimità di zone magmatiche.  
 
Nel 2016 si è avviato il progetto GEMEX “Cooperation in Geothermal energy research Europe-Mexico 
for development of Enhanced Geothermal Systems and Superhot Geothermal Systems” finanziato 
nell’ambito della call H2020-LCE-2016-2017(Competitive low-carbon energy), in cui OGS partecipa 
per effettuare misure VSP e SWD con lo scopo di definire il livello di fratturazione delle rocce. 
Grazie alle attività svolte in questo settore, OGS ha consolidato la partecipazione al Joint Programme 
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Geothermal Energy della European Energy Research Alliance di (EERA) in consorzio con l’Università 
di Trieste. 
 
Le competenze di OGS, consolidate in questo settore sono: 
• estensione delle capacità dell’Ente alla sismica passiva per il controllo del rischio; 
• utilizzo di misure remote per il monitoraggio della deformazione del giacimento geotermico 

durante la produzione; 
• utilizzo di metodi gravimetrici ed elettromagnetici, meno costosi della sismica di superficie; 
• integrazione tra rilievi sismici di pozzo e sismica di superficie per lo studio di reservoir 

geotermici, come nei campi di bassa entalpia per il teleriscaldamento; 
• affinamento delle metodologie geofisiche per la definizione delle strutture geologiche di 

reservoir. 
 
Idrati naturali di metano. OGS ha sviluppato per la prima volta in Italia competenze per 
l’identificazione e la quantificazione di idrati naturali di metano nei fondali oceanici con metodi 
geofisici, e la ricerca in questo campo è stata una delle attività preminenti di OGS nell’ultimo 
decennio. La ricerca in tale ambito si concentra sulle seguenti attività: 
• sviluppo e implementazione di metodi originali di stima quantitativa della concentrazione di 

idrato di metano e gas libero attraverso l’inversione del campo di velocità delle onde elastiche; 
• sviluppo di metodologie di indagine tomografiche in 3D, che permettono la comprensione della 

distribuzione degli idrati rispetto alla struttura geologica; 
• studio della distribuzione regionale di idrati naturali di metano, in funzione dell’assetto 

geologico, dello stile di sedimentazione e dell’evoluzione climatica nelle regioni Polari e nel 
Mediterraneo; 

• sviluppo di sistemi di rilevamento innovativi da piattaforma aerea per la mappatura di gas 
rilasciati in atmosfera. 

 
OGS partecipa al Management Board della COST Action Marine Gas Hydrates: An Indigenous 
Resource of Natural Gas for Europe (MIGRATE). 
  
 

Sito sperimentale di geofisica di pozzo a Piana di Toppo (PITOP) 
 
Unica in Italia, e tra le poche esistenti in Europa, l’infrastruttura progettata e realizzata da OGS 
è composta da 4 pozzi, con profondità fino a 420 m, di cui uno strumentato con un array di 
geofoni triassiali attrezzati per attività sperimentali di geofisica. Il sito è completato da 
laboratori e strumentazione permanente che permette la trasmissione satellitare per il 
controllo remoto, dall’Italia e dall’estero. 
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Gigante salino del Mediterraneo. Nell’anno 2016 è proseguita l’iniziativa internazionale in ambito 
ECORD (European Consortium for Ocean Research Drilling) per la perforazione scientifica nel Mare 
Mediterraneo finalizzata allo studio dello strato di Gigante salino del Mediterraneo. L’iniziativa, 
denominata Deep-Sea Record of Mediterranean Messinian Events (DREAM) partecipa al secondo 
workshop internazionale ECORD con lo scopo di preparare una strategia di proposte di perforazioni 
scientifiche IODP (International Ocean Discovery Program), che comprendono l’utilizzo della 
piattaforma da perforazione giapponese Chikyu dotata di sistema riser (sistema di rivestimento del 
foro di perforazione che previene le fuoriuscite di fluidi). OGS coordina la COST Action CA15103 
Uncovering the Mediterranean salt giant (MEDSALT), 2016-2020 (www.medsalt.eu). 
 
Ciclo di cattura e confinamento geologico di CO2 (Carbon Capture and Storage - CCS) e stoccaggio 
sotterraneo di gas metano. OGS ha avviato una serie di progetti sullo stoccaggio geologico della 
CO2 a partire dal 2004, avvalendosi delle forti competenze nell’esplorazione geofisica (sviluppate in 
decenni di ricerche applicate svolte per industrie del settore dell’energia quali ENI, ENEL ed ENEA), 
e delle molte e consolidate relazioni con i maggiori istituti europei nel settore delle geo-energie. 
 
Attività più importanti svolte da OGS nel 2016: 

• Avvio del progetto H2020-LCE-2015-1 Enabling Onshore CO2 Storage in Europe (ENOS) 
(http://www.enos-project.eu/) per lo sviluppo, sperimentazione e dimostrazione sul campo, 
in condizioni di “vita reale”, delle metodologie e delle tecnologie chiave per lo stoccaggio a 
terra. La partecipazione OGS al progetto abbraccia tre Sezioni scientifiche e riguarda 
l’acquisizione, l’elaborazione dati geofisici ottenuti con diverse metodologie, la simulazione 
numerica, l’analisi della microsismicità indotta, il monitoraggio con tecniche di remote 
sensing, e lo sviluppo e gestione della pagina web del progetto.  

• Studio di fattibilità, ri-elaborazione ed re-interpretazione di dati geofisici precedentemente 
acquisiti nell'area per conto della società Sotacarbo S.p.A. finalizzata all'identificazione di 
potenziali siti di confinamento geologico della CO2 nel bacino del Sulcis; 

• Implementazione dell'infrastruttura ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage 
Laboratory Infrastructure), formata dai migliori laboratori in Europa impegnati in ricerche 
sulla cattura, il trasporto e lo stoccaggio geologico della CO2. ECCSEL si sta costituendo ora 
in ERIC (European Research Infrastructure Consortium); 

• Implementazione di ECCSEL NATLAB ITALY, che ha consentito di sviluppare due laboratori  
naturali italiani ed inserirli in ECCSEL. Il laboratorio di Panarea è diventato ora sede di OGS, 
mentre quello di Latera verrà inaugurato ed aperto al pubblico nell’estate del 2017; 

• OGS è impegnato con due monitoraggi sismici per le attività di stoccaggio di gas metano in 
depositi naturali sotterranei, rispettivamente a Collalto (TV) per conto di Edison Stoccaggio 
e Cornegliano Laudense per conto di Ital Gas Storage. Va sottolineato che OGS, pur 
svolgendo un’attività per un committente privato, è un Ente pubblico di ricerca la cui priorità 
è l’interesse pubblico. Pertanto si impegna a garantire alla collettività la massima qualità 
delle rilevazioni, oggettività nelle valutazioni, pubblicazione dei dati e risposte scientifiche. 
Maggiori dettagli sono forniti nel Capitolo “Rischi naturali”. 
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Grazie alle attività svolte in questo settore, OGS ha consolidato la partecipazione al Joint Programme 
Carbon Capture and Storage della European Energy Research Alliance (EERA). È proseguita inoltre 
l’attività sia scientifica che di coordinamento internazionale svolta nell’ambito di CO2GeoNet, di cui 
OGS ospita il segretariato generale. 
 

ENabling Onshore CO2 Storage in Europe (ENOS) 
 
Per ridurre il riscaldamento globale, la Comunità Europea si è posta l’obiettivo di diminuire 
dell’80% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. Tra le strategie messe in campo per 
raggiungere questo ambizioso ma necessario obiettivo, oltre alla sostituzione dei combustibili  
fossili con fonti rinnovabili di energia a emissioni di carbonio basse o nulle (zero emission), c’è 
la cattura e lo stoccaggio nel sottosuolo della CO2 (CCS – CO2 Capture and Storage): un metodo 
che prevede l’immagazzinamento controllato dell’anidride carbonica in formazioni geologiche 
profonde, in zone sia a terra che in mare. 
Dello stoccaggio in siti a terra si occupa il progetto ENOS (ENabling Onshore CO2 Storage in 
Europe), recentemente finanziato nell’ambito del Programma europeo Horizon 2020, di cui 
sono partner italiani l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, 
l’Università la Sapienza di Roma e la Società Tecnologie Avanzate Carbone Sotacarbo 
(Sardegna).  
Il progetto ENOS è iniziato a settembre 2016 e per i prossimi 4 anni vedrà la collaborazione di 
ventinove partner europei, coordinati dal Bureau de Recherches Geologiques et Minieres 
(BRGM) francese, grazie a un finanziamento di più di 12 milioni di Euro da parte della 
Commissione europea, 1 milione dei quali verrà dato a OGS.  
All’interno del progetto ENOS, OGS si occuperà di fasi di acquisizione, elaborazione e analisi dei 
dati geofisici utilizzando programmi di simulazione numerica, per indagare le formazioni 
rocciose nel sottosuolo in cui viene immagazzinata la CO2 e monitorarne l’evoluzione anche 
con tecniche sismologiche e di telerilevamento (remote sensing).  
 

 
 
• Sostenibilità delle attività di sfruttamento del sottosuolo per l’approvvigionamento 

energetico 
 
È proseguita la partecipazione a due tavoli di lavoro dedicati a comprendere meglio, ed 
eventualmente ridurre, le potenziali conseguenze delle attività di sfruttamento del sottosuolo per 
l’approvvigionamento energetico in termini di sismicità. 
 
Tavolo di lavoro coordinato da ISPRA. È costituito da diverse Istituzioni nazionali finalizzato alla 
“raccolta organica delle informazioni sullo stato delle conoscenze sulla sismicità indotta e/o 
innescata da sfruttamento del sottosuolo” indirizzata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
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Territorio e del Mare. Il rapporto conclusivo delle attività del tavolo di lavoro (http:// 
www.isprambiente.gov.it/files/notizie-ispra/notizia-2014/rapporto-sismicita-indotta-innescata-in-
Italia/Rapporto_sismicita_indotta_innescata_in_italia.pdf), fornisce una fotografia aggiornata, 
completa e coordinata delle competenze e conoscenze delle istituzioni italiane relativamente alla 
relazione tra attività antropiche e attività sismica, nonché delle banche dati, infrastrutture e reti di 
monitoraggio esistenti. Inoltre, viene fornita una breve sintesi di pubblicazioni relative a studi 
condotti in passato, anche da altri Enti pubblici o privati. Il tavolo è stato riconvocato nel 2016 per 
discutere l'aggiornamento del rapporto. 
 
Gruppo di lavoro “Monitoraggio di attività minerarie” presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE). Ha l’obiettivo di definire degli standard ed elaborare dei protocolli di azione per 
il monitoraggio delle attività antropiche per l’approvvigionamento energetico svolte nel sottosuolo. 
Risultato del lavoro svolto da questo gruppo è il documento intitolato “Indirizzi e Linee Guida per i 
monitoraggi delle attività antropiche svolte nel sottosuolo”, pubblicato a novembre 2014 e 
reperibile presso il sito web del MiSE all’indirizzo 
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/agenda/upload/85_238.pdf, in cui si specificano le 
modalità con cui effettuare in modo efficace il monitoraggio sismico, geodetico e dei fluidi in 
profondità.  
 
 
Attività e risultati attesi 2017-19 
 
Per il triennio 2017-2019 OGS intende consolidare il proprio ruolo di Istituto pubblico di riferimento 
a livello nazionale ed internazionale rispetto alle seguenti attività con lo scopo di fornire pareri 
scientifici di massimo livello, imparziali e affidabili: 
• Energia geotermica di bassa, media e alta entalpia:  

- studio di sistemi geotermici superhot; 
- Enhanced Geothermal Systems;  

• Confinamento geologico della CO2: 
- selezione e caratterizzazione di potenziali siti di stoccaggio; 
- monitoraggio delle attività di iniezione e misure correttive;  
- analisi di aree caratterizzate dalla presenza di emissioni naturali di CO2 a terra e in mare; 

• Monitoraggio della sismicità naturale e della micro-sismicità indotta dall’iniezione di fluidi nel 
sottosuolo; 

• Idrati di metano; 
• Minerali evaporitici e fluidi sub-salt nel Mediterraneo profondo. 
 
La ricerca e lo sviluppo tecnologico nel campo dell’uso efficiente, sicuro e sostenibile dell’energia 
consente a OGS di partecipare ad attività di ricerca d’avanguardia, anche mediante l’impiego di 
proprie infrastrutture di ricerca, e di fornire trasferimento tecnologico e attività di ricerca anche al 
settore industriale, nell’ambito dell’esplorazione petrolifera, per l’identificazione di nuove risorse e 
l’ottimizzazione dell’esplorazione stessa. 

http://www.isprambiente.gov.it/files/notizie-ispra/notizia-2014/rapporto-sismicita-indotta-innescata-in-Italia/Rapporto_sismicita_indotta_innescata_in_italia.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/notizie-ispra/notizia-2014/rapporto-sismicita-indotta-innescata-in-Italia/Rapporto_sismicita_indotta_innescata_in_italia.pdf
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/agenda/upload/85_238.pdf
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Le prospettive di crescita soprattutto di alcuni settori di tale ambito di ricerca sono dovute alle 
caratteristiche peculiari e favorevoli del territorio italiano, sia a terra che a mare, quali: 
• aree ad elevati gradienti geotermici (sfruttamento energia geotermica); 
• aree con emissioni naturali di CO2, che rappresentano laboratori naturali per lo studio 

dell’impatto della CO2 sull’ambiente sia terrestre che marino; 
• siti di stoccaggio gas attualmente attivi; 
• presenza di fluidi sub-salt nell’area Mediterranea. 
 
Le attività di ricerca nell’ambito dell’Energia sicura e sostenibile rappresentano un’opportunità di 
interazione tra Istituti italiani di ricerca con competenze specifiche nel campo delle Scienze della 
Terra (OGS, INGV, CNR, ISPRA), e partner industriali nazionali ed internazionali, principalmente in 
relazione all’attività di esplorazione petrolifera, ed Istituzioni centrali (Ministeri- MiSE, Ambiente, 
MIUR, Protezione Civile). 
 
 
Collaborazioni internazionali 
 
La ricerca nel campo dell’energia sicura e sostenibile rappresenta un’opportunità per collocare la 
ricerca italiana all’avanguardia internazionale per i seguenti motivi: 
• crescenti opportunità di realizzare il trasferimento di conoscenze a beneficio degli Stati europei, 

e in particolare dei Paesi balcanici (energia geotermica, stoccaggio di metano e CO2);  
• crescenti opportunità di applicare le conoscenze sulla fisica dei fluidi sotterranei allo sviluppo 

di politiche e quadri legislativi internazionali relativi ad applicazioni energetiche emergenti, a 
volte controverse, in aree extraeuropee (idrati di metano, stoccaggio gas). 

 
Le reti scientifiche internazionali cui OGS appartiene sono: 

• European Energy Research Alliance (EERA) 
o Joint Programme Geothermal Energy 
o Joint Programme Carbon Capture and Storage 

• CO2GeoNet 
• European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure (ECCSEL) 
• COST Action Uncovering the Mediterranean salt giant (MEDSALT) 
• COST Action Marine Gas Hydrates: An Indigenous Resource of Natural Gas for Europe 

(MIGRATE) 
• COST Action Impact of fluid circulation in old oceanic lithosphere on the seismicity of 

transform-type plate boundaries: new solutions for early seismic monitoring of major 
European seismogenic zones (FLOWS) 

 

CAT3D: pacchetto software tomografico per modelli 3D 



 
 

 

 

Piano Triennale 2017-2019 75 
 

 

 
CAT3D è un software tomografico sviluppato negli ultimi vent’anni da OGS, e venduto a 
professionisti nella sua versione parallela, mentre è gratis nella versione educational. È uno 
strumento di estrema rilevanza applicativa, che permette di stimare velocità ed attenuazione 
delle onde sismiche P ed S, e di ricostruire le strutture nel sottosuolo. Inoltre, tomografia 
idraulica ed elettromagnetica forniscono la diffusività idraulica ed elettromagnetica, di grande 
importanza negli studi di reservoir. I diversi modelli verranno a breve integrati in un modello 
che integra le diverse proprietà fisiche in profondità. 

 
 
Infrastrutture di ricerca coinvolte 
 
La ricerca nel campo dell’energia sicura e sostenibile dipende strettamente sia da alcune 
infrastrutture nazionali, riconosciute dal MIUR, che da infrastrutture minori, gestite direttamente 
da OGS, quali: 
• Nave da ricerca OGS Explora; 
• PITOP - Sito test geofisico di Piana di Toppo; 
• SEISLAB - Computer-simulation laboratory for seismic modeling and rock-physics virtual 

experiments; 
• ECCSEL NATLAB ITALY, con l’istituzione del laboratorio naturale per lo studio di emissioni di CO2 

a Latera; 
• Reti di monitoraggio sismico; 
• Centro di elaborazione dati sismici e banca dati; 
• Aereomobile equipaggiato per attività di telerilevamento; 
• Infrastruttura di geofisica sperimentale e di esplorazione. 
 
 
Impatto socio economico 
 
L’attività di ricerca e sviluppo riguardante le risorse energetiche ha un grande impatto socio-
economico. L’attività è finanziata sia dal settore privato, specialmente nazionale, con conseguente 
impatto diretto sull’economia del Paese, sia dalla Commissione europea. Con le proprie attività, 
uniche in Italia, OGS si inserisce ampiamente nelle strategie europee di risposta alle grandi sfide del 
clima e dell’energia che l’Europa intende perseguire nel futuro, in particolare per il raggiungimento 
di una Low-Carbon Economy nell’anno 2050. Le competenze di OGS sono di estrema rilevanza per 
l’impiego di tecniche innovative per l’utilizzo di energia da fonti alternative, quali la geotermia, 
contribuendo, quindi, allo sviluppo di un’economia a bassa produzione di carbonio e alla produzione 
di energia da fonti sicure, pulite ed efficienti. Le attività legate al monitoraggio sia di siti di stoccaggio 
temporaneo di gas metano (valutazione della possibile/eventuale sismicità indotta), sia di 
confinamento geologico della CO2 (riduzione delle emissioni di anidride carbonica da parte di grandi 
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impianti industriali) hanno dirette implicazioni sociali. Le competenze multidisciplinari di OGS lo 
rendono, inoltre, possibile protagonista anche sull’attualissima problematica del possibile impatto 
sul delicato ecosistema marino e sulla pesca di attività industriali ed estrattive. 
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2.1.4  Rischi naturali 
 
 
Contesto e coerenza con Horizon 2020 e con il PNR 
 
L’obiettivo di OGS è contribuire a prevenire e ridurre i danni e la perdita di vite umane aumentando 
la conoscenza dei fenomeni naturali e delle loro conseguenze e potenziando le infrastrutture 
tecnologiche di misurazione e controllo. Secondo una recente ricerca condotta dall’Associazione 
Nazionale Costruttori Edili (ANCE-CRESME), il costo dei danni provocati da terremoti, frane e 
alluvioni sul territorio italiano, dal 2010 a fine 2015, è di 20,5 miliardi di Euro, considerando i 13,3 
miliardi quantificati per il terremoto in Emilia Romagna. Allargando l’arco temporale al periodo 
1944-2012, il costo complessivo è pari a 242,5 miliardi di euro, circa 3,5 miliardi all’anno. Il 75% del 
totale (181 miliardi), riguarda i terremoti, il restante 25% (61,5 miliardi) è da addebitare al dissesto 
idrogeologico. La sequenza sismica che ha colpito l’Italia Centrale dal 2016 fino ai primi mesi del 
2017 ha ulteriormente aggravato questo quadro. Non esistono invece stime dei danni prodotti, o 
prevedibili, da eventi calamitosi originati in ambiente sottomarino, il cui studio è embrionale sia a 
livello nazionale che internazionale. La valutazione e mitigazione dei rischi rientra nelle priorità di 
Horizon 2020, in particolare nella Societal Challenge 5 (SC5), in quanto affronta e risolve le maggiori 
preoccupazioni condivise dai cittadini europei e partecipa al miglioramento della resilienza, 
portando ad un aumento del benessere del singolo e della sicurezza della società. 
 
La valutazione della pericolosità dei fondali oceanici è un’attività di frontiera della ricerca 
internazionale, ed è inserita come obiettivo prioritario del documento di pianificazione per Horizon 
2020 The Deep Sea and Sub-Seafloor Frontier, nel Piano Scientifico decennale dell’Integrated Ocean 
Drilling Program (IODP), nel Science Plan dell’infrastruttura Aurora Borealis (progetto EU FP/7 ESFRI 
ERICON Aurora Borealis) e nell’IGCP Project 585 Earth Continental Margins: Assessing the geohazard 
from submarine landslides (E-MARSHALL). Inoltre migliorare lo stato dei nostri mari e la gestione 
dell’ambiente marino sono criteri che vengono esplicitamente richiesti nella Direttiva della Marine 
Strategy (Marine Strategy Framework Directive) adottata dalla Comissione europea nel 2008. 
 
La tematica dei “Rischi naturali”, sia in ambiente emerso che in ambiente marino ha uno stretto 
collegamento con le Smart Communities, che rappresentano una delle aree di specializzazione 
contemplate dal PNR. 
 
 
Attività e risultati 2016 
 
Anche nel 2016 OGS ha concentrato la propria attività di ricerca nello studio e nella caratterizzazione 
dei terremoti in aree emerse e delle diverse pericolosità marine. 

È proseguita l’attività istituzionale di monitoraggio sismico e geodetico dell'Italia nord-orientale 
comprendente un servizio di allarme rapido svolto per le Protezioni Civili del Friuli Venezia Giulia, 
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del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento. Tale attività è stata svolta anche nell’ambito di 
due progetti europei: AlpArray e INTERREG IV CE3RN – Network per la ricerca sui terremoti 
nell'Europa Centro-Orientale. I principali risultati delle ricerche nel settore sismico sono stati: la 
determinazione dello stile di sforzo e deformazione in Veneto sulla base dei meccanismi focali dei 
terremoti; l'analisi dell’organizzazione spaziale della sismicità e delle fratture; il riconoscimento di 
una notevole componente poissoniana (indipendenza degli eventi) nell'attività sismica; la 
quantificazione della variabilità spaziale delle sequenze sismiche e delle leggi di scala della sismicità 
dal 1977; lo studio delle caratteristiche spazio-temporali in sequenze importanti a scala regionale e 
nazionale. 

Per quanto riguarda le nuove stazioni sismiche realizzate e gestite dalla Sezione CRS di OGS nell'Italia 
settentrionale, è da segnalare il notevole incremento di quelle in pozzo (ca. 30 in totale). 

OGS gestisce anche la rete sismica in Antartide e la stazione a banda larga situata in Nepal presso 
il laboratorio CNR della Piramide EV-K2, unica stazione internazionale con trasmissione dei dati in 
tempo reale che ha registrato localmente il terremoto dell’Himalaya del 2015 (Mw7.8).  

Da segnalare i progetti premiali FASTMIT (Faglie Sismogeniche e Terremoti nei Mari Italiani) e 
TRANSIENTI (TRANsient of StraIn and stress ExperimeNT in Italy), svolti in collaborazione con INGV (OGS 
nel ruolo di coordinatore per FASTMIT).  

Due importanti interventi post-terremoto sono stati effettuati in Nepal (settimane a cavallo tra il 
2015 e 2016), e in Italia Centrale, a seguito del terremoto del 24 agosto 2016.  

Il settore del monitoraggio della sismicità indotta è in ulteriore crescita con: la nuova rete di 
monitoraggio sismico dello stoccaggio sotterraneo di gas di Cornegliano Laudense (LO), che si 
aggiunge a quella di Collalto (TV); la conclusione di un importante progetto svolto per il Ministero 
dello Sviluppo Economico (MiSE) per migliorare la sicurezza degli impianti off-shore; la 
partecipazione di un esperto OGS al gruppo di lavoro del MiSE per gli indirizzi e linee guida sul 
monitoraggio delle attività antropiche nel sottosuolo e al Working Group della Commissione 
Sismologica Europea (ESC) sulla sismicità indotta. 

Nell’ambito delle valutazioni di pericolosità sismica in Italia si è contribuito all’aggiornamento della 
mappa nazionale (MPS16) ed è proseguito il progetto finanziato da ENEL S.p.A. relativo ad alcune 
dighe. Le attività internazionali in questo campo sono state formalizzate all'interno dell’ESC (Gruppo 
di lavoro Fault2SHA). Per quel che riguarda l’ingegneria sismica, l’OGS ha contribuito allo sviluppo 
di sistemi innovativi per il monitoraggio accelerometrico in tempo reale di edifici, con 
un’applicazione a Ferrara per il progetto Smart City CLARA. Su incarico della Regione Emilia 
Romagna, con co-finanziamento del progetto EU-PRACE è stato sviluppato un modello 3D 
dettagliato per stimare l'effetto sulla risposta sismica della complessa struttura geologica 
sottostante la Pianura Padana.  

Per quanto attiene il rilevamento geodetico sono stati analizzati i dati ultradecennali delle reti GNSS 
FreDNet (rete OGS) e Marussi (della Regione FVG), evidenziando un segnale transiente che si è 
propagato nella regione, ascritto a processi tettonici ed alla propagazione di fluidi profondi. Sono 
state inoltre sviluppate soluzioni GNSS innovative e cost-effective per il monitoraggio di frane, con 
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un’applicazione a Cazzaso (comune di Tolmezzo). 

Per la cooperazione internazionale si segnalano tre progetti bi-laterali con India (caratterizzazione 
delle sequenze sismiche e l'analisi vibrometrica degli edifici), San Salvador (formazione di esperti 
locali in materia sismologica), ed Argentina (valutazione della risposta sismica locale a Mendoza).  

Per quanto riguarda lo studio e la caratterizzazione degli ambienti marini, nell’ambito del progetto 
RITMARE, è stato completato lo studio della frana sottomarina di Licosa, nel Tirreno Meridionale in 
collaborazione con gli istituti CNR IAMC e IGAG, per identificare il ruolo combinato della presenza 
di ceneri vulcaniche e della sismicità per stabilità dei pendii sottomarini. In questo contesto è stata 
completata la costruzione del prototipo OBS (Ocean Bottom Seismometers) per la caratterizzazione 
delle proprietà elastiche dei sedimenti marini in aree di frana. L'analisi della pericolosità in ambiente 
sottomarino è parte integrante anche del sopracitato progetto premiale FASTMIT. L’attività 
scientifica volta alla definizione della pericolosità dei fondali oceanici nel 2016 ha inoltre prodotto 
la sintesi dei dati morfologici offshore sul margine ionico Calabro e Golfo di Taranto nell’ambito del 
progetto della Protezione Civile Nazionale MAGIC. E’ stata inoltre completata, nell’ambito 
dell’accordo programmatico con la Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle 
attività minerarie ed energetiche DGS UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), la 
sintesi dei dati disponibili in letteratura sulla pericolosità dei fondali marini italiani. In questo ambito 
è stato creato il primo database digitale (GIS) delle pericolosità marine dei margini continentali 
italiani. Nel 2016 OGS ha partecipato attivamente alla preparazione di una proposta di progetto 
europeo H2020 (INFRAIA) per la creazione di una infrastruttura europea finalizzata alla valutazione 
dei marine geohazards nel bacino del Mediterraneo: SHARing data, Expertise and methods for the 
mapping and assessment of seafloor geohazards in the MEDiterranean Seas (SHAREMED). Infine, 
sempre nel 2016 è stato avviato il progetto H2020 Action: MSCA-ITN-ETN (Marie Skłodowska-Curie 
Innovative Training Networks) Submarine landslides and their impact on European continental 
margins (SLATE). 

Sono state avviate cooperazioni internazionali con l’Institute of Petroleum and Natural Resources, 
PUCRS, Porto Alegre, Brasile per lo studio dei gas idrati, con il Marum (Research Faculty Universitaet) 
Bremen, Germania, per lo studio della dinamica eruttiva dei vulcani di fango nel Mar Ionio, con 
Geoazur CNRS, Nice, e UPMC Universiteè Pierre et Marie Curie (Universites Sorbonne) Paris, Francia, 
per lo studio delle frane sottomarine e con il National Oceanographic Centre (Southampton, UK) per 
lo studio dei canyon sottomarini.  

 
 
Attività e risultati attesi 2017-19 
 
Vengono di seguito descritti gli obiettivi prioritari per le diverse attività svolte nell’ambito di questo 
settore. 
 

• Terremoti  

Miglioramento e razionalizzazione delle attività di monitoraggio, in Italia e all’estero. Si prevedono 
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interventi finalizzati al consolidamento delle reti di monitoraggio sismico esistenti. La rete regionale 
sarà arricchita di nuovi sensori, estendendo anche l’attività al monitoraggio agli edifici, e di un 
sistema di trasmissione dati più robusto di quello attuale, per poter garantire in tempi rapidissimi 
l’allarme sismico ed elementi per la valutazione del danno alle autorità di Protezione Civile cui OGS 
risponde (Friuli Venezia Giulia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento). Proseguiranno anche le 
attività di gestione e sviluppo del monitoraggio degli stoccaggi sotterranei di gas attivi a Collalto (TV) 
e Cornegliano Laudense (LO), gestiti rispettivamente da Edison Stoccaggio e ItalGas, attraverso reti 
sismiche locali, così come la manutenzione della rete antartica ASAIN, e la manutenzione della 
stazione sismologica a banda larga installata sul Monte Everest, presso la Piramide del CNR.  

Inoltre, nell’ambito del progetto premiale FASTMIT, sarà realizzata, in collaborazione con 
l’Università di Malta, una rete di monitoraggio sismico finalizzata al rilevamento della sismicità off-
shore nell’area del Canale di Sicilia, mentre in collaborazione con INGV, verrà effettuato uno studio 
che comprende nuove acquisizioni di dati geofisici nel Canale di Sicilia, Mar Ionio e Alto Adriatico, 
con l’obiettivo di risolvere le geometrie di potenziali faglie sismogenetiche o tsunamigeniche 
osservate in precedenza e valutarne la potenziale pericolosità. 

Attività di ricerca su sismicità e processi tettonici in atto nell’Italia Nord-Orientale e in altre aree 
studio. Al fine di una migliore comprensione dell’evoluzione spazio-temporale della sismicità, si 
stanno sviluppando e applicando metodologie innovative per lo studio delle proprietà fisico-
statistiche delle sequenze sismiche, finalizzate anche alla comunicazione con le autorità. In 
particolare, verranno approfonditi: lo studio delle strutture tettoniche e, in generale, delle sorgenti 
sismogenetiche da cui si origina l’attività sismica; la stima della magnitudo attesa delle repliche più 
forti; l’analisi dei pattern spazio-temporali precedenti gli eventi più significativi. Importante in 
questa fase è il miglioramento della localizzazione dei terremoti anche verso le magnitudo minori. 
Si proseguirà anche nelle attività di: monitoraggio di gas radon in suolo (sito di Cazzaso, Friuli); 
qualificazione sismica dei siti, integrando dati di diversi tipi di indagini; applicazione operativa delle 
tecniche di early warning; miglioramento delle procedure automatiche di riconoscimento e 
localizzazione (ad es. nel progetto EU H2020 SERA). 

Ricerche per la sismologia e sismologia applicata. I risultati armonizzati di queste attività 
contribuiscono allo sviluppo e applicazione di metodologie utili per la stima e mitigazione del rischio 
sismico, ma richiedono la messa in atto di innovativi approcci interdisciplinari. Ulteriore sviluppo 
delle attività può essere ottenuto, rafforzando la cooperazione con la comunità ingegneristica, 
attraverso lo sviluppo di metodologie innovative per: 

• monitoraggio in tempo reale delle strutture (in particolare di quelle critiche) e del possibile 
stato di danneggiamento durante sequenze sismiche,  

• interazione suolo-struttura,  
• studio di sistemi di allarme o risposta rapida che combinino l’informazione proveniente da 

singolo sensore con quelle fornite da reti regionali, 
• stima rapida degli effetti di sito utilizzabili anche durante sequenze sismiche. 

Per raggiungere tali obiettivi, si prevede di rafforzare la collaborazione internazionale con GFZ 
(Germania), UCL (UK) e ECGS (Lussemburgo). A tal proposito, è significativo l’esempio della 
collaborazione che si sta avviando con il GFZ ed eventuali altri istituti tedeschi per l’installazione di 
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una rete sismometrica temporanea densa (alcune centinaia di stazioni) nelle Alpi Orientali e zone 
limitrofe, nell’ambito dell’iniziativa europea AlpArray, per lo studio della struttura profonda delle 
Alpi e una revisione della sismicità su aree in cui possono insistere faglie attive.  
 

Intervento sismologico di OGS in Italia Centrale per la sequenza sismica del 2016  
 
In seguito ai terremoti che hanno colpito l’Italia Centrale nel 2016, OGS, in qualità di partner 
del Centro per la Microzonazione Sismica (CMS), è intervenuto con l’installazione di una rete 
sismica temporanea ad Arquata del Tronto (AP) e Montegallo (AP), due dei comuni 
maggiormente danneggiati dal sisma. Scopo del lavoro è stato valutare la risposta sismica 
locale dei centri abitati di questi comuni, ossia individuare gli effetti delle caratteristiche 
geologiche e topografiche di vari siti sul moto del suolo. La gestione della strumentazione è 
stata difficile per svariati motivi (presenza delle macerie, sequenza sismica in atto, avverse 
condizioni meteo invernali), ma tutte le criticità sono state superate grazie alle scelte logistiche 
adottate. Lo studio effettuato da OGS è descritto dettagliatamente in un rapporto tecnico 
consegnato al CMS a maggio 2017, ed è propedeutico alla realizzazione della microzonazione 
sismica di 3° livello. Questo prodotto, atteso dal Governo in tempi rapidissimi (soltanto sei 
mesi), sarà strategico per pianificare la ricostruzione dei comuni del cratere sismico sulla base 
di valutazioni scientifiche.  

 

Edifici Sentinella è un nuovo progetto, avviato in collaborazione con la Protezione Civile del Friuli 
Venezia Giulia, l’Università di Udine e l’Università di Trieste, per il monitoraggio accelerometrico 
low-cost di edifici campione in Friuli Venezia Giulia al fine di stimarne il comportamento dinamico e 
di elaborare scenari di scuotimento e danno subito dopo un terremoto. È inoltre in preparazione 
una proposta progettuale per l’estensione di questa attività nell’ambito del programma di 
cooperazione Interreg V-A Italia-Austria (proposta di progetto ARMONIA, call di giugno 2017), 
grazie alla consolidata partnership con la Protezione Civile regionale e i diversi soggetti 
transfrontalieri deputati al monitoraggio sismico, che ha già fruttato diversi progetti europei nel 
passato.  

Analisi della risposta dinamica degli edifici e interazione suolo-struttura. È prevista una 
collaborazione con altri Istituti internazionali (es.: AUTH Salonicco) per lo sviluppo e l’applicazione 
di metodi speditivi per la misura della frequenza di risonanza degli edifici e delle caratteristiche 
geologiche di superficie, nonché di tecniche per la stima rapida del danneggiamento tramite sensori 
remoti (telecamere, immagini satellitari). Proseguirà inoltre la collaborazione con Moho Srl per il 
perfezionamento di un accelerometro cost-effective già installato in diversi siti in Italia e all’estero.  

Nel campo della pericolosità sismica sarà intensificata la collaborazione con GEM Foundation 
(Global Earthquake Model) di Pavia, attraverso accordi su temi specifici, quali la costruzione di 
modelli globali di hazard sismico e la valutazione della pericolosità sismica nell’area caraibica. 
Continueranno poi gli studi di pericolosità sismica per i siti delle principali dighe italiane svolto da 
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OGS per la cordata CESI, ENEL, A2A. Una di queste è la diga di Rio Fucino, sul lago di Campotosto, 
prossima all’area interessata dalla recente sequenza sismica (2016) del Centro Italia. 

Per quanto riguarda la risposta sismica locale e la stima dello scuotimento si sta infine concordando 
con la Regione Emilia Romagna un nuovo studio per la valutazione della risposta sismica nell'area 
tra Modena e Bologna con tecniche avanzate.  

Infine, tramite l’accordo attuativo di collaborazione sviluppato con la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine, si intende 
realizzare il primo censimento delle faglie note e la definizione e delle faglie attive a terra e mare 
della regione Friuli Venezia Giulia (FVG) . 

 
 

Sismicità indotta 
 
Alcune attività svolte dall’uomo nel sottosuolo possono indurre terremoti a scala locale, a volte 
abbastanza forti da provocare danni alle costruzioni. In Italia questo problema è diventato di 
interesse pubblico dopo il terremoto dell’Emilia del 2012, inizialmente ritenuto indotto. Il 
monitoraggio della microsismicità presso tali attività antropiche è indispensabile per rilevare e 
riconoscere eventuali fenomeni di sismicità indotta, al fine di gestire adeguatamente le attività, 
ma anche per attribuire possibili responsabilità in caso di terremoti forti. OGS è intensamente 
impegnato su questo tema, perché effettua attività di monitoraggio sismico per due stoccaggi 
di gas italiani, e partecipa a progetti di ricerca, commissioni ministeriali (Ambiente, Sviluppo 
Economico) e gruppi di lavoro (nazionali e internazionali), predisposti con lo scopo di definire 
lo stato delle conoscenze in questo settore in Italia e redigere linee guida per il monitoraggio. 
Nel prossimo triennio, OGS rinnoverà il suo impegno di consulente scientifico di alto livello in 
questo settore, proporrà nuove linee di ricerca (collaborando a un progetto MIUR-SIR), e 
interverrà direttamente nel monitoraggio di nuove attività. 

 
 
• Pericolosità dei fondali marini (submarine geohazards) 
 
I fenomeni naturali che determinano la pericolosità dei fondali marini (submarine geohazards: 
terremoti, maremoti, frane, risalite di fluidi e gas, eruzioni vulcaniche, incipiente erosione costiera), 
sono fenomeni naturali che avvengono in modo spesso catastrofico e in aree densamente abitate. I 
danni economici causati da queste calamità naturali sono aumentati drammaticamente nel secolo 
scorso fino a oggi, soprattutto a causa dell’aumento della popolazione e della crescita economica.  
La valutazione della pericolosità dei fondali oceanici è un’attività di frontiera della ricerca 
internazionale, ed è inserita come obiettivo prioritario del documento di pianificazione per Horizon 
2020 “The Deep Sea and Sub-Seafloor Frontier”, nel Piano Scientifico decennale dell’Integrated 
Ocean Drilling Program (IODP), nel Science Plan dell’infrastruttura Aurora Borealis (progetto EU FP/7 
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ESFRI ERICON Aurora Borealis) e nell’IGCP Project 585 Earth Continental Margins: Assessing the 
geohazard from submarine landslides (E-MARSHALL). 
 
Gli obiettivi generali in questo settore sono: 
• ulteriore sviluppo dell’interdisciplinarietà della ricerca, attraverso l’ampliamento degli studi 

verso aree dell’oceanografia non coinvolte precedentemente su queste tematiche: 
oceanografia chimica, fisica e biologica; 

• promozione di iniziative europee (H2020) finalizzate alla migliore conoscenza e gestione delle 
pericolosità marine in area Mediterranea e Polare; 

• sviluppo di attività di monitoraggio delle pericolosità marine individuate nel margine ionico- 
calabro e nel Golfo di Taranto durante il Progetto MaAGIC e caratterizzate ulteriormente 
durante il progetto bandiera RITMARE, in collaborazione con la Direzione della Protezione Civile 
(DPC) e con altri enti italiani (CNR, CONISMA, INGV);  

• sviluppo di collaborazioni con compagnie petrolifere volte a rafforzare i rapporti con l’industria 
del settore, sia in termini di individuazione delle risorse, che della definizione della pericolosità 
delle attività antropiche sul fondo dell’oceano; 

• promozione delle attività di formazione (dottorato e post-dottorato) a livello europeo 
nell’ambito degli International Training Networks (ITN); 

• promozione dell’integrazione dei paesi dell’area sud mediterranea sulle tematiche della 
pericolosità marine nell’ambito della Commissione scientifica del Mediterraeno (CIESM) e 
Dialogo 5+5 

 
Gli obiettivi prioritari specifici di questo settore sono: 
• Definizione qualitativa della pericolosità del fondale marino mediante analisi di dati morfo-

batimetrici, anche attraverso il collegamento tra l’ambiente subaereo e quello marino in aree 
costiere. Questo obiettivo verrà raggiunto tramite la sintesi dei dati raccolti del settore ionico 
del margine continentale italiano nell’ambito del progetto bandiera RITMARE e dell'accordo 
programmatico con il MiSE; 

• Definizione dei criteri per l’analisi quantitativa della pericolosità rispetto a faglie attive e 
superfici di franamento in ambiente sottomarino. Questo obiettivo ricade nell’attività del 
progetto RITMARE, nel quale OGS coordina un’azione volta allo sviluppo tecnologico per la 
definizione di linee guida per l’identificazione dei caratteri sedimentologici, geotecnici e 
petrofisici con l’uso combinato di campionatori e sensori acustici di fondo (OBS). È prevista nel 
2016 una campagna di acquisizione simica con sensori al fondo con la nave OGS Explora; si 
inseriscono in questo tema anche le indagini all’interno del progetto premiale FASTMIT, con 
indagini nello Ionio, Canale di Sicilia e Alto Adriatico, per la caratterizzazione di strutture 
potenzialmente sismogenetiche. 

• Definizione della pericolosità sottomarina in aree Polari. Il finanziamento di due importanti  
progetti in area Artica (Progetto Premiale ARCA, finanziato al CNR con partecipazione OGS, e 
progetto PNRA CORIBAR) ed uno in area Antartica (Progetto PNRA VALFLU), consentiranno di 
proseguire gli studi sulle cause e modalità dei fenomeni di franamento sottomarino e trasporto 
di massa dei sedimenti in aree Polari attraverso l’analisi integrata di dati morfologici, geotecnici 
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e sismici sul margine del mare di Barents Nord-Occidentale e in varie aree del margine 
continentale antartico; 

• Definizione dei parametri petrofisici dei depositi di trasporto di massa da dati di sismica a 
riflessione, logging di pozzo e analisi di affioramenti rocciosi, al fine di eseguire una 
modellazione numerica della risposta acustica delle mega-frane sottomarine. Questa attività 
verrà svolta tramite il Network scientifico Submarine landslides and their impact on European 
continental margins (SLATE), che coinvolge numerosi partners pubblici e privati. 

• Sviluppo di una infrastruttura europea per la valutazione delle pericolosità marine in 
Mediterraeno (SHAREMED). L’idea di questa iniziativa nasce dal modello proposto (e dai 
risultati ottenuti) dal progetto MAGIC e ha come obiettivo quello di fornire uno strumento utile 
alla pianificazione territoriale delle aree costiere agli stakeholder dell’area mediterranea che 
sono chiamati alla gestione delle aree costiere e degli spazi marittimi offshore.  

 
 

Canyon sottomarini 
 
Le aree di fondale marino vicino a costa nel versante ionico della Calabria nascondono processi 
di dinamica sedimentaria e tettonica che possono costituire un pericolo per l’attività antropica, 
per le infrastrutture costiere e per la società in generale. Profondi canyon sottomarini generati 
per effetto combinato di drenaggio delle aree emerse, sollevamento tettonico e subsidenza 
sedimentaria incidono profonde valli erosive le cui testate affette da forte erosione 
raggiungono la linea di costa dove sono presenti importanti infrastrutture (ferrovie, strade, 
porti), mettendone a rischio la funzionalità. OGS, con la partecipazione al progetto MAGIC del 
Dipartimento delle Protezione Civile Nazionale e al progetto bandiera RITMARE, ha fornito le 
prime mappe degli elementi di pericolosità sottomarina nei margini continentali italiani. I 
risultati ottenuti mostrano che queste strutture, che possono raggiungere estensioni oltre i 50 
km, rappresentano per le infrastrutture un rischio che non è stato considerato nella 
pianificazione territoriale delle aree costiere. Sarà fondamentale nei prossimi anni sviluppare 
un programma di monitoraggio al fine di migliorare la sicurezza degli impianti costieri e delle 
popolazioni che vivono in queste aree, in sinergia con le autorità locali e gli stakeholders che si 
occupano di gestione delle aree costiere e in collaborazione con gli altri Enti di ricerca coinvolti 
in queste tematiche. 
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• Dissesto idrogeologico 

 
Nel settore della ricerca sul dissesto idrogeologico, OGS è impegnato nel campo del rischio idraulico 
con l’applicazione di metodologie geofisiche per il monitoraggio della consistenza dei rilevati 
arginali, e nel campo dello studio dei dissesti franosi con metodologie innovative di monitoraggio 
(Metodologia EMAR+) per la mitigazione e controllo del rischio idraulico di esondazione. La ricerca 
che OGS sta portando avanti ha permesso di costruire nel tempo la capacità di analisi superficiale, 
del sottosuolo e di monitoraggio di aree in dissesto, principalmente come servizio per 
amministrazioni locali. 

 
La stabilità dei pendii e il rischio da frane sono problemi di primaria importanza in Italia, così come 
in tutto il mondo. I recenti cambiamenti climatici spesso portano a ingenti ed intense precipitazioni 
di lunga durata che rappresentano uno dei principali fattori di innesco dei fenomeni franosi. In 
questo contesto OGS, è impegnato nel Geophysical Imaging delle frane, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Parma, attraverso l’applicazione di un monitoraggio nel tempo della 
tecnica della tomografia della resistività elettrica (Time Lapse Electrical Resistivity Tomography 
monitoring) con l’utilizzo di strumentazione innovativa multisorgente a controllo wireless. La 
proprietà fondamentale della tecnica ERT, e più in generale dei metodi di resistività è la loro grande 
sensibilità a piccoli cambiamenti del contenuto di acqua nel sottosuolo. Questo li rende adatti anche 
per un loro utilizzo in prospettiva 4-D, per monitorare lo scorrimento dell’acqua nel sottosuolo in 
funzione del tempo, principale causa dei dissesti franosi. Il già menzionato sito di Cazzaso è invece 
oggetto di un altro tipo di monitoraggio sperimentale, che usa un array di sensori GPS cost-effective, 
associati alla rete di stazioni permanenti FReDNet.  
 
Obiettivi prioritari per il Triennio 2017-2019 saranno:  
• Mantenimento dell’attività di monitoraggio per amministrazioni locali e attività industriali, al 

fine di garantire questo servizio alla società e al territorio; 
• Applicazioni della sismologia all’ingegneria; 
• Integrazione di misure laser a scansione aerea e terrestre per l’ottenimento di misure di 

velocità (spostamento) di altissima precisione di fronti franosi; 
• Applicazione della metodologia Time Lapse ERT monitoring nel sito test del dissesto franoso 

“Case Pennetta” nell’Appennino Parmense. 
 
 
Collaborazioni internazionali 
 
Le principali collaborazioni internazionali sono: 
• con Slovenia, Austria, Croazia, Ungheria, Slovacchia, Romania, Albania e Bulgaria per la rete 

sismica transfrontaliera CE3RN (Central-Eastern Europe Earthquake Research Network);  
• con il GeoForschungsZentrum (Potsdam, Germania) e con l'Institute of Seismological Research 

(Gujarat, India), istituti con cui sono stati stipulati specifici Memorandum of Understanding; 
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• con partner quali l’Università di Brema, CSIC Barcelona, NOC Southampton, IFREMER, Geomar 
Kiel, Università di Malta, ed altre istituzioni europee nell’ambito di Horizon 2020; 

• con l’Università di Parma e il British Geological Service nel settore del monitoraggio geofisico 
prolungato di dissesti franosi.  

 
 
Infrastrutture di ricerca coinvolte 
 
La ricerca si avvale di alcune infrastrutture gestite direttamente da OGS, quali: 
• le reti di monitoraggio sismico, accelerometrico e geodetico; 
• la nave OGS Explora; 
• l'aeromobile OGS; 
• la struttura di gestione dati sismici e batimetrici OGS; 
• l'infrastruttura di geofisica applicata e di esplorazione. 
 
 
Impatto socio-economico 
 
La tematica “Rischi naturali” ha ovvie ricadute per la sicurezza della società con la sorveglianza 
dell’attività sismica, nonché con il controllo dell’eventuale attività sismica indotta dalle attività 
antropiche, e la qualificazione sismica dei siti, ossia come essi rispondono alle sollecitazioni di un 
terremoto. Inoltre, il monitoraggio geodetico si traduce anche in un servizio di posizionamento di 
precisione in tempo reale che viene offerto gratuitamente ai professionisti della Regione. 
Le attività di OGS in quest’ambito hanno applicazioni e ricadute per l’economia, come le attività di 
micro-zonazione offerte alla pianificazione territoriale, il monitoraggio sismico di impianti 
industriali o quello congiunto suoli-strutture, ed il supporto offerto alla progettazione antisismica. 
La conoscenza della pericolosità in ambiente sottomarino consente la corretta pianificazione 
dell’uso dei mari e degli oceani nel rispetto del documento EU Green Paper Towards a future 
maritime policy for the Union: an European vision of the oceans and seas. Ha inoltre un’importante 
ricaduta per la progettazione e la messa in opera di opere ingegneristiche sottomarine come cavi 
per la fornitura di energia, cavi per la telecomunicazione, tubature e fondazioni di manufatti. 
Infine, il monitoraggio del territorio e delle deformazioni in atto permette la migliore pianificazione 
e la progettazione di misure di mitigazione dei danni a livello locale, per piccole amministrazioni in 
ambiente montano.  
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2.1.5  Impatto socio-economico delle attività 
 
La tabella qui di seguito riporta, per ciascuna delle 4 aree tematiche scientifiche descritte nei 
paragrafi precedenti, le ricadute attese in tema di impatto sociale, economico e di conoscenza, 
evidenziando i principali settori di intervento delle attività di OGS. 
 

 
SCIENZA PER LA SOCIETÀ SCIENZA PER L'ECONOMIA SCIENZA PER LA CONOSCENZA 

AMBIENTE E CLIMA 

oceanografia operativa  idrati naturali del metano s toria glaciale delle aree polari e 
Mediterranea 

impatto antropico  modellazione e scenari futuri ciclo del carbonio 

s i stemi integrati socio-economici-
ecologici 

telerilevamento e cartografia effetti dell'acidificazione degli oceani 

misure di mitigazione  indagini geofisiche e geognostiche  ambienti marini profondi 

impatto cambiamenti cl imatici monitoraggi ambientali meccanismi di trasporto di sedimenti 
marini 

cambiamenti climatici e paleo-clima ri l ievi  topografici laser e riprese 
fotografiche 

shi ft cl imatici 

RISORSE NATURALI: 
BIODIVERSITÀ E 
FUNZIONALITÀ 
DEGLI ECOSISTEMI 

servizi ecosistemici monitoraggio e protocolli depurazione 
s i ti inquinati 

cicl i biogeochimici 

indicatori biodiversità e salute ecologica monitoraggi ambientali perdi ta biodiversità 

implementazione Marine Strategy 
Directive 

fi todepurazione res ilienza degli ecosistemi 

ri schio ecologico e salute ecosistemica  servizi ecosistemici contaminanti, bioaccumulo e 
biomagnificazione 

s trategie di conservazione (Aree Marine 
Protette) 

monitoraggio sismico di impianti 
industriali 

s tudio delle specie invasive 

gestione sostenibile pesca e 
acquacoltura 

gestione sostenibile pesca e 
acquacoltura 

approccio ecosistemico a  pesca e 
acquacoltura 

fruizione sostenibile e razionale delle 
ri sorse naturali  

 impatti ecologici di attività economiche 

ecological footprint   

RISORSE NATURALI 
ABIOTICHE ED 
ENERGETICHE 

ri sorse idriche perforazione e monitoraggio ri sorse naturali in ambiente marino 
profondo  

gestione delle falde acquifere e dei 
bacini idrografici 

ri sorse minerali e materie prime di 
mare profondo 

ri sorse naturali in ambienti terrestri 

cartografia geo-energetica regionale protezione qualità e riserve di acque 
dolci 

ciclo idrologico 

monitoraggio delle attivi tà di iniezione 
e misure correttive 

energia geotermica idrati naturali del metano 

s tudi per il monitoraggio di siti di 
s toccaggio geologico di CO2 e gas 
naturale 

idrati naturali del metano Integrazione di metodi geofisici per 
s tudi geotermici 

 s toccaggio geologico di CO2  

 s toccaggio sotterraneo di metano   

 petrolio, gas e idrocarburi non-
convenzionali 
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RISCHI NATURALI  
 

sorveglianza sismica del territorio monitoraggio sismico di impianti 
industriali 

s i smotettonica e geodinamica 

monitoraggio sismicità indotta 
da l l'uomo 

microzonazione trans ienti geodetici 

mitigazione dei ri schi monitoraggio congiunto suoli-strutture ci rcolazione di fluidi nei sedimenti 

qualificazione dei siti  supporto a lla progettazione antsismica s tabilità dei pendii sottomarini 

pos izionamento di precisione in tempo 
rea le  

  scienza dei terremoti 

 Monitoraggio frane   s tudi di strutture crostali 
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2.2 Attività di ricerca istituzionale 
 
 
Oltre alle attività di ricerca scientifica, negli Enti di ricerca è identificabile un insieme di attività di 
ricerca i cui risultati non si materializzano in pubblicazioni scientifiche e, in generale, non sono 
valutabili attraverso i prodotti realizzati. Si tratta di attività svolte in conformità a un mandato 
istituzionale e tali da produrre beni di interesse del governo, della pubblica amministrazione, delle 
comunità scientifiche o dei cittadini. Esse rappresentano attività obbligatorie e non volontarie per 
gli Enti di Ricerca, che dunque rispondono ad istanze della Pubblica Amministrazione. Le attività di 
ricerca istituzionale differiscono dalla ricerca scientifica in quanto non realizzano prodotti  
pubblicabili. Esse tuttavia, allo stesso modo della ricerca scientifica, non si basano sul mero 
trasferimento di conoscenza esistente, ma sull’applicazione di conoscenza scientifica a casi di 
particolare complessità del mondo reale. 
 
 

2.2.1  Mandato istituzionale di OGS 
 
Con riferimento al mandato istituzionale di OGS, la Legge 30 novembre 1989, N.399, poi modificata 
con Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381 in cui si muta la denominazione in Istituto 
nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS, riporta le “Norme per il riordinamento 
dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste”. 1 
 
 

Art. 2 - Funzioni 
 
1. L'osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere, di promuovere e coordinare, anche 
in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e 
ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare: 

a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo 
sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi; 
b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti 
energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero; 
c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente 
marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera; 
d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicità nonché all'analisi di fenomeni geodinamici 
ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile; 
e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione 
dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed 

                                                 
1 GU n.291 del 14-12-1989. 
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alla migliore utilizzazione del territorio; 
f) attività applicativa nei campi di sua competenza.  

 
2. L'osservatorio geofisico sperimentale inoltre: 

a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua 
competenza; 
b) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal 
Ministero degli affari esteri; 
c) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello 
Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua 
competenza; 
d) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e 
didattico. 

2-bis. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi dell'ente per 
sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel 
campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale. 
 
Al comma 3 dell’art.2 viene assegnato al Centro di Ricerche Sismologiche, quale articolazione funzionale 
dell’OGS con sede a Udine, il compito di svolgere “ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell’Italia 
nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di 
protezione civile.” 

 
 
 
Queste funzioni vengono riprese ed ampliate nello Statuto dell’Ente (approvato il 18/06/2014 con 
delibera del CdA n. 1.4.201): 
 

Art. 2 - Missione 
1. OGS è un ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra che, in 

coerenza con la propria storica tradizione di eccellenza e con lo scopo di diffondere le conoscenze 
e la cultura scientifica, opera e sviluppa la propria missione nell’E.R.A. (Area Europea della Ricerca) 
e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata 
in: 

 
• Oceanografia (fisica, chimica e biologica); 
• Geofisica e Geologia marina; 
• Geofisica sperimentale e di esplorazione. 

 
e promuove e realizza, anche interagendo a livello nazionale ed internazionale con analoghi 
soggetti, la relativa ricerca scientifica e tecnologica avvalendosi anche di navi da ricerca 
oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di 
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competenza.  
 

2. OGS opera per definire e valorizzare le risorse naturali e la salvaguardia dell’ambiente ed in 
particolare per lo studio e la sorveglianza del mare, delle aree costiere e del territorio e per la 
valutazione e prevenzione dei rischi geologici, ambientali e climatici. 

 
3. OGS svolge attività nei settori concernenti le protezioni di infrastrutture nazionali critiche di 

carattere portuale e costiero, nonché studi oceanografici inerenti il controllo delle attività 
mercantili e portuali. 

 
4. OGS interviene, anche in accordo e coordinamento con altre strutture di ricerca, nelle attività 

scientifiche delle Scienze della Terra, delle Scienze Polari e degli altri campi in cui le proprie 
competenze possono contribuire a produrre conoscenza e a risolvere problemi scientifici, 
economici e sociali, tenuto anche conto di quanto in materia disposto dal Ministro della Ricerca, 
di concerto con gli altri Ministri eventualmente interessati, per implementare le attività di OGS 
individuando nuovi obiettivi di ricerca, in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici 
fissati dall’Unione Europea. 

 
5. OGS può svolgere la propria attività in collaborazione con industrie high tech e con qualificate 

imprese per contribuire allo sviluppo tecnologico e socio-economico del Paese ed alla 
conservazione e valorizzazione del territorio favorendo il trasferimento delle conoscenze e dei 
risultati delle ricerche dal mondo scientifico a quello produttivo.  

 
Art. 3 – Strumenti e attività. 
1. Per realizzare la propria missione, OGS: 

a) collabora con le Università e con altri soggetti sia pubblici che privati, seguendo le linee guida 
dettate dal Governo nazionale e dall’Unione Europea; 

b) realizza e gestisce, in Italia ed all’estero, infrastrutture di ricerca scientifica e tecnologica anche 
al fine di attrarre eccellenze scientifiche internazionali; 

c) fornisce pareri, consulenze ed esegue istruttorie per conto delle Amministrazioni Pubbliche, 
delle Regioni e degli Enti locali sui problemi connessi alle ricerche nei campi di sua competenza; 

d) adotta specifiche disposizioni per agevolare la mobilità dei dipendenti tra gli Enti di Ricerca, con 
le Istituzioni Internazionali di Ricerca e con le Imprese al fine di ottenere azioni di interscambio 
di competenze ed esperienze tra pubblico e privato; 

e) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale ricercatore e 
tecnologo attraverso l’assegnazione di borse di studio, assegni di ricerca nonché promuovendo, 
anche sulla base di apposite convenzioni con Università italiane e straniere, corsi di dottorato 
di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale; 

f) sviluppa azioni di ricerca e formazione del personale destinato ad operare nell’Industria, 
nonché dei ricercatori di Enti ed Istituti, pubblici o privati di ricerca che svolgano tutti, e 
comunque, attività di ricerca riconducibili alla missione dell’OGS; 

g) collabora ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli Affari Esteri 
ed ai programmi promossi dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
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h) può fornire nell’ambito delle proprie attività istituzionali servizi di ricerca a terzi in regime di 
diritto privato; 

i) può partecipare ai programmi dell’Istituto Italiano di Tecnologia o di altri enti simili, ai fini di 
una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all’incentivazione di 
progetti di ricerca scientifica e tecnologica di eccellenza ed innovativi. 

 
2. L’OGS, inoltre, per lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei vincoli di legge ed in 

coerenza con il proprio scopo istituzionale: 
a) partecipa alla costituzione di una rete di coordinamento nazionale tra Enti ed Istituzioni di 

ricerca pubblici e privati, per una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca 
finalizzata all’accrescimento del livello di eccellenza delle stesse; 

b) partecipa o costituisce consorzi, società ed altri organismi, anche di diritto straniero, anche per 
la gestione di infrastrutture europee di ricerca, con la finalità di preservare l’eccellenza 
scientifica della ricerca comunitaria e la competitività dell’economia comunitaria, previa 
valutazione di legittimità e di merito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, ai sensi degli articoli 18, comma 1 e 23, comma 8 del D.Lgs. 127/2003; 

c) costituisce e partecipa a fondazioni o a fondi di investimento pubblici e/o privati previa 
valutazione di legittimità e di merito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, ai sensi dell’art. 16, del D.Lgs.vo 213/2009; 

d) stipula accordi e convenzioni anche a livello internazionale; 
e) promuove la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di 

rapporto, nel rispetto della normativa vigente; 
f) promuove l’attività brevettuale e l’attività di trasferimento tecnologico verso il comparto 

produttivo; 
g) istituisce unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le università o le imprese, 

sulla base di specifiche convenzioni. 
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2.2.2  Attività di ricerca istituzionale di OGS 
 
 
Come si è visto nel precedente paragrafo, le attività di ricerca istituzionale che svolge OGS possono 
essere raggruppate nelle seguenti categorie: 
• Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di ricerca di particolare 

complessità; 
• Creazione e gestione di infrastrutture di ricerca immateriali (banche dati); 
• Alta consulenza. 
 
 
 
La tabella seguente (Tab. 3.1) riassume le attività di ricerca istituzionale svolte dall’Ente e ne riporta 
il riferimento normativo, o l'accordo pluriennale con i soggetti destinatari. 
 



Tabella 3.1 - Attività di ricerca istituzionale OGS 
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2.2.2.1 Gestione delle infrastrutture di ricerca 
 
Nell'ambito delle attività di ricerca istituzionale svolte da OGS, riveste particolare importanza la 
gestione strategica delle infrastrutture di ricerca.  
 
La capacità di un sistema di ricerca e innovazione si basa, oltre che sulle risorse umane e finanziarie, 
sul patrimonio di infrastrutture, che svolgono un servizio per l’intero settore di riferimento e che 
permettono il perseguimento di ricerche di base e applicate favorendo la convergenza pubblico-
privato, la collaborazione a livello internazionale e, non ultimo, il trasferimento della conoscenza a 
beneficio della società. Le infrastrutture di ricerca sono infatti strumenti essenziali per lo sviluppo 
scientifico e l’innovazione tecnologica di un Paese. Esse rappresentano un mezzo per promuovere 
la cooperazione tra i diversi centri di ricerca a livello nazionale e transnazionale e per offrire alle 
comunità scientifiche un efficiente accesso a metodi e tecnologie avanzati. Per tali ragioni, nelle 
politiche di ricerca europee le infrastrutture sono considerate una priorità per molteplici aspetti: 
rafforzamento della Ricerca europea a livello globale, impatto socio-economico, opportunità di 
formazione per giovani ricercatori, possibilità di sinergie con organizzazioni private, attrazione di 
talenti dall’estero, collocazione in settori strategici ad alta componente di know-how, etc. Nello 
stesso tempo, va sottolineato come le infrastrutture di ricerca d’avanguardia stiano diventando 
sempre più costose e complesse e conseguentemente come spesso richiedano l’integrazione di 
attrezzature, fonti di dati e servizi diversi nonché di professionalità specifiche e di ampie 
collaborazioni transnazionali. 
 
OGS gestisce e mantiene numerose infrastrutture, alcune delle quali strategiche a livello europeo 
ed essenziali per svolgere la ricerca sui maggiori temi di competenza quali lo studio dei cambiamenti 
climatici, dell’energia, dell’oceanografia e degli eventi sismici. Senza l’ingente sforzo in termini di 
capitale umano e finanziario che OGS dedica alle infrastrutture, molte delle attività di ricerca svolte 
dall’Ente non sarebbero realizzabili e competitive.  
 
Tra le infrastrutture ricomprese nel mandato istituzionale o derivanti da specifici accordi con 
autorità pubbliche si identificano: 
• la nave da ricerca OGS Explora; 
• l’infrastruttura EUROARGO ERIC; 
• l’infrastruttura ESFRI PRACE; 
• l’infrastruttura ECCSEL ERIC ; 
• la rete per la sorveglianza e la ricerca sull'attività sismica e geodetica dell'Italia Nord-Orientale; 
• altre infrastrutture  

- la Collezione di microrganismi marini; 
- il Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO); 
- l’infrastruttura di geofisica sperimentale e di esplorazione; 
- il Sistema osservativo permanente del Golfo di Trieste; 
- il Sistema osservativo permanente dell’Adriatico meridionale 
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- il sito test geofisico di Piana di Toppo; 
- il velivolo da ricerca. 

 
(Per una descrizione dettagliata delle infrastrutture si veda il capitolo 5). 
 
Le tre infrastrutture ESFRI e la nave sono sicuramente quelle più complesse gestite dall’Ente. Infatti, 
per la loro gestione esse, oltre ad avere importanti implicazioni economiche, richiedono elevata e 
qualificata competenza sia del personale tecnico che della componente scientifica. 
Basti pensare alla nave OGS Explora, unica nave da ricerca oceanica globale italiana di proprietà di 
un istituto pubblico, che per operare necessita di un ampio spettro di figure professionali che vanno 
dalla gestione tecnica a quella amministrativa, al coordinamento con l’armatore fino 
all’organizzazione logistica ed il mantenimento dell’unità navale. Riguardo la gestione operativa, va 
considerata la complessità della strumentazione elettronica e meccanica da gestire (sistemi di 
navigazione e posizionamento, multibeam, sismica multicanale, gravimetria, magnetometria, 
campionamenti del fondo mare, oceanografia fisica, biologia marina, laboratori secchi ed umidi, 
analisi e controllo qualità dei dati). 
 
Anche l’infrastruttura EUROARGO, componente europea di ARGO (il più grande sistema mondiale 
di osservazione in-situ degli oceani che fornisce i dati oceanografici necessari per migliorare in modo 
significativo le previsioni a medio e lungo termine dell’atmosfera e dell’oceano), richiede l’impiego 
di personale tecnico-scientifico altamente qualificato. OGS infatti ospita il nodo regionale del 
Mediterraneo di questa infrastruttura mondiale e conduce tutte le azioni di coordinamento delle 
attività in Mar Mediterraneo e Mar Nero, che includono l’approvvigionamento e la preparazione 
della strumentazione (profilatori autonomi, galleggianti di superficie e alianti sottomarini), la 
pianificazione della sua messa a mare e la raccolta, l’archiviazione e la distribuzione dei dati in real-
time, nonché l’analisi in delayed-mode dei dati e la loro disseminazione attraverso il centro di 
raccolta mondiale.  
L’esperienza e la professionalità dei ricercatori e tecnici di OGS risulta altresì fruttuosa nell’ambito 
dell’attività di training e capacity building condotte dall’Italia in Paesi circostanti al Mar Nero e 
all’Adriatico. 
La complessità nella gestione di questa infrastruttura è legata alla peculiarità delle attività 
scientifiche svolte, che richiedono tra l’altro la reperibilità h24 di personale tecnico altamente 
qualificato.  
 
L’infrastruttura PRACE rappresenta la componente fondamentale per sostenere la ricerca 
modellistica in molte applicazioni riguardanti le Scienze della Terra, con impatti verso la società che 
spaziano dal rischio sismico, al cambiamento climatico, all’oceanografia operativa, solo per 
nominarne alcuni. Il coinvolgimento di OGS nel coordinamento di PRACE-ITALY nasce da una parte 
dall’esperienza più che decennale nel campo della modellistica applicata alle Scienze della Terra 
(soprattutto sismologia, oceanografia e biogeochimica) e dalla collaborazione con CINECA, massimo 
player nazionale nel campo del supercalcolo e uno dei 4 membri fondatori di PRACE. Questa 
collaborazione ha portato OGS a vincere un progetto PRACE di oltre 20 milioni di ore-calcolo nel 
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campo della modellistica biogeochimica del Mar Mediterraneo, caso unico finora a livello europeo. 
Inoltre, OGS ha partecipato insieme ad altre realtà nazionali pubbliche e private allo sviluppo del 
prototipo EURORA, che nel 2013 ha ricevuto il premio come supercomputer più energeticamente 
efficiente del mondo. 
PRACE-ITALY mira anche a coinvolgere stakeholder pubblici e privati nelle attività di capacity 
building e valorizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche nel campo delle applicazioni 
HPC in ambito di Scienze della Terra, contribuendo a rafforzare l’impatto nel campo della 
formazione di personale ricercatore e tecnologico in grado di affrontare le prossime sfide della 
modellistica ambientale. I primi risultati in questo senso si sono raggiunti nel 2015 con il lancio 
ufficiale dei bandi del programma HPC Training and Research in Earth Sciences (HPC-TRES), in 
collaborazione con CINECA e altri istituti e gruppi di ricerca italiani coinvolti nelle tematiche della 
modellistica per le Scienze della Terra. 
 
L’infrastruttura ECCSEL è unica nel suo genere, in quanto comprende laboratori di eccellenza che si 
occupano di CCS (Carbon Capture and Storage), ubicati nei più famosi Centri di Ricerca Europei. 
L’infrastruttura si è formalizzata in un ERIC (European Research Infrastructure Consortium) il 9 
giugno 2017. OGS, indicata come representing entity dal MIUR, ha seguito tutte e tre le fasi 
preparatorie del progetto ed ha attivamente preso parte al processo di formalizzazione dell’ERIC, 
facendo sì che l’Italia sia stata tra le prime nazioni ad aderire.  
Il ruolo di OGS in ECCSEL sarà quello di rappresentare l’Italia nel contesto europeo: ospitando il 
Nodo Nazionale, direttamente collegato al Centro Operativo di Trondheim (Norvegia), OGS 
coordinerà l’accesso ai laboratori di ECCSEL ubicati sul territorio italiano, promuoverà l’inserimento 
di nuovi laboratori nel consorzio, valorizzerà le attività scientifiche realizzate, gestirà i rapporti  
pubblico-privato e la rete di rapporti nazionali ed internazionali, promuoverà iniziative di 
formazione per i ricercatori. Tutte queste attività avranno una rilevanza notevole sia nel contesto 
scientifico nazionale, che internazionale. 
 
 
Un approfondimento particolare va fatto per la rete per la sorveglianza e la ricerca sull'attività 
sismica dell'Italia Nord-orientale. 
A seguito del terremoto che colpì il Friuli nel 1976, infatti, è stato istituito il Centro di Ricerche 
Sismologiche ed è stata prevista la realizzazione della rete di sorveglianza del Friuli 2. 
Inoltre, la Legge di riordino di OGS (Legge 30 novembre 1989, N.399, v. par. 3.1) ha stabilito all’art.2, 
comma 3, che: 
“Nell’ambito dell'articolazione funzionale dell'osservatorio geofisico sperimentale, al centro di 
ricerche sismologiche di Udine, di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è assegnato 
il compito di svolgere, in autonomia scientifica, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, 
lettera d), del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi 
                                                 
2 All’art. 8 della Legge n. 828/1982 "Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone 
della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche" si prevede che “Per 
la realizzazione del progetto di estensione della rete di sorveglianza sismica in Carnia e per la costruzione ad Udine della sede del 
centro di ricerche sismologiche e della rete di sorveglianza del Friuli, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad aumentare 
il proprio contributo all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste di lire 500 milioni per gli anni 1983-85”. 
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dell’Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico 
anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli 
opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica”. 
 
Oggi il CRS gestisce la rete sismometrica ed accelerometrica del Nord Est, la quale consta di 38 
stazioni: 21 di proprietà OGS, 4 in comproprietà con altre istituzioni sismologiche, 13 gestite da OGS 
per conto delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Tutte le stazioni sono collegate in tempo reale 
al centro di acquisizione al CRS di Udine. La rete è integrata nel sistema di sorveglianza sismica 
nazionale (scambio dati in tempo reale con il Dipartimento di Protezione Civile e con l'Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e nel sistema di monitoraggio delle Alpi Sud-Orientali 
(scambio dati con le reti sismometriche di Austria, Slovenia, Svizzera, e Province Autonome di Trento 
e di Bolzano). Parte della rete transfrontaliera CE3RN si trova ora collegata anche a Croazia, 
Slovacchia, Ungheria, Romania, Albania e Bulgaria, costituendo un esempio di eccellenza di 
collaborazione transnazionale e di condivisione di infrastrutture, dati e risorse in Europa e nei paesi 
limitrofi. La rete simometrica è completata dalla rete di monitoraggio geodetico FREDNET. per le 
regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e per la P.A. di Trento; fornisce inoltre un servizio di allarme 
sismico, studi di pericolosità sismica, svolge attività di microzonazione sismica e fornisce consulenze 
anche in emergenza. Queste attività vengono coperte dal personale del Centro di Ricerche 
Sismologiche (tecnici, ricercatori e tecnologi) anche con turni di reperibilità 7/24. 
 
La capacità acquisita da OGS nella gestione di reti di monitoraggio è estesa alle reti mobili per studi 
di microzonazione, agli interventi post-sisma mirati allo studio di effetti locali ed alla realizzazione 
di monitoraggi sismici per impianti industriali speciali quali i siti di re-iniezione e stoccaggio di gas 
naturale. Nel settore della ricerca sul dissesto idrogeologico, OGS ha sviluppato nel tempo la 
capacità di analisi e monitoraggio in aree di frana, svolto principalmente come servizio per 
amministrazioni locali, mediante lo sviluppo di metodologie originali non convenzionali di 
acquisizione ed analisi dei dati. 
 
Il Dipartimento di Protezione Civile (DPC) ha riconosciuto l’importante ruolo di OGS nell’assicurare 
ricerche e servizi di utilità per il sistema nazionale di protezione civile identificando l’Ente come suo 
Centro di competenza esclusiva3 per disporre di supporto tecnico-scientifico altamente qualificato 
in azioni per cui sia necessaria una risposta rapida sia attraverso interventi strumentali che analisi 
ed elaborazione di dati, nonché di consulenze e pareri sulle tematiche di interesse istituzionale di 
OGS. 
Questo riconoscimento si è manifestato anche con un accordo con il DPC per una collaborazione 
istituzionale con OGS, cui vengono affidati i seguenti compiti e funzioni:  
• supporto tecnico-scientifico in azioni per cui sia necessario un intervento altamente qualificato 

volto a fornire una risposta rapida basata sulla capacità di immediatezza nella gestione 
congiunta della strumentazione a terra, a mare e aerea di cui OGS dispone; 

                                                 
3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, Decreto 15 aprile 2014 “Integrazione dei Centri di 
competenza individuati con decreto del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013 Rep. n. 3152” (GU Serie Generale n.138 del 17-6-
2014). 
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• analisi integrata dei dati geofisici, oceanografici e biologici provenienti da questi interventi; 
• consulenze e pareri, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza e Istituzioni, sulle 

tematiche di interesse istituzionale di OGS. 
 
 
Di forte impatto sociale è anche l’attività di ricerca ambientale meteo-marina che OGS compie grazie 
al Sistema osservativo permanente del Golfo di Trieste, inserito nella Rete Italiana per la Ricerca 
Ecologica di Lungo Termine (LTER) e sostenuto dalla Legge regionale n.15/2005. 4 . In un’area 
fortemente antropizzata come il nord Adriatico, dove si concentrano molte attività economiche 
basate sull’integrità dell’ecosistema marino (molluschicoltura, pesca, turismo), le ricerche 
ecologiche a lungo termine, iniziate negli anni ’80, contribuiscono alla comprensione degli effetti 
delle attività antropiche e dei cambiamenti climatici sul funzionamento dell’ecosistema marino, in 
particolare sulla biodiversità, e forniscono le conoscenze indispensabili per la gestione sostenibile 
delle risorse marine. L’osservatorio comprende la rete di sorveglianza meteo-marina della 
Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che OGS mantiene da più di 10 anni e progressivamente 
implementa. La rete è attualmente costituita da tre boe meteo-oceanografiche, tre boe 
ondametriche e due stazioni correntometriche fluviali situate nel tratto terminale del fiume 
Tagliamento, in comune di Lignano Sabbiadoro, e nel tratto terminale del fiume Isonzo, in comune 
di San Canzian d’Isonzo. La rete di monitoraggio è completata da un sistema integrato di 
acquisizione e validazione secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale, visualizzazione ed 
archiviazione dati su database relazionale installato presso la Sala Operativa Regionale (SOR) della 
Protezione civile della Regione. Recentemente il sistema osservativo è stato implementato con il 
posizionamento di un radar costiero Wera che si interfaccia con uno strumento analogo posizionato 
a Pirano (Slovenia) in modo da avere una visione completa delle correnti superficiali del Golfo di 
Trieste. 
 
 

2.2.2.2 Gestione delle infrastrutture di ricerca immateriali (banche dati) 
 
OGS gestisce una complessa rete di infrastrutture dati, grazie all’esperienza maturata nel corso 
degli anni in ambito di archiviazione, conservazione e valorizzazione dei dati stessi, nell’ottica di una 
loro distribuzione e utilizzo. Il progresso nelle tecniche di data mining ha garantito una notevole 
valorizzazione dei dati osservativi; tale considerazione è ancor più importante alla luce della 
difficoltà che presenta l’acquisizione dati nel campo delle Scienze della Terra: si ha spesso a che fare 
con situazioni uniche, non ripetibili, oltre ad avere un costo di acquisizione spesso assai elevato. 
OGS sta quindi strategicamente puntando su una corretta gestione dei dati e una politica di 
disseminazione aperta e libera, in coerenza (per quanto possibile) con la direttiva europea INSPIRE: 
dati oceanografici, sismici a terra e a mare, bati-morfologici, sismologici e geodetici strumentali sono 
efficacemente gestiti, archiviati e messi a disposizione della comunità scientifica da parte di OGS, 
                                                 
4 Legge Regionale n.15/2005 “Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 
18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7”. 
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attraverso una serie di infrastrutture integrate specificamente sviluppate e dedicate alla loro 
gestione. L’esperienza di OGS è riconosciuta a livello europeo, tanto che da quasi 10 anni viene 
rinnovato l’incarico per il coordinamento della rete europea EMODNet Chemistry per la 
condivisione delle informazioni sul livello di inquinamento dei mari europei. 
 
 
Vengono qui di seguito illustrate le piattaforme di gestione dati di OGS a carattere istituzionale e a 
completa disposizione della comunità scientifica. (Per una completa descrizione delle banche dati 
OGS si veda il capitolo 5). 
 
• Il National Oceanographic Data Centre (NODC) presso OGS è il riferimento nazionale nel 

sistema Internazionale di scambio Dati Oceanografici (IODE) per la gestione dei dati marini 
storici della Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) dell’UNESCO. Il database NODC 
raccoglie quasi 400.000 profili verticali di variabili fisiche e biochimiche raccolti nel 
Mediterraneo nel corso degli ultimi 130 anni e li mette a disposizione attraverso una semplice 
interfaccia web. Il sistema informativo NODC rientra tra le infrastrutture europee per la ricerca 
MERIL, oltre ad essere integrato nella rete europea di database distribuiti (SEADATANET). 
 

• OGS coordina la rete europea EMODnet Chemistry costituita da 45 istituti di 27 paesi e 3 
organizzazioni internazionali (ICES, Black Sea Commission, UNEP/MAP), promossa da DG MARE 
nel 2008 a supporto della strategia europea a lungo termine Blue Growth, con l’obiettivo di 
raccogliere e condividere grosse quantità di dati e risultati utili per la valutazione del buono 
stato ambientale (GES). L’attività è di supporto alla Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 
(MSFD). 

 
• OGS ospita l’Antarctic Seismic data Library System (SDLS), una libreria dinamica, messa a 

disposizione di tutti i membri della comunità scientifica, che colleziona i dati di sismica a 
riflessione multicanale acquisiti in Antartide da parte di tutte le nazioni.  

 
• Nell’ambito dell’Accordo Programmatico 2014-2017 tra OGS e MiSE, e nella più ampia mission 

dell’Ente di compiere studi e ricerche per la gestione, conservazione e valorizzazione di dati 
relativi all’esplorazione petrolifera offshore, è stato sviluppato un sistema specifico denominato 
SNAP-MISE che consente un accesso ai dati SNAP (Seismic dataset Network Acces Point) dai 
sistemi presenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Questo permette tra le altre cose 
la valorizzazione dei dati geofisici acquisiti negli anni ’70 in area italiana che finora erano 
disponibili solo in forma cartacea. 
 

• OGS infine gestisce e rende accessibili della comunità scientifica tutti i dati sismologici 
strumentali e geodetici attraverso quattro archivi di dati, accessibili via web. Il primo, RTS (Real 
Time Seismology), fornisce le localizzazioni e informazioni parametriche in tempo reale relative 
al monitoraggio, nonché l’accesso al catalogo di terremoti strumentali passati. Il secondo, 
OASIS (The OGS Archive System of Instrumental Seismology), è un database di dati (forme 
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d’onda in continuo e relative a terremoti) e metadati sui siti di registrazione. Le informazioni 
riguardano sia le reti permanenti gestite da OGS (circa 70 stazioni), sia le reti temporanee o le 
stazioni isolate relative a progetti di ricerca specifici (circa 200 stazioni). Il terzo NISBAS (The 
Network of Italian Surface-Borehole Accelerometers and Seismometers), è derivato dal 
precedente ma si riferisce a stazioni che comprendono sensori sia in pozzo che in superficie. I 
dati provengono attualmente da tre Istituti: OGS, Regione Emilia Romagna e CNR-IMAA. Infine, 
FreDNet (the Friuli Deformation Netrwork) dà accesso ai dati geodetici acquisiti dalla rete 
omonima, nonché alle correzioni di velocità e alle soluzioni calcolate. Ricordiamo, che questa 
rete fornisce anche un servizio gratuito di correzione in real time per le strumentazioni portatili. 

 
Le infrastrutture di ricerca sono descritte con maggiori dettagli nel capitolo 5. 
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2.2.2.3 Alta consulenza 
 
Obiettivi principali di queste attività istituzionali svolte per Ministeri e altre Pubbliche 
Amministrazioni, sono il supporto alle autorità pubbliche in tema di sicurezza ambientale e la 
valorizzazione della ricerca nazionale a livello europeo ed internazionale.  
Tali attività di consulenza vengono svolte o sulla base di prescrizioni dello Statuto dell’Ente o sulla 
base di Accordi con i Ministeri. 
Ad esempio, l’accordo recentemente sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo Economico, 
relativamente a studi e ricerche sulla sicurezza ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione 
degli idrocarburi in mare ha le seguenti finalità: 
• scambiare informazioni e aggiornare le rispettive banche dati geofisiche ed oceanografiche; 
• svolgere ricerche nella gestione, conservazione e valorizzazione di dati relativi all'esplorazione 

petrolifera; 
• svolgere studi e ricerche sull'analisi dei rischi naturali ed antropici per la sicurezza e protezione 

degli impianti industriali on-shore e off-shore; 
• acquisire dati geofisici ed oceanografici relativi ad attività industriale on-shore e off-shore; 
• svolgere studi e ricerche per minimizzare gli impatti ambientali degli impianti; 
• acquisire dati oceanografici e geofisici relativi alle attività industriali on-shore e off-shore; 
• svolgere studi relativi al monitoraggio della sismicità indotta da attività antropiche. 
 
 
Inoltre, grazie alle loro competenze specialistiche, ricercatori OGS sono delegati ministeriali per 
alcune tematiche particolarmente strategiche per il nostro Paese: 
• Western Mediterranean Forum (5+5). Si tratta di un’attività di alta consulenza scientifica 

all'interno della Commissione di Esperti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'alta 
formazione stabilita con la prima Conferenza dei Ministri della Ricerca Scientifica dei 5 paesi 
appartenenti al Dialogo 5+5 nel Mediterraneo Occidentale (Mauritania, Marocco, Algeria, 
Tunisia, Libia, Malta, Italia, Francia, Spagna, Portogallo) il 20 settembre 2013 a Rabat (Marocco). 
Lo scopo dell’iniziativa è di incoraggiare e facilitare la mobilità multilaterale Nord-Sud, Sud-
Nord, e Sud-Sud tra i ricercatori dei paesi del Dialogo 5+5, sostenere e promuovere formazione 
congiunta di ricercatori anche mediante l'accesso ad infrastrutture di ricerca, e promuovere il 
trasferimento tecnologico anche mediante la creazione di laboratori congiunti. 
 

• Mediterranean Science Committee (CIESM). Commissione intergovernativa finalizzata a 
coordinare le attività volte all’avanzamento della ricerca e alla protezione del Mar 
Mediterraneo su scala di bacino. OGS ha ricevuto la delega Ministeriale per rappresentare 
l'Italia nel Board del CIESM; ricercatori OGS sono inoltre Chair del Committee of Marine 
Geosciences e del Committee of Physics and Climate of the Ocean, oltre che referenti per 
l’HydroChanges Program. 
 

• Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans). La 
partecipazione di OGS, in rappresentanza del MIUR, nel Management Board della JPI Oceans ha 
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lo scopo di promuovere le attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico in modo 
integrato tra clima, ambiente marino e Blue Economy nell’ambito di H2020. Le aree di interesse 
primario sono l’Oceano Atlantico, l’Artico, il Baltico, il Mare del Nord, il Mediterraneo ed il Mar 
Nero. Nella JPI Oceans, Ministeri e Agenzie responsabili per il finanziamento della ricerca 
nazionale hanno definito le priorità strategiche comuni a lungo termine per la ricerca marina e 
marittima e lo sviluppo tecnologico in Europa, come base per rafforzare la cooperazione e il 
coordinamento degli investimenti nazionali in questi settori.  

• International Oceanographic Data and Information Exchange programme (IODE). OGS è 
rappresentante per l’Italia in seno alla commissione oceanografica intergovernativa (IOC) 
dell’UNESCO per lo scambio internazionale dei dati oceanografici. Il programma IODE della IOC 
di UNESCO è partito nel 1961 e comprende più di 60 centri di dati oceanografici di altrettanti  
Paesi. OGS, rappresentate per l’Italia dal 2002, svolge un ruolo di coordinamento per la gestione 
di dati e informazioni a livello nazionale. 
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2.3 Attività di Terza Missione 
 
 
Accanto alla ricerca scientifica e istituzionale, OGS conduce molte attività volte a favorire la 
valorizzazione e il trasferimento dei risultati delle ricerche dal mondo scientifico a quello produttivo, 
agli amministratori e responsabili politici, e anche ai cittadini, per contribuire allo sviluppo 
tecnologico e socio-economico del Paese. Queste sono riconducibili a entrambi gli obiettivi di cui si 
compone la Terza Missione degli Enti di Ricerca:  
• valorizzazione economica della conoscenza, che comprende la ricerca conto terzi, la gestione 

di proprietà intellettuale, la creazione di imprese, e, più in generale, i rapporti ricerca-industria; 
• produzione di beni pubblici di natura sociale, culturale ed educativa finalizzati ad aumentare 

il benessere e la resilienza della società.  
 
 

2.3.1 Terza Missione di valorizzazione economica della conoscenza 
 
OGS articola in diversi tipi di azioni il trasferimento dei risultati delle proprie attività di ricerca al 
mondo produttivo, per contribuire allo sviluppo tecnologico e socio-economico del Paese. Esse sono 
di seguito brevemente descritte. 
 
 

2.3.1.1 Attrattività di fondi esterni come conto terzi 
 
Una caratteristica peculiare di OGS è la capacità di collaborare con il mondo industriale nazionale 
ed internazionale con il quale ha costruito, nel corso di rapporti consolidati da anni, un rapporto di 
fiducia, come dimostrato dalla sempre maggior richiesta di attività di ricerca finalizzata o di servizio 
svolta dall’Ente. 
I numerosi progetti di servizio che OGS realizza dimostrano l’attenzione dell’Ente ad investire in 
innovazione e a sviluppare un approccio culturalmente aperto alla collaborazione con il comparto 
industriale. 
 
I principali incarichi affidati, in questi anni, ad OGS riguardano: 
• utilizzo della nave OGS Explora per attività di caratterizzazione del fondale (seabed mapping) e 

del sottosuolo, per l’esplorazione petrolifera e per la posa di cavi per telecomunicazioni;  
• servizi a supporto della ricerca marina per soggetti terzi; 
• caratterizzazione di ambienti costieri, lagunari e portuali;  
• monitoraggio meteo-marino, chimico e biologico;  
• valutazione e previsione di rischi di inquinamento ambientale on- e off-shore; 
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• valutazione della qualità delle acque e dei sedimenti; 
• valutazione della funzionalità degli ecosistemi; 
• messa a disposizione della Banca di ceppi marini per aziende private e organizzazioni di ricerca 

che necessitano di organismi marini identificati e classificati per studi nel comparto 
farmaceutico, alimentare, cosmetico, medico, energetico; 

• taratura di sensori oceanografici presso il Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico, unico 
operante nel settore in Italia; 

• modellazione idrodinamica di aree marine soggette ad usi industriali (piattaforme, terminali di 
rigassificazione, porti, marine, ecc.); 

• utilizzo del sito sperimentale di geofisica di pozzo a Piana di Toppo per applicazioni nel campo 
della geofisica d’esplorazione, del confinamento geologico della CO2 e della geotermia;  

• individuazione e caratterizzazione di siti idonei per il confinamento geologico della CO2; 
• acquisizione di dati a media ed alta risoluzione a terra (on-shore), a mare (off-shore) e 

all’interfaccia terra-mare (in-shore), nel campo della geotermia e per studi di caratterizzazione 
geologica e valutazione di pericolosità anche per grandi opere infrastrutturali (pipeline, centrali 
nucleari, strade, ecc.);  

• monitoraggio sismico di impianti industriali ed il supporto offerto alla progettazione antisismica;  
• realizzazione di reti sismometriche per il monitoraggio di sismicità naturale e indotta;  
• servizio gratuito di posizionamento di precisione e di posizionamento cinematico in tempo reale 

(RTK) in Friuli Venezia Giulia e zone limitrofe; 
• taratura di sismografi con tavola vibrante presso il Centro di Ricerche Sismologiche; 
• monitoraggio di frana in area urbanizzata; 
• microzonazione sismica;  
• valutazione del potenziale sismogenetico di faglie on- e off-shore; 
• rilievi aerei con laser a scansione integrati con riprese fotografiche per progettazioni anche 

esecutive di opere, monitoraggi di frane, rilievi di linee elettriche, ecc.; 
• servizio per la gestione, l’archiviazione, la valorizzazione e l’accesso ai dati (oceanografici, 

geologici, geofisici, sismologici e geodetici) attraverso lo sviluppo di una serie di infrastrutture 
tematiche dedicate alla gestione dei dati. 
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2.3.1.2 Gestione della Proprietà Intellettuale e Trasferimento Tecnologico 
 
Il trasferimento tecnologico verso il tessuto imprenditoriale è un obiettivo primario di molte attività 
tipiche di OGS, tra cui quelle indirizzate verso la geofisica di esplorazione, dove è sempre stata 
storicamente forte l’interazione con l’industria, che di fatto acquisisce, per il tramite di contratti di 
ricerca, specifiche competenze, conoscenze e risultati, beneficiando così del trasferimento diretto 
del know-how presente in OGS. 
Un’altra modalità con cui avviene il trasferimento tecnologico in OGS è tramite software basati su 
algoritmi sviluppati nel corso di ricerche; i software sono in toto o in parte realizzati all’interno di 
OGS, come nel caso del software Cat3D, che permette di effettuare analisi di dati sismici, idrologici, 
e di geoelettrica con tecniche tomografiche avanzate. Il software Cat3D rappresenta una vera e 
propria piattaforma di trasferimento tecnologico dove algoritmi e procedure, sviluppate dalla 
ricerca condotta in OGS, vengono implementati e commercializzati per uso industriale, mentre 
rimane gratuito l’utilizzo per uso scientifico/accademico. Cat3D è un vero e duraturo esempio (il 
software nasce nel 1997) di apertura e di exploitation della conoscenza acquisita all’interno di OGS 
verso il mondo industriale. Inoltre, recentemente l’Ente ha provveduto alla registrazione di altri due 
programmi per elaboratore: DRAGO (Software per stimare gas idrato, gas libero, pressione dei pori) 
e ISTRICI (Software per l’inversione strutturale dai CIG), con OGS quale titolare dei diritti esclusivi di 
utilizzazione economica. 
 
Un’ulteriore importante iniziativa, avviata già nel 2013, riguarda il trasferimento di una tecnologia 
proprietaria, coperta da alcuni brevetti OGS (Sismica While Drilling), verso il campo della geotermia, 
ovvero verso applicazioni industriali legate all’approvvigionamento energetico rinnovabile. Al fine 
di rispondere ad una delle maggiori sfide affrontate dai Paesi dell’Unione Europea, cioè la riduzione 
delle emissioni di CO2, è stato inoltre implementato nell’ambito del progetto ENERGYCITY un 
metodo di facile intuizione per misurare e visualizzare le emissioni di CO2 nelle aree urbane, che ha 
consentito di analizzare l’efficienza energetica degli edifici valutando le possibili misure da applicare 
per ridurre la produzione di anidride carbonica.  
 
A livello più generale, le nuove tecnologie sviluppate da OGS, spesso in collaborazione con grandi 
aziende, trovano riscontro in un certo numero di brevetti di cui l’Ente è titolare o co-titolare. In 
particolare, al 31 dicembre 2015, OGS risulta titolare di 2 famiglie brevettuali. Complessivamente, a 
tale data, il portafoglio brevetti attivi di OGS risulta essere composto da 8 domande di brevetto (in 
Italia e in Europa), tutte concesse.  
 
Inoltre, con l’intento di realizzare condivisione e trasferimento del proprio know-how a beneficio 
dello sviluppo economico nazionale e regionale, OGS partecipa anche a consorzi, associazioni, 
organizzazioni, network, fondazioni, infrastrutture di ricerca e altri organismi. Per maggiori dettagli 
si veda il capitolo 4.  
 
 
A livello generale, il successo delle strategie di rafforzamento del trasferimento tecnologico 
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dipende dalla qualità delle competenze a disposizione delle istituzioni. Partendo da tale 
consapevolezza, OGS da un punto di vista strategico sta puntando su due azioni prioritarie: da un 
lato, l’elevazione del ruolo e dell’importanza istituzionale del trasferimento tecnologico facendolo 
diventare patrimonio comune per i ricercatori, i tecnici ed il personale amministrativo; dall’altro il 
potenziamento della struttura organizzativa del trasferimento tecnologico e delle relative 
competenze. Gli attori coinvolti in tale processo sono pertanto, oltre agli organi di governance, 
coloro che generano conoscenza e quelli che devono garantire un’adeguata protezione giuridica dei 
risultati della ricerca non solo nell’interesse dell’Ente ma a beneficio dell’intera società. Al fine, 
dunque, di garantire la diffusione della cultura del trasferimento tecnologico all’interno dell’Ente, 
negli ultimi anni sono stati potenziati gli investimenti in formazione, in particolar modo per percorsi 
mirati a personale di ricerca, tecnologi e personale tecnico-amministrativo, volti a fornire 
competenze manageriali o dedicati alle tematiche della protezione della proprietà intellettuale 
nonché del trasferimento tecnologico: conseguentemente, nel 2016 quattro unità di personale 
hanno iniziato il percorso formativo presso la Scuola SUM del MIP-Politecnico di Milano, il Master 
in Management delle Università e degli Enti di Ricerca, volto ad approfondire le tematiche di 
frontiera relative alla gestione dell’università e della ricerca (pianificazione, progettazione, project 
management, valutazione, etc.), mentre altre quattro unità stanno completando il Master in Open 
Innovation and Knowledge Transfer, finalizzato all’acquisizione di competenze manageriali per la 
gestione di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (R&S&I).  
 
 
Obiettivi per il triennio 2017-2019 
 
Accanto all’obiettivo primario di accelerare la trasformazione dei prodotti della ricerca e della 
conoscenza in prodotti industriali e commerciali al servizio della società e delle persone, OGS si pone 
i seguenti obiettivi: 
 
• Mettere in atto iniziative concrete per intervenire sulle criticità relative alla limitata capacità di 

produrre brevetti e partecipare a nuovi spin-off; 
• Valorizzare e potenziare l’esperienza di OGS negli interventi a servizio del Paese mediante 

attività con Ministeri, Protezione Civile, Regioni; 
• Rendere libera la circolazione di alcuni software prodotti da OGS al fine di promuoverne la 

diffusione e l’utilizzo ad un sempre maggiore numero di utenti; 
• Favorire la creazione di partnership pubblico-privato, rafforzando le sinergie esistenti e i 

rapporti di partenariato con istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali e con il comparto 
industriale, con particolare riguardo alle PMI; 

• Promuovere la ricerca marina e lo sviluppo tecnologico in aree di interesse strategico, quali 
Mediterraneo, aree polari e aree balcaniche; 

• Rafforzare la cultura del Trasferimento Tecnologico e della gestione della Proprietà intellettuale 
all’interno dell’Ente.  
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2.3.2  Terza Missione culturale e sociale: la diffusione della 
conoscenza scientifica 
 
 
L’attività di OGS in tale contesto è volta a realizzare il trasferimento e la diffusione della conoscenza 
e a rafforzare l’impatto sociale delle attività di ricerca svolte dall’Ente. 
 
OGS è pienamente consapevole che la conoscenza scientifica e tecnologica va trasferita, 
disseminata, applicata e comunicata al largo pubblico. Per questo l’Ente collabora ad attività di alta 
formazione e promuove la comunicazione e la divulgazione scientifica al fine di aumentare la 
consapevolezza del “valore della scienza” nell’ampio pubblico e nei policy maker, intervenendo al 
contempo a favore di una formazione/comunicazione verso le generazioni più giovani inclusi i 
bambini. 
Nel triennio 2017-2019, OGS intende proseguire l’attività di valorizzazione del ruolo strategico della 
formazione, ponendo tra i propri obiettivi prioritari quello di favorire in maniera sempre più efficace 
le sinergie tra attività di ricerca, attività formativa e attività legate all’innovazione e al trasferimento 
tecnologico. Coerente con la propria storica tradizione di eccellenza e con lo scopo di diffondere le 
conoscenze e la cultura scientifica, l’Ente promuove la formazione di personale ricercatore e 
tecnologo in tutte le sue forme, in particolare verso giovani ricercatori, mediante l’assegnazione di 
borse di studio, assegni di ricerca e corsi di dottorato istituiti sulla base di apposite convenzioni con 
Università italiane e straniere. 
 
Le attività di trasferimento e diffusione della conoscenza sono suddivise in: alta formazione, 
istruzione e qualificazione professionale, comunicazione e divulgazione al grande pubblico.  
 
 

2.3.2.1 Alta formazione 
 
Il personale dell’Ente svolge attività di docenza universitaria e tiene corsi a vario livello; è inoltre 
impegnato nel tutoraggio a studenti universitari, post-universitari e a Dottorati di Ricerca.  
Più nel dettaglio, l’attività di alta formazione svolta da OGS nel 2016 e prevista per il 2017 
comprende: 
• Docenza nell’ambito di Corsi di dottorato di ricerca, Corsi di Laurea Triennale, Magistrale e 

Master di II Livello presso varie università italiane; 
• Tutoraggio per tirocini formativi post-lauream; 
• Tutoraggio nell’ambito di tesi di Laurea Magistrale e Corsi di dottorato, anche a livello 

internazionale; 
• Partecipazione a commissioni di valutazione di Dottorati di Ricerca internazionali; 
• Organizzazione di corsi di alta formazione, workshop e scuole estive, sia per il personale OGS 

che per studenti e professionisti italiani ed internazionali. 
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1. Dottorati di ricerca in convenzione 

• OGS, con ICTP, ENEA e CNR, è membro della Doctoral School in Earth Science and Fluid 
Mechanics dell’Università di Trieste. Lo scopo di questo dottorato, con forte vocazione 
internazionale, è quello di incentivare la ricerca a cavallo tra le Scienze della Terra e la 
meccanica dei fluidi (sperimentale, numerica, teorica) con finalità che spaziano dalla scienza 
alle applicazioni industriali.  

• Nel contesto delle Scienze della Vita, OGS partecipa, con l’Istituto Zooprofilattico delle 
Venezie e il National Institute of Biology della Repubblica di Slovenia, al collegio del 
dottorato interuniversitario (Università di Udine e Trieste) in Environmental Life Science. 
Obiettivo del corso è la promozione della ricerca di base e applicata per la comprensione e 
gestione degli ecosistemi nell’ottica delle alterazioni antropiche e climatiche. 

• Con l’Università di Siena - Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente, OGS 
ha in convenzione il Dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie Ambientali Geologiche e 
Polari. 

• Nell’ambito della ricerca in “Sicurezza e Protezione”, OGS ha in convenzione con l’Università 
di Udine il Dottorato di ricerca in Scienze dell'Ingegneria Energetica e Ambientale. 

• OGS ha in essere una convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la Fondazione 
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici per il corso di Dottorato di ricerca in 
Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici. 

 
 
2. Docenze universitarie, corsi di alta formazione, workshop e scuole estive  
 

• Corso di Geologia Marina - Laurea Magistrale in Geoscienze, Università degli Studi di Trieste; 
• Corso di Microbiologia Marina - Laurea Magistrale in Biologia Marina, Università degli Studi 

di Padova; 
• Corso di Oceanografia - Laurea in Geoscienze, Università degli Studi di Trieste; 
• Docenza presso l’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics; 
• Corso di Fisica dell’atmosfera e telerilevamento - Dipartimento di Ingegneria, Università 

degli Studi di Trieste; 
• Corso di Sustainable Development and Diplomacy - Master of Business Administration in 

sustainable development, Euclid University; 
 

Nel 2016 sono inoltre proseguite le attività formative, d’intesa con CINECA e altre istituzioni di 
ricerca nazionali, nel settore High Performance Computing per applicazioni nelle Scienze della 
Terra nell’ambito dell’iniziativa PRACE-ITALY. 
 
L’Ente promuove anche corsi e scuole estive nell’ambito delle aree di competenza, rivolti sia a 
ricercatori che professionisti, come ad esempio i corsi tenuti in collaborazione con l’Iniziativa 
Centro Europea (InCE) e la Summer School in Sustainable Blue Growth in South-East Europe sul 
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tema della crescita sostenibile nel sud-est europeo, legata all'ambito marittimo nel suo 
complesso (scienze marine, clima, tutela ambientale, gestione integrata delle risorse costiere,…). 
 
La tabella seguente riporta nel dettaglio le principali iniziative realizzate nel 2016.  

 
Evento Organizzazione Luogo Data 

ECCSEL Training Course on the research 
infrastructures for CO2 storage R&D 

OGS Trieste 10/02/2016 

Microzooplankton Course OGS Trieste 23/05/2016 – 27/05/2017 

Giornata formativa: Opportunità di mobilità in 
Horizon 2020 

OGS e APRE Trieste 23/06/2016 

Opportunità di mobilità in Horizon 2020: le 
Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA). Focus 
su ITN, IF e RISE 

OGS e APRE Trieste 23/06/2016 

Summer School Sustainable Blue Growth in 
Mediterranean and Black Sea Countries  

OGS Trieste 04/07/2016 – 08/07/2016 

Advanced School on Seismology beyond the 
textbooks 

OGS e ICTP Trieste 29/08/2016 – 03/09/2016 

Prima summer school di subacquea scientifica OGS Panarea 24/09/2016 – 30/09/2016 

Gli  aspetti legali  e finanziari in Horizon 2020: 
dalla proposta alla gestione del Grant 
Agreement 

OGS e APRE Trieste 27/09/2016 

School on Recent Advances in Analysis of 
Multivariate Ecological Data: Theory and 
Practice, 

OGS Trieste 24/10/2016 – 28/10/2016 

ECCSEL Training Course on the research 
infrastructures for CO2 storage R&D 

OGS Trieste 15/11/2016 

 
 
3. Tutoraggio a studenti universitari, post-universitari e a dottorandi di ricerca 

I ricercatori di OGS svolgono attività di tutoraggio per studenti universitari o post-universitari e 
per dottorandi di ricerca in collaborazione con università e altri enti di ricerca nazionali ed 
internazionali. Frequenti sono le partecipazioni a commissioni di Dottorato di Ricerca 
internazionale.  

 
 
Attività 2017-2019 
 
Nel 2017 continueranno le attività summenzionate e attuate nel 2016; inoltre si segnalano ulteriori 
iniziative:  
• Scuola estiva sui temi della Blue Growth; 
• Training courses del progetto H2020 ECCSEL; 
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• Corso di formazione per ricercatori e tecnici sulla tassonomia del microzooplancton; 
• Corsi di formazione applicata per la gestione e prevenzione di rischi geologici e ambientali in 

America centrale e Argentina, svolti rispettivamente nell’ambito dei progetti RIESCA e DeLP;  
• Corso di formazione per docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado; 
• Avvio del Master di secondo livello su Sustainable Blue Growth, d’intesa con l’Università di 

Trieste. 
 
 

2.3.2.2 Istruzione e qualificazione professionale 
 

OGS ha organizzato numerosi eventi rivolti alle scuole di vario ordine e grado, nonché attività 
destinate a particolari categorie professionali. Essi rappresentano momenti di formazione svolti in 
forma gratuita per rispondere a esigenze specifiche che emergono dalla società.  
 
 
1. Attività per le scuole 
 
Gli interventi consistono in lezioni frontali agli studenti, di diverso ordine e grado, svolti presso le 
sedi di OGS, o presso le istituzioni scolastiche.  
Nel corso del 2016, 42 diversi istituti scolastici (di vario ordine e grado) hanno visitato le diverse sedi 
di OGS o hanno ospitato ricercatori di OGS per lezioni e seminari, per un totale di più di 2000 
studenti coinvolti. 
Va sottolineato che in occasione del quarantesimo anniversario del terremoto del 1976, l'OGS, 
attraverso la Sezione "Centro di Ricerche Sismologiche", ha avviato la campagna informativa 
"L'Orcolat nella nostra rete", rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori, per far conoscere 
la storia sismica della regione e diffondere le buone pratiche di sicurezza sismica. Le nuove 
generazioni infatti hanno dimostrato di avere scarsa consapevolezza di quanto avvenuto nel recente 
passato e un recupero della memoria storica è il primo passo da compiere per la mitigazione del 
rischio sismico. Nell'anno scolastico 2015-2016 sono state ospitate 24 scuole per oltre 1100 studenti 
coinvolti, mentre nell'anno scolastico 2016-2017 gli istituti aderenti all'iniziativa sono stati 30, con 
circa 1400 ragazzi. Alle visite sono dedicate due giornate al mese, con la possibilità di visitare anche 
altre realtà che si occupano di tematiche affini, come il museo "Tiere Motus" di Venzone (UD). 
OGS fornisce anche supporto alle scuole del Triveneto per la campagna Great ShakeOut, evento di 
sensibilizzazione che avviene in contemporanea nelle scuole aderenti all'iniziativa in tutto il mondo. 
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2. Alternanza Scuola-Lavoro 
 
In ottemperanza alla Legge 13 giugno 2015 n.107, OGS ha intrapreso un percorso di attuazione del 
programma ministeriale “alternanza scuola-lavoro”, che si propone di orientare e sostenere un 
ingresso consapevole degli allievi nella realtà lavorativa mediante l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro. Dall’anno scolastico 2016-2017, OGS ha aperto in modo 
strutturato le proprie sedi agli studenti degli istituti superiori o dei licei che, attraverso progetti  
mirati di approfondimento scientifico e tecnologico, trascorrono un periodo di formazione in un 
luogo deputato alla ricerca.  
Nel primo semestre del 2017 sono già arrivate più di 60 domande di tirocinio, che verranno guidati 
dai tutors OGS nelle diverse aree di competenza (tabella dell’offerta complessiva di OGS disponibile 
sul sito istituzionale: http://www.inogs.it/en/node/1327).  
 
 
3. Formazione professionale 

 
L’attività di formazione è stata indirizzata a specifiche categorie professionali, quali insegnanti, 
giornalisti, operatori di Protezione Civile, Geologi/Ingegneri/Urbanisti. 
 
La tabella seguente riporta nel dettaglio le principali iniziative realizzate nel 2016.  
 
Evento Organizzazione Luogo Data Attività 

Formazione docenti UNIUD  Udine 4/2/2016 Formazione degli  Insegnati della 
Scuola di Specializzazione 

Formazione dei 
Volontari PCR FVG 

OGS  Palmanova 5/3/2016 Corso di formazione per i  volontari 
della Protezione Civile 

Formazione dei 
Volontari PCR FVG 

OGS  Tolmezzo 10/4/2016 Corso di formazione per i  volontari 
della Protezione Civile 

Formazione Giornalisti Circolo Stampa Trieste 13/5/2016 Corso di formazione per giornalisti  

Formazione Volontari 
INR 

DPC  Mestre 23-24/9/2016 Convention volontari per la 
campagna IONONRISCHIO 

Formazione Geologi OGS Pieve d’Alpago (BL) 15/10/2016 Formazione per Geologi Ordine 
Veneto-FVG 

 
 
 
  

http://www.inogs.it/en/node/1327
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2.3.2.3 Comunicazione e divulgazione  
 
La comunicazione e la divulgazione costituiscono attività prioritarie per OGS. Queste iniziative sono 
motivate dalla necessità di attivare e mantenere un dialogo con la società e i cittadini, finalizzato a 
consolidare l’opinione pubblica sull’identità dell’Ente e sulle sue competenze specifiche al servizio 
della società. OGS considera inoltre strategico attuare dei momenti di comunicazione/formazione 
rivolti specificatamente ai più giovani e di implementare l’utilizzo dei social networks. In tale senso 
si è già sviluppata la presenza su Twitter e Facebook del servizio di sismologia in tempo reale e sono 
costantemente aggiornati il profilo istituzionale Twitter, il canale YouTube, la pagina Flickr e 
LinkedIn. 
Per qualificare il livello delle attività promosse, OGS intende inoltre favorire l’organizzazione di 
eventi sistemici a livello nazionale di forte impatto sul pubblico, inclusa la sensibilizzazione su 
tematiche quali il rischio e la pericolosità sismica, la pericolosità legata alle grandi infrastrutture, i 
cambiamenti climatici, la Blue Economy. Eventi tipo Terremoto io non rischio e Maremoto io non 
rischio, promossi d’intesa con la Protezione Civile, rappresentano un significativo esempio di questo 
tipo di azioni. 
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1. Divulgazione verso l’ampio pubblico 
 
L’Ente ha organizzato e ha partecipato a numerosi eventi pubblici a livello regionale, nazionale e 
internazionale.  
 
Nella tabella sottostante si riportano i principali eventi per il pubblico svolti nel 2016. 

 
Ambito 
dell'evento TITOLO DATA inizio Location 

Locale 
Lezione Università della Terza età: Adriatico settentrionale: un mare di 
serie A 13/01/2016 Trieste 

Locale 
Lezione Università della Terza età: Cozze, Vongole e Pesci: un mare da 
mangiare 20/01/2016 Trieste 

Locale 
Lezione Università della Terza età: Terremoti naturali  e indotti al largo 
delle coste italiane 27/01/2016 Trieste 

Locale Conferenza pubblica al circolo Astrofili 28/01/2016 

Farra 
d’Isonzo 
(GO) 

Locale 
Lezione Università della Terza età: Quando e perché i  fondali  dei nostri  
mari diventano pericolosi 3/02/2016 Trieste 

Locale 
Lezione Università della Terza età: OGS Explora: una nave da ricerca 
tutta italiana 17/02/2016 Trieste 

Locale Conferenza pubblica alla Fondazione Museo Civico 18/02/2016 
Rovereto 
(TN) 

Locale Lezione Università della Terza età: Alla scoperta del Mediterraneo 25/02/2016 Trieste 

Nazionale 
Incontro pubblico “Le sfide globali  tra cambiamenti cl imatici e risorse 
energetiche: l ’importanza geostrategica dell’Artico” 29/02/2016 Trieste 

Locale 
Lezione Università della Terza età: Adriatico e Mediterraneo: due mari 
che si parlano 10/03/2016 Trieste 

Locale 

Incontro pubblico "L’impatto delle acque di zavorra sull’ecosistema 
marino - Primo monitoraggio italiano delle ballast water nei principali 
porti dell’Adriatico" 11/03/2016 Trieste 

Locale Settimana dell 'acqua 18- 23/03/2016 
Torrate di 
Chions 

Locale 
Caffè delle scienze: Gli  ingegneri ambientali  dell’ecosistema mare: i  
microorganismi marini 14/04/2016 Trieste 

Nazionale Inaugurazione sede Udine  19/04/016 Crs a Udine 

Internazionale 
Ciclo di conferenze di divulgazione scientifica: Terremoti e pericolosità 
sismica in Friuli e Slovenia 21/04/2016 

Istituto 
Italiano di 
Cultura, 
Lubiana 

Locale Lezione all 'Università della terza età "Città di Grado"  28/04/2016 Grado 
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Locale Rescue Day 29/04/2016 

Udine - 
Istituto 
Bearzi 

Locale 
Seminario pubblico: I cambiamenti cl imatici e i  nostri  mari: cosa sta 
succedendo? 3/05/2016 

Biblioteca 
Statale 
'Stelio Crise' 
di Trieste 

Locale 
Conferenza pubblica nell’ambito delle manifestazioni per i  40 del 
terremoto del Friuli  3/05/2016 

Fagagna 
(UD) 

Nazionale L'Italia per i l  Nepal 3/05/2016 
Udine - sede 
CRS 

Locale 
Conferenza pubblica “I cambiamenti cl imatici e i  nostri  mari: cosa sta 
succedendo?” 3/05/2016 Trieste 

Locale I pesci del Golfo di Trieste 5/05/2016 Monfalcone 

Locale Mare NordEst 13- 15/05/2016 Trieste 

Locale Corsi di formazione per giornalisti  "Comunicare i l Terremoto" 13/05/2016 

Circolo della 
Stampa di 
Trieste 

Locale Ecologia Blue a bordo della Vespucci 13/05/2016 

Nave 
Vespucci - 
Trieste 

Locale Terremoto del Friuli  1976: ricordare per difendersi 20/05/2016 Lamon (BL) 

Locale La ricerca Italiana in Antartide: energia e clima 20/05/2016 Osoppo 

Locale Conferenza pubblica al Museo Carnico delle Arti  Popolari 21/05/2016 
Tolmezzo 
(UD) 

Locale Caffè delle scienze: Come sarà i l  pescatore del futuro  9/06/2016 Trieste 

Internazionale 
Ciclo di conferenze di divulgazione scientifica: "The Gulf of Trieste: a 
natural marin observatory system" 16/06/2016 

Istituto 
Italiano di 
Cultura, 
Lubiana 

Nazionale Cammini LTER  21-28/06/2016  
Da Trieste a 
Venezia 

Locale 
Inaugurazione laboratori congiunti OGS UNITS (SMOLAB e 
CoreLoggingLAB) 12/07/2016 Trieste 

Locale Adriatico settentrionale: mare di serie A 14/07/2016   

Locale Caffè delle scienze: Bruschi cambiamenti cl imatici 8/09/2016 Trieste 

Locale Conferenza pubblica a seguito della manifestazione EXE40  15/09/2016 

Gradisca 
d’Isonzo 
(GO) 
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Locale Presentazione stand a Trieste NEXT 2016 23-25/09/2016 Trieste 

Locale 
Conferenza pubblica “Le nuove frontiere dell’osservazione degli oceani” 
Trieste NEXT 2016 24/09/2016 Trieste 

Locale 
Conferenza pubblica “Smart ships per i l futuro del mare” Trieste NEXT 
2016 24/09/2016 Trieste 

Locale Conferenza pubblica “I microrobot vengono dal mare” Trieste NEXT 2016 24/09/2016 Trieste 

Locale Conferenza pubblica per i l  quarantennale  30/09/2016 Buja (UD) 

Locale Conferenza pubblica per i l  quarantennale  6/10/2016 

Colloredo di 
Mont’Albano 
UD 

Locale Caffè delle scienze: Man-made quakes, i  terremoti causati dall’uomo  13/10/2016 Trieste 

Locale Conferenza pubblica A 80 anni dal terremoto del Cansiglio 15/10/2016 Alpago (BL) 

Nazionale 
Quattro passi tra i  fiori di un’altra stagione - I cambiamenti cl imatici e i l  
loro influsso sulla salute e sull’ambiente 15/10/2016 Milano 

Nazionale Settimana del pianeta terra 16-23/10/2016 Varie 

Nazionale Campagna informativa “Io non rischio” 17-18/10/2016 Varie 

Locale 
Conferenza pubblica “Il  fascino di fare scienza solcando i mari” 
(nell 'ambito della Settimana del pianeta terra) 18/10/2016 

Libreria 
Lovat 
(Trieste) 

Locale 
Mostra fotografica “Obiettivo Ghiacciai: una bellezza che sta 
scomparendo” (nell 'ambito della Settimana del pianeta terra) 16-31/10/2016 

Camera di 
Commercio 
di Trieste 

Locale 
Il  blu di OGS - Giornata OCE (nell 'ambito della Settimana del pianeta 
terra) 17/10/2016 

Camera di 
Commercio 
di Trieste 

Locale 
Tavola rotonda “I lavori blu del futuro” (nell 'ambito della Settimana del 
pianeta terra) 17/10/2016 

Camera di 
Commercio 
di Trieste 

Locale 
Speciale Shake Out #Cansiglio36 (nell 'ambito della Settimana del 
pianeta terra) 18/10/2016  

Locale 
Conferenza pubblica “Esplorare i l  Golfo di Trieste” (nell 'ambito della 
Settimana del pianeta terra) 19/10/2016 

Libreria 
Lovat 
(Trieste) 

Nazionale Conferenza pubblica al SAIE 21/10/2016 Bologna 

Locale 
Porte Aperte della Sezione Centro di Ricerche Sismologiche (nell 'ambito 
della Settimana del pianeta terra) 22-23/10/2016 Udine 
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Nazionale Segni glaciali 30/10/2016 

Genova – 
Festival della 
Scienza 

Locale 

Alieni nell'Adriatico: i mari del futuro" a Dialoghi di biodiversità marina 
dell’Adriatico: La Riserva di Miramare, un'avventura che dura da 30 
anni 12/11/2016 

Trieste – 
Museo 
Revoltella 

Locale Conferenza pubblica sul modello Friuli 26/11/2016 
Venzone 
(UD) 

 
 

2. Comunicazione istituzionale  
 
OGS svolge un lavoro capillare di comunicazione con i media su tutto il territorio nazionale, 
impostando l’attività sui principi cardine del corretto giornalismo (appropriatezza della notizia, 
rifiuto dell’enfasi sensazionalistica e rigore scientifico delle informazioni), e facendo proprio il 
binomio trasparenza-presenza puntuale nei media, in caso di richieste specifiche di informazioni e/o 
interviste. Un’attenzione costante viene dedicata al sito web, con la comunicazione, in tempo reale, 
della sismicità rilevata dalle reti sismometriche dell’OGS (http://rts.crs.inogs.it).  
Nel corso del 2016, sono stati realizzati comunicati su temi specifici ripresi da quotidiani, agenzie e 
siti web, interviste radiofoniche e televisive e su giornali locali, nazionali e internazionali. 
Nel 2016 è proseguita la gestione degli account Twitter, Flickr e YouTube dell’Ente. Il 21 dicembre 
2016 l’account Twitter di OGS aveva raggiunto i 618 follower (il 9 dicembre 2015 l’account aveva 
445 follower), con un trend in ascesa dalla fase di apertura dell’account 
Dalla rassegna stampa 2016 si evincono più di 400 uscite sui media locali e nazionali, di vario tipo: 
>100 uscite cartacee su quotidiani e periodici, >200 uscite su testate e siti web, >30 partecipazioni 
e trasmissioni televisive e radiofoniche di ricercatori OGS, > 50 lanci di agenzie di stampa.  
 
 
3. Attività congressuale 
 
Nel corso del 2016 OGS ha promosso, supportato e collaborato all’organizzazione di diversi 
convegni, a livello nazionale e internazionale.  
OGS organizza annualmente il convegno del Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida 
(GNGTS), la cui edizione 2016 si è svolta a Lecce. L’evento rappresenta un importante momento 
d’incontro e di crescita professionale per i più giovani. Dal 2000 il convegno viene finanziato e 
organizzato scientificamente e logisticamente da OGS, che ne cura anche la stampa dei riassunti 
estesi in un volume ISBN distribuito durante il convegno stesso. 
Nel 2016 inoltre OGS ha partecipato all’organizzazione del 18th International Symposium on 
Geodynamics and Earth Tides della International Association of Geodesy (IAG) (circa 120 ricercatori 
da tutto il mondo) ed ha curato l’organizzazione del 35° Convegno della European Seismological 
Commission al quale hanno partecipato più di 500 ricercatori provenienti da tutto il mondo.  
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Ambito 
dell 'evento TITOLO DATA inizio Location 

Internazionale Open Forum 2016 09-11/05/2016 Venezia 
Internazionale 18th International Symposium on Geodynamics and Earth Tides  05-09/06/2016 Trieste 
Internazionale ESC2016 04-10/09/2016 Trieste 

Internazionale IMDIS - International Conference in Marine Date Information 
systems 12-14/09/2016 Polonia 

Internazionale European Meteorological Society 12-16/09/2016 Trieste 
Nazionale Convegno finale del progetto ARCA 11/10/2016 Roma 
Nazionale GNGTS 22-24/11/2016 Lecce 
 

 
4. Attività editoriale e ulteriori attività 
 
OGS pubblica dal 1959 il Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata (BGTA), pubblicazione 
scientifica internazionale (in lingua inglese) trimestrale inserita nel circuito ISI, con un Impact Factor 
2015-2016 pari a 0,778 e indicizzato dalle principali agenzie. Il BGTA pubblica articoli teorici ed 
applicativi di geofisica ed oceanografia fisica, fra i quali una severa selezione di quanto viene 
presentato al Convegno nazionale di geofisica della terra solida (GNGTS). Nel BGTA trova anche 
ampio spazio la ricerca sviluppata nell’ambito di OGS. 
 
Come già esplicitato in altre sezioni del Piano Triennale, OGS partecipa a numerosi progetti 
nazionali, internazionale ed europei nei quali, oltre all’attività scientifica, si occupa della 
comunicazione e della divulgazione dei risultati ottenuti e delle opportunità per la comunità 
scientifica tramite l’organizzazione di workshop, convegni internazionali, la pubblicazione di 
newsletter, il mantenimento di siti internet di progetto e banche dati.  
 
 
Attività 2017-19 
 
L’Ente intende rafforzare le attività che hanno riscosso maggior successo in passato, avviando nel 
contempo un processo di miglioramento qualitativo del livello e dell’impatto degli eventi stessi sul 
territorio e sui cittadini. 
In coerenza con tale approccio, s’intende migliorare e potenziare l’offerta di 
informazione/comunicazione specializzandola a seconda dei target/pubblico a cui viene rivolta. In 
particolare le due principali tipologie di utenti sono: 
• studenti: si intende predisporre un’offerta diversificata a seconda dell’età e del profilo degli 

studenti considerati;  
• cittadini: va rafforzata l’offerta di nuove azioni specifiche mirate alle diverse categorie di utenti 

quali: famiglie (open day, notte dei ricercatori, evento Next, Settimana del Pianeta Terra), 
pubblico curioso di conoscere le attività scientifiche (caffè della scienza, open day tematici, 
presentazione di libri…), giovani e giovanissimi (children university, giochi formativi per i più 
piccoli…), fasce di età più alte (conferenze all’Università della Terza Età…). 
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3. VISIONE STRATEGICA FUTURA 
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3.1 Analisi SWOT (analisi dei punti di forza, debolezza, 
opportunità e minacce) 
 
Per l’elaborazione e la programmazione degli obiettivi da realizzare nel triennio 2017-2019, l’Ente, 
come già in passato, si è basato su due elementi principali di analisi: 
• da un lato, sono state esaminate le eccellenze scientifiche presenti nell’Ente e le collaborazioni 

internazionali e nazionali in atto, confrontandole con le priorità contenute in Horizon 2020 e 
nel recente Programma Nazionale per la Ricerca, al fine di individuare quelle tematiche su cui 
OGS può dare un contributo significativo nell’ambito nazionale e internazionale della politica 
della ricerca e dell’innovazione ; 

• dall’altro, è stata eseguita un’analisi di più ampio respiro per identificare i punti di forza 
dell’Ente e le corrispondenti opportunità a livello globale che bisognerebbe cogliere in futuro. 
Tale analisi ha toccato sia gli aspetti economici e tecnologici legati al rapporto con il mondo 
privato, che gli aspetti generali quali le opportunità offerte dalla posizione geopolitica dell’Ente. 
Le debolezze presenti sono state anche analizzate con spirito critico per mettere in atto 
opportune azioni di intervento, soprattutto in tema di miglioramento, razionalizzazione e 
informatizzazione della parte amministrativa; infine, si sono analizzate le possibili minacce che 
possono derivare sia dal contesto nazionale che globale. 

 
Ricordiamo che nella valutazione dell’Ente si è inserito il processo ANVUR per la Valutazione della 
Qualità della Ricerca (VQR), di cui si è conclusa la seconda edizione (anni 2011-2014). 
Le attività scientifiche valutate per OGS si collocano nelle due Aree disciplinari di Scienze della Terra 
(Area 04) e Scienze Biologiche (Area 05). 
A fronte dei risultati ottenuti, che presentano buoni margini di miglioramento, OGS e, in particolare, 
il Consiglio Scientifico hanno analizzato le principali criticità emerse al fine di formulare un piano di 
diverse azioni, atte a correggere le debolezze messe in luce dalla valutazione ed incrementare la 
produzione scientifica di eccellenza dell’Ente. 
 
In particolare, si è riscontrato che OGS continua a scontare nella valutazione ANVUR un suo passato 
fortemente tecnologico con significativa collaborazione con l’industria, ascrivibile almeno 
parzialmente alla peculiarità della sua missione, orientata verso la ricerca industriale e i servizi, 
spesso a scapito della produzione scientifica tradizionale. Ne deriva un numero relativamente 
elevato di ricercatori-tecnologi destinati in prevalenza a mansioni di carattere tecnologico (ricerca 
istituzionale come introdotto nel presente piano), quale la gestione di grandi apparecchiature e/o 
reti di osservazione e/o realizzazione di campagne acquisizione di dati. Ciò è stato, infatti, 
penalizzante ai fini della VQR 2011-2014, in quanto, nonostante quest’attività risulti essenziale per 
il funzionamento dell’Ente e per favorire le collaborazioni pubblico-privato, essa raramente ottiene 
un riscontro in termini di pubblicazioni scientifiche di alto impatto per il ricercatore-tecnologo. 
 
Bisogna sottolineare che le debolezze emerse nella prima VQR hanno spinto ad azioni correttive, 
con un reclutamento attento effettuato negli ultimi anni e mirato a valorizzare fortemente le 
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eccellenze scientifiche. La più recente VQR, con regole leggermente modificate, ha mostrato un 
miglioramento in certi settori disciplinari ma che non ha ancora raggiunto il livello desiderato. 
Ulteriori azioni correttive devono includere l’incremento di collaborazioni esterne, un maggior uso 
di revisioni della lingua inglese degli articoli, e l’individuazione di un fondo che sostenga la 
pubblicazione “open access”, fondamentale per aumentare il numero delle citazioni nel breve 
periodo. 
 
Un discorso a parte andrebbe fatto per il delicato tema legato alla valutazione dell’attività 
Istituzionale non pubblicabile e della Terza Missione; su questi aspetti sono in atto confronti tra 
MIUR, ANVUR ed EPR. Nella recente VQR la Terza missione è entrata in maniera evidente ed OGS 
ha riportato un risultato molto lusinghiero, vanificato però purtroppo dal basso valore del relativo 
coefficiente. Questo punto per OGS (e non solo) è fondamentale, considerate le caratteristiche 
dell’Ente nel settore della collaborazione con i privati, la sua capacità di attrazione di fondi esterni 
e l’attenzione dedicata alla divulgazione all’ampio pubblico; tutti temi questi che rappresentano 
elementi basilari per un’efficace attività di Terza Missione. Le attuali regole della VQR, se 
permettono di considerare che il personale tecnologo ed in parte anche ricercatore possa avere una 
prevalente attività istituzionale e quindi un minor numero di prodotti della ricerca, non consentono 
di considerare come prodotti della ricerca le relazioni scientifico-tecnologiche che sono il risultato 
di contratti ed attività di servizio per soggetti pubblici e privati, come viene fatto per i brevetti. 
Questo per OGS significa non poter mettere nella giusta evidenza la qualità ed eccellenza che lo 
fanno preferire da privati ad altri specialisti concorrenti. Si auspica quindi che tali anomalie vengano 
ulteriormente corrette nel prossimo futuro. 
 
Viene di seguito presentata una tabella di SWOT analysis che esplicita i principali fattori 
caratterizzanti l’attività di OGS in termini di punti di forza, debolezza, opportunità e minacce 
confermando l’analisi del precedente PT. 
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Le strategie promosse dalla governance di OGS negli ultimi anni mirano a sfruttare al meglio i punti 
di forza esistenti, tenendo conto ed affrontando con decisione le debolezze, sia a livello di Ente che 
di Sistema, al fine di favorire la crescita ed il rafforzamento della struttura in modo integrato e 
condiviso anche rispetto al panorama nazionale della ricerca.  
 
Per tale ragione, OGS ha prestato particolare attenzione a quanto suggerito dal Comitato di 
Esperti che ha valutato il Piano 2016-2018, come da nota del MIUR del 12-10-2016.  
Infatti, per quanto riguarda i rapporti con gli altri Enti Pubblici di Ricerca nazionali, sono state 
fortemente potenziate le collaborazioni sia di carattere scientifico, sia in tema di coordinamento 
finalizzato alla promozione e valorizzazione del sistema nazionale di ricerca a livello internazionale. 
In particolare, con riferimento ai rapporti con INGV, è stata avviata un’analisi delle rispettive attività 
e strategie che ha portato alla sottoscrizione di una convenzione che prevede lo scambio e la messa 
in rete dei dati nei settori di comune interesse dei due Enti. Inoltre, sono stati definiti i reciproci 
ruoli nell’implementazione delle infrastrutture di ricerca EPOS e EMSO (a coordinamento italiano 
tramite INGV). Più nel dettaglio, in EPOS OGS parteciperà ad attività strategiche quali la costruzione 
della banca dati geodetica, la fornitura di nuovi dati relativamente al monitoraggio accelerometrico 
di edifici strategici, l’implementazione della banca dati EIDA. La collaborazione tra INGV e OGS 
procede anche attraverso proposte di progetti internazionali nell’ambito di programmi Interreg, 
nonché attraverso l’attuazione dei due progetti premiali FASTMIT e TRANSIENTI.  
 
Segnaliamo ancora che, come suggerito dal Comitato di Esperti che ha valutato il precedente Piano 
2016-2018, l’Ente ha messo in atto un’attività di monitoraggio (audit interni e non solo) al fine di 
verificare al meglio la valorizzazione delle proprie competenze ed il mantenimento/incremento 
delle proprie reti a livello internazionale, in particolare nelle aree ritenute strategiche quali il 
Mediterraneo, i Balcani, le regioni Polari e il Centro-Sud America. Con lo scopo di favorire il successo 
delle azioni future nelle aree geografiche selezionate, sono state avviate inoltre molteplici azioni di 
coordinamento tra Enti di Ricerca nazionali, Università, istituzioni pubbliche e private interessate (in 
particolare Distretti e Cluster Tecnologici) e realtà internazionali (quali l’Iniziativa Centro Europea, il 
Dialogo 5+5, l’Unione per il Mediterraneo, la JPI Oceans). 
 
Sono stati coinvolti a tale fine i membri del Consiglio Scientifico internazionale di OGS, con lo scopo 
di ottenere pareri valutativi sulla qualità della ricerca e dei servizi svolti da OGS, e soprattutto 
ricevere suggerimenti al fine di definire le migliori strategie di azioni future, considerato l’attuale 
contesto globale. 
Sono stati inoltre organizzati audit e confronti interni per ogni Sezione e gruppi di lavoro tematici 
trasversali alle Sezioni stesse, sulle priorità scientifiche e geografiche di OGS. 
 
Infine, grazie alla nuova “Direzione Servizio Tecnico Scientifico di Promozione e Valorizzazione della 
Ricerca”, l’Ente ha potuto realizzare un’efficace banca dati di progetti, servizi, reti e collaborazioni 
in atto, che ha permesso di censire, confrontare e valutare con chiarezza le attività dell’Ente, le 
competenze disponibili, i risultati raggiunti, il livello delle infrastrutture di ricerca coinvolte ed il 
tasso di successo nella presentazione di progetti a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
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In tema di ricerca sul mare, OGS sta proponendo al MIUR azioni concrete relativamente alle future 
attività di gestione di navi da ricerca nazionali usando la comprovata esperienza dell’Ente. Per 
quanto riguarda l’auspicato coordinamento tra i diversi attori pubblici e privati del settore mare va 
ricordato che è stato recentemente avviato il Cluster Nazionale Blue Growth che intende 
promuovere una strategia Paese fortemente condivisa tra tutti i diversi attori. 
 
 

3.2 La visione strategica di OGS per il triennio 2017-2019 
 
In questo paragrafo vengono identificati e sintetizzati gli ambiti scientifici di eccellenza che OGS 
intende valorizzare prioritariamente nei prossimi anni, in una visione strategica mirata ad affrontare 
poche e ben definite sfide globali di ampio interesse economico e sociale per il nostro Paese e per 
il contesto internazionale. 
 
OGS intende consolidare il proprio ruolo come Istituto di ricerca con caratteristiche di unicità nel 
panorama della ricerca italiana in due grandi ambiti di competenza: 
 
• L’indagine e la conoscenza del sottosuolo in ambiente sia marino che terrestre. Con 

tecniche geofisiche, prevalentemente di prospezione sismica, di perforazione, di sismologia 
passiva e geodesia, il personale e le infrastrutture di OGS consentono la pianificazione, 
esecuzione ed interpretazione di rilievi del sottosuolo dalla superficie fino a diversi 
chilometri di profondità con finalità di ricerca, sviluppo tecnologico, studio e protezione 
dell’ambiente, nonché di sicurezza della popolazione e delle grandi infrastrutture. 

• L’indagine integrata per la conoscenza dell’ambiente marino. Tramite un approccio multi-
settoriale che comprende sia l’ambiente costiero che il mare aperto ed integra sofisticati 
sistemi osservativi, il campionamento e l’analisi delle acque e dei fondali, e la modellazione 
fisica, chimica ed ecosistemica, anche con tecniche di HPC, il personale OGS è in grado di 
sviluppare autonomamente ricerca e servizi mirati all’osservazione ed alla pianificazione 
dell’ambiente marino e della crescita sostenibile in quest’ambito. Il recente refitting della 
nave da ricerca OGS Explora garantirà un contributo essenziale grazie all’utilizzo ancora più 
efficace di tale importante infrastruttura. 
 

Di seguito i principali temi in cui OGS vuole declinare le sue attività nei prossimi anni, mettendo le 
sue competenze a servizio delle amministrazioni pubbliche, delle altre istituzioni di ricerca e delle 
imprese. 
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3.2.1  Sistemi Osservativi degli Oceani 
 
Obiettivo: Sulla base della propria esperienza pluriennale nello sviluppo e gestione di sofisticati 
sistemi osservativi marini, OGS si propone di rafforzare la sua partecipazione alle iniziative 
internazionali ed italiane mirate alla progettazione ed implementazione di un European Ocean 
Observing System (EOOS) affermando una leadership consolidata non solo in ambito italiano.  
 
OGS recepisce la necessità di uno sforzo globale per istituire una rete integrata di osservazione dello 
stato degli oceani, come descritto recentemente all'interno del documento UN World Ocean 
Assessment (2015) ed esplicitato durante il 2016 G7 Summit. A livello europeo, un recente 
documento congiunto stilato dall’European Marine Board (EMB) e da EuroGOOS, promuove il 
processo di costruzione di un European Ocean Observing System (EOOS) come integrazione degli 
sforzi nazionali attraverso l’adozione congiunta di “vision, roadmap and a common focal point for 
European ocean observing research and technology”. Questo concetto è stato recepito dalla recente 
Roadmap ESFRI (2016), la quale riconosce che rimangono ancora da definire con chiarezza obiettivo 
generale, governance e meccanismi di finanziamento. L’Europa ha quindi urgente bisogno di 
sviluppare il proprio Sistema Osservativo degli Oceani, dotandosi di una strategia specifica, con il 
relativo piano di attuazione corredato da un bilancio che ne garantisca la sua sostenibilità nel tempo.  
Anche a livello mediterraneo, l’iniziativa BLUEMED identifica i “sistemi osservativi” come una delle 
priorità della sua Strategic Innovation and Research Agenda e come prerequisito dello sviluppo della 
Economia del Mare. 
 
I sistemi osservativi marini (Ocean Observing Systems) sono infrastrutture di ricerca di grandi 
dimensioni (Large Scale Research Infrastructures) che integrano reti automatizzate di osservatori e 
di piattaforme permanenti (boe, floats, navi, etc.) con osservazioni puntiformi e immagini satellitari. 
Obiettivo è fornire dati e informazioni tempestive sullo stato del mare non solo riguardo ai 
parametri fisici ma anche a quelli chimici e biologici (vedi figura).  
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Nella figura sono 
rappresentate le 
principali reti 
internazionali di 
osservatori marini che, 
pur con diverso grado di 
implementazione, 
potrebbero convergere 
del sistema osservato 
europeo EOOS. Ad esse 
bisogna aggiungere la 
rete LTER nonché i 
sistemi nazionali e quelli 
attivi a scala di bacino. 
(da ESFRI Roadmap 
2016) 

 

  
  
Il ruolo trainante di OGS in Italia e in Europa nell’avvio del progetto EOOS deriva principalmente da 
due ambiti di attività: 
• Attività operativa in progetti infrastrutturali quali la Rete europea di osservatori fissi in mare 

aperto (FIXO3) e la Rete europea di osservatori marini costieri (JERICO NEXT). OGS gestisce, 
infatti, un osservatorio profondo in Adriatico Meridionale (SAILOR/E2M3A) e un sistema 
osservativo integrato nel Golfo di Trieste che utilizza boe meteo-oceanografiche, in 
collaborazione con la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, radar costieri in 
banda HF (EUROGOOS) e stazioni puntiformi di campionamento inserite nella rete LTER (Long 
Term Ecological Research) e parte dell’infrastruttura ICOS e del Global Ocean Acidification 
Observing Network (GOA-ON). L’elevata quantità di osservazioni raccolte in un’area 
relativamente piccola come il Golfo di Trieste, ha spinto OGS a lanciare l’iniziativa Piattaforma 
Laboratorio Golfo di Trieste, per coinvolgere i numerosi portatori di interessi e rendere fruibile 
ai cittadini l’informazione raccolta. OGS, inoltre, sta per installare un sistema radar in Sicilia per 
studiare la distribuzione delle correnti superficiali nel Canale di Sicilia.  

• Attività di coordinamento e gestione all'interno di tavoli internazionali (EMB, EuroGOOS, 
POGO, JPI Oceans) e all'interno del tavolo tecnico italiano BlueMed. OGS partecipa al Task Team 
sugli HF Radar promosso da EuroGOOS e rappresenta l’Italia nell’infrastruttura ESFRI Euro-Argo 
(sistema di boe profilanti trasportate dalle correnti marine). Inoltre, coordina il Sottoprogetto 
5 ‘Sistemi Osservativi’ del Progetto Bandiera RITMARE (in scadenza contabile nel 2017), ed ha 
assunto la leadership per un’idea progettuale di un sistema osservativo che copra la 
macroregione Adriatico-Ionica estesa anche a Malta e Tunisia. 
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3.2.2  Approccio integrato ai sistemi marini 
 
Obiettivo: OGS identifica come prioritario e strategico articolare la propria attività di analisi 
dell'ambiente marino in accordo ai principi dell'Ecosystem Approach (EA) e si pone l'obiettivo di 
sviluppare ulteriormente infrastrutture e tecnologie d’avanguardia (laboratori, infrastrutture di 
calcolo ad alte prestazioni, modellistica numerica integrata, know-how maturato nel trattamento 
delle serie storiche, ecc.) a supporto della valutazione integrata dell’ambiente marino.  
 
Le direttive europee sviluppate nell’ambito delle Integrated Maritime Policy (p.es., la Direttiva 
Quadro sulle Politiche del Mare EU 2008/56, l’affinamento della Common Fishery Policy) richiedono 
un approccio integrato, incrociato e multidisciplinare, alla valutazione dello stato dell’ambiente 
marino e delle sue risorse, alla loro protezione e ad una fruizione sostenibile dell’ambiente marino 
e delle sue risorse (Ecosystem Approach -EA5). Tale approccio deve basarsi su solide conoscenze 
scientifiche che permettano di comprendere le relazioni, dirette ed indirette, che collegano fra loro 
le diverse componenti degli ecosistemi marini, consentano di integrarle in un quadro comune ed 
unitario, capace di descrivere la dinamica degli ecosistemi marini sia in situazione imperturbata, sia 
in presenza di diversi fattori di alterazione ambientale o di strategie gestionali. Questo approccio 
sta diventando sempre più diffuso anche in studi e valutazioni a scala locale e/o costiera. 
 
Grazie alla diversificazione delle proprie competenze in campo oceanografico, OGS è in grado di 
affrontare le diverse componenti dell’EA, dalla progettazione e realizzazione di campagne di 
osservazione multidisciplinari, all’analisi e sintesi modellistiche, ed alla trasformazione dei dati in 
conoscenza e supporto alle decisioni, anche a fini operativi. 
L’identificazione in un unico Ente di più competenze permette una maggiore efficacia, soprattutto 
quando vengono richiesti servizi di consulenza di alto livello, da parte della Pubblica 
Amministrazione o di Enti Locali, ma anche a supporto di piccole e grandi realtà produttive.  
 
Le competenze di OGS si sono sviluppate nel corso degli anni grazie alla partecipazione ad 
importanti iniziative con il ruolo di capofila come il progetto TRECORALA, volto ad ampliare le 
conoscenze geologiche e biologiche, e ad individuare linee guida per la gestione, tutela e 
valorizzazione degli affioramenti rocciosi, habitat prioritari dell’Adriatico settentrionale; il progetto 
ACID.IT, che ha analizzato a diversi livelli il fenomeno dell’acidificazione dei mari italiani; il progetto 
SOSTEMITS che ha valutato la sostenibilità ecologica e sociale delle mitilicolture nel Golfo di Trieste 
affrontando problemi ambientali, gestionali e di salute pubblica. Partecipazioni importanti a 

                                                 
5 Secondo la Convention on Biological Diversity (www.cbd.int) the ecosystem approach is a strategy for the integrated 
management of land, water and living resources that promotes conservation and sustainable use in an equitable way. 
Thus, the application of the ecosystem approach will help to reach a balance of the three objectives of the Convention: 
conservation; sustainable use; and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic 
resources. An ecosystem approach is based on the application of appropriate scientific methodologies focused on levels 
of biological organization, which encompass the essential structure, processes, functions and interactions among 
organisms and their environment. It recognizes that humans, with their cultural diversity, are an integral component of 
many ecosystems. 
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progetti internazionali di spicco (p.es., il progetto europeo multidisciplinare PERSEUS in cui OGS ha 
partecipato a 7 su 10 linee di attività) ed attività qualificanti nel campo della pesca e della gestione 
integrata delle aree costiere chiave (p.es. il Golfo di Taranto) nell’ambito del progetto bandiera 
RITMARE hanno consolidato la posizione di OGS come partner di riferimento quando si tratta di 
affrontare in modo pluridisciplinare ed integrato le problematiche ambientali legate alle variazioni 
naturali, climatiche ed antropiche.  
 
 

3.2.3  Aree Polari e mare aperto 
 
Obiettivo: OGS identifica come prioritaria e strategica la ricerca nelle aree polari e in mare aperto, 
in accordo con la Strategia Italiana per l’Artico e con gli indirizzi del Trattato Antartico e del 
Consiglio Artico, di cui l’Italia fa parte. OGS si pone come obiettivo il consolidamento, lo sviluppo 
tecnologico e l’integrazione delle proprie competenze di tipo geologico, geofisico, oceanografico 
e di oceanografia biologica per la conoscenza dei meccanismi che regolano l’ambiente globale, 
temi trattati anche dall’International Panel for Climate Change (IPCC) e da Horizon 2020.  
 
La ricerca polare di OGS ha una fortissima connotazione internazionale, anche supportata da formali 
accordi come, ad esempio, con l’Istituto Antartico Argentino (IAA). OGS gestisce la banca mondiale 
di dati sismici multicanale (Antarctic Seismic Data Library System, SDLS) in collaborazione con l’U.S. 
Geological Survey e le stazioni sismologiche permanenti nella Penisola Antartica e in Terra del Fuoco 
con l’IAA. 
Ricercatori OGS partecipano alle attività gestionali della ricerca polare internazionale, ai lavori delle 
principali Commissioni (Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), International 
Hydrographic Organization (IASC) Palaeo-Arctic Spatial and Temporal Gateways (PAST Gateways), 
Svalbard Science Forum (SSF), IBCAO e IBCSO per la compilazione di dati batimetrici negli oceani 
polari, nonché al programma di Geoscienze dello Scientific Committee for Antartic research (SCAR) 
“Past Antarctic Ice Sheet Dynamics (PAIS)”, la cui Conferenza Internazionale sarà organizzata da OGS 
a Trieste dal 10 al 15 Settembre 2017. OGS ha inoltre collaborato alla stesura del documento italiano 
sottoposto alla commissione CCAMLR (Commissione per la conservazione delle risorse marine 
viventi antartiche) per la definizione del piano di monitoraggio per l’Area Marina Protetta del Mare 
di Ross. 
Con la nave da ricerca OGS Explora, OGS ha compiuto nel 2016-2017 l'undicesima spedizione 
scientifica in Antartide per il PNRA e rimane l’unica istituzione scientifica in Italia in grado di fornire 
un servizio logistico, tecnologico e scientifico per l'implementazione della strategia del PNRA nelle 
aree offshore nei settori scientifici Clima e Paleo-clima, Esplorazione dei mari circum-Antartici, 
Osservazioni dell'interno della Terra e Monitoraggio dell'ambiente globale . 
La presenza di OGS quale player scientifico si estende anche nell’Artico, dove ha effettuato tre 
missioni di ricerca con la nave OGS Explora ed una campagna a terra (Progetto IMPERVIA) nell’area 
delle isole Svalbard ed è stato Technology Provider nel mare Artico per conto dell’Istituto di ricerca 
federale tedesco BGR (Bundesanstalt fuer Geowissenshaft und Rohstoffe). OGS ha, inoltre, 
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coordinato progetti di ricerca internazionali con spedizioni oceanografiche e campagne geofisiche 
utilizzando logistica di altri Paesi europei (Germania e Norvegia coordinando progetti PNRA e 
EUROFLEETS2) e collabora con L'Istituto Idrografico della Marina per le nuove attività di ricerca 
marine in Artico. Dal 2014, in collaborazione con partner italiani (CNR-ISMAR) e con il supporto 
logistico di partner europei (Germania, Norvegia, Svezia, Polonia), sta mantenendo un ancoraggio 
profondo al largo dell’arcipelago delle Svalbard per lo studio a medio e lungo termine dei processi 
oceanografici che hanno forte implicazione nello studio dei cambiamenti climatici. 
 
OGS intende mantenere e promuovere ulteriormente l'attività di ricerca geologica, geofisica ed 
oceanografica in aree polari nel triennio 2017-2019. 
Le attività saranno svolte all'interno delle iniziative promosse dal PNRA ed in particolare all'interno 
del programma internazionale International Ocean Discovery Program (IODP). La perforazione 
scientifica dei fondali oceanici costituisce il progetto scientifico internazionale più duraturo ed 
importante nelle Scienze della Terra, ed ha consentito avanzamenti fondamentali della conoscenza 
della storia delle calotte glaciali Antartiche, non solo attraverso le attività di IODP, ma anche dei 
progetti scientifici internazionali CIROS, Cape Roberts, e ANDRILL. OGS, nella sua storia, ha 
contribuito alle ricerche fondamentali con i dati geofisici di supporto alle perforazioni, con il 
contributo intellettuale dei propri ricercatori, anche in ruolo di leadership, e con un’importante 
produzione scientifica. In particolare, il contributo di OGS alla ricostruzione della storia glaciale 
polare è stato la valorizzazione dell'ambiente sedimentario di mare aperto, sui cosiddetti 'sediment 
drifts' che sono ora considerati ambienti geologici imprescindibili per la perforazione scientifica a 
scopo paleoceanografico nelle aree polari. Le attività di questo settore nel prossimo triennio 
saranno caratterizzate dalla partecipazione della ricercatrice Laura DeSantis nel ruolo di co-chief 
Scientist alla perforazione IODP nel Mare di Ross (stagione 2017-2018). Altre candidature verranno 
presentate da ricercatori OGS per la partecipazione ad altre campagne di perforazione sia in 
Antartide che in Artico. 
La ricerca oceanografica di OGS nelle aree polari viene svolta in forte sinergia con la ricerca geologica 
e geofisica sia in Artico che in Antartide. In Antartide, si concentra maggiormente sul Mare di Ross 
con un focus specifico sullo studio della formazione di acque dense, sul ciclo del carbonio e la 
biodiversità del plancton in acque profonde e in aree di polynya, parallelamente allo studio dei 
processi coinvolti nella fissazione e nella produzione di CO2 in acque profonde. In Artico, l'area del 
Mare di Barents Nord-occidentale viene studiata per la comprensione dei meccanismi di formazione 
di acque dense e delle loro dinamiche che alimentano la circolazione termoalina nella zona dello 
Stretto di Fram. 
 
Infine, OGS gestisce la rete sismometrica ASAIN (Antarctic Seismographic Argentinean Italian 
Network) realizzata da OGS in collaborazione con l’Istituto Antartico Argentino (IAA) nell’ambito dei 
programmi antartici italiano (PNRA/OGS) ed argentino (DNA/IAA). La rete ASAIN nel 2017 compie 
25 anni di vita ed è costituita da 7 stazioni dislocate nella zona del Mare di Scozia, tra la Terra del 
Fuoco e l’Antartide. I dati sismologici antartici in tempo reale sono distribuiti liberamente e utilizzati 
da diversi centri sismologici internazionali tra cui USGS, ORFEUS e GEOFON. Nei prossimi anni è 
prevista l’istallazione di una nuova stazione nella Isola Decepcion, Shetlands del Sud. 
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Riguardo alla propria nave da ricerca, nel corso del triennio 2017-2019, con l'entrata in vigore del 
Polar Code, l'operatività della OGS Explora in aree polari verrà limitata. È in corso uno studio per 
definire l’impatto di questa decisione sulla ricerca e per identificare strategie per il rinnovo delle 
capacità tecniche ed operative di OGS. Nel frattempo, sono già stati avviati contatti con gruppi di 
ricerca di altri paesi (ed esempio con il Centro di Eccellenza norvegese CAGE) per la condivisione di 
progetti di ricerca ed infrastrutture sia in Antartide che in Artico. 
 
OGS perseguirà come strategia di ricerca polare l’approccio multidisciplinare e su entrambi i poli, 
con attività che implicano l’utilizzo delle infrastrutture dell’Ente e valorizzano il patrimonio dei dati 
esistenti, in collaborazione con gli altri Enti ed università italiane e straniere. In particolare, OGS 
intende aprire la propria ricerca nel corso del triennio 2017-2019, al settore di modellistica 
numerica della dinamica delle calotte polari, un settore su cui la comunità scientifica italiana non 
possiede una scuola, promuovendo l'interazione tra esperti di clima e paleo-clima dei settori della 
glaciologia, geologia e scienze atmosferiche. 
 
 

3.2.4  Sicurezza dei grandi impianti e delle infrastrutture strategiche 
 
Obiettivo: OGS, quale centro di competenza della Protezione Civile, identifica la ricerca ed il 
servizio alle amministrazioni pubbliche ed alle imprese per la gestione del rischio sismico come 
ambito strategico e prioritario di intervento sul territorio italiano e nelle aree Balcanica e 
Mediterranea.  
 
Secondo il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione (2014-2020) Horizon 2020, 
una delle principali preoccupazioni condivise dai cittadini in Europa è la sicurezza, in particolare 
nell’Area Mediterranea dove i rischi naturali rappresentano una minaccia concreta per le vite umane 
e per i territori in generale. 
 
La valutazione e gestione del rischio sismico, e dei rischi geologici in generale, la protezione di 
strutture ed edifici strategici rappresentano quindi una grande sfida per la sicurezza della società; 
tale sfida richiede necessariamente la cooperazione e la sinergia tra Protezione Civile, Istituzioni di 
Ricerca e Industria per una gestione efficace del monitoraggio strutturale e per la riduzione degli 
eventuali danni, anche causati dal processo di business interruption.  
OGS è in grado di intervenire in questo settore unendo le proprie competenze in modo trasversale 
e valorizzando l'esperienza decennale nel campo della sismologia attiva e passiva finalizzata alla 
definizione della pericolosità sismica. Un elemento innovativo che OGS propone per l'analisi della 
pericolosità e la risposta sismica locale è il monitoraggio congiunto suoli-strutture.  
L'obiettivo di riferimento è costituito dall'insieme di edifici sensibili quali le scuole, le infrastrutture 
portuali, le condotte per l’energia, le centrali nucleari, le grandi dighe, i campi di produzione di olio 
e/o gas, stoccaggi di gas e impianti geotermici. L'approccio al problema deve avvenire in stretta 
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collaborazione con la comunità ingegneristica e si basa anche sull'utilizzo di sensori cost-effective, 
cioè a prezzo accessibile per il monitoraggio delle strutture, su un’analisi dei dati in tempo reale e 
sulla dettagliata conoscenza della struttura del sottosuolo sia superficiale che profonda tramite 
indagini sismologiche e di sismica attiva, che consentono sia la caratterizzazione delle strutture 
tettoniche che la definizione delle caratteristiche petrofisiche del mezzo in cui si propaga l'onda 
elastica. Un altro importante elemento è il controllo e l’analisi della sismicità, in particolare durante 
le sequenze sismiche, quando ai danni sulle strutture dovute a un terremoto principale si sommano 
quelli dei terremoti che seguono. In quest’ambito, OGS mette a disposizione tecniche statistiche 
innovative basate anche sul pattern recognition per poter valutare la pericolosità indotta da forti 
repliche. Tutto questo può portare a una migliore gestione delle emergenze, anche ai fini di 
protezione civile. 
 
OGS mette quindi a disposizione il proprio patrimonio di competenze, risultato dalla ricerca 
quarantennale in sismologia e da quella effettuata recentemente in importanti progetti quali: il 
progetto per la caratterizzazione di faglie a terra e a mare attorno alla centrale nucleare di Vandellos 
II (Spagna) per conto della società ANAV; il progetto per lo studio della pericolosità sismica lungo il 
percorso del Trans-Adriatic Pipeline (TAP) per conto di E-On; il progetto per la caratterizzazione del 
sottosuolo attorno alla centrale nucleare di Krško (Slovenia) per conto del Servizio Geologico 
Sloveno; il progetto Malta, volto alla realizzazione di un modello geologico derivante da dati geofisici 
fra Gozo e Malta per la realizzazione di un tunnel; il progetto MIUR-SIR Sismicità indotta in Italia: 
stima, monitoraggio e riduzione del rischio sismico; il progetto di monitoraggio e analisi della 
vulnerabilità sismica di edifici strategici in Gujarat (India) per conto della Regione Friuli-Venezia 
Giulia; l’Accordo Programmatico con il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) per lo 
svolgimento di attività di studio e ricerca sulla sicurezza degli impianti di ricerca e coltivazione degli 
idrocarburi in mare; il progetto MAGIC per conto della Protezione Civile per la cartografia degli 
elementi di pericolosità geologica sottomarina. 
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3.2.5  Stoccaggio temporaneo e permanente di fluidi nel sottosuolo 
 
Obiettivo: OGS intende consolidare il proprio ruolo di istituto pubblico di riferimento a livello 
nazionale ed internazionale rispetto alla caratterizzazione e monitoraggio dei siti di stoccaggio di 
gas e degli impianti geotermici. La strategia è data dall'integrazione delle proprie competenze 
tecniche ed operative con l'analisi scientifica dei risultati, l'attività di alta consulenza per le 
amministrazioni centrali e l'opera di divulgazione dello stato dell'arte verso la pubblica 
collettività, al fine di garantire la massima trasparenza e diffusione pubblica delle informazioni. 
 
OGS raccoglie la sfida definita dal Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione (2014-
2020) Horizon 2020 riguardo all’uso efficiente, sicuro e sostenibile dell’Energia, considerando 
l'attuale transizione verso l'approvvigionamento energetico basato prevalentemente sulle energie 
rinnovabili come un periodo in cui la società è resa vulnerabile di fronte a contrapposti interessi di 
crescita economica, garanzia dell'offerta di posti di lavoro, e salvaguardia dell'ambiente. 
Lo sviluppo tecnologico nel campo delle indagini geofisiche, delle tecniche di perforazione e di 
monitoraggio, hanno determinato un utilizzo crescente del sottosuolo per lo stoccaggio di fluidi 
quali la CO2 prodotta dalla combustione di combustibili fossili al fine di limitare le immissioni in 
atmosfera, il metano per soddisfare le esigenze di utilizzo e produzione e garantire il mantenimento 
di riserve “strategiche”, e infine l'acqua per il funzionamento di impianti geotermici. In particolare, 
come sottolineato nell’ambito della recente Conferenza di Parigi sul cambiamento climatico (COP 
21, Dicembre 2015), lo stoccaggio sotterraneo di CO2 rappresenta uno degli strumenti chiave per la 
riduzione delle emissioni di anidride carbonica emessa da parte di grandi impianti industriali. 
Le competenze scientifiche per l’indagine e la conoscenza del sottosuolo in ambiente sia marino che 
terrestre hanno consentito ad OGS di acquisire un ruolo di riferimento in Italia e in Europa per le 
applicazioni relative allo stoccaggio sotterraneo di fluidi. E’ in questo quadro che si inserisce il 
progetto SULCIS per lo studio geofisico propedeutico all’individuazione di una formazione geologica 
atta al confinamento della CO2, con committente la SOTACARBO nell’area del Sulcis in Sardegna. 
Queste competenze si applicano, in particolare, nella fase di caratterizzazione dei siti, preliminare 
alla costruzione dell'impianto, e di monitoraggio delle attività per garantire la sicurezza delle 
operazioni rispetto alla micro-sismicità indotta e alle possibili fuoriuscite di fluidi. 
 
OGS costruisce la propria esperienza su una decennale attività che ha visto l'ente costituirsi come 
riferimento in Italia e in Europa per le attività di Carbon Capture and Sequestration (CCS) 
relativamente al confinamento geologico della CO2 tramite la partecipazione a oltre 10 progetti 
Europei, come gestore dell'Infrastruttura ECCSEL NATLAB ITALY, e la gestione del Segretariato 
dell'Associazione CO2GeoNet. Un grande bagaglio di esperienza tecnico-scientifica proviene anche 
dalle attività di monitoraggio sismico gestite da OGS per i di due impianti di stoccaggio sotterraneo 
di metano a Collalto (TV) e Cornegliano Laudense (LO), rispettivamente per conto di Edison 
Stoccaggio e di Ital Gas Storage. Oltre alla gestione di reti di monitoraggio microsismico di due 
impianti di stoccaggio di metano, OGS partecipa a tavoli di lavoro di ISPRA e del Ministero dello 
Sviluppo Economico, per la condivisione di competenze e conoscenze relative alla sismicità indotta 
e la formulazione di linee guida per distinguere la sismicità naturale da quella indotta. 
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3.2.6  Capacità di intervento in emergenza sismica e supporto 
scientifico per la ricostruzione 
 
Obiettivo: OGS intende fornire supporto scientifico sismologico qualificato in fase di emergenza 
sismica e realizzare studi propedeutici alla microzonazione sismica ai fini della ricostruzione post-
sisma.  
 
Le emergenze sismiche degli anni recenti, ultima delle quali quella dell’Italia Centrale iniziata il 24 
agosto 2016 con il terremoto di Amatrice, hanno portato in primo piano l’importanza degli studi di 
microzonazione sismica (MS), cioè della classificazione dettagliata del territorio in base al 
comportamento sismico dei suoli. Se è vero che questi studi sono fondamentali per la corretta 
pianificazione territoriale e urbanistica in tempo ordinario, la gestione post-sisma di quest’ultima 
sequenza sismica mostra come questi studi siano anche la base per la corretta pianificazione degli 
interventi di ricostruzione da attuare in tempi rapidi. Il Centro per la Microzonazione Sismica (CMS) 
e le sue applicazioni ha l’importante ruolo di coordinare queste attività, e l’OGS, quale ente 
fondatore del CMS, è in prima linea su questo fronte. 
L’esperienza acquisita negli ultimi decenni in studi propedeutici alla microzonazione di alcuni 
importanti aree urbane (p. es. Città di Castello, Sellano, Vittorio Veneto, Spoleto, Perugia, 
Umbertide, area emiliana) anche in seguito a terremoti distruttivi (es. Umbria Marche nel 1997, 
Emilia Romagna nel 2012) si è tradotta in un importante contributo alle attività del CMS durante la 
sequenza sismica del 2016. Qui l’OGS ha dimostrato che proprio la gran mole di dati acquisiti in fase 
di emergenza permette di costruire quegli elementi conoscitivi necessari per la pianificazione e 
ricostruzione post-sisma in tempi rapidi. La recente Ordinanza n. 24 dd. 12 maggio 2017 con cui il 
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione implementa un intervento atto alla 
microzonazione di III livello di 140 Comuni interessati dagli eventi sismici in tempi ridottissimi, mette 
in luce come questo rappresenti un tema strategico nei prossimi anni.  
 
OGS intende dunque consolidare la propria capacità di intervento sismologico in emergenza e di 
supporto scientifico qualificato per la realizzazione degli studi di risposta sismica locale e 
microzonazione già nella prima fase post-terremoto.  
 
Elementi cardine di quest’azione sono un’organizzazione preventiva e preparazione adeguata del 
personale, il consolidamento dell’infrastruttura strumentale sismologica (laboratorio mobile), il 
perfezionamento delle metodologie di valutazione della risposta sismica dei siti, e il monitoraggio 
della risposta dinamica di edifici strategici o sentinella anche attraverso misure speditive. OGS è 
dunque in grado di offrire un efficace supporto scientifico al CMS per la predisposizione di efficaci 
interventi tecnico-scientifici nelle fasi immediatamente successive a un terremoto distruttivo in 
accordo a quanto atteso dalle autorità.  
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OGS intende affrontare questi temi sia nel territorio dell'Italia nord-orientale in cui opera 
istituzionalmente che in altre zone del Paese colpite da terremoti, anche a diretto beneficio del 
servizio svolto per la Protezione Civile. 
 
 

3.2.7  Crescita Blu 
 
Obiettivo: Trasferimento di conoscenze e sviluppo delle competenze sulla “economia blu” al 
servizio dei Paesi del Mediterraneo per una crescita sostenibile e responsabile: verso una nuova 
generazione di esperti marini  
 
La Crescita Blu, concetto introdotto nel 2012 con il documento europeo Blue Growth Strategy 
(COM(2012) 494) come implementazione della "Integrated Maritime Policy", riconosce i mari e gli 
oceani come motori dell’economia europea, evidenziando le loro potenzialità per l’innovazione e 
per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. I settori economici interessati sono molteplici, 
dalla pesca e acquacoltura al turismo, dalle biotecnologie blu all’energia e alle risorse del mare 
profondo.  
Per trarre vantaggio dalle opportunità dell’Economia Blu è però richiesta una forza-lavoro 
competente, istruita e adeguatamente formata, in grado di operare interagendo con varie discipline 
nel settore marino e marittimo accomunate dall'alto grado di sviluppo tecnologico. L’Economia Blu 
ha bisogno, quindi, di una nuova generazione di ricercatori e di esperti marini con forti capacità 
multidisciplinari con una visione aperta ed internazionale. 
 
Il ruolo del mare come motore per lo sviluppo economico diventa ancora più rilevante quando ci 
concentriamo sulla regione del Mediterraneo: uno spazio da sempre considerato un "asset" di 
rilevanza strategica, con un ruolo sempre più preminente a livello mondiale ed europeo, anche alla 
luce dei mutamenti geo-politici in atto. 
La carenza di professionisti qualificati in diversi ambiti sia di ricerca sia di attività specifiche, quali 
ricercatori, ingegneri, tecnici e, in generale, operatori del settore marino e marittimo, rappresenta 
oggi un enorme ostacolo alla piena attuazione del potenziale dell’Economia blu in tale regione. 
In questa area geografica, inoltre, l’instabilità politica diffusa che affligge la sponda meridionale del 
Mediterraneo e il Medio Oriente, gli interessi economici rilevanti associati alle risorse energetiche, 
le crescenti opportunità di investimento derivanti dal mare, l’aumento della densità di traffico 
marittimo, rappresentano una fonte probabile di tensione tra gli stati costieri che potrà limitare 
fortemente il potenziale di crescita della Regione e le straordinarie opportunità offerte 
dall’Economia Blu.  
 
D’intesa con il MIUR, OGS ha avviato un progetto di costruzione di una "Piattaforma di conoscenze 
e competenze sulla “Economia Blu” al servizio dei Paesi del Mediterraneo per una crescita 
sostenibile e responsabile". L’indirizzo strategico generale del progetto è quello di costruire un 
sapere condiviso e creare un terreno comune a beneficio degli esperti nel campo della Crescita Blu 
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nella regione del Mediterraneo. Tale indirizzo si declina nei seguenti obiettivi strategici: 
• Potenziamento dell’offerta formativa al fine di ampliare lo sviluppo e la crescita economica 

attuale, con particolare attenzione alle attività e agli aspetti collegati al mare; 
• Sviluppo di competenze professionali e valorizzazione della qualità della ricerca nel campo 

delle scienze marine, dello studio del clima e degli aspetti a esso connessi, della tutela 
ambientale e della pianificazione e gestione degli spazi marini e marittimi, sia nei Paesi 
sviluppati che nei Paesi in via di sviluppo riflettendo l’obiettivo 14 dei Millennium 
Development Goals (MDGs) dell’ONU “14.a increase scientific knowledge, develop research 
capacities and transfer marine technology taking into account the Intergovernmental 
Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in 
order to improve ocean health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the 
development of developing countries, in particular SIDS and LDCs”;  

• Individuazione di azioni, reti e strumenti finanziari volti a supportare e intensificare le 
attività che infine porteranno alla condivisione dei risultati della ricerca e alla divulgazione 
della conoscenza scientifica. 

 
Va inoltre menzionato che, nel 2017 l'Italia ha assunto la Presidenza Italiana del bimestre 2017-
2018 del Dialogo euro-Mediterraneo 5+5 nel quale il contributo concreto nazionale riguarderà lo 
sviluppo di competenze nel campo dell’Economia Blu. I paesi coinvolti sono: Italia, Francia, Spagna, 
Portogallo, Malta, Algeria, Tunisia, Marocco, Libia e Mauritania. Il Gruppo di lavoro stabilito dai 
Ministri del Dialogo 5+5 ha elaborato un piano d’azione per il 2017-2018 per promuovere le sinergie 
nel campo della ricerca, dell'innovazione e dell’alta formazione (il cosiddetto triangolo della 
conoscenza) nell’area del Mediterraneo Occidentale. L'iniziativa è organizzata da OGS con una serie 
di azioni di alta formazione, mobilità internazionale e accesso a infrastrutture di ricerca.  
 
In questo contesto, la Scuola di Alta formazione "Sustainable Blue Growth in Mediterranean and 
Black Sea countries" offerta annualmente da OGS e giunta quest'anno alla quarta edizione, si 
inserisce tra le iniziative supportate dall’Italia nell’ambito del Dialogo euro-Mediterraneo 5+5 ed è 
in fase di proposizione come attività formale dell’Unione per il Mediterraneo (Union for 
Mediterranean - UfM). La scuola e le altre attività formative coordinate da OGS costituiscono 
un’opportunità interessante per facilitare l’accesso a specifici strumenti finanziari, oltre alla 
possibilità di condividere i bandi aperti dall’UfM. Grazie all’obiettivo di coinvolgere le varie macro-
regioni per contribuire all’attuazione dell’integrazione europea, la scuola gode anche del supporto 
dell’Iniziativa Centro Europea (CEI). 
A completamento delle attività di Alta formazione e trasferimento della conoscenza nell'ambito 
dell'Economia Blu, OGS sta promuovendo l'istituzione di un Master internazionale di II livello presso 
l'Università di Trieste in Sustainable Blue Growth, in collaborazione con diversi Dipartimenti 
universitari e istituti di ricerca nazionali. 
 
Con la propria attività sulla Crescita Blu, OGS mira a rafforzare le importanti iniziative focalizzate 
sull’area Mediterranea intraprese durante il semestre di Presidenza Italiano (PRIMA e BLUEMED), 
nonché a promuovere la partecipazione attiva in azioni di promozione della cooperazione 
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internazionale nel Mediterraneo occidentale (come il già citato Dialogo 5+5), attraverso la 
realizzazione di un partenariato e di un network transnazionale. Il network rappresenterà un 
sostegno fattivo alla recente strategia BLUEMED promossa dall’Italia, dedicando particolare 
attenzione agli aspetti legati alla Science Diplomacy quale strumento di coesione tra i Paesi coinvolti, 
favorendo il dialogo tra scienziati, diplomatici e decisori. 
L’attività di trasferimento di conoscenze e lo sviluppo delle competenze sull’Economia Blu saranno 
realizzati in sinergia e piena collaborazione con le Istituzioni italiane pubbliche e private del settore 
mare, al fine di concretizzare l’auspicata condivisione di azioni e programmi tra Enti, in linea con gli 
impegni presi dal MIUR con la Dichiarazione di Madrid del marzo 2015. 
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La nuova nave oceanografica per la ricerca in aree polari 
 
La ricerca italiana in aree polari è da sempre legata alle navi; l’enorme successo scientifico del 
Programma Nazionale in Antartide (PNRA) è stato, infatti, possibile anche grazie allo sforzo 
logistico a supporto della scienza che ha visto la nave SPS OGS Explora e la M/N Italica quali 
principali, se non unici, attori.  
L’OGS Explora, va ricordato, è l’unica unità navale da ricerca nazionale con capacità oceaniche 
oltre che polari. A testimoniare quanto fatto sono le undici campagne scientifiche antartiche 
di OGS Explora (a cui si sommano le tre campagne artiche) e le quasi trenta di Italica; tutto ciò 
costituisce un prezioso bagaglio di competenza e tecnologica. 
 
Entrambe le unità stanno operando, con impieghi alterni, da oltre trent’anni. Sebbene le 
missioni antartiche siano state sempre effettuate con successo, l’obsolescenza di questi mezzi 
navali inizia a farsi sentire. In aggiunta, un fattore determinate che rende l’attuale quadro 
navale nazionale insostenibile è che a partire dall’anno 2019, a seguito dell’applicazione del 
POLAR CODE, non sarà più possibile utilizzare in aree polari (sia artiche che antartiche) né la 
nave M/N Italica (che nel frattempo è stata venduta) né la SPS OGS Explora.  
 
Il sistema nazionale della ricerca oceanografica e geofisica in aree polari, sebbene 
estremamente competitivo ed apprezzato a livello internazionale e che tanti risultati di primo 
piano ha ottenuto (raccogliendo una sfida che alla fine degli anni ottanta sembrava 
insormontabile), si trova pertanto nella necessità di programmare l’acquisizione di una nuova 
nave da destinare all’assunzione di dati scientifici ed a servizi di logistica. 
 
Un’unità navale di adeguate caratteristiche e ben gestita rappresenta inoltre un importante 
asset a livello globale, dove l’utilizzo delle infrastrutture navali viene sempre più condiviso (vedi 
Eurofleets, IRSO - International Research Ship Organization, ERVO - European Research Vessel 
Organization) fra i sistemi di ricerca dei vari Paesi. 
 
L’attrattività delle navi entra de facto anche in un sistema economico/gestionale virtuoso, dove 
i costi dell’unità vengono supportati anche dal servizio alla ricerca fatto per altri Paesi, con una 
ricaduta importante sull’immagine all’estero dell’Italia e della ricerca italiana. E’ in quest’ottica 
che vanno inquadrati i noleggi di OGS Explora contrattualizzati dal BGR (Bundesanstalt fuer 
Geowissenschaft und Rohstoffe) per le relative missioni artiche (2013 e 2015) ed i contratti di 
supporto alla ricerca nell’ambito di Eurofleets fra cui uno in Antartide che ha contribuito a 
ridurre di oltre il 10% i costi della missione PNRA del 2016/17. 
 
E’ in questo quadro di riferimento che l’OGS ha intrapreso un’azione di analisi delle necessità 
scientifico-logistiche delle missioni antartiche sin qui condotte, al fine di promuovere una 
strategia nazionale per rilanciare il settore delle infrastrutture scientifiche navali italiane. 



 
 

 

Piano Triennale 2017-2019 143 
 

 

 
Per avere successo è necessario poter coniugare una economicità gestionale con le esigenze 
scientifiche associate a quelle logistiche (pensando alla base antartica). E’ stata fatta quindi 
un’analisi di scenario per verificare la possibilità di acquisire una nave che possa soddisfare 
entrambe le esigenze, identificando un tipo di unità con caratteristiche tecniche appropriate 
ed al contempo gestibile economicamente, in un quadro di riferimento come quello della 
ricerca italiana ed, in particolare, nel framework del Progetto Nazionale di ricerche in Antartide. 
 
Ovviamente si tratta di coniugare delle necessità leggermente divergenti ma che trovano nelle 
unità navali moderne degli ottimi compromessi. Le risultanze dell’analisi riferite alla base ed 
alle attività scientifiche terrestri indicano che un punto fondamentale è la necessità di 
rifornimento di carburanti verso la base antartica “Mario Zucchelli”, sia per la base stessa che 
per il rifornimento dei velivoli che operano dalla stessa (elicotteri ed a breve aerei). 
 
Si tratta in pratica di garantire un approvvigionamento annuale di circa 400 tonnellate di 
carburante JET-A1; al quale va aggiungersi la disponibilità di cargo in maniera sufficiente per 
l’approvvigionamento di derrate alimentari, ricambi e strumentazione. 
Oltre a questo aspetto, risulta fondamentale garantire la disponibilità di un’infrastruttura 
navale che abbia un elevato impatto scientifico e tecnologico, mettendo quindi a disposizione 
della comunità scientifica una nave strumentata in maniera completa ed avanzata per 
l’oceanografia e la geofisica.  
 
OGS ha quindi elaborato un piano tecnico che indica nel dettaglio le caratteristiche 
tecnologiche a cui la nuova nave dovrà corrispondere e gli equipaggiamenti scientifici che 
dovranno essere disponibili. 
 
L’Ente, per l’esperienza sviluppata in tanti anni e comprovata dai significativi risultati raggiunti, 
si candida quindi ad attivare il processo di acquisizione e la successiva gestione del nuovo 
mezzo, auspicando di potere procedere a breve, anche con aiuti finanziari nazionali. L’impegno 
di OGS rimane quello di operare al servizio del sistema della Ricerca Nazionale ed a beneficio 
di tutti i ricercatori del settore. 
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4. LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DI OGS 
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4.1 La dimensione internazionale di OGS ed il partenariato 
strategico 

 
OGS ha una forte vocazione, consolidata già da parecchi anni, alle collaborazioni internazionali. Oltre 
ai molteplici progetti ed attività che coinvolgono partner stranieri, l’Ente ha avviato, negli ultimi 
anni, una decisa strategia in tema di rafforzamento della dimensione internazionale. La 
valorizzazione del capitale umano, lo sviluppo delle capacità, il trasferimento di conoscenze, la 
mobilità internazionale ed un forte impulso all’organizzazione di eventi di rilevanza internazionale, 
rappresentano le principali priorità trasversali di OGS.  
Seguendo le strategie dell'UE e sfruttando diversi programmi di finanziamento, l'Istituto promuove 
fortemente le politiche di attrazione rivolte a ricercatori e colleghi stranieri, incoraggiando anche 
l’accesso alle infrastrutture di ricerca come ad esempio la nave di ricerca OGS Explora.  
  
Va ricordato che l’Ente ha sede in una Regione ad altissima concentrazione di realtà scientifiche a 
carattere internazionale e questo contribuisce a creare un ambiente di lavoro estremamente 
dinamico e molto favorevole all’attrattività e alla circolazione dei talenti, nonché incentivante per 
le partecipazioni a reti e progetti internazionali.  
 
OGS viene spesso chiamato a fornire pareri scientifici in tema di strategie per la ricerca europea e 
internazionale. Recentemente, l’Ente è entrato a far parte di iniziative importanti come il Dialogo 
euro-mediterraneo 5+5 (Western Mediterranean Forum), il G7 “Future of seas and oceans”, la Joint 
Programming Initiative “Oceans” e Scienza senza Frontiera. 
Esperti OGS rappresentano il MIUR in tali importanti iniziative. Ricordiamo in particolare che, da 
marzo 2017, l’Ente ospita, su delega del MIUR, il Segretariato Generale del Dialogo 5+5, il forum 
geopolitico del Mediterraneo occidentale; in tale ambito vengono organizzate importanti iniziative 
di alta formazione a supporto della creazione di nuovi lavori “blu”.  
 
OGS partecipa attivamente a molteplici reti di ricerca, associazioni, board e consorzi. La lista è 
significativa per la qualità e la reputazione internazionale di cui godono gran parte delle entità 
indicate.  
Nei seguenti paragrafi vengono quindi presentate le partecipazioni di OGS oltre alle priorità 
geografiche di OGS. 
 
Per quanto riguarda le aree di specifico interesse, grazie anche alla posizione geopolitica della 
regione Friuli Venezia Giulia, molte ed interessanti sono le opportunità di sinergie con la 
Macroregione Adriatico-Ionica, il Mediterraneo in generale, l’Europa Centro Orientale e con l’area 
dei Balcani. OGS può quindi assumere un ruolo chiave nel sistema della ricerca italiana per favorire 
e promuovere collaborazioni e trasferimento di conoscenze con i summenzionati Paesi. La lunga 
tradizione scientifica ed operativa e la propria ubicazione, favoriscono inoltre un ruolo di primaria 
importanza per l’Ente, in particolare nel settore della ricerca e delle attività economiche legate al 
mare (Blue Growth) con focus geografico all’Area Mediterranea, e nel settore ambientale, 
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energetico e di gestione del rischio con l’area dei Balcani, anche in stretta collaborazione con 
l’Iniziativa Centro Europea (CEI). 
 
Oltre all’attenzione per l’area geografica mediterranea, l’Ente ha un interesse storico per le regioni 
Polari, supportato dall’utilizzo della propria nave OGS Explora per le campagne scientifiche. OGS è 
inoltre molto attivo nei Paesi del Centro e Sud America, con progetti e collaborazioni volti a 
contribuire allo sviluppo della conoscenza per la governance dell’ambiente, delle risorse 
energetiche e della sicurezza rispetto alle catastrofi naturali.  
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4.2 La partecipazione in reti internazionali, associazioni e 
consorzi 

 
Molteplici sono le reti di ricerca, le associazioni ed i consorzi cui l’Ente partecipa sia a scala 
internazionale, che a livello europeo. Di seguito si riportano le tabelle riepilogative e la descrizione 
delle principali iniziative, suddivise per settori scientifici di prioritario interesse per OGS. 
 
Oceanografia operativa e monitoraggio dell’ambiente oceanico 
 

BFM Biogeochemical Flux Model 

Accordo internazionale con lo scopo di sviluppare e promuovere lo sviluppo del BFM, un modello multi-piattaforma 
parallelo per la biogeochimica marina, util izzabile nei campi della ricerca e dell’oceanografia operativa. OGS è uno dei 
membri fondatori. 
EuroGOOS AISBL European Global Ocean Observing System 

Associazione europea di agenzie ed enti di ricerca con lo scopo di promuovere l’oceanografia operativa a scala europea 
all’interno del programma intergovernativo UNESCO Global Ocean Observing System (GOOS). 

GODAE OceanView Global Ocean Data Assimilation Experiment Ocean View 

Forum a l ivello mondiale che coordina e indirizza lo sviluppo di sistemi previsionali marini sia a l ivello globale che 
regionale. OGS partecipa con propri rappresentanti ai working group sull’Assimilazione Dati e sulla Previsione ed Analisi 
degli  Ecosistemi Marini. 

JERICO-NEXT Joint European Research Infrastructure Network For Coastal Observatories - 
Novel European Expertise for Coastal Observatories 

JERICO NEXT (Joint European Research Infrastructure Network For Coastal Observatories - Novel European Expertise for 
Coastal Observatories). Iniziativa Infrastrutturale Integrata volta al networking, consolidamento e sviluppo di una rete 
transnazionale di osservatori marini costieri in grado di rispondere alle esigenze europee nel campo dell 'ambiente 
costiero. OGS partecipa allo steering committee del progetto. 

MONGOOS Mediterranean Oceanography Network for The Global Ocean Observing 
System 

GOOS Regional All iance (GRA) che promuove partenariati  e sviluppo di capacità in tutti  i  Paesi rivieraschi del Mar 
Mediterraneo, con l 'obiettivo di sviluppare l 'attuazione regionale delle strategie del Global Ocean Observing System con 
lo scopo di distribuire l iberamente dati e prodotti in tempo reale e rianalisi sullo stato del mare. 

OCEANSites World-wide Open Ocean Observatory Network 

Network mondiale per i l  monitoraggio marino nel mare aperto in cui OGS coordina lo sviluppo tecnologico del sistema 
e la gestione dell’osservatorio marino di mare aperto del Sud Adriatico. (Programma di JCOMM-PS e parte di GOOS) 

POGO Partnership for Observation of the Global Ocean 
Si propone come tavolo di discussione per i  leaders dei maggiori centri oceanografici  mondiali per promuovere 
l’oceanografia a scala globale, con particolare riguardo ai sistemi osservativi integrati. OGS è l’unico partner italiano 
invitato a far parte di questo comitato. 
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Tavoli strategici di Oceanografia e scienze marine 
 

CIESM Mediterranean Science Commission 
Commissione intergovernativa per lo studio scientifico del Mar Mediterraneo, che supporta differenti iniziative tra cui 
l 'iniziativa internazionale per la compilazione di dati batimetrici  (CGCM-CGMW) e MED-SHIP, contributo al programma 
mondiale GO-SHIP, volto alla ripetizione di grandi campagne oceaniche lungo rotte e sezioni prefissate. OGS è 
rappresentante per l ’Italia al Management Committee, ed è Chair della sezione Marine Geosciences. 

COI Commissione Oceanografica Italiana 

Compito della Commissione è i l  coordinamento nazionale per una efficace partecipazione italiana alle attività dell'IOC 
dell 'UNESCO (Intergovenmental Oceanographic Commission). 

EMB European Marine Board 

Associazione europea che rappresenta la voce delle istituzioni scientifiche europee coinvolte nella ricerca marina, agisce 
come interfaccia tra scienza e strategie politiche e attraverso i  suoi documenti vuole indirizzare le strategie e programmi 
internazionali, segnatamente quell i  dell’UE. 

G7 FUTURE OF SEAS AND OCEANS 
Expert Group 

  

Iniziativa all’interno del G7 Science. OGS partecipa a due gruppi di esperti (WG 4 e WG 5): i l  gruppo 4 si  occupa di regional 
seas and capacity building ed i l  gruppo 5 si  occupa di governance e science policy. 

IPBES Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services 

Organismo intergovernativo che valuta lo stato della biodiversità e dei servizi  dell'ecosistema alla società, in risposta alle 
richieste dei decisori politici. IPBES è posto sotto l 'egida di quattro entità delle Nazioni Unite: UNEP, UNESCO, FAO e 
UNDP e amministrata dall'UNEP. 

JPI Oceans Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans 

Piattaforma di coordinamento lanciata dall'Unione europea per incoraggiare le iniziative congiunte di ricerca scientifica 
e sviluppo tecnologico nel campo marino e marittimo tra i  Paesi membri e Associati. 

MARUM Center for Marine Environmental Sciences 

Centro di ricerca dell 'Università di Brema con focus sulla ricerca marina, e in particolare sulle geoscienze, con lo scopo 
di approfondire la conoscenza scientifica sul ruolo dell 'oceano e dei fondali  marini e di fornire informazioni imparziali a 
beneficio della società. 

WESTERN MEDITERRANEAN FORUM 
(5+5 Dialogue) 

WESTERN MEDITERRANEAN FORUM (5+5 Dialogue) 

Forum sub-regionale avviato nel 1990 che intende rinforzare le relazioni tra paesi europei e del Maghreb attraverso la 
discussione di argomenti di maggiore interesse per la regione e l 'identificazione di nuove aree di cooperazione. OGS è 
delegato per i l  MIUR e ospita i l  Segretariato Generale del Dialogo 5+5 per i l  biennio 2017-2018. 
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Ambiente e clima 
 

AIOL Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia 
Associazione con lo scopo di favorire, per mezzo di contatti  scientifici, la collaborazione tra studiosi delle diverse 
discipline afferenti all ’Oceanologia e alla Limnologia onde contribuire al progresso di queste scienze. 
ECOPATH Ecopath Research and Development Consortium 

Consorzio internazionale per l ’util izzo ed i l  miglioramento di un software scientifico util izzato per l ’approccio 
ecosistemico allo studio delle risorse marine. OGS è l’unico istituto nazionale italiano membro del consorzio, ed ha un 
rappresentante nell’Executive Board. 

EMBRC-IT The European Marine Biological Resource Centre 
L’European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) è una infrastruttura Europea di ricerca che include stazioni ed 
istituti di biologia marina in Europa e Paesi associati. Fornisce facilities, servizi e piattaforme tecnologiche per studiare 
organismi ed ecosistemi marini. OGS partecipa all 'EMBRC tramite i l  nodo italiano denominato EMBRC-IT. 

EuroMarine European Marine Research Network 
Network europeo creato per sostenere lo sviluppo di importanti temi scientifici emergenti e nuove metodologie nel 
campo delle scienze marine, e per promuovere nuovi servizi  per la comunità scientifica marina. 
ICOS-IT Integrated Carbon Observing System 

Infrastruttura di ricerca distribuita a scala europea che fornisce dati armonizzati e standardizzati sul ciclo del carbonio e 
sui gas serra in diversi comparti (ecosistemi terrestri, mari ed oceani, atmosfera). OGS ospita stazione fisse automatiche 
per le misura del carbonio disciolto nell’acqua di mare. 
IMBER Integrated Marine Biosphere Research 

Già noto come OCEANS, è un’iniziativa internazionale lanciata da IGBP/SCOR per valutare gli  effetti  del cambiamento 
climatico su diversi aspetti degli  oceani. OGS è focal point italiano. 

IOCCP International Ocean Carbon Coordination Project 

Promuove lo sviluppo di una rete mondiale per le osservazioni del carbonio inorganico nell’ambiente marino basandosi 
su accordi su procedure standard di osservazione, collegamento ai sistemi osservativi e divulgazione dei risultati. OGS 
partecipa al gruppo di lavoro su Ocean Colour Applications for Biogeochemical, Ecosystem and Climate Modeling. 

ISEM International Society for Ecological Modelling 

Associazione che promuove lo scambio internazionale di idee, risultati scientifici e della conoscenza generale nell 'area 
delle applicazioni di systems analysis e di simulazione in ecologia e per la gestione delle risorse naturali. 

LIFEWATCH ERIC European Infrastructure on Biodiversity and Ecosystem Research 

E-infrastructure distribuita a supporto della ricerca scientifica interdisciplinare in tema di biodiversità ed ecosistemi. È 
gestita da un Consorzio ERIC con lo scopo di collegare funzionalmente gruppi di ricerca, centri tematici, reti di osservatori 
e di infrastrutture fisiche. 

LTER –Italia Rete Italiana per le Ricerche Ecologiche di Lungo Termine 

La LTER-ITALIA è inclusa nella rete europea LTER-Europe e dal 2006 fa parte della rete Internazionale LTER (ILTER), che 
riunisce 40 Paesi dei cinque continenti. La rete LTER-ITALIA contribuisce ad evidenziare lo stato e l’evoluzione di molti  
importanti ecosistemi italiani, studiando su di essi l ’effetto dell’inquinamento e dei cambiamenti cl imatici e valutando 
la perdita e l ’alterazione della loro biodiversità. Fanno oggi parte della Rete LTER-ITALIA 25 macro-siti  e OGS è 
responsabile del sito Golfo di Trieste. 

MARS The European Network of Marine Research Institutes and Stations 
Network europeo che raggruppa le stazioni e gli  istituti di ricerca rivolti allo studio degli  ecosistemi marini. 

  



 
 

 

Piano Triennale 2017-2019 150 
 

 

OOCC Operational Oceanography and Climate Change in Shelf and Coastal Seas 
Accordo di collaborazione internazionale sul tema dell 'oceanografia operativa ed i l  cambiamento climatico delle aree 
marine costiere e di piattaforma. Tale accordo è stato siglato nel 2013 tra i l  National Marine Environmental Forecasting 
Center (NMEFC - Cina), OGS, INGV e CMCC. 

SIBM Società Italiana di Biologia Marina 
Associazione con lo scopo di promuovere studi sul mare e favorire contatti  tra ricercatori. 

 
 
Gestione di attività in Aree Polari 
 
ARCTIC COUNCIL AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme 

AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) è uno dei sei working group del Consiglio Artico, che ha lo scopo 
di fornire ai governi degli  Stati artici  informazioni su temi quali  l 'inquinamento, l 'acidificazione degli  oceani e le 
conseguenze sull’ambiente e sugli  ecosistemi delle variazioni cl imatiche. 
ARICE Arctic Research Icebreaker Consortium for Europe 

Iniziativa dell’Alfred Wegener Institute (AWI, Germania) per creare una rete europea e internazionale di navi per le 
operazioni di ricerca congiunta in aree artiche e peri-artiche. Obiettivo primario è di aumentare i l  coordinamento della 
flotta europea disponibile attraverso un'armonizzazione transnazionale e una pianificazione scientifica e operativa, 
riprendendo il  lavoro propedeutico fatto dal progetto FP7/ERICON Aurora Borealis e le attività svolte dai progetti EU-
FP7/EUROFLEETS 1 e 2. 
ECORD-ICDP Magellan Plus Workshop 
Series Programme 

MagellanPlus Workshop Series Programme of the European Consortium for 
Ocean Research Dril l ing and the International Continental Drilling 
Programme 

Programma cofinanziato da ECORD (European Consortium for Ocean Research Dril l ing) e ICDP (International Continental 
Dril l ing Programme), per sostenere, tramite i l  finanziamento di workshop, gli  scienziati europei e canadesi nello sviluppo 
di nuove e innovative proposte di perforazione scientifica per affrontare le sfide future nel mondo della Terra, della vita 
e delle scienze ambientali. 
IBCAO International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean 
Iniziativa internazionale per la compilazione di dati batimetrici  nell’Oceano Artico coordinata da IHO (International 
Hydrographic Organization), IASC (International Arctic Science Committee), e IOC (International Oceanographic 
Committee). 
IBCSO International Bathymetric Chart of the Southern Ocean 

Iniziativa internazionale per la compilazione di dati batimetrici  nell’Oceano Meridionale coordinata da IHO (International 
Hydrographic Organization), SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research), e IOC (International Oceanographic 
Committee). 
IODP-ECORD European Consortium for Ocean Research Dril l ing 

Struttura di coordinamento tra Paesi europei e Canada per la perforazione oceanica a scopo scientifico parte del 
programma IODP (the International Ocean Discovery Program). 

IODP-SEP International Ocean Discovery Program - Science Evaluation Panel 
Organo consultivo composto da esperti del settore dei Paesi membri di IODP. SEP valuta le proposte per util izzare le 
piattaforme di perforazione di IODP. 
PAST Gateways Palaeo-Arctic Spatial and Temporal Gateways 
Rete di ricerca accreditata dallo IASC (International Arctic Science Committee) con l’obiettivo di comprendere il  
cambiamento ambientale in Artico durante i l  periodo precedente i  record strumentali. 
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PNRA-CSNA Commissione Scientifica Nazionale per l 'Antartide del Programma Nazionale 
di Ricerche in Antartide 

Commissione con lo scopo di elaborare la strategia pluriennale del PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide), valutare i  progetti di ricerca, fornire indirizzi  e pareri. 
PNRA-CSNA Ross Sea Region-Marine  
Protected Area, RSR-MPA 

  

Gruppo di esperti che prepara i  documenti per i l  CCAMLR (Commission for the conservation of antartic marine l iving 
resources) e si  occupa di redigere i  piani di monitoraggio per la conservazione dell 'area marina protetta del Mare di Ross. 

SCAR/PAIS Past Climate and Ice Sheet Dynamics 

Programma scientifico di ricerca dello SCAR (The Scientific Committee on Antarctic Research) con lo scopo di migliorare 
la comprensione della sensibilità delle calotte glaciali antartiche (dell 'Antartide orientale, occidentale e della Penisola 
Antartica) alle diverse condizioni cl imatiche ed oceaniche. 

SCAR/SSG-GS The Scientific Committee on Antarctic Research / GeoSciences Group 
Gruppo che mette in collegamento, coordina e verifica i  risultati dei programmi di geoscienze delle diverse nazioni e 
dello SCAR, oltre agli  expert group. Eroga fondi per network e workshops e organizza meeting biannuali per promuovere 
ricerche nel campo delle geoscienze. 
SDLS Antarctic Seismic Data Library System 

Banca mondiale di dati sismici multicanale antartici gestita da OGS in collaborazione con l’U.S. Geological Survey, sotto 
l 'egida dello SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) e del Trattato Artico (ATCM XVI-12), per fornire l 'accesso 
ai dati di sismica a riflessione multi-canale raccolti per studiare la struttura della calotta antartica. 
Tavolo Artico MAE Tavolo Artico del Ministero degli  Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 
Gruppo informale di consultazione – open-ended – attualmente composto da 25 membri provenienti dal mondo 
accademico, della ricerca e delle imprese con lo scopo di mantenere un contatto costante tra i  principali attori nazionali 
interessati a vario titolo all’Artico. 

 
 
Gestione e promozione di infrastrutture di ricerca e valorizzazione dei dati di ricerca 
 

ARGO-ITALY Italian contribution to global ocean monitoring 

Componente italiana dell 'infrastruttura di ricerca europea EUROARGO per lo studio dei cambiamenti cl imatici 
nell’oceano attraverso boe profilanti multiparametriche, galleggianti di superficie, alianti sottomarini e navi di 
opportunità. OGS ospita i l  centro di EUROARGO-ITALY, riconosciuto come un nodo regionale della struttura mondiale 
sotto i l  nome di ARC-MED (Argo Regional Centre - Mediterranean), ed è referente per tutte le attività nel bacino del 
Mediterraneo e del Mar Nero. 
Commissione IODP-ITALIA Commissione per i l  coordinamento della partecipazione italiana 

all 'International Ocean Discovery Program (IODP) 

La Commissione IODP-Italia (International Ocean Discovery Program) ha i l  compito principale di promuovere la 
partecipazione dell’Italia al consorzio ECORD (European Consortium for Ocean Research Dril l ing) e di sviluppare, 
coordinare e supportare la partecipazione dei ricercatori italiani alle attività di ricerca, formazione e comunicazione 
svolte in ambito ECORD e IODP e riguardanti l ’esplorazione delle aree marine e oceaniche mediante la perforazione 
scientifica e le moderne tecniche e metodologie di monitoraggio in pozzo. La Commissione IODP-Italia ha inoltre il  
compito di promuovere iniziative idonee a favorire un più ampio coordinamento tra la partecipazione italiana all’IODP 
e all ’International Continental Drilling Program (ICDP). 

EMODnet European Marine Observation and Data Network 
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Progetto infrastrutturale per la ricerca e l 'accesso ai dati chimici e biologici dei mari europei. 
EMSO ITALY European Multidisciplinary Seafloor and Water-Column Observatory 

Infrastruttura distribuita su scala continentale, costituita da osservatori multidisciplinari sottomarini che hanno 
l’obiettivo di monitorare, anche in tempo reale, i  processi ambientali relativi a geosfera, biosfera e idrosfera, al fine di 
affrontare le complessità dei cambiamenti cl imatici, la difesa degli  ecosistemi marini e la mitigazione dei rischi naturali. 
EUROARGO ERIC ERIC euro-Argo European Research Infrastructure Consortium 

Consorzio europeo che gestisce la RI EUROARGO, componente europea di ARGO, i l  più grande sistema mondiale di 
osservazione in-situ degli  oceani, che util izza boe profilanti multiparametriche, galleggianti di superficie, alianti 
sottomarini e navi di opportunità, per raccogliere dati util izzati sia in oceanografia operativa, sia per numerose ricerche 
scientifiche, in particolare sui cambiamenti cl imatici. 

EUROFLEETS2 New operational steps towards an all iance of European research fleets 

Un consorzio di 31 partner europei provenienti da 20 paesi che sviluppano servizi  e fornisce accesso alle moderne navi 
e attrezzature di ricerca per l 'eccellenza scientifica. 

Geo-Seas Pan-European infrastructure for management of marine and ocean 
Infrastruttura per la ricerca e l 'accesso ai dati geologici e geofisici  marini. 

ICAN ICAN IODE International Coastal Atlas Network of the International 
Oceanographic Data and Information Exchange Programme 

Network internazionale per gli  atlanti costieri online con lo scopo di rendere disponibili ad un vasto pubblico di esperti 
e cittadini le informazioni sull’ambiente costiero per favorirne la conservazione e la gestione. 

IODE Intergovernmental Oceanographic Data Exchange 

Programma dell’IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission) dell’UNESCO legato all ’infrastruttura della banca 
dati oceanografici  di OGS. OGS è rappresentante per l ’Italia. 

JCOMM/IODE Expert Team on Data 
Management Practices 

Expert Team on Data Management Practices of the Joint Technical 
Commission for Oceanography and Marine Meteorology/International 
Oceanographic Data and Information Exchange 

Organismo intergovernativo di esperti creato per i l  miglioramento delle capacità tecniche e per favorire il  
coordinamento internazionale nel campo dell 'osservazione meteorologica oceanografica e marina e della gestione dei 
dati e dei servizi. 

 
 
Confinamento geologico della CO2 
 

CO2CLUB ITALIA   
Associazione nazionale che si prefigge di incoraggiare la collaborazione tra i  gruppi di ricerca pubblici e privati nello 
stoccaggio geologico della CO2, di trasferire e diffondere informazioni, di organizzare conferenze e seminari e di 
promuovere l’offerta tecnologica italiana a l ivello europeo ed internazionale. 

CO2GeoNet The European Network of Excellence on the Geological Storage of CO2 
Network Europeo di Eccellenza, composto da istituti di ricerca europei, impegnato a fornire informazioni imparziali  e 
scientificamente valide sul confinamento geologico dell’anidride carbonica (CCS). OGS cura i l  Segretariato Generale di 
CO2GeoNet. 

ECCSEL European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure 
Infrastruttura pan-europea multicentrica per l ’effettuazione di ricerche di punta nel campo della cattura e dello 
stoccaggio geologico della CO2. OGS è stato eletto quale nodo italiano per l ’ERIC ECCSEL. 

ECCSEL NatLab Italy   
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Progetto finanziato dal MIUR a partire dal 2013, nell’ambito delle Infrastrutture di Ricerca Italiane di interesse pan-
europeo, per la realizzazione di due laboratori, a Panarea (isole Eolie) e Latera (provincia di Viterbo), con lo scopo di 
sviluppare e sperimentare nuove tecniche di monitoraggio della CO2 e studiare i  potenziali effetti  di fuoriuscite di gas 
sull’ecosistema. 

EERA CCS-JP Carbon dioxide capture and storage (CCS) Joint Programme (JP) 

Joint Programme di EERA (European Energy Research All iance) sulla cattura ed i l  confinamento geologico della CO2 (CCS-
JP) che coinvolge oltre 30 enti di ricerca provenienti da più di 20 Paesi europei che si sono impegnati ad util izzare oltre 
270 anni-uomo per sviluppare congiuntamente ri levanti progetti di ricerca comuni ed autofinanziati. Scopo del CCS-JP è 
di raggiungere gli  obiettivi che la comunità internazionale ha individuato come necessari per favorire lo sviluppo a larga 
scala delle tecnologie CCS e così contribuire in modo sostanziale alla riduzione delle emissioni di CO2. 

ENeRG European Network for Research in Geo-Energy 

Rete europea per la ricerca in Geo-Energy, creata nel 1993 da enti, tra i  quali  OGS, coinvolti  nella ricerca e sviluppo 
tecnologico sulle fonti energetiche fossil i. Nel tempo, l ''attenzione si è estesa verso tutte le tecnologie connesse con una 
transizione del sistema energetico, volta a contrastare i  cambiamenti cl imatici: energia geotermica, stoccaggio geologico 
della CO2, accumulo di energia sotterranea, etc. 

 

 
Sismologia 
 

ALPARRAY   

Iniziativa europea per migliorare la comprensione dell 'orogenesi in relazione alle dinamiche del mantello, alla 
riorganizzazione delle placche, ai processi di superficie e di pericolosità sismica nel sistema orogenico Alpi-Apennini-
Carpazi- Dinaridi. 

CE3RN Central and East European Earthquake Research Network 

Network transfrontaliero per i l  monitoraggio dell 'attività sismica e per favorire la collaborazione tra i  Paesi e gli  istituti 
sismologici dell 'Europa centrale. 

CMS Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni 
Centro definito attraverso un accordo di collaborazione tra i  principali Enti e Università nazionali, con lo scopo di 
sviluppare conoscenze e metodologie in materia di microzonazione sismica, promuovere l 'informazione e l 'attività di 
formazione, nonché fornire supporto scientifico di alto l ivello e coordinare eventuali  attività di rilevanza a scala nazionale 
o regionale. 

EMSC- CSEM European-Mediterranean Seismological Centre  

Associazione devota alla raccolta di dati sismologici e alla diffusione in tempo reale dei dati parametrici  dei terremoti a 
l ivello europeo. 

EPOS ITALIA European Plate Observing System 

EPOS-ITALIA nasce per coordinare le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito delle Scienze della Terra Solida e per 
facil itare i l  contributo italiano all’infrastruttura europea EPOS ERIC. 

ESC European Seismological Commission 
La missione della Commissione Sismologica Europea è di promuovere la scienza della Sismologia all'interno della 
comunità scientifica dei Paesi europei e del Mediterraneo (comprendendo l 'area che va dalla dorsale medio-atlantica 
agli  Urali e dal Mar Glaciale Artico al nord Africa), attraverso la promozione di studi scientifici, per estendere e rafforzare 
la cooperazione scientifica e la formazione di giovani ricercatori. 

  



 
 

 

Piano Triennale 2017-2019 154 
 

 

GdL-ILG Gruppo di lavoro per gli  Indirizzi e Linee Guida per i l  monitoraggio delle attività 
di sottosuolo 

Gruppo di Lavoro istituito presso il MiSE per definire Indirizzi e Linee Guida per i l  monitoraggio delle attività di sottosuolo, 
con particolare riferimento a quelle di coltivazione, reiniezione e stoccaggio di idrocarburi 

IRIS Incorporated Research Institutions for Seismology 
Organizzazione senza scopo di lucro che raggruppa Università e centri di ricerca ed opera per l 'acquisizione, gestione e 
distribuzione dei dati sismologici. OGS partecipa al network con le sue reti sismiche. 
ISC International Seismological Centre 

Centro internazionale non governativo dedicato alla raccolta ed analisi  di dati sismologici terrestri  per lo studio e 
l’avanzamento delle conoscenze degli  eventi sismici. Al centro afferiscono istituti, agenzie, organismi scientifici di tutto 
i l  mondo. 

ISPRA-Tavolo tecnico sismicità indotta Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
Tavolo tecnico per la raccolta organica delle informazioni sullo stato delle conoscenze sulla sismicità indotta e/o 
innescata da sfruttamento del sottosuolo. 
ORFEUS Observatories and Research Facil ities for European Seismology 

Associazione non-profit con lo scopo di coordinare e promuovere la sismologia digitale a banda larga nell 'area Euro-
Mediterranea. 

 
 
Geofisica 
 

Comitato Nazionale Italiano dell’ILP International Lithosphere Program 

Organizzazione a scala globale che agisce sotto l’egida dell’IUGG (the International Union of Geodesy and Geophysics) e 
dell’IUGS (the International Union of Geological Sciences), e che si occupa di stimolare e portare avanti progetti di ricerca 
scientifica ed applicata che interessano tutti  gli  aspetti della l itosfera, da quell i profondi ai più superficiali, compresi i  
rischi naturali. OGS partecipa al Comitato Nazionale Italiano dell’ILP. 

EAGE-SEG - Sezione italiana Sezione Italiana EAGE/SEG (European Association of Geoscientists & Engineers 
/ Society of Exploration Geophysicists) 

Associazione italiana che raggruppa le competenze geofisiche in Italia. Scopo dell’associazione è di promuovere la 
formazione e l’aggiornamento professionale dei suoi soci nei campi della protezione dell’ambiente, dell’esplorazione 
mineraria, dell’ingegneria civile, dei beni culturali e l ’archeologia, della ricerca di fonti di energia ed acqua, e dello studio 
e la modellazione dei giacimenti. OGS ospita la sede dell 'Associazione. 

EERA AISBL European Energy Research All iance 

Scopo dell’associazione è quello di rafforzare ed ampliare le capacità dell’Europa nella ricerca di energie sostenibili, 
mettendo in contatto le diverse attività di ricerca che in Europa si svolgono in quest’ambito. OGS partecipa ai Joint 
Programmes CCS e GEOTHERMAL. 
EERA Geothermal Geothermal Joint Programme (JP) 

Joint Programme di EERA (European Energy Research All iance) per la ricerca e la promozione dell 'uso dell 'energia 
geotermica. 

EPN EUREF Permanent GNSS Network 

Rete di stazioni permanenti GNSS Europea. La rete è gestitita con i l  supporto di EUREF (Regional Reference Frame), sub-
commission per l 'Europa di IAG (International Association of Geodesy). L'obiettivo primario della rete EPN è quello di 
fornire l 'accesso al sistema di riferimento European Terrestrial Reference System 89 (ETRS89). 
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Geoparco Geoparco transfrontaliero del Carso Classico 
In seguito al progetto Interreg Italia Slovenia 2007-2013 "Carso-Kras" è stata istituita una rete di enti pubblici  e di ricerca 
e associazioni per avviare la procedura per la candidatura del Carso Classico (italiano e sloveno) a geoparco dell 'Unesco. 

IGD-TP Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform 

Tavolo tecnico per l ’implementazione di soluzioni tecniche nel campo della sicurezza e del management di rifiuti  
radioattivi (deposito geologico). 

SOGIN Deposito Nazionale per i  rifiuti  radioattivi a bassa e media attività 
Società di Stato responsabile del decommissioning degli  impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti  radioattivi, 
compresi quell i  prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare. La Società ha inoltre i l  compito di 
localizzare, realizzare e gestire i l  Deposito Nazionale, un'infrastruttura ambientale di superficie, dove mettere in 
sicurezza tutti  i  rifiuti  radioattivi. Il Deposito Nazionale sarà costruito all 'interno di un Parco Tecnologico: un centro di 
eccellenza, aperto a collaborazioni internazionali, dotato delle più moderne tecnologie per svolgere attività di ricerca e 
sviluppo nel campo del decommissioning e della gestione dei rifiuti  radioattivi. 

UNAVCO UNAVCO, Inc. University NAVSTAR Consortium 
Consorzio internazionale non profit tra università ed Enti con l’obiettivo di facil itare la ricerca e l’istruzione nel campo 
delle geoscienze util izzando la geodesia. 

 
 
Tecnologie HPC (High-performance computing) 
 

LIGHTNET   
LightNet è un'infrastruttura di rete ottica "metropolitana", che interconnette la quasi totalità delle istituzioni 
accademiche e della ricerca presenti a Trieste.  
PRACE Partnership for Advanced Computing in Europe 
Infrastruttura di ricerca HPC a supporto della ricerca scientifica di eccellenza, con lo scopo di migliorare la competitività 
europea a beneficio della società, mettendo a disposizione risorse di supercalcolo e di gestione dati. I riferimenti 
nazionali di PRACE sono CINECA e OGS, che collaborano nell’iniziativa PRACE-ITALY. 

 
 

Promozione e condivisione della ricerca con enti pubblici e con il mondo delle 
imprese 
 

Ambiente, mare e acque interne   

Comitato scientifico volto a rafforzare le strategie di "Impresa Pesca", struttura della Confederazione nazionale Coldiretti  
dedicata alle imprese operanti nel settore della pesca e dell 'acquacoltura. 

AMP Miramare Area Marina Protetta di Miramare 

Area marina protetta situata nel Golfo di Trieste che ha, tra i  suoi obiettivi istituzionali, le attività di conservazione, 
ricerca scientifica e didattica. 

APRE Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

Ente privato di ricerca non profit sostenuto da oltre cento soci provenienti da Università e Organizzazioni private e 
pubbliche del mondo della ricerca, dell’industria e della finanza, finalizzato a sostenere e promuovere le politiche della 
Ricerca Europea e la partecipazione italiana ai programmi di finanziamento europei. 
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CODIGER Conferenza permanente dei Direttori Generali  degli  Enti Pubblici  di Ricerca 

Associazione senza scopo di lucro con l 'obiettivo di promuovere studi e ricerche su tutte le questioni attinenti la gestione 
degli  EPR (Enti Pubblici  di Ricerca), proporre provvedimenti, anche legislativi, diretti  al migliore ordinamento e al più 
idoneo funzionamento degli  EPR, esprimere pareri e sviluppare idonee forme di collaborazione con le Autorità di 
Governo ed in particolare con i  Ministri competenti. 

Consulta dei Presidenti EPR Consulta dei Presidenti degli  Enti di Ricerca 
Organismo costituito dai Presidenti di tutti  gli  Enti di Ricerca ed istituito dall’art. 8 del D.Lgs. 218/2016 riguardante la 
semplificazione delle attività degli  EPR al fine di coadiuvare i l  Governo nel promuovere, sostenere, ri lanciare e 
razionalizzare le attività nel settore della ricerca. Ne fanno parte di diritto tutti  i  Presidneti degli  ERP ed i  loro delegati.  
La Consulta, formula proposte per la redazione, l ’attuazione e l’aggiornamento del Programma nazionale della ricerca 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e ai Ministeri vigilanti; elabora, per quanto di competenza, proposte alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri  sulle tematiche inerenti la ricerca. La Consulta relaziona periodicamente alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri  e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e 
del codice di condotta per l ’assunzione dei ricercatori.  

CORILA CORILA - Consorzio per i l  coordinamento delle ricerche inerenti al sistema 
lagunare di Venezia 

Associazione che promuove e coordina l’attività di ricerca anche internazionale avente come riferimento la laguna 
veneta. A tal fine promuove il  confronto con la comunità scientifica internazionale, raccoglie tutti  gli  elementi informativi  
del sistema fisico, territoriale, ambientale, economico e sociale della laguna e degli  insediamenti lagunari, elabora e 
gestisce in modo integrato tali  informazioni, svolge progetti specifici  di ricerca di natura interdisciplinare sulle materie 
inerenti, supporta le attività delle Pubbliche Amministrazioni interessate alla salvaguardia della laguna di Venezia, cura 
la massima diffusione dei risultati della ricerca svolta. 

ITS “Accademia Nautica dell’Adriatico”   

Ente di diritto privato, costituito da Enti pubblici  e privati per rispondere agli  obiettivi del DPCM 25/01/2008. La 
Fondazione agisce nell’ambito regionale e nazionale, attraverso la promozione e la diffusione della cultura tecnica e 
scientifica, sostenendo misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro. Agisce nell’area tecnologica 
della Mobilità Sostenibile delle persone e delle merci e nella Produzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture, 
con particolare riferimento al trasporto marittimo ed agli  ambiti  definiti  nella Piattaforma Tecnologica Marittima 
Nazionale.  

MARE TC FVG  Maritime Technology Cluster FVG s.c.a.r.l . 

Società consortile a responsabilità l imitata senza fini di lucro, con lo scopo di favorire e sviluppare la ricerca scientifica, 
anche applicata, lo sviluppo tecnologico e la formazione, anche professionale, a favore dei settori legati alle tecnologie 
marittime. 

PROTOCOLLO d’Intesa tra Comune, 
Università e EPR 

 

Rete di Collaborazione che unisce le istituzioni locali e le realtà scientifiche e di ricerca del territorio di Trieste, per 
agevolare i l  dialogo tra i  suoi protagonisti. 

UN SDSN United Nations Sustainable Development Solutions Network 

SDSN mobilita esperienze scientifiche e tecnologiche globali  per promuovere soluzioni pratiche per lo sviluppo 
sostenibile, compresa l 'attuazione degli  obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals -SDGs) e 
dell 'Accordo sul cl ima di Parigi. 
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4.3 Aree geografiche strategiche 
 

4.3.1  Area mediterranea e Mar Nero 
  

Il Mar Mediterraneo e il Mar Nero (a volte indicati 
come Southern European Seas) rappresentano 
congiuntamente una delle aree più eterogenee del 
nostro pianeta, con una notevole ricchezza di 
habitat, di diversità e di risorse. La complessità delle 
interazioni fra le componenti atmosferiche, 
oceanografiche e biogeochimiche, soggette a 
numerose pressioni di origine naturale ed antropica, 
si riflette su tutto l’ecosistema e agisce su diverse 
scale temporali e spaziali. La circolazione geostrofica 
a scala di bacino, l’influsso dell’Oceano Atlantico, 
l’esistenza di celle termoaline meridionali e di aree 
caratterizzate da fenomeni di formazione di acque 
dense, hanno spesso fatto considerare il 
Mediterraneo come un oceano in piccola scala, un 
laboratorio naturale per lo studio di moltissimi 

processi di valenza globale. I sedimenti marini, formatisi come conseguenza di importanti processi 
geologici tuttora attivi, conservano la chiave per comprendere la straordinaria storia geologica e 
climatica avvenuta in migliaia di anni.  
La regione mediterranea rappresenta un hot spot in relazione ai cambiamenti climatici, nonché una 
delle zone maggiormente vulnerabili del pianeta dal punto di vista della pericolosità geologica e dei 
rischi ambientali, misurabili in termini di perdita di beni e servizi ecosistemici. 
 
Come definito nel Programma Nazionale per la Ricerca, la comprensione delle dinamiche fisiche, 
biogeochimiche e geologiche del sistema Mediterraneo, l’identificazione dei rischi legati ai processi 
geologici attivi, al deterioramento dell’ambiente o al dispiegarsi di scenari futuri climatici e 
gestionali sono quindi obiettivi strategici per la comunità.  
Inoltre, la posizione geografica dell’Italia è in grado di favorire ed accelerare l’attivazione di scambi 
di carattere scientifico con i Paesi che si affacciano sulla sponda Sud del Mediterraneo. 
  
OGS partecipa da decenni a grandi progetti internazionali sul Mar Mediterraneo, spesso con ruoli 
riconosciuti di leadership scientifica, soprattutto nei campi della geologia/geofisica, 
dell’oceanografia sperimentale, della modellistica numerica, e della gestione di banche dati. Le 
collaborazioni scientifiche sviluppate nel corso degli anni hanno consentito ad OGS di intraprendere 
studi di bacino, su scala regionale e sub-regionale, quale la Macroregione Adriatico-Ionica o la 
regione centro-nord Adriatica che, di fatto, hanno precorso le indicazioni poi formalizzate nelle 
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direttive e nelle strategie nazionali ed europee.  
Possiamo ricordare che OGS svolge un ruolo importante nel servizio di previsione a breve termine 
dello stato del mare (COPERNICUS), nell’infrastruttura europea di gestione dei dati marini 
EMODNET (European Marine Observation and Data Network), nella Rete per le Ricerche Ecologiche 
a Lungo Termine (LTER) che riunisce 40 Paesi dei cinque continenti. OGS collabora inoltre con le reti 
di osservazione in continuo in mare aperto (I3-FIXO3) e in acque costiere (I3-JERICO NEXT), gestisce 
il centro operativo per il monitoraggio in tempo reale del Mar Mediterraneo e del Mar Nero 
nell’ambito dell’infrastruttura ESFRI EUROARGO, componente italiana di ARGO e opera nel settore 
dei servizi per attività di ricerca geofisica con applicazioni industriali. Infine, OGS coordina l’iniziativa 
internazionale Deep-sea Record of Mediterranean Messinian Events (DREAM) che promuove una 
serie di campagne di perforazione scientifica IODP nel mare Mediterraneo nell’ambito del European 
Consortium for Scientific Ocean Drilling (ECORD) e la COST Action CA15103 Uncovering the 
Mediterranean salt giant (MEDSALT), approvata nel corso del 2015. 
 
Importanti le attività svolte in collaborazione con l’industria (TOTAL, E.On, Fugro, Petrobras, TAP, 
Adriatic LG, etc..) nei settori della geofisica marina e dell’oceanografia.  
Una collaborazione triennale è stata siglata con TOTAL (GRI) per lo studio dell’area Mediterranea 
partendo dall’area Ionica, il delta del Nilo ed il bacino provenzale con ambizione di sviluppare nuovi 
temi di ricerca. Questa collaborazione si basa sullo scambio di dati e potenziale umano (ricercatori 
e dottorandi) per integrare le conoscenze geologiche e geofisiche universitarie e dei centri di ricerca 
con l’industria in area mediterranea. Nel 2016 OGS ha sottoscritto un accordo quadro con 
Finmeccanica per sviluppare temi d’interesse reciproco legati alla caratterizzazione delle condizioni 
meteo-oceanografiche del Mar Mediterraneo. Obiettivo comune è la condivisione dei dati, con 
particolare attenzione alle correnti marine superficiali e alle variabili meteorologiche (vento, 
visibilità, temperatura, etc…), e lo sviluppo di nuovi sistemi di acquisizione ed analisi per 
l’implementazione di un sistema previsionale operativo. 
 
 

4.3.2  Area dei Balcani 
 
OGS considera i Paesi dei Balcani un’area geografica strategica per le proprie attività, in linea con le 
priorità dell’agenda politica sia dell’Unione Europea che dell'Italia nel settore della Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico. La posizione geografica di OGS è, infatti, strategica, grazie alla presenza a 
Trieste di importanti realtà scientifiche internazionali e al ruolo geopolitico del Friuli-Venezia Giulia 
rispetto all’Europa Centro Orientale e le regioni dei Balcani. 
Utilizzando la significativa capacità del territorio di attrarre e trattenere i talenti dalla regione 
balcanica, OGS promuove la partecipazione dei ricercatori di questi Paesi a far parte di progetti 
europei di reciproco interesse mediante l’attuazione di iniziative di capacity building (p.es. corsi di 
formazione mirati) e attività di mobilità, in accordo con la Central European Initiative (CEI). 
OGS ha inoltre sviluppato e consolidato da sempre una stretta collaborazione con le istituzioni di 
ricerca, università e organismi internazionali nell’Area Balcanica. Le aree di maggior cooperazione 
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sono nel settore sismologico, focalizzate principalmente a rendere efficaci i sistemi di 
riconoscimento e di protezione dai terremoti. Vi è, inoltre, una collaborazione di lunga durata per 
la caratterizzazione geologico-geofisica dell'area circostante la centrale nucleare di Krsko (Slovenia). 
Nell'Anno 2017 si è aperta un'attività di analisi della pressione ambientale nell'area Sud Adriatica e 
delle relative implicazioni per lo sviluppo economico regionale su richiesta della European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD). 
Altri settori prioritari che coinvolgono l’area balcanica sono la Crescita Blu e la gestione dello spazio 
marittimo nell'Area Adriatica. 
 
 

4.3.3  Aree Polari 
 

 

 
Nella Strategia Italiana per l’Artico, viene più volte ribadito che la ricerca in aree polari è prioritaria 
per l’Italia, membro del Trattato Antartico e osservatore del Consiglio Artico, in quanto 
fondamentale per la conoscenza dei meccanismi che regolano l’ambiente globale, temi trattati  
anche dall’International Panel for Climate Change (IPCC) 2007 e da Horizon 2020.  
Le ricerche polari costituiscono un pilastro dell’attività di OGS, svolta in maniera continua dal 1988, 
con finanziamenti del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e di progetti europei, 
nell’ambito dei programmi del Scientific Committee for Antarctic Research (SCAR) e 
dell’International Arctic Science Committee (IASC). OGS è rappresentato da un proprio membro nella 
Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide (CSNA).  
Le competenze, di tipo geologico, geofisico ed oceanografico, ma anche di oceanografia biologica, 
sono maturate a bordo della nave da ricerca OGS Explora durante 14 campagne geofisiche in 
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Antartide e nell’Artico, di cui la più recente, conclusasi a marzo 2017. Nel 2016 i ricercatori OGS 
hanno inoltre partecipato, anche in qualità di responsabili della ricerca, a spedizioni antartiche ed 
artiche su navi da ricerca straniere, oltre che a svariate campagne scientifiche a terra. L’Ente, inoltre, 
gestisce delle stazioni sismologiche permanenti nella Penisola Antartica e in Terra del Fuoco (nei 
prossimi anni è prevista l’istallazione di una nuova stazione nella Isola Decepcion, Shetlands del Sud) 
e mette a disposizione i dati sismologici antartici in tempo reale per la comunità scientifica 
internazionale. 
 
 

4.3.4  Area del Centro e Sud America 
 
OGS, intensificando i rapporti con i Paesi del Centro 
e Sudamerica, intende migliorare l’efficacia e 
l’efficienza delle collaborazioni internazionali 
sostenute dal Governo Italiano e locale nel settore 
della ricerca scientifica e tecnologica, e 
contribuisce allo sviluppo della conoscenza per la 
governance dell’ambiente, delle risorse 
energetiche e della sicurezza rispetto ai 
cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali. I 
progetti sinora svolti da OGS hanno come tratti 
comuni dei budget contenuti, prevalentemente 
destinati agli scambi culturali e alla formazione di 
nuovi profili professionali e accademici in realtà 
universitarie emergenti, talvolta beneficiando 
delle comunità oriunde italofone, e la capacità di 
stabilire rapporti fiduciari che persistono oltre la 
durata formale di un progetto. 

Da oltre un decennio OGS partecipa al programma TRIL – Training and Research in Italian 
Laboratories di ICTP- International Centre for Theoretical Physics con Cuba, progetti bilaterali 
finanziati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale in Centro e Sud 
America, accordi di collaborazione prevalentemente destinati agli scambi culturali, e alla formazione 
di nuovi profili professionali e accademici . Nel triennio 2017-19, la programmazione prevede un 
incremento delle cooperazioni finalizzate alla gestione delle catastrofi naturali e delle risorse 
energetiche (come i progetti Desarrollo Local & Proteccion Ambiental (DeLP) con l’Argentina, RIESCA 
che coinvolgerà i paesi El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, GEMEX col Messico, 
nell’ambito di EERA Joint Programme on Geothermal Energy del programma H2020) e accordi di 
sviluppo e ricerca in ambito oceanografico, biogeochimico e climatologico (con Messico, Ecuador, 
Cile e Argentina).  
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Fig. 1 – Due momenti istituzionali, a Buenos Aires e San Salvador, segnano l’inizio dei progetti DeLP e RIESCA nel 2017. 
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5. LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA 
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Per l’Unione Europea e per l’Italia risulta fondamentale intervenire concretamente nel settore delle 
infrastrutture di ricerca. In particolare, Horizon 2020 pone forte attenzione alle Infrastrutture di 
Ricerca, comprese le e-Infrastructures quali strumenti strategici per promuovere lo scambio di idee 
e di prospettive e per contribuire a fare dell’Europa un luogo attraente per i migliori ricercatori del 
mondo. 
Le infrastrutture di ricerca sono infatti elementi essenziali della competitività europea nell’intero 
spettro dei campi scientifici e costituiscono la base dell’innovazione scientifica. In molti settori la 
ricerca è impossibile senza avere accesso ai supercomputer, a banche dati, agli osservatori per le 
Scienze della Terra, alle reti a banda larga per trasferire i dati, ecc. Le infrastrutture di ricerca sono 
quindi essenziali per svolgere la ricerca necessaria ad affrontare le grandi sfide per la società, quali 
l’energia, i cambiamenti climatici, la bioeconomia e la salute.  
 
Va sottolineato come le infrastrutture di ricerca d’avanguardia stiano diventando sempre più 
costose e complesse e spesso richiedano l’integrazione di attrezzature, fonti di dati e servizi diversi, 
nonché un’ampia collaborazione transnazionale. Nessun Paese e nessun Ente da solo dispone delle 
risorse sufficienti per sostenere tali investimenti e diventa quindi fondamentale favorire la massima 
collaborazione tra i diversi attori coinvolti. 
Infatti, non solo è necessario evitare le duplicazioni di sforzi e coordinare e razionalizzare l’uso di 
tali strutture, ma è fondamentale mettere in comune le risorse. L’efficienza della scala e della 
portata conseguite mediante un approccio condiviso alla costruzione, all’uso e alla gestione delle 
infrastrutture di ricerca, comprese quelle digitali, contribuisce in modo significativo a rafforzare il 
potenziale europeo e nazionale di ricerca e innovazione. 
 
In quest’ottica, negli ultimi anni l’approccio europeo alle infrastrutture ha compiuto significativi 
progressi grazie all’attuazione della roadmap ESFRI, che integra e apre gli impianti di ricerca 
nazionali e sviluppa le infrastrutture digitali alla base dello Spazio Europeo della Ricerca.  
 
OGS ha partecipato attivamente all’implementazione di ESFRI con un ruolo importante su diverse 
tematiche. 
 
 
Gli obiettivi principali dell’Ente per i prossimi anni sono in particolare quelli di: 
 
• promuovere e partecipare a infrastrutture di ricerca d’avanguardia a livello internazionale, in 

sinergia con altre istituzioni scientifiche, rendendole accessibili il più possibile ai ricercatori, al 
fine di sfruttarne appieno il potenziale di progresso e innovazione tecnico/scientifica; 

• promuovere il potenziale innovativo delle infrastrutture di ricerca e del loro capitale umano, 
incoraggiando l’uso delle tecnologie d’avanguardia, la promozione di partenariati di Ricerca e 
Sviluppo con l’industria e stimolando la creazione di aggregati innovativi; 

• rafforzare la base di capitale umano grazie all’istituzione di una formazione di alto livello per 
una nuova generazione di ricercatori, promuovendo la collaborazione interdisciplinare ed 
internazionale; 
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• sostenere la formazione e gli scambi del personale che dirige e gestisce le infrastrutture di 
ricerca; 

• rafforzare la capacità del territorio nella prevenzione e gestione delle catastrofi naturali grazie 
al monitoraggio e allo sviluppo di sistemi informativi di gestione del rischio. 

 
Nell’ambito di ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) OGS è leader nazionale 
delle seguenti infrastrutture, due delle quali costituitesi come ERIC (European Research 
Infrastructure Consortium): 
• EUROARGO ERIC; 
• PRACE; 
• ECCSEL ERIC. 
 
OGS partecipa inoltre ai seguenti ERIC: 
• EMBRC (ERIC in fase di costituzione); 
• EMSO; 
• EPOS (ERIC in fase di costituzione); 
• ICOS; 
• LIFEWATCH. 
 
OGS partecipa attivamente anche all’infrastruttura ESFRI ECORD. 
 
 
In questo Capitolo vengono, inoltre, brevemente descritte le seguenti principali infrastrutture di 
ricerca di OGS: 
• La nave OGS Explora – EUROFLEETS (European research fleets); 
• L’aeromobile di proprietà OGS; 
• Il sito sperimentale di geofisica di pozzo a Piana di Toppo (PITOP); 
• Il Multi-Sensor Core Logger; 
• Il laboratorio virtuale SEISLAB; 
• La rete dei sistemi osservativi; 
• L’infrastruttura dati OGS; 
• Il Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO); 
• Il Centro di taratura sismologico; 
• La Collezione di Microorganismi Marini (CoSMi);  
• I laboratori multidisciplinari di OGS; 
• L’infrastruttura di geofisica di esplorazione; 
• I mezzi navali minori. 
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5.1 Infrastrutture ESFRI (European Strategy Forum on Research 
Infrastructures) con OGS come leader nazionale 

 
 

5.1.1 EUROARGO 
 
EUROARGO (www.euro-argo.eu) rappresenta la componente europea di ARGO, il più grande 
sistema mondiale di osservazione in-situ degli oceani, operativo da più di dieci anni. Esso si basa su 
misure con boe profilanti multiparametriche (più di 3500 già attive), galleggianti di superficie, alianti 
sottomarini e navi di opportunità ed include osservazioni di temperatura, salinità, correnti e altre 
proprietà delle masse d’acqua. I dati di ARGO sono open access, disponibili a tutti in tempo reale e 
vengono utilizzati sia in oceanografia operativa, sia per numerose ricerche scientifiche, in particolare 
sui cambiamenti climatici. 
 
I partecipanti europei ad EUROARGO ERIC, consorzio europeo che gestisce la RI, sono, oltre all’Italia, 
la Francia (capofila), la Finlandia, la Germania, il Regno Unito, l’Olanda, l'Irlanda, la Spagna e la 
Grecia, mentre la Polonia e la Norvegia partecipano come osservatori. 
Il centro di EUROARGO-ITALY, ospitato da OGS, è riconosciuto come un nodo regionale della 
struttura mondiale, sotto il nome di ARC-MED (Argo Regional Centre - Mediterranean), affidando in 
tal modo all’Italia il coordinamento delle attività in Mediterraneo e Mar Nero.  
Si tratta di un sistema di monitoraggio a lungo termine che diventerà una risorsa fondamentale di 
informazione per studiare il ruolo del Mar Mediterraneo nel sistema climatico. In generale, fornirà 
i dati richiesti dai sistemi di monitoraggio oceanico, per migliorare in modo significativo le previsioni 
a medio e lungo termine dell’atmosfera e dell’oceano.  
I dati di EUROARGO-ITALY sono la fonte principale di osservazioni in-situ usata da Copernicus 
(CIMEMS), il sistema previsionale europeo dello stato del mare che ha più di tremila utenti 
accreditati per l’uptake e centinaia di accessi alla pagina web al giorno. Inoltre essi garantiscono le 
informazioni primarie a tutta la comunità oceanografica italiana (CNR, INGV-coordinatore-, OGS, 
ENEA, Aeronautica Militare, ARPA, CONISMA, Comando generale del Corpo delle capitanerie di 
porto). 
EUROARGO-ITALY è inoltre un’importante componente di GEOSS (Global Earth Observation System 
of Systems).  
 
Grazie ai finanziamenti ricevuti dal MIUR è stato possibile svolgere le seguenti attività nell’ambito 
di EUROARGO-ITALY: 
• Sono stati definiti un piano strategico di ricerca e la relativa tipologia di strumenti da impiegare 

per svolgere al meglio le attività. Si è quindi proceduto all’acquisto della strumentazione, che 
comprende profilatori autonomi (float), galleggianti di superficie (drifter) e alianti sottomarini 
(deep glider). Questi strumenti sono già stati operati nel Mediterraneo, Mar Nero e Oceano 
Australe dal 2012. 
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• È stato istituito un Scientific Advisory Committee (IASG) al fine di garantire un sostanziale 
contributo tecnico-scientifico di EUROARGO-ITALY all’interno dei progetti internazionali. 
Inoltre, tale comitato dovrebbe fornire un contributo innovativo e all’avanguardia nel campo 
delle tecnologie marine e dell’oceanografia ed assicurare la partecipazione di un’utenza italiana 
numerosa e qualificata. 

• Si sono avviati contatti/collaborazioni con aziende italiane nel settore della produzione dei 
drifter e boe profilanti e della loro sensoristica (sensori biogeochimici e applicazioni nano-
tecnologiche). 

 
Di particolare importanza in quest’ambito sono la pianificazione della messa a mare della 
strumentazione e la raccolta, l’archiviazione e la distribuzione dei dati in real-time, in collaborazione 
anche con altri Enti scientifici europei. In quanto coordinatore, l’Italia è anche responsabile 
dell’analisi in delayed-mode dei dati e della loro disseminazione al centro di raccolta mondiale. Il 
grado di rilevanza di EUROARGO-ITALY è anche testimoniato dall’attività di training e capacity 
building svolta dall’Italia in Paesi circostanti al Mar Nero e all’Adriatico.  
 
I risultati di EUROARGO-ITALY garantiscono le necessità primarie in merito alle osservazioni sulle 
proprietà fisiche e, a breve, anche su quelle biochimiche degli oceani, utili a tutta la comunità 
oceanografica italiana. L’attività di EUROARGO-ITALY comprende sia gli studi di base sulla 
circolazione marina, sia l’oceanografia operativa, in particolare per le previsioni dello stato del mare 
e gli studi climatici. L’infrastruttura permette inoltre, attraverso i suoi dati, di fornire una fotografia 
quanto mai aggiornata delle caratteristiche ambientali del mare Mediterraneo, elemento 
d’interesse a livello europeo, come riconosciuto dalla recente ricognizione svolta dalla European 
Environmental Agency per conto della UE. 
 
 

5.1.2 PRACE 
 
L’eccellenza internazionale nella ricerca e nell’industria passa necessariamente attraverso la 
possibilità di accedere e utilizzare risorse per il calcolo ad alte prestazioni (High Performance 
Computing - HPC). A maggior ragione se si considera che le infrastrutture di calcolo e processing di 
dati evolvono molto rapidamente; l’aggiornamento continuo dell'infrastruttura, dei metodi e delle 
competenze è un fattore decisivo per la competitività del sistema della ricerca Italiana ed Europea, 
anche alla luce della sfida rappresentata dall’Exascale computing 6 . L’Unione Europea ha 
riconosciuto l’urgenza di agire in questa direzione e, oltre a finanziare alcuni importanti progetti di 

                                                 
6  Il concetto di “Exascale computing” si riferisce a sistemi computazionali in grado di raggiungere performance di calcolo di 
almeno 1 exaflops (1018 operazioni al secondo), aumentando di 1.000 volte le capacità attuali. Tale incremento di performance, oltre 
a ridurre significativamente il consumo relativo di energia, presenta sfide eccezionali sia a livello hardware che software: la grandezza 
di tali sfide è talmente elevata che solo la cooperazione internazionale nella ricerca scientifica è in grado di affrontarle in maniera 
adeguata, indirizzando anche il progresso tecnologico. A livello internazionale, numerosi sono gli esempi recenti di investimenti 
governativi che hanno finanziato l’Exascale computing per finalità di ricerca in diversi campi scientifici, dalla ricerca teorica di base, 
alle scienze della Terra, alla biologia, alla scienza dei materiali, in campo energetico e per la sicurezza nazionale. 
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ricerca in tale ambito, nel 2012 ha annunciato l’avvio di un piano strategico per garantire la 
leadership europea nell’ambito dell’HPC. Più recentemente (marzo 2017) è stato sottoscritto un 
accordo intergovernativo tra i paesi maggiormente rappresentativi della EU per co-finanziare il 
rafforzamento di un’iniziativa e rendere la EU un protagonista dell’HPC mondiale. 
L’infrastruttura ESFRI denominata PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe, 
www.prace-ri.eu), sulla quale la Commissione Europea ha già stanziato 82 milioni di Euro per il 
periodo 2010-2017 (ai quali si sommano gli oltre 60 milioni di Euro garantiti dal budget dei membri 
del consorzio), è parte integrante di tale piano strategico. Obiettivo fondamentale di PRACE è 
abilitare la ricerca scientifica e ingegneristica di eccellenza, che necessita di strumenti innovativi di 
supercalcolo, al fine di migliorare la competitività europea a beneficio dell’intera società. Il 
Consorzio Interuniversitario CINECA, di cui OGS fa parte, è tra i membri fondatori di PRACE e uno 
dei 4 Hosting Members impegnati a finanziare l’infrastruttura con 400 milioni di Euro nel periodo 
2010-2015, oltre a fornire sistemi HPC di classe Tier-0 a livello europeo. 
La missione di PRACE si concretizza, quindi, nel mettere a disposizione per la ricerca Europea di 
eccellenza, risorse di supercalcolo e di gestione dati a livello comparabile a quello dei maggiori 
players mondiali (USA innanzitutto). I ricercatori accedono a tali risorse senza oneri, attraverso un 
meccanismo di peer-review europeo aperto e trasparente, teso ad assicurarne l’utilizzo in base al 
merito scientifico e a favorire l’eccellenza scientifica in un contesto di competitività mondiale.  
Oltre alle risorse di calcolo, PRACE garantisce le più avanzate competenze professionali in ambito 
europeo per l’uso efficiente delle risorse informatiche. Tali competenze comprendono sia il 
supporto agli utenti, sia iniziative pan-europee di istruzione e formazione rivolte a scienziati e 
ingegneri della prossima generazione. PRACE incoraggia anche la collaborazione fra industria e 
ambienti di ricerca, e organizza seminari annuali specifici in diverse località europee. Ulteriore 
obiettivo di PRACE è consolidare l’industria europea che sviluppa e fornisce le risorse al calcolo ad 
alte prestazioni attraverso diverse iniziative, mantenendo un forte interesse sia nel miglioramento 
dell’efficienza energetica dei sistemi di elaborazione, che nella riduzione del loro impatto 
ambientale. 
 
I riferimenti nazionali di PRACE sono CINECA e OGS, che collaborano nell’iniziativa PRACE-ITALY, i 
cui scopi principali e le auspicate ricadute sono sintetizzati nei seguenti tre punti:  
• sostenere la collaborazione con l’industria nazionale ICT per la realizzazione di architetture di 

calcolo innovative (Exascale computing);  
• sostenere la crescita delle capacità professionali in campo HPC per lo sviluppo e l’uso di 

algoritmi innovativi nel campo delle Scienze della Terra, ai fini dell’utilizzo delle architetture di 
tipo Exascale;  

• sostenere la formazione dei ricercatori ed il capacity building. 
 
Gli obiettivi formativi di PRACE-ITALY si sono recentemente concretizzati nel programma HPC 
Training and Research for Earth Sciences (HPC-TRES7), promosso da OGS e CINECA e co-finanziato 
dal MIUR, che si avvale della competenza di una rete di gruppi di ricerca nazionali di eccellenza nel 

                                                 
7  http://www.ogs.trieste.it/it/content/hpc-training-and-research-earth-sciences-hpc-tres 

http://www.prace-ri.eu/
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campo dell’HPC applicato a problemi di Scienze della Terra. 
 
Poiché le tecnologie utilizzate nelle infrastrutture di ricerca sono in continua evoluzione, PRACE 
adotta delle iniziative in ambito sia software che hardware affinché le risorse informatiche 
impegnate nei sistemi ad alte prestazioni siano sempre all’avanguardia. In tale ottica, merita 
ricordare il notevole successo raggiunto da PRACE-ITALY per il co-finanziamento al prototipo 
EURORA, premiato nel 2013 quale supercomputer più energeticamente efficiente al mondo8. Tale 
risultato ha avuto una valenza strategica per il sistema Paese, in quanto è stato possibile grazie alla 
collaborazione virtuosa fra CINECA, enti di ricerca (fra cui OGS) e industria. 
Questa azione appare propedeutica anche per future iniziative di sviluppo delle tecnologie europee 
per l’HPC nell’ambito del programma FET HPC 9 , relativa alla implementazione della Strategic 
Research Agenda, così come definita all’interno del contratto cPPP tra Commissione e ETP4HPC 
(http://www.etp4hpc.eu). Si sottolinea che tra i membri fondatori dell'associazione ETP4HPC sono 
presenti CINECA (membro dello steering board) Eurotech, Finmeccanica, STMicroelectronics, 
mentre sono presenti come full member partners Università di Bologna e INFN. Nell’ambito degli 
associate partners (SME) sono presenti le seguenti medie imprese italiane: NICE s.r.l. ed E4 
Computer Engineering SpA. 
 
Internamente ad OGS, è in fase di realizzazione un Laboratorio virtuale per la visualizzazione 3D e 
l’analisi multi-variata dei risultati delle simulazioni modellistiche, sia in ambito di progetti di ricerca 
relativi alla biogeochimica marina, che all’interno di servizi operativi europei (p.es. Copernicus 
Marine Environment Monitoring Services). Questa attività si basa sull’installazione di software 
grafici ad alta performance (p.es. Paraview), sull’implementazione di un data analysis ottimizzato, e 
sullo sviluppo di un virtual server per remote visualization. 
 
  
  

                                                 
8 www.cineca.it/it/news/eurora-il-supercomputer-pi%C3%B9-efficiente-al-mondo 
9  https ://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fet-proactive 

http://www.etp4hpc.eu/
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5.1.3 ECCSEL 
 
L’obiettivo di ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure, 
www.eccsel.org) è costituire un’infrastruttura multicentrica che raggruppi i migliori laboratori in 
Europa impegnati in ricerche sulla cattura, trasporto e confinamento geologico della CO2 (CCS). 
Oltre all'implementazione di alcuni dei laboratori esistenti, è prevista la realizzazione di nuovi, 
dedicati a colmare i gaps scientifico-tecnologici individuati dalla comunità di riferimento per il CCS. 
L’infrastruttura è accessibile alla comunità scientifica ed industriale e rappresenta un punto di 
eccellenza nel panorama internazionale. 
 
Il confinamento geologico dell’anidride carbonica è riconosciuto, anche a livello politico, in Italia e 
nel mondo quale tecnologia imprescindibile per raggiungere l’obiettivo di contenere al di sotto dei 
2°C l’aumento della temperatura atmosferica previsto per il 2050. 
In tal senso, la European Zero Emissions Technology Platform (ZEP-TP), il Global CCS Institute 
(GCCSI), il Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) e la European Energy Research Alliance 
(EERA) hanno redatto le Strategic Research Roadmaps, identificando, e poi quotando, i campi in cui 
è necessario fare avanzare la tecnologia, per un’applicazione del CCS su larga scala ed il 
raggiungimento degli obiettivi del Blue Map scenario (IEA Roadmap, 2009). Secondo lo Stern Report 
(2006, p. 347), sono state mappate cento aree e la stima dei finanziamenti pubblici necessari per 
sviluppare la nuova generazione di tecnologie CCS si aggira intorno ai 20 miliardi di dollari.  
L’ampiezza dell’obiettivo richiede necessariamente il dispiegarsi di forti competenze, il pieno utilizzo 
dei migliori laboratori esistenti in Europa e un piano coerente di investimenti per integrare tali 
laboratori e costruirne dei nuovi, secondo un progetto che massimizzi l’uso dei fondi disponibili, 
eviti le inutili duplicazioni, consenta l’accesso alla più ampia comunità di ricercatori anche da Paesi 
extra europei, collochi la ricerca europea sul fronte della competizione mondiale in un settore, 
quello del CCS, che se avesse a svilupparsi su larga scala, potrebbe impiegare nel mondo un numero 
di addetti pari a quello aeronautico. 
 
ECCSEL è l’iniziativa nata per dare una risposta di eccellenza a tale necessità, in termini di 
infrastrutture di ricerca. In preparazione sin dal 2006, è stata inclusa nella roadmap ESFRI nel 2008. 
Nel biennio 2011-2012 è stata finanziata dalla Commissione Europea la prima fase preparatoria (PPI, 
con contributo FP7 di 1,5 milioni di Euro), proseguita nel biennio 2013-2014 grazie ad un nuovo 
contratto assegnato dalla EC (PPII, con contributo FP7 di 2,5 milioni di Euro). Nel 2015 ECCSEL ha 
ricevuto un nuovo finanziamento europeo H2020, dell’importo di 3,2 milioni di Euro, con l’obiettivo 
di portare l’infrastruttura alla piena operatività nel 2017.  
 
Alle fasi preparatorie del progetto hanno partecipato 15 istituti provenienti da 10 Paesi europei, con 
capofila la Norvegia. Per l’Italia, i partners sono stati OGS, ENEA e Sotacarbo. OGS ha detenuto la 
leadership di diverse attività progettuali, come l’implementazione della sede operativa del 
consorzio e le attività di capacity building. 
 
Durante le fasi preparatorie progettuali, è stata avviata la costituzione di un ERIC (European 
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Research Infrastructure Consortium) per valorizzare maggiormente ECCSEL, renderlo pienamente 
operativo e permettere alla comunità scientifica internazionale di avere accesso ai suoi laboratori 
di eccellenza in modo permanente. La sede legale sarà a Trondheim, in Norvegia, ma l’ERIC si 
appoggerà a Nodi Nazionali distribuiti nelle nazioni firmatarie dell’accordo.  
OGS è stato eletto Nodo Nazionale per l’Italia e quindi nodo italiano per l’ERIC. Il Nodo Nazionale, 
in collaborazione con il Centro Operativo, coordinerà l’accesso ai laboratori di ECCSEL ubicati sul 
territorio italiano, promuoverà l’inserimento di nuovi laboratori nel consorzio, valorizzerà le attività 
scientifiche realizzate, gestirà i rapporti pubblico-privato e la rete di rapporti nazionali ed 
internazionali, promuoverà iniziative di formazione per i ricercatori. 
L’ERIC ECCSEL sarà registrato il 1 luglio 2017 e vedrà la partecipazione iniziale di cinque nazioni: 
Norvegia, Italia, Regno Unito, Olanda e Francia. Firmatario per l’Italia è il Ministero dell’Università e 
della Ricerca (MIUR), che ha sempre attivamente sostenuto ECCSEL, anche attraverso il 
finanziamento di progetti nazionali.  
L’Italia metterà a disposizione inizialmente 10 laboratori, di cui 5 di OGS, ma il numero verrà 
incrementato negli anni successivi. 
 
ECCSEL NATLAB ITALY (www.eccselnatlabitaly.it), progetto finanziato dal MIUR a partire dal 2013, 
nell’ambito delle Infrastrutture di Ricerca Italiane di interesse pan-europeo, ha consentito di 
ampliare l’offerta dei laboratori italiani in ECCSEL. L’iniziativa ha infatti permesso ad OGS la 
realizzazione di due laboratori, a Panarea (isole Eolie) e Latera (provincia di Viterbo), con lo scopo 
di sviluppare e sperimentare nuove tecniche di monitoraggio della CO2 e studiare i potenziali effetti 
di fuoriuscite di gas sull’ecosistema. 
A Panarea e Latera vi sono fuoriuscite naturali di CO2, che offrono un’opportunità unica per: 
• studiare in dettaglio i meccanismi di trasporto della CO2 negli strati più superficiali del terreno; 
• calibrare e testare strumenti innovativi per il monitoraggio di fuoriuscite di CO2, anche di 

bassissima intensità, sia a terra, sia a mare; 
• misurare l’impatto delle fuoriuscite di CO2 sugli ecosistemi terrestri e marini e verificarne i 

tempi di recupero; 
• valutare l’efficacia di strategie di monitoraggio a breve, medio e lunghissimo termine. 
Tutti questi aspetti sono di cruciale rilevanza per valutare possibili scenari di risk management in 
relazione al confinamento geologico della CO2. 
Un sito, tuttavia, per essere considerato un laboratorio, deve avere anche della strumentazione 
stabile, una base logistica e dei laboratori permanenti in loco. Il progetto ha, pertanto, permesso di 
costituire due laboratori permanenti di eccellenza, dotati di strumentazione per il monitoraggio 
della CO2.  
Il laboratorio di Panarea è costituito da sette locali disposti su due piani: un ufficio, due locali adibiti 
a laboratorio di micromeccanica ed elettronica, un magazzino, un laboratorio umido dotato di cappa 
aspirante, un laboratorio secco ed una stanza ad uso cucina. Ampi spazi esterni ed interni in parte 
coperti facilitano le operazioni di carico e scarico di materiali e strumentazioni. Dotazioni come 
computers, stampante, microscopio invertito, stereomicroscopio, frigorifero, congelatore, armadio 
aspirato per lo stoccaggio di campioni e reagenti completano l’offerta.  
Il laboratorio di Latera è costituito da un ampio locale ad uso ufficio, dotato di cinque postazioni di 
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lavoro e di strumenti informatici, collegati ad una rete di sensori fissa che monitora in tempo reale 
CO2, temperatura e pH nella caldera di Latera. Dei sistemi portatili sviluppati da OGS sono a 
disposizione dei ricercatori per condurre misure di campagna di CO2, temperatura, pressione ed 
umidità relativa. 
Il laboratorio di Panarea è stato inaugurato nel 2015; quello di Latera sarà operativo a partire 
dall’estate 2017. 
 
Già a partire dal 2016, grazie al meccanismo del Transational Access, i ricercatori e i partner 
industriali che ne fanno richiesta, possono ricevere finanziamenti dalla Comunità Europea per 
accedere ai laboratori di ECCSEL (inclusi, quindi, quello di Panarea e di Latera) e sviluppare la propria 
ricerca. Grazie a questi finanziamenti nel 2016 e 2017 diverse campagne di ricerca sono state 
condotte nel laboratorio di Panarea, che si rivela all’avanguardia per gli studi sul CCS e 
sull’acidificazione. 
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5.2 ERIC (European Research Infrastructures Consortium) con 
partecipazione OGS 

 
 

5.2.1 EMSO 
 
EMSO - European Multidisciplinary Seafloor and Water-Column Observatory (www.emso-eu.org) 
è una infrastruttura gestita da un Consorzio di Ricerca Europeo (ERIC) a cui partecipano 8 Paesi 
(Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Irlanda, Grecia e Romania). Il Consorzio ha sede a 
Roma. In Italia coinvolge l’INGV, che lo coordina, l’INFN, il CNR, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, 
l’ISPRA, l’ENEA, il CoNISMa e l’OGS. L’infrastruttura è distribuita su scala continentale ed è costituita 
da osservatori multidisciplinari sottomarini che hanno l’obiettivo di monitorare, anche in tempo 
reale, i processi ambientali relativi a geosfera, biosfera e idrosfera, al fine di affrontare le 
complessità dei cambiamenti climatici, la difesa degli ecosistemi marini e la mitigazione dei rischi 
naturali. EMSO ha al suo attivo 11 osservatori marini in oceano profondo e 4 siti per test in acque. I 
nodi sono distribuiti dall’Artico al Mar Nero, attraverso l’Atlantico Nord-Occidentale e il 
Mediterraneo. I siti in acque italiane sono ubicati nel Mar Ligure e nel Mar Ionio Occidentale.  
A livello nazionale, l’iniziativa EMSO, iniziata nel 1996 tra INGV e INFN, ha permesso la sinergia tra 
le Scienze della Terra e la fisica delle alte energie e si è concretizzata nella realizzazione in Sicilia 
Orientale del primo sito operativo di EMSO (cablato e con trasmissione dati in tempo reale, 
denominato Western Ionian Sea) e del test site propedeutico alla realizzazione di un’altra Large-
scale Research Infrastructure del Report ESFRI, il telescopio sottomarino per la rilevazione dei 
neutrini (KM3NeT), con cui condivide le tecnologia nei siti cablati.  
EMSO ha forti sinergie e complementarità con altre infrastrutture europee quali ACTRIS, EMBRC, 
EPOS, ECCSEL, EUROARGO, ICOS, LIFEWATCH, SIOS e con iniziative quali EUROFLEETS ed ECORD. 
 
 

5.2.2 EPOS 
 
EPOS - European Plate Observing System (www.epos-eu.org) nasce per integrare a livello europeo 
le infrastrutture di ricerca nazionali per le Scienze della Terra Solida e costruire nuove opportunità 
per monitorare e comprendere la dinamica e la complessità del sistema Terra. EPOS integra reti 
sismiche e geodetiche, osservatori vulcanici e geomagnetici, laboratori sperimentali, banche di dati 
geologici e telerilevati, contribuendo così a strutturare le comunità afferenti. Per conoscere le 
infrastrutture di ricerca partecipanti al piano di integrazione pan-europeo di EPOS si può consultare 
il database al link http://epos-eu.org/ride. OGS è presente in EPOS/RIDE WG4 con la rete geodetica 
FReDNet. È importante rimarcare che l’investimento complessivo dei singoli Stati per le 
infrastrutture è superiore a 350 milioni di Euro e la spesa per mantenere l’operatività dei sistemi di 

http://www.emso-eu.org/
http://www.epos-eu.org/
http://epos-eu.org/ride
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monitoraggio nazionali superiore a 84 milioni di Euro. 
L’integrazione di queste infrastrutture di ricerca esistenti, nazionali e transnazionali, rafforzerà la 
capacità a livello europeo di originare dati di alta qualità, sia osservati da reti di monitoraggio, 
acquisiti in esperimenti di laboratorio o prodotti da simulazioni e modellazioni numeriche, 
migliorandone nel contempo l’accesso e l’utilizzo consapevole. In questo contesto hanno un ruolo 
anche le agenzie spaziali nazionali e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che contribuiscono con 
l’acquisizione di immagini e dati satellitari. Importante è EuroGeoSurveys, la rete che riunisce 33 
servizi geologici nazionali in Europa (tra cui ISPRA), che contribuiscono all’iniziativa con banche dati 
geologiche e ambientali pan-europee, realizzate attraverso la partecipazione a progetti di ricerca 
europei e attività di ricerca congiunta in rete (ad esempio ERANET on Geosciences). L’istituzione di 
EPOS, inoltre, favorirà l’interoperabilità a livello mondiale nelle Scienze della Terra e contribuirà a 
garantire l’accesso ai servizi integrati a una vasta comunità di utenti. 
EPOS è stato inserito nella Roadmap di ESFRI nel Dicembre 2008, è attualmente in Implementation 
Phase (2014-2019) e si sta costituendo in un consorzio come infrastruttura europea di ricerca (ERIC) 
cioè l’entità legale che gestirà la costruzione e il funzionamento dell’infrastruttura sulla base dei 
contributi e delle indicazioni dei Paesi aderenti all’iniziativa; EPOS è stato altresì incluso nella 
Roadmap italiana delle infrastrutture di ricerca d’interesse pan-europeo. Alla fase 
d’implementazione di EPOS partecipano 47 partners provenienti da 25 Paesi, tra cui: 
l’organizzazione non governativa ORFEUS, (www.orfeus-eu.org), l’organizzazione internazionale 
EMSC (www.emsc-csem.org), e 20 partner associati, tra cui anche OGS. Tuttavia, la comunità che 
contribuisce al piano d’integrazione di EPOS è più vasta, dal momento che diversi Paesi hanno 
espresso il loro interesse ad aderire all’iniziativa e molti altri sono rappresentati dalle due 
organizzazioni internazionali. La fase d’implementazione di EPOS è coordinata dall’Italia (INGV). 
Il coinvolgimento di Enti Pubblici di Ricerca e Università italiane che gestiscono infrastrutture di 
ricerca nel settore, può favorire la riduzione della frammentazione del sistema della ricerca italiana. 
A questo scopo è stata costituita la JRU EPOS-ITALIA che coinvolge: INGV, CNR, ISPRA, OGS, 
Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Università Roma Tre, AMRA, CINECA, EUCENTRE. EPOS-ITALIA nasce per coordinare le 
attività di ricerca e sviluppo nell’ambito delle Scienze della Terra Solida e per facilitare il contributo 
italiano all’infrastruttura europea EPOS ERIC. Il successo di EPOS si misura anche nella competitività 
internazionale come dimostrano i 3 ERC Starting Grant ospitati presso i Laboratori Sperimentali  
INGV di Roma (in collaborazione con le Università di Padova e Perugia e due SME) e i tre progetti EC 
GEO-Supersites, uno dei quali coordinato da INGV, con la partecipazione di EPR italiani e agenzie 
spaziali. 
EPOS rappresenta il primo esempio di approccio federato alle infrastrutture di ricerca per le Scienze 
della Terra solida nel mondo. La possibilità di garantire accesso a dati integrati e servizi innovativi 
per la comprensione dei processi fisici che governano terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti e 
processi deformativi superficiali, contribuisce alla valutazione della pericolosità e alla mitigazione 
dei rischi naturali. EPOS ha forti complementarietà con EMSO per le osservazioni marine, quali ad 
esempio lo sviluppo di sistemi di osservazione marini per terremoti e maremoti (Ocean Bottom 
Seismometer, Ocean Bottom GPS, mareografi). 
EPOS sta attualmente individuando una strategia di ricerca ed obiettivi comuni ad ECCSEL, 

http://www.orfeus-eu.org/
http://www.emsc-csem.org/
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prevalentemente per lo stoccaggio dell’anidride carbonica e l’utilizzo congiunto delle infrastrutture 
di ricerca (grazie al meccanismo del Transnational Access). 
 
 

5.2.3 LIFEWATCH 
 
LIFEWATCH - European Infrastructure on Biodiversity and Ecosystem Research (www.lifewatch.eu) 
è una e-infrastructure distribuita a supporto della ricerca scientifica interdisciplinare in tema di 
biodiversità ed ecosistemi. È gestita da un Consorzio ERIC che coinvolge attualmente 7 Paesi (Italia, 
Belgio, Olanda, Grecia, Portogallo, Spagna e Romania). Collegando funzionalmente gruppi di ricerca, 
centri tematici, reti di osservatori (forti collegamenti con LTER) e di infrastrutture fisiche, e 
costituendo un centro di aggregazione della ricerca, LIFEWATCH fornisce gli strumenti per 
approfondire la comprensione dell’organizzazione della biodiversità e quindi migliorare la gestione 
degli ecosistemi e valutare la sostenibilità dello sviluppo. Anche l’headquarter è distribuito, con 
Service Centre in Italia (Lecce), Statutory Seat in Spagna (Siviglia) e IT Research Lab in Olanda 
(Amsterdam). 
Laboratori e centri tematici virtuali in cui sviluppare progetti di ricerca su biodiversità ed ecosistemi, 
integrando dati di diversa natura e origine, costituiscono una nicchia unica, complementare a quella 
di altre infrastrutture di ricerca, sia fisiche (ICOS, EMBRC, EMSO) sia di e-Science (ELIXIR). Il crescente 
coinvolgimento del mondo industriale e il rilievo che in Horizon 2020 hanno temi prossimi a 
LIFEWATCH, rendono in prospettiva l’infrastruttura un hub per la ricerca che può interessare settori 
di importanza socioeconomica quali ambiente, salute, energia e alimentazione. 
 
 

5.2.4 EMBRC 
 
EMBRC - European Marine Biological Resource Centre (www.embrc.eu) è una delle Infrastrutture 
di Ricerca incluse nella Roadmap ESFRI dal 2008. È un’infrastruttura distribuita composta da stazioni 
di biologia marina e istituti di ricerca presenti nella "European Research Area" (ERA). I ricercatori  
coinvolti in EMBRC sviluppano e applicano approcci interdisciplinari e di sviluppo tecnologico alla 
biologia ed ecologia marina. La IR è dotata di piattaforme di ricerca e strumentazioni avanzate e si 
organizza in servizi scientifici. Gli utenti esterni del mondo accademico e dell’industria privata 
possono accedere a questo stimolante ecosistema scientifico per sviluppare progetti, di ricerca 
applicata e di base, sulle risorse biologiche marine. In particolare EMBRC ha lo scopo di sviluppare 
le biotecnologie blu. La natura distribuita di EMBRC consente all’infrastruttura di accedere all’intera 
biodiversità marina presente sulle coste Europee, molto di più di quello che ogni singola stazione da 
sola potrebbe offrire. Essendo ogni stazione specializzata in un particolare gruppo di modelli marini, 
EMBRC nel suo complesso è in grado di offrire accesso a una grandissima varietà di modelli per 
applicazioni scientifiche e tecnologiche innovative. EMBRC è attualmente nella fase di 
implementazione che verrà terminata nel 2017 con la costituzione di un ERIC. I nove Paesi firmatari 

http://www.lifewatch.eu/
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del Memorandum of Understanding (Belgio, Francia, Grecia, Israele, Italia, Norvegia, Portogallo, 
Spagna e Regno Unito) hanno definito un EMBRC Implementation Board con lo scopo di organizzare 
EMBRC e preparare quanto necessario per presentare la domanda per lo status di ERIC. 
Il nodo italiano di EMBRC (EMBRC-IT), coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli 
(SZN) e costituito da OGS, CONISMA, CNR-ISMAR e CNR-IAMC, svilupperà a livello nazionale gli 
obiettivi generali del consorzio. 
 
 

5.2.5 ICOS 
 
ICOS - Integrated Carbon Observation System (www.icos-ri.eu), è una infrastruttura di ricerca 
europea gestita da un Consorzio ERIC che ha sede ad Helsinki (Finlandia). ICOS integra reti di siti per 
il monitoraggio di gas serra in atmosfera, negli ecosistemi e negli oceani al fine di fornire basi 
osservative per la stima del bilancio del carbonio e per analizzarne l’evoluzione. I siti di misura per 
le componenti atmosfera ed ecosistemi coprono una vasta area compresa tra l’Artico e il 
Mediterraneo, mentre le misure in mare vengono effettuate utilizzando piattaforme fisse e navi sia 
nel Nord dell’Atlantico che nel Mediterraneo e nel Mar Baltico.  
Il contributo italiano a ICOS è rappresentato da numerose stazioni di osservazione e di rilevamento 
dati nelle tre componenti: atmosfera, ecosistemi e oceani (4 siti di cui 2 gestiti da OGS: Miramare -
MAMBO1- presso l’area marina protetta di Miramare nel Golfo di Trieste ed E2M3A nel Sud 
Adriatico). OGS si impegnerà a distribuire nella rete ICOS dati raccolti in tempo quasi reale da sistemi 
totalmente automatizzati relativi ai flussi aria-mare di biossido di carbonio raccolti in questi siti 
marini. 
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5.3 Infrastrutture ESFRI (European Strategy Forum on Research 
Infrastructures) con partecipazione OGS  

 
 

5.3.1 ECORD 
 
ECORD - European Consortium for Ocean Research Drilling (www.ecord.org) è un’infrastruttura di 
ricerca costituita da un consorzio di 18 Paesi europei, più Israele e Canada, che partecipa 
all’International Ocean Discovery Programme (IODP), il progetto internazionale di perforazione 
scientifica dei fondali oceanici più grande e longevo nel campo delle Scienze della Terra. Dal 2003 
l’Italia ha partecipato ad ECORD con contributi di CNR, OGS, INGV, CONISMA. 
Per il decennio 2013-2023 ECORD ha l’obiettivo di costruire un’infrastruttura distribuita (DEISM-s) 
basata sull’esperienza decennale di gestione operativa e tecnologica delle Mission Specific 
Platforms. L’infrastruttura si interfaccerà con altre infrastrutture come EMSO ed EUROFLEETS e 
contribuirà al miglioramento del profilo della ricerca europea nel campo della perforazione oceanica 
e dell’oceanografia in generale. ECORD sarà inoltre gestito in collaborazione con ICDP (International 
Continental Drilling Program). L’infrastruttura distribuita non prevede una fase di costruzione, ma 
l’utilizzo di infrastrutture esistenti (come i perforatori automatizzati sviluppati in Germania e Regno 
Unito e piattaforme da perforazione industriali di opportunità). 
In Italia si possono prevedere ricadute verso il settore industriale energetico e minerario, oltre che 
tecnologico. In passato, ENI ha partecipato al progetto sedendo in Comitati tecnologici e/o di 
valutazione dei dati di Site Survey preparatori alla perforazione.  
Il Piano Scientifico di IODP 2013-2023 dà priorità alla ricerca mirata alle risorse minerali del mare 
profondo, agli idrocarburi non convenzionali (idrati di metano), alla pericolosità in ambiente marino, 
e alla tecnologia di pozzo per il monitoraggio dell’ambiente marino profondo. La partecipazione al 
programma prevede il coinvolgimento di industrie per la creazione di prototipi e il trasferimento 
delle tecnologie di perforazione. 
La partecipazione italiana in ECORD permette il raggiungimento delle medesime opportunità di 
ricerca dei Paesi europei più coinvolti (Germania, Regno Unito e Francia) e consente di attrarre 
ricercatori stranieri verso i laboratori italiani come partners di programmi di perforazione oceanica. 
Il coinvolgimento dei ricercatori italiani nella gestione di complesse e costose attività di ricerca 
formerebbe anche una classe di manager scientifici che non trova altrimenti terreno formativo in 
Italia. 
L’adesione all’infrastruttura ECORD, soprattutto se coordinata con le infrastrutture EMSO, 
EUROFLEETS, ed EPOS per la componente ICDP, contribuirà in modo determinante alla 
razionalizzazione della rete scientifica oceanografica italiana, in linea con gli obiettivi del Progetto 
Bandiera RITMARE. L’adesione ad ECORD, e la relativa internazionalizzazione della ricerca e 
coinvolgimento nell’oceanografia globale, permetterebbe un razionale utilizzo della rete di 
laboratori, di gestione dei dati, e di strumenti di acquisizione dati di Site Survey. 
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5.4 La nave OGS Explora – EUROFLEETS (European research 
fleets) 

 
 

5.4.1  Descrizione 
 
La nave da ricerca OGS Explora, operativa dall’estate australe 1988/89, quando ha eseguito una 
prima campagna di ricerca geofisica in Antartide, è attualmente l’unica nave da ricerca con capacità 
oceaniche e polari di proprietà di un Ente Pubblico in Italia. È una nave multidisciplinare dotata sia 
di laboratori oceanografici, che di sistemi per acquisizioni geofisiche. OGS Explora ha effettuato 
importanti attività scientifiche, tra cui dieci campagne di ricerca in Antartide, tre in Artico, varie 
campagne di acquisizione di dati sismici crostali e ha supportato numerosi progetti di ricerca 
multidisciplinari nel Mediterraneo. La nave ha inoltre servito le esigenze dell’industria dell’off-shore 
(come ad esempio l’esplorazione per idrocarburi e la posa di cavi per telecomunicazioni). Sono 
anche stati eseguiti rilievi per conto di nazioni estere (Progetti UNCLOS - United Nations Convention 
on the Law of the Sea), con lo scopo di raccogliere dati per delimitare l’estensione delle zone 
economiche esclusive (EEZ) oppure di ricerca (in Artico per conto dell’ente di ricerca tedesco BGR - 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe). OGS Explora è inserita nell’infrastruttura di 
ricerca europea EUROFLEETS (flotta europea delle navi da ricerca, attualmente inserita nella 
roadmap ESFRI) e MERIL (Mappa Europea delle Infrastrutture di Ricerca). 
 
In ambito nazionale l’infrastruttura viene utilizzata per attività di servizio in maniera quasi esclusiva 
da società private italiane (medie imprese) che operano nell’ambito dell’off-shore marino. Grazie 
all’infrastruttura OGS Explora, queste imprese dispongono di un’unità navale ottimamente 
manutenuta e dotata di tecnologi di alto livello e di un equipaggio di altissima competenza; questo 
personale viene messo a disposizione a titolo oneroso da OGS, che spesso ha la responsabilità di 
coordinamento della missione. Dal punto di vista occupazionale la nave genera un indotto (fra 
personale dell’infrastruttura e quello delle società che la impiegano) superiore alle 250 unità, 
inquadrate prevalentemente fra quadri e quadri laureati. 
 
La N/R OGS Explora rappresenta l’infrastruttura più complessa tra quelle esistenti in OGS, in quanto 
coinvolge un ampio spettro di figure professionali, che vanno dalla gestione amministrativa, a quella 
armatoriale, fino ad arrivare alla gestione operativa di strumentazione elettronica e meccanica 
(sistemi di navigazione e posizionamento, multibeam, sismica multicanale, gravimetria, 
magnetometria, campionamenti del fondo mare, oceanografia fisica, biologia marina, laboratori  
secchi ed umidi, analisi e controllo qualità dei dati), passando per l’organizzazione logistica ed il 
mantenimento della piattaforma navale. Importanti sono le migliorie alla strumentazione apportate 
recentemente: nel 2014 il sistema multibeam RESON 8150 ha subito un upgrade al modello 7150, 
che ha portato la risoluzione dai 220 beam a 880 (in pratica quadruplicandola), e permette di 
ottenere un imaging della colonna d’acqua. Fondamentale inoltre è l’investimento di oltre un 
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milione di euro effettuato nel corso del 2015 per l’acquisto di un cavo sismico da 1,5 km di lunghezza 
(FT) e di un nuovo sistema di registrazione SERCEL. Con questo investimento la nave riacquista un 
asset fondamentale, quale la capacità operativa nell’ambito della sismica multicanale. 
 
L’infrastruttura, di proprietà di OGS, è gestita interamente dall’Istituto; gli organi di governo sono 
pertanto quelli dell’Istituto, il cui vertice è nominato dal Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica.  
 
La principale fonte di finanziamento, oltre al contributo MIUR, deriva dalle attività svolte con 
l’infrastruttura nell’ambito di progetti di ricerca e di attività per conto terzi. Poiché il contributo del 
MIUR copre solamente una parte dei costi vivi dell’infrastruttura, OGS effettua servizi sia industriali 
che di ricerca per conto di terzi. Annualmente vengono così reperiti gli oltre 900.000 € netti 
necessari al solo mantenimento dell’infrastruttura; l’eccedenza di queste entrate viene destinata ad 
attività di ricerca effettuata da ricercatori OGS e da altri istituti di ricerca italiani ed esteri. Nel corso 
del 2016, grazie ad un finanziamento straordinario pari a 1.800.000 €, legato al progetto Bandiera 
RITMARE, la nave ha subito un profondo riammodernamento, al fine di ottenere la classe SPS 
(Special Purpose Ship); questo ha consentito di incrementare ulteriormente la sicurezza operativa 
ed al contempo di aumentare la possibilità di imbarco di personale scientifico fino a 24 unità. 
Sempre nell’ambito di questa ristrutturazione, sono stati ridisegnati alcuni spazi operativi di coperta 
al fine di incrementare le capacità operative della nave, aumentandone la multidisciplinarietà di 
impiego. La nave risulta ulteriormente potenziata nelle strumentazioni scientifiche di bordo, grazie 
ad un nuovo sistema di acquisizione sismica e ad un importante upgrade del multibeam oceanico; 
inoltre la modifica del portale di poppa (innalzato di 2 metri) permette una maggiore flessibilità 
operativa della nave in ambito oceanografico. 
 
 

5.4.2  Impiego e finalità 
 
L’obiettivo principale della nave OGS Explora è di consentire la ricerca oceanografica e geofisica dei 
ricercatori dell’Ente, della comunità scientifica nazionale ed europea. In questo contesto, la 
collaborazione con ricercatori internazionali, europei ed extraeuropei è sempre stata elevata, 
soprattutto durante le numerose spedizioni polari. 
Obiettivo secondario, ma divenuto prioritario per situazioni contingenti negli ultimi anni, è l’attività 
di servizio alle imprese che operano nell’off-shore, tanto nell’area Mediterranea, quanto nell’area 
Atlantica (Canada, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Isole Fær Øer) ed Artica. La nave è stata 
impiegata con notevole successo nella missione antartica finanziata dal PNRA 2016/17, effettuata 
nel mare di Ross. 
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5.4.3  Prospettive future 
 
Nel corso del 2015 è stata bandita la gara d’appalto per il refitting dell’unità, sostenuto 
economicamente dal Progetto Bandiera RITMARE; il cantieramento dell’unità è avvenuto a marzo 
2016, per una durata di circa 7 mesi. La ristrutturazione dell’unità è stata di fondamentale 
importanza per la riclassificazione della nave da cargo a Special Purpose Ship; quest’azione di 
profonda rivisitazione della nave permetterà di allungarne la vita operativa di circa 10 anni. 
  
OGS, grazie ad un’attenta ed efficace politica gestionale, è riuscito negli ultimi anni ad indirizzare 
quasi 1.300.000 € di investimenti in strumentazione scientifica destinata alla nave. In particolare, 
nel corso del 2015 è stato effettuato l’acquisto di un cavo sismico dalla lunghezza di 1,5 km che 
permette all’unità un impiego operativo in ambito geofisico di primaria importanza; difatti grazie al 
volume dei compressori installati su OGS Explora ed il nuovo cavo sismico, la nave rappresenta un 
asset unico nel panorama scientifico italiano ed europeo. 
 
La nave OGS Explora è l’unica nave da ricerca di proprietà di un istituto pubblico; questa specificità 
aumenta se consideriamo anche che OGS Explora è l’unica nave con capacità oceaniche e polari a 
disposizione della ricerca italiana. Con l’ingresso in forza del Polar Code, la nave non potrà operare 
in aree artiche o antartiche così come definite dal Codice. Ne consegue che il sistema della ricerca 
italiana, a breve, non disporrà più di una infrastruttura di ricerca essenziale per lo studio delle alte 
latitudini. È da considerare inoltre che anche la nave cargo italiana fino ad ora impiegata per 
l’approvvigionamento logistico, ovvero la M/N Italica, non potrà più operare in acque antartiche (ed 
artiche) a partire dall’ingresso in forza del Polar Code.  
Crediamo sia di fondamentale importanza che le capacità operative della nuova unità soddisfino sia 
gli aspetti di ricerca che in parte quelli logistici (approvvigionamento della base Zucchelli) e 
gestionali. Questi ultimi sono di fondamentale importanza per quanto concerne il mantenimento 
dell’unità e la sua gestione operativa.  
 
 

5.4.4  Attività svolta nel 2016 
 
La situazione attuale del sistema della ricerca in Italia, profondamente mutato rispetto a quello degli 
anni ‘90, rende difficile il reperimento delle risorse necessarie al funzionamento a tempo pieno della 
nave per finalità di ricerca. Con il fine di mantenere operativa l’infrastruttura e al tempo stesso 
rendere compatibile ed interscambiabile il mondo della ricerca con quello dell’industria, la nave è 
stata utilizzata nell’anno 2016 per la missione antartica nell’ambito del Programma Nazionale di 
Ricerche in Antartide (PNRA); nel corso di questa missione è stata svolta anche una campagna 
EUROFLEETS finanziata dall’Unione Europea nel Mare di Ross.  
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5.4.5  Prospettive di utilizzo nel triennio 2017-2019 
 
Nel triennio 2017-2019 si proseguirà il corso gestionale adottato in precedenza, aprendo il più 
possibile la nave all’industria e contemporaneamente incrementando la sua disponibilità per la 
ricerca. Questo binomio sta richiedendo un notevole sforzo sia dal punto di vista gestionale, che 
delle risorse umane. Il settore dell’off-shore sta dando segnali di ripresa, seppur deboli, dopo un 
assetto fortemente depressivo dovuto alla crisi economica globale, che ha ridotto notevolmente i 
prezzi degli idrocarburi e parimenti depresso parzialmente il settore delle infrastrutture 
(metanodotti, gasdotti, infrastrutture di comunicazione come cavi sottomarini per 
telecomunicazioni).  
Relativamente all’impiego dell’unità nel prossimo triennnio, il 2017 è iniziato con la missione 
effettuata nel Mare di Ross sotto l’egida del PNRA e di EUROFLEETS (con specifico contratto acquisto 
dall’OGS) conclusasi ai primi di marzo del 2017. Al rientro dell’unità in Europa, precisamente a 
maggio 2017, è stata svolta l’ultima missione prevista dal progetto EUROFLEETS ovvero la crociera 
scientifica PROPEL, conclusasi il 2 giugno. Nel sussiego verrà effettuato un mese di ricerca nel bacino 
del Mediterraneo, nell’ambito del progetto premiale FASTMIT, per conto di OGS. Successivamente 
non sono previste attività sebbene siano in corso trattative di primo livello con società private. 
 
In una visione generale, accantonata l’idea iniziale prevista dal progetto RITMARE della costruzione 
di una nave oceanografica multidisciplinare con possibilità di accesso alle aree polari, si è fatta 
ancora più impellente la necessità di aumentare la vita operativa della nave OGS Explora, al fine di 
non lasciare sguarnito il Sistema Paese di una nave da ricerca avente caratteristiche oceaniche. In 
quest’ottica sulla base del bando di gara effettuato nel 2015, nel corso del 2016 la nave è stata 
cantierata per il refitting, e nel novembre dello stesso anno, dopo aver ottenuto la classe SPS 
(Special Purpose Ship) la stessa è stata rimessa in piena operatività. Fino a nuove decisioni, OGS 
Explora rimarrà l’unica nave oceanografica italiana disponibile per ricerca globale. L’infrastruttura 
dovrà quindi continuare ad essere utilizzata nei limiti delle risorse da reperire, al servizio della 
comunità scientifica nazionale. Visto il successo del progetto EUROFLEETS, che evidenzia la necessità 
di un coordinamento della flotta europea e la grande richiesta di tempo nave per la ricerca, rispetto 
alla esigua disponibilità delle risorse, un nuovo progetto I3 EUROFLEETS2 è stato approvato ed 
iniziato a marzo 2013. OGS ne è partner e OGS Explora rientra tra le navi che vengono utilizzate in 
questo progetto, il quale prevede anche un work package specifico per le Aree Polari. 
 
Da sottolineare che con l’ingresso in forza del Polar Code, a partire dal 2019, la comunità scientifica 
italiana non avrà più a disposizione una nave con capacità polari in quanto sia la M/N Italica che 
l’OGS Explora stessa non potranno più operare in queste aree. L’OGS ha intrapreso un’azione 
esplorativa per poter identificare un’unità adatta a operare in maniera integrata sia per la ricerca 
che per la logistica antartica, nell’ambito del mercato dell’usato che al momento a causa della crisi 
del settore risulta particolarmente vantaggioso. 
 
Un nuovo progetto per l’impiego della flotta europea in aree artiche e peri-artiche si sta inoltre 
delineando, su iniziativa dell’Alfred Wegener Institute (AWI, Germania), riprendendo il lavoro 
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propedeutico fatto dal progetto FP7/ERICON Aurora Borealis. OGS, per conto del PNRA, partecipa 
sia al progetto FP7/ERICON Aurora Borealis, sia alle riunioni di pianificazione della nuova iniziativa 
dell’AWI, che verrà supportata finanziariamente dalle agenzie polari delle rispettive nazioni europee 
a partire dal 2016 e fino al 2020. 
 
Operativamente si continuerà l’utilizzo della nave OGS Explora al servizio dell’industria e per conto 
di terzi pubblici e privati con il triplice obiettivo di:  
• reperire le risorse al mantenimento dell’infrastruttura;  
• auto-finanziare la ricerca di punta con limitati progetti selezionati con il criterio dell’eccellenza;  
• promuovere il trasferimento tecnologico e del know-how tra industria e mondo accademico, 

finalizzato in particolare alla formazione di una nuova generazione di ricercatori, tecnologi e 
tecnici che aprano la strada alla gestione dell’infrastruttura per il periodo che segue al triennio 
2017-2019. 
 

EUROFLEETS2 - New operational steps towards an alliance of European research fleets 
(http://eurofleets.eu) nasce da un precedente progetto infrastrutturale all’interno del Settimo 
Programma Quadro della Commissione Europea (EUROFLEETS), che ha favorito la creazione di 
un’infrastruttura distribuita Europea di mezzi navali di ricerca. L’obiettivo di EUROFLEETS2 è di 
raggruppare e coordinare maggiormente i gestori delle infrastrutture navali, per raggiungere una 
gestione integrata ed economica (cost-effective), per garantire i servizi di ricerca, per il 
monitoraggio e la gestione sostenibile dei mari regionali e l’alto mare e per garantire 
l’accessibilità da parte di tutti i ricercatori europei. 
 
Gli obiettivi specifici dell’iniziativa sono: 
• Strutturare e integrare durevolmente a scala europea, attraverso una piattaforma comune, 

la gestione delle navi da ricerca europee rispetto capacità inter-operative; 
• Utilizzare in modo efficiente ed economico le flotte europee esistenti a livello oceanico e 

regionale; 
• Facilitare la condivisione delle conoscenze e delle capacità tecnologiche tra mondo 

accademico e industriale; 
• Promuovere l’uso verde e sostenibile delle navi da ricerca europee; 
• Garantire pieno accesso alle infrastrutture dei ricercatori europei; 
• Rinforzare e sostenere lo sviluppo coordinato della flotta europea in termini di capacità e 

produttività. 
 
Nel programma di lavoro del progetto EUROFLEETS 2 compare esplicitamente l’obiettivo di 
inserire la flotta europea delle infrastrutture navali da ricerca nella Roadmap ESFRI. 
La comunità scientifica Italiana accede a EUROFLEETS2 tramite la libera partecipazione dei 
ricercatori ai bandi pubblicati per l’utilizzo delle infrastrutture navali. Inoltre, OGS e CNR sono 
partners del progetto offrendo l’utilizzo di: 

http://eurofleets.eu/
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• N/R OGS Explora (OGS) come infrastruttura oceanica globale, 
• N/R MINERVA II (CNR) come infrastruttura regionale. 
  
La partecipazione in EUROFLEETS2 si configura come un’opportunità per la comunità scientifica 
italiana, per ampliare i campi operativi e migliorare la qualità della comunità scientifica, e per 
aumentare il potenziale di aggregazione e strutturazione di nuove comunità scientifiche. In 
particolare, la comunità scientifica italiana eccelle nel campo dell’oceanografia globale, come 
dimostrato dai risultati ottenuti dalla partecipazione di ricercatori italiani in attività quali il 
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) con attività in aree polari, l’International 
Ocean Discovery Programme (IODP tramite ECORD). Nel settore Mediterraneo, la comunità 
scientifica italiana svolge un ruolo di eccellenza grazie alla continua attività delle piattaforme 
navali di CNR, CONISMA (per un periodo limitato) e OGS. A livello nazionale i principali 
stakeholders dell’infrastruttura proposta sono: CNR, ENEA, INGV, ISPRA, OGS, SZN e numerose 
sedi universitarie afferenti al CONISMA. 
L’infrastruttura proposta è accessibile dalla vasta comunità scientifica oceanografica italiana ed 
europea, includendo le discipline dell’oceanografia geologica, biologica, fisica e chimica. Il 
numero di potenziali utenti, solamente nel settore della ricerca scientifica nazionale, è stimato in 
alcune centinaia. 
La vocazione oceanica globale delle attività dell’infrastruttura, e la specificità per le ricerche in 
aree polari permettono l’aggregazione con comunità scientifiche internazionali. Fra queste, gli 
stati aderenti a SCAR (Scientific Committee of Antarctic Research) e IASC (International Arctic 
Science Committee). L’infrastruttura garantirà supporto logistico e accessibilità a grandi iniziative 
europee ESFRI quali EUROARGO ed EMSO, e contribuirà alle attività di Site Survey per 
l’infrastruttura distribuita ECORD. 
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5.5  Infrastrutture e laboratori di OGS 
 
 

5.5.1  Aeromobile OGS 
Allo stato attuale OGS ha acquisito un nuovo aeromobile (Piper PA-34-220 T Seneca III marche I-
LACA) in sostituzione a quello precedentemente impiegato. Il velivolo ha delle capacità operative 
migliorate rispetto al precedente: motori più potenti, con eliche tripale, una maggiore stabilità ed 
aumento dell’autonomia. L’aereo ha caratteristiche tali da garantire una quota di tangenza di 25.000 
ft e un’autonomia superiore ai 2000 km. Il velivolo, non pressurizzato, verrà a breve dotato di botola 
fotogrammetrica per l’installazione della strumentazione a bordo.  
La capacità scientifica del nuovo aeromobile sarà maggiormente focalizzata verso l’ambiente marino 
e l’atmosfera; infatti, oltre ai sensori utilizzati nel precedente velivolo, ovvero laser a scansione, 
sistema termico, fotografico ed iperspettrale, si affiancheranno sensori già operativi in OGS e 
dedicati a misure ambientali della colonna atmosferica, come misuratori di particolato, misuratori  
di gas serra, in particolare metano, anidride carbonica, vapore acqueo. 
Il velivolo sostituirà il precedente nella flotta degli aerei da ricerca dell’Unione Europea denominata 
EUFAR, che costituisce un’infrastruttura transnazionale europea coordinata per le operazioni aeree, 
con specifico indirizzo verso sensori ottici, per applicazioni nel campo dell’ambiente e delle 
geoscienze. Il nuovo aereo verrà impiegato in diverse configurazioni operative per missioni sia di 
servizio che di ricerca. Le attività di servizio saranno concentrate fondamentalmente nel rilievo laser 
a scansione integrato con riprese fotografiche: questi strumenti permettono di generare prodotti  
topografici di altissima qualità che vengono impiegati in progettazioni anche esecutive di opere, 
monitoraggi di frane, rilievi di linee elettriche, ecc. La ricerca, con applicazioni sia terresti che 
marine, verrà effettuata prevalentemente con sensori ambientali (CO2, CH4, particolato) e ottici, 
quali l’iperspettrale e la camera termica. 
L’aereo fa parte delle facilities di ECCSEL ed è a disposizione della comunità scientifica internazionale 
per studi sul monitoraggio e sul CCS (Carbon Capture and Storage) 
 
 

5.5.2 Sito sperimentale di geofisica di pozzo a Piana di Toppo (PITOP) 
 
OGS ha progettato e realizzato un sito per lo studio sperimentale della geofisica in pozzo e di 
superficie con strumenti e metodi innovativi. Il sito, denominato PITOP situato a Piana di Toppo, in 
provincia di Pordenone, rappresenta una risorsa unica per la comunità scientifica nazionale ed 
internazionale, disponendo di laboratori e strumentazione permanenti, che permettono la 
trasmissione satellitare per il controllo remoto, dall’Italia e dall’estero. Esso è dotato di quattro pozzi  
profondi rispettivamente 150 m, 300 m, 380 m e 420 m, di cui due attrezzati con un array di sensori 
(geofoni triassiali) permanenti. Il pozzo più superficiale, nonché il più recente, è stato progettato e 
realizzato per effettuare, oltre a misure sismiche ed acustiche, anche misure di sismologia con 
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sensori in pozzo e superficie, per la calibrazione con misure di zonazione, per la risposta sismica 
locale e per misure delle funzioni di trasferimento per la sismologia, in collaborazione con la Sezione 
CRS.  
È inoltre in corso di definizione l'accordo con l’Ordine Nazionale dei Geologi per una scuola di 
geofisica con training e test sperimentali, nell'ambito del quale verranno effettuate misure di 
calibrazione per misure sismologiche e acustiche con sensori in pozzo e l'installazione permanente 
di fibre ottiche, in collaborazione con una nota industria high tech internazionale. 
 
 

5.5.3  Multi-Sensor Core Logger 
 
Si tratta di un laboratorio per l’analisi in continuo non distruttiva di carote di sedimento e rocce, 
unitamente a diverse piattaforme software per l’integrazione e interpretazione di dati di sottosuolo 
e di superficie. Il laboratorio permette di ottenere logs di velocità delle onde P, densità e suscettività 
magnetica. Inoltre, sono possibili analisi quali la fotografia ad alta risoluzione, l’emissione naturale 
di radiazioni gamma e la scansione a raggi X. Il laboratorio è condiviso con l’Università degli Studi di 
Trieste (Dipartimento di Matematica e Geoscienze) nell’ambito di una convenzione sulla gestione 
dei laboratori congiunti. 
 
 

5.5.4  Laboratorio virtuale SEISLAB 
 
OGS, assieme all'Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di Matematica e Geoscienze), ha 
implementato il laboratorio SEISLAB: un progetto di integrazione e ingegnerizzazione di software 
sviluppati in ambito OGS e/o acquistati sul mercato e dedicati all'elaborazione ed analisi di dati 
geofisici. Si tratta di un laboratorio fisico e virtuale costituito da due moduli: 
• SIMULAB: database di algoritmi per il calcolo di sismogrammi sintetici considerando diverse 

reologie (anisotropia, anelasticità, poro elasticità…) e laboratorio virtuale di petrofisica delle 
rocce, dove gli esperimenti sono realizzati con simulazioni che comprendono, per esempio, 
anche la full-waveform inversion;  

• SEISLAB: laboratorio di elaborazione, interpretazione e modellazione geologica del sottosuolo, 
che integra i pacchetti software commerciali in uso presso OGS e Università e li rende 
interfacciabili con il SIMULAB. 

Tale laboratorio comprende risorse hardware, spazi per l'utenza e sviluppo software. È stata 
allestita, infatti, una sala utenti già a disposizione del personale di OGS, nonché di studenti e 
ricercatori afferenti ad altre istituzioni con cui OGS collabora. Diversi aspetti legati alle esigenze 
software di SEISLAB sono in continua evoluzione attraverso l'utilizzo di personale dedicato.  
Si sottolinea che l’infrastruttura è unica in Italia a livello accademico. In Europa non esistono centri 
con analoghe capacità di uso integrato di pacchetti software a livello accademico. 
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5.5.5  Sistemi osservativi 
 
La gestione di sistemi osservativi rappresenta un punto di forza di OGS, ed in particolare della 
Sezione di Oceanografia e del Centro di Ricerche Sismologiche, cui la legge istitutiva (legge 30 
novembre 1989 n. 399) attribuisce compiti di sorveglianza e ricerca sull’attività sismica dell’Italia 
Nord-Orientale, anche a fini di Protezione Civile. Una peculiarità di OGS è quella di raccogliere e 
gestire dati sia a terra che a mare, ottenendo serie temporali di eventi che possono essere usate per 
la costruzione di modelli complessi, con fenomeni di interazione tra le componenti. Le reti seguono 
inoltre tutte una filosofia di Open Data Access, che preconizza quanto richiesto da sistemi di 
infrastrutture ESFRI di cui OGS fa parte come EPOS ed EMSO. 
 
L’infrastruttura “sistemi osservativi” è costituita da: 
 
A terra: 
• Rete Sismometrica dell’Italia Nord-Orientale. Consta di 38 stazioni: 21 di proprietà OGS, 4 in 

comproprietà con altre istituzioni sismologiche, 13 gestite da OGS per conto delle Regioni Friuli 
Venezia Giulia e Veneto. I dati di tutte le stazioni sono acquisiti in tempo reale presso la sede 
del Centro di Ricerche Sismologiche di OGS ad Udine. La rete è integrata nel sistema di 
sorveglianza sismica nazionale (scambio dati in tempo reale con il Dipartimento di Protezione 
Civile e con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e nel sistema di monitoraggio delle 
Alpi Sud-Orientali (scambio dati con le reti sismometriche di Austria, Slovenia, Svizzera, e 
Province Autonome di Trento e di Bolzano). 

 
• Rete Sismometrica Italo-Argentina in Antartide - ASAIN. La rete sismometrica ASAIN (Antarctic 

Seismographic Argentinean Italian Network) è gestita in collaborazione con l’Istituto Antartico 
Argentino (IAA) nell’ambito dei programmi antartici italiano (PNRA/OGS) ed argentino 
(DNA/IAA). È costituita da 7 stazioni a banda larga collegate in tempo reale via satellite con OGS 
e l’IAA, e integrate in tempo reale nella rete sismometrica VEBSN (Virtual European Broadband 
Seismograph Network), che fa capo ad ORFEUS e fa parte della International Federation of 
Digital Seismograph Networks (FDSN), con il codice AI. La rete è strumento fondamentale per 
studi sulla sismicità regionale, sulle sorgenti sismiche attive nell’area e per ricerche sulla 
struttura litosferica del Mare di Scozia.  

 
• Rete sismica mobile. Le sue finalità sono: 1) interventi di emergenza a seguito di forti terremoti, 

per integrare il dato delle reti permanenti; 2) studi di risposta sismica di sito, anche per finalità 
di microzonazione sismica; 3) registrazioni di rumore sismico ambientale per la 
caratterizzazione della frequenza di vibrazione di siti ed edifici. Consta di circa 30 stazioni 
portatili dotate di sismometri e di alcuni accelerometri, un terzo delle quali è dotato di 
connessione wireless e di alimentazione autonoma tramite pannelli fotovoltaici. I dati sono 
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archiviati sul sito OASIS (oasis.crs.inogs.it). 
 
• Monitoraggio sismico di attività industriali. Alcune attività industriali che sfruttano il 

sottosuolo (p.es. bacini idrici, produzione e stoccaggio di idrocarburi, stoccaggio CO2, attività 
minerarie, ecc.) possono provocare sismicità indotta o attivare faglie pre-esistenti. Il 
monitoraggio della sismicità di questo tipo di impianti serve a: 1) riconoscere l’eventuale 
svilupparsi di sismicità in prossimità delle aree interessate dalle attività, fin dalla comparsa di 
fenomeni molto deboli (la cosiddetta micro-sismicità) e 2) rilevare il livello di scuotimento 
generato da eventi percepiti dalla popolazione, eventualmente anche forti. La richiesta del 
monitoraggio sismico di attività industriali che sfruttano il sottosuolo è in espansione, anche 
perché per alcune attività di interesse strategico nazionale la concessione ministeriale richiede 
obbligatoriamente il monitoraggio sismico. OGS ad esempio gestisce la Rete Sismica di Collalto 
(RSC), l’infrastruttura di monitoraggio realizzata per controllare la sismicità e la microsismicità 
nell’area di concessione per lo stoccaggio del gas naturale denominata Collalto Stoccaggio (TV), 
gestita da Edison Stoccaggio S.p.A.. Siccome la concessione si trova in una zona caratterizzata 
da pericolosità sismica medio-alta, la RSC è stata progettata in modo da poter rilevare sia la 
micro-sismicità locale, sia la sismicità naturale nell’area circostante il serbatoio. La rete 
realizzata è operativa dal gennaio 2012. Questa rete è la prima rete pubblica realizzata in Italia 
con prescrizioni ministeriali per il monitoraggio sismico delle attività di stoccaggio del gas. OGS 
inoltre sta contribuendo con proprie proposte alla definizione di buone pratiche di 
monitoraggio sismico partecipando ad alcuni tavoli istituzionali coordinati a livello ministeriale. 

 
• FReDNet (Friuli Regional Deformation Network) è una rete di 16 ricevitori permanenti GNSS 

(GPS+GLONASS+Galileo) attiva h24 per il monitoraggio geodetico delle deformazioni crostali 
nell’Italia nord-orientale. Fornisce inoltre un servizio per la navigazione georeferenziata di alta 
precisione in tempo reale secondo le modalità di correzione differenziale (RTK - Real Time 
Kinematic, MRS - Multi Reference Station e VRS - Virtual Reference Station). Il servizio è di libero 
accesso per utenza pubblica, privata e scientifica. La rete è integrata con la rete GPS della 
Regione Friuli Venezia Giulia, con la Rete Dinamica Nazionale dell’Istituto Geografico Militare e 
con la rete europea EUREF Permanent Network. FReDNet è inclusa in EPOS RIDE (www.epos-
eu.org/ride/). 

 
• Monitoraggio geodetico di fenomeni franosi. Dal 2014 il personale della Sezione CRS è 

impegnato nella realizzazione e nella messa in opera di una rete stazioni permanenti GNSS per 
la caratterizzazione e il monitoraggio del movimento franoso a monte dell'abitato di Cazzaso 
nel comune di Tolmezzo (UD). A oggi sono attive 7 stazioni, una in centro al paese e allestita 
con strumentazione professionale a doppia frequenza e 6, a singola frequenza, a basso costo, 
sul corpo di frana. Le misure di spostamento rilevate sono tutte riferite alla vicina stazione FUSE, 
appartenente a FReDNet. Il sistema di monitoraggio è in grado di stimare gli spostamenti, con 
un ritardo di un’ora, e di garantire una segnalazione tempestiva all’amministrazione locale, che 
può gestire le vie d’accesso e l’eventuale evacuazione del paese. 

 

http://oasis.crs.inogs.it/
http://www.epos-eu.org/ride/
http://www.epos-eu.org/ride/
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A mare:  
• Osservatorio profondo SAILOR/E2-M3A (www.fixo3.eu/observatory/e2-m3a/). È posizionato 

nel bacino Adriatico Meridionale, al centro del vortice ciclonico dove avvengono processi 
convettivi profondi, che coinvolgono dinamiche atmosferiche e oceaniche formando acque 
dense e ossigenate. È parte importante del progetto FP7-EU FIXO3 (Fixed Point Open Ocean 
Observatory Network) che mira a integrare gli osservatori oceanici europei e migliorare 
l’accesso della comunità scientifica a queste infrastrutture chiave. E2-M3A contribuisce alla rete 
globale OceanSITES e, a livello nazionale, è parte dell’e-infrastructure ROBIN, sviluppata sotto 
l’egida del progetto RITMARE. 

 
• Piattaforma/laboratorio Golfo di Trieste. Infrastruttura interoperabile per la gestione integrata 

del sistema marino. Costruita in linea con i dettami di GOOS (Global Ocean Observing System), 
è attiva in un’area a consolidato know-how, con un’elevata variabilità di habitat. Mette in rete, 
valorizza e potenzia: infrastrutture e strumentazioni fisse (boe strumentate per la misura in 
continuo dei parametri fisici, chimici e, unica nel panorama nazionale, per definire variazioni di 
pH); strumentazione remota (sistemi radar, sistemi satellitari) per la misura in continuo delle 
correnti superficiali, della temperatura ed alcuni parametri biogeochimici; piattaforme mobili, 
quali glider e drifter, per indagare nel dettaglio la struttura fine dei processi fisico/chimici lungo 
sezioni estese. La piattaforma è sito LTER (Long Term Ecological research) con la stazione più 
settentrionale del mare Adriatico ed è fondamentale per studi di funzionamento 
dell’ecosistema e l’identificazione di possibili cambiamenti. Ha ricevuto l’endorsement di 
IMBER (Integrated Marine Biogeochemestry and Ecosystem Research). È inoltre inserita in 
progetti di ricerca nazionali (Progetto Premiale ACID.IT, Progetto Bandiera RITMARE) ed 
internazionali (FP7 JERICO, FP7 MEDSEA) e rappresenta un punto focale per le infrastrutture 
LIFEWATCH e ICOS. La piattaforma comprende anche la rete di boe meteo-oceanografiche 
profilanti, boe ondametriche e stazioni correntometriche fluviali, gestite da OGS per conto della 
Protezione Civile Regionale, in grado di rilevare in tempo reale ed inviare a terra via rete GSM i 
parametri meteorologici e le principali caratteristiche fisiche marine, il moto ondoso 
direzionale, i valori di portata dei fiumi. Il sistema è completato da un centro di controllo, 
acquisizione/visualizzazione, archiviazione e diffusione dati, installato presso la Sala Operativa 
Regionale della Protezione Civile (SOR) a Palmanova (UD). 
 

 

http://www.fixo3.eu/observatory/e2-m3a/
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5.5.6  Infrastruttura dati OGS 
 
La vocazione di OGS all’eccellenza negli aspetti sperimentali dell’Oceanografia e della Geofisica non 
è solo testimoniata dal continuativo impegno nel mantenimento e nello sviluppo delle infrastrutture 
osservative, ma anche nei servizi necessari per archiviare, conservare e valorizzare i dati raccolti 
(non solo da OGS), in vista del loro possibile riutilizzo. Le tecniche di data mining hanno donato 
nuovo valore ai dati osservativi; inoltre i dati nel campo delle Scienze della Terra spesso sono un 
unicum non ripetibile ed il costo per l’acquisizione spesso è assai elevato. OGS si sta quindi 
impegnando per dare il giusto valore e sottolineare l’importanza di una corretta gestione dati e di 
una politica di disseminazione aperta e libera, in coerenza (per quanto possibile) con la direttiva 
europea INSPIRE. OGS infatti gestisce, archivia e dà accesso ai dati oceanografici, sismici a terra e a 
mare, bati-morfologici, sismologici e geodetici strumentali, attraverso lo sviluppo di una serie di 
infrastrutture tematiche dedicate alla gestione dei dati. Questo servizio viene fatto anche a favore 
di terzi. 
 
L’infrastruttura di gestione dati, che OGS possiede ed aggiorna costantemente, costituisce un 
patrimonio di dati storici unico in Italia. Qui nel seguito si illustrano le principali piattaforme usate 
per la gestione dei dati, in qualche caso (NODC) già naturalmente interdisciplinari ed integrati su 
un’unica piattaforma, in altri articolati per tematica. 
 
• Il National Oceanographic Data Centre (NODC) è attivo nell’archiviazione, qualificazione e 

diffusione di dati oceanografici, operando come riferimento nazionale nel sistema 
Internazionale di scambio Dati Oceanografici (IODE) della Commissione Oceanografica 
Intergovernativa (IOC) dell’UNESCO per la gestione dei dati marini storici (fisica/chimica). 
Mantiene un database con quasi 400.000 profili verticali di variabili fisiche e biochimiche 
raccolti nel Mediterraneo negli ultimi 130 anni e resi disponibili attraverso una semplice 
interfaccia web (http://nodc.ogs.trieste.it). Il sistema informativo NODC è integrato nella rete 
europea di database distribuiti (SEADATANET) per la gestione e l’accesso ai dati a livello 
europeo ed è inserito tra le infrastrutture europee per la ricerca MERIL. 

 
• OGS ospita l’Antarctic Seismic data Library System (SDLS), una libreria dinamica in cui sono 

conservati e mantenuti i dati di sismica a riflessione multicanale acquisiti in Antartide da tutte 
le nazioni. L’Antarctic SDLS è ad uso di tutti i membri della comunità scientifica. I dati sono 
distribuiti da OGS alle 12 filiali (Library Branch) in tutto il mondo su CD-ROM/DVD in un formato 
standard SEGY digitale, e attraverso il sito web http://sdls.ogs.trieste.it. 

 
• La banca dati geodetici di OGS (OGDB) raccoglie i dati geodetici delle 16 stazioni della rete 

GNSS FReDNet. In essa sono presenti i dati di registrazione grezzi (RAW), quelli in formato RINEX 
e i dati elaborati (serie temporali, velocità, skyplot giornalieri delle stazioni). Il sito web 
(www.crs.inogs.it/frednet) garantisce il libero accesso alle registrazioni della rete e al servizio 
di navigazione georeferenziata di alta precisione in tempo reale. Quest’ultimo è disponibile 
secondo le modalità più diffuse di correzione differenziale: RTK (Real Time Kinematic), MRS 

http://nodc.ogs.trieste.it/
http://sdls.ogs.trieste.it/
http://www.crs.inogs.it/frednet
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(Multi Reference Station) e VRS (Virtual Reference Station). 
 
• OGS gestisce ed integra i suoi dati geofisici in un sistema denominato SNAP 

(http://snap.ogs.trieste.it). Il sistema consente all’utente finale di accedere, attraverso un 
viewer web interattivo, ai dati, alla loro posizione ed ai relativi metadati strutturati secondo 
standard INSPIRE e OGC compliant. SNAP è collegato ed utilizzato da numerose iniziative di 
condivisione dei dati come ad esempio GEOSEAS, SEADATANET, EMODNET. 

 
• La Sezione Centro di Ricerche Sismologiche (CRS) di OGS svolge servizio di monitoraggio della 

sismicità dell'Italia Nord Orientale, con finalità di allarme sismico per la Protezione Civile della 
Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento. Per gli eventi 
sismici che possono risultare significativi per la popolazione, viene inviato automaticamente, 
entro 2-5 minuti dall’evento, un messaggio di allerta alle autorità competenti (via fax, email e 
sms). Tutti gli eventi sismici, localizzati automaticamente e successivamente rivisti 
dall’operatore, vengono pubblicati in tempo reale sul sito web RTS (http://rts.crs.inogs.it/). Le 
notifiche degli eventi vengono inoltre pubblicate sui canali social, Facebook e Twitter. 

 
• L’OGS gestisce due infrastrutture informatiche per l’archiviazione, consultazione e distribuzione 

di dati sismologici strumentali: OASIS e NISBAS. Con OASIS l’OGS organizza, archivia e fornisce 
l’accesso ai dati acquisiti dalle proprie reti sismologiche, siano esse permanenti o temporanee. 
OASIS è organizzato in una banca dati che gestisce tutte le informazioni dei siti sismologici 
strumentati, un archivio delle forme d’onda registrate, e un portale web 
(http://oasis.crs.inogs.it). Dall’archivio di forme d’onda in continuo l’utente può scaricare una 
qualsiasi registrazione, specificando i tempi d’inizio e fine traccia, mentre da quello relativo alle 
forme d’onda estratte, sono scaricabili le registrazioni relative ai terremoti registrati e i relativi 
parametri di moto del suolo. NISBAS, invece, gestisce i dati relativi alle stazioni dotate di sensori 
in pozzo e in superficie. L’organizzazione di NISBAS è in tutto simile a quella di OASIS. L’accesso 
a entrambi gli archivi è libero, e i dati sono pubblici in quasi tutti i casi. 

 
• L’infrastruttura Centro di elaborazione dati sismici e batimorfologici e banca dati, si occupa di 

gestire tutto il downstream dei dati geofisici dopo la loro acquisizione, ovvero: elaborazione, 
georeferenziazione, integrazione, archiviazione e valorizzazione dei dati attraverso la loro 
pubblicazione sia su iniziative internazionali di condivisione dati, sia sul portale dedicato 
sviluppato 

 
 

http://snap.ogs.trieste.it/
http://rts.crs.inogs.it/
http://oasis.crs.inogs.it/


 
 

 

Piano Triennale 2017-2019 190 
 

 

5.5.7  Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO) 
Il Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO) con sede presso OGS, è l’unico laboratorio 
di taratura di sensori oceanografici operante nel settore della Ricerca Pubblica Italiana. Esso è 
gestito da un team di esperti qualificati con esperienza pluriennale nel settore, che ne garantisce il 
corretto funzionamento e sovrintende al suo continuo sviluppo, sia dal punto di vista tecnico che 
scientifico. Il CTMO è coinvolto in progetti di ricerca nazionali ed europei ed opera in collaborazione 
con altri laboratori ed istituti sulle tematiche che gli sono proprie. Su richiesta, il CTMO svolge le sue 
attività anche per conto di utilizzatori esterni quali: agenzie governative, istituti di ricerca nazionali 
e non, aziende private.  
 
 

5.5.8  Centro di taratura sismologico 
Per poter interpretare correttamente il segnale registrato da sismometri e accelerometri e per 
misurare il moto del suolo, è fondamentale conoscere la risposta strumentale in frequenza. Le 
caratteristiche dei sensori, inoltre, possono variare nel tempo e dunque è necessario procedere a 
calibrazioni periodiche degli stessi. Il Centro di taratura sismologico è dotato di sistemi elettronici 
per la verifica degli apparati di acquisizione; il cuore del laboratorio è la Tavola Vibrante, attrezzatura 
per la precisa taratura dei sensori di uso sismologico, completamente ideata e realizzata dal 
personale della Sezione Centro di Ricerche Sismologiche di OGS. Questo sistema permette di 
riprodurre oscillazioni programmate dallo sperimentatore e di simulare il moto prodotto da un 
terremoto. 
 
 

5.5.9  Collezione di Microorganismi Marini 
La Collezione di Microorganismi Marini (CoSMi-Collection of Sea marine Microorganisms) è una 
raccolta unica di microrganismi planctonici e bentonici, procarioti e protozoi, tipici dei mari italiani. 
Allestita per effettuare studi di carattere ecofisiologico e biomolecolare, rappresenta un contributo 
importante alla tutela della biodiversità. La collezione comprende più di cento specie, soprattutto 
di microalghe, è gestita da un team di esperti qualificati con esperienza pluriennale nel settore, che 
ne garantisce il mantenimento e la continua implementazione. Gli organismi presenti nella 
collezione di ceppi marini vengono richiesti da istituti di ricerca nazionali ed internazionali e da 
aziende private, che utilizzano i microorganismi marini identificati e classificati per studi nel 
comparto farmaceutico, alimentare, cosmetico, medico, energetico. 
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5.5.10 Laboratori multidisciplinari di OGS 
 
OGS inoltre gestisce una rete di laboratori multidisciplinari che ricoprono diversi campi di indagine: 
• Laboratori di biogeochimica. 

Ubicati nella sede di Santa Croce (TS), i laboratori di biogeochimica costituiscono 
un’infrastruttura multidisciplinare per le ricerche di oceanografia chimica e biologica. Lo studio 
dei cicli biogeochimici di elementi biogenici quali carbonio, azoto, fosforo e silicio è supportato 
dalla disponibilità di molteplici laboratori dotati di strumentazione all’avanguardia. 
Tra le analisi imprescindibili per la comprensione dello stato trofico dell’ambiente marino e la 
caratterizzazione delle masse d’acqua, vengono determinati i nutrienti inorganici e le 
componenti organiche dell’azoto e del fosforo mediante analizzatori a flusso multicanale. 
Lo studio del ciclo del carbonio, importante per la comprensione dei cambiamenti climatici, del 
processo di acidificazione degli oceani e dello stoccaggio della CO2 sotto i fondali marini, viene 
affrontato analizzandone la componente inorganica ed organica, effettuando misure degli 
isotopi stabili del carbonio e dell’azoto, e determinando il sistema carbonatico, mediante analisi 
ad alta precisione. Lo studio delle interazioni tra acqua e sedimento, utile per la valutazione 
dell’impatto antropico e per una migliore interpretazione dello stato trofico, si basa sia sulla 
caratterizzazione della matrice acqua con le tecniche già menzionate, sia su determinazioni 
chimiche e fisiche sul sedimento (analisi elementale, granulometria, caratterizzazione di 
componenti organiche e inorganiche), nonché sull’utilizzo di camere bentiche, per la 
valutazione dei flussi bentici. 
Tali laboratori sono una delle facilities che OGS mette a diposizione della comunità scientifica 
internazionale in ECCSEL. 

• Laboratori di biologia. 
Ubicati nella sede di Santa Croce (TS), i laboratori di biologia di OGS costituiscono 
un’infrastruttura imprescindibile per le ricerche sulla biodiversità e sui processi inerenti il 
sistema mare. Lo studio della biodiversità è supportato da un laboratorio di microscopia e 
citofluorimetria, che conta di un citometro a flusso, diversi microscopi ottici, stereomicroscopi, 
microscopi invertiti e microscopi ad epifluorescenza, affiancati da device digitali per 
l’acquisizione e l’analisi di immagini. Un laboratorio di biologia molecolare consente 
l’affiancamento di tecniche genetiche alla tassonomia di identificazione morfologica. Lo studio 
dei processi ecosistemici è svolto grazie alla presenza di un laboratorio per la manipolazione e 
l’analisi di radionuclidi, un laboratorio di ecologia microbica e sistemi ottici ed elettrochimici  
per la determinazione real-time della concentrazione di gas in acqua e sedimenti marini.  

• Laboratori tecnologici per l’oceanografia 
Nei laboratori tecnologici per l'oceanografia vengono sviluppate tecnologie innovative per 
l'acquisizione e il trattamento dei dati oceanografici ed eseguite le operazioni di manutenzione 
della strumentazione oceanografica. 
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• Vasca navale 
L'infrastruttura attualmente si compone di una vasca navale (lunghezza 10 m e profondità 1,5 
m) utilizzata per test e taratura di strumentazione oceanografica e geofisica; di una vasca in 
vetroresina riempita con acqua di mare per il bilanciamento dei gliders; di un carroponte per la 
movimentazione della strumentazione. 

• Laboratori per la geologia terrestre e marina 
OGS dispone di tre principali laboratori per lo studio applicato della geologia, anche in 
collaborazione e in condivisione con l’Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di 
Matematica e Geoscienze), nell’ambito di una convenzione sulla gestione dei laboratori 
congiunti. Il già citato Geotek Multisensor Core Logger per l’analisi in continuo, non distruttiva, 
di carote di sedimenti e rocce ne fa parte, unitamente a diverse piattaforme software per 
l’integrazione e interpretazione di dati di sottosuolo e di superficie. Il laboratorio permette di 
ottenere logs di velocità delle onde P, densità e suscettività magnetica. Inoltre, sono possibili 
analisi quali la fotografia ad alta risoluzione, l’emissione naturale di radiazioni gamma e la 
scansione a raggi X. Il secondo laboratorio riguarda una camera fredda per il magazzinaggio di 
campioni marini di sedimento e acqua. Infine, l’OGS ha a disposizione un laboratorio di 
geotecnica per la definizione delle proprietà indice di terreni e sedimenti e per effettuare prove 
edometriche, di espansione laterale libera e di taglio su terreni e triassiali su roccia, utili per la 
caratterizzazione elastina del sottosuolo sia in ambienti marini che terrestri. 

 
 

5.5.11 Infrastruttura di geofisica di esplorazione 
OGS vanta una grande esperienza nel campo della geofisica ed in particolare nella sismica di 
esplorazione a terra e a mare. La strumentazione di cui dispone permette l’acquisizione di dati a 
terra (on-shore), a mare (off-shore) e nella zona di transizione costiera (in-shore), con obiettivi posti 
da pochi metri al di sotto della superficie, fino ad alcuni chilometri. I campi di applicazione 
riguardano la geotermia, la ricerca di idrocarburi, studi di dissesto idrogeologico e di 
caratterizzazione geologica connesse a grandi infrastrutture (tunnel, centrali nucleari, porti, etc.). Si 
compone di: sistemi di energizzazione per rilievi sismici (Vibroseis, MinVib, massa accelerata, fucile 
sismico, sorgente onde SH); sensori geofonici (800 catene di geofoni); catene idrofoniche per fondo 
mare e pozzo; strumenti telemetrici per la registrazione del dato sismico (400 canali); sismografi a 
24 canali; strumenti per misure vibrometriche, strumenti per rilievi di georesistività; magnetometri; 
georadar; strumenti acustici per mappatura fondo mare (ecoscandaglio multifascio); sub-bottom-
profilers (chirp e boomer); side-scan-sonar; ricevitori GPS per rilievi topografici di precisione. 
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5.5.12 Mezzi navali minori 
OGS possiede mezzi navali minori per effettuare prospezioni geofisiche in acque costiere. Tali 
infrastrutture consentono di effettuare rilievi di morfobatimetria e di sismica ad alta risoluzione, 
nell’ambito di progetti scientifici e/o acquisizioni con scopi di ricerca applicata. Oltre all’esecuzione 
di indagini geologico-geofisiche queste imbarcazioni consentono attività di monitoraggio 
ambientale e supporto alla verifica di strumentazioni/tecniche innovative/sperimentali.  
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6. PROGETTI DI RICERCA E SERVIZIO 
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6.1 La partecipazione in progetti internazionali di ricerca e di 
servizio  

 
 
Nel corso degli anni, OGS ha consolidato la propria vocazione alla progettualità europea e alle 
collaborazioni internazionali, sia in ambito pubblico che privato. È opportuno sottolineare che, da 
un punto di vista strategico, l’internazionalizzazione e i contatti con il mondo produttivo sono 
fondamentali per portare avanti il processo di crescita dell’Ente. 
 
La partecipazione a numerosi progetti di ricerca ha consentito all’Ente di sviluppare una rete di 
contatti che si estende a svariati Paesi, europei e non: OGS è coinvolto in un cospicuo numero di 
progetti, che spaziano dalle iniziative UE (VII Programma Quadro, Horizon 2020, Cooperazione 
Territoriale, bandi finanziati dalle diverse Direzioni Generali UE) all’ambito nazionale (Progetti  
Bandiera, Progetti Premiali e Progetti di Infrastrutture di Ricerca, Piano Nazionale di Ricerche in 
Antartide).  
Grande importanza viene data dall’Ente a collaborazioni e progettualità sviluppate con il comparto 
privato; a tale proposito è utile citare l’attività di OGS nell’ambito dei servizi per l’industria. 
 
Il quadro che emerge da tali considerazioni fornisce importanti indicazioni sul grado di 
internazionalizzazione dell’Ente, nonché sull’elevata capacità di OGS in termini di attrazione di 
finanziamenti, come si evince dal grafico seguente che evidenzia la ripartizione delle entrate 2016 
tra contributi pubblici, da un lato, e entrate proprie (da ricerca competitiva e servizi).  
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Per il triennio 2017 - 2019 le prospettive di attrarre progetti e servizi si presentano buone; la 
strategia che l’Ente intende perseguire rimane quella della massima integrazione delle possibili fonti 
di finanziamento: europee, nazionali ed internazionali. 
Si sta avviando inoltre, anche con il supporto di Apre, un’attività di analisi dei risultati e del tasso di 
successo ottenuto per le diverse tipologie di bandi negli ultimi anni, al fine di rafforzare le azioni 
dell’Ente a supporto della comunità scientifica nella presentazione dei progetti. Il ruolo dell’Ufficio 
Ricerca di OGS rimane fondamentale; l’Ufficio andrà potenziato nel corso del triennio 2017-2019 
vista la recente uscita di alcuni collaboratori e la notevole ed aumentata mole di lavoro. 
 
Dai vari recenti indirizzi europei emerge chiaramente la necessità di supportare le collaborazioni 
pubblico-privato, di evidenziare l’impatto delle ricerche proposte a vantaggio della società e di 
favorire al massimo la collaborazione inter e multidisciplinare. I temi di interesse primario dell’Ente 
rientrano in pieno negli indirizzi dei “megatrends” a cui la Commissione Europea si sta ispirando 
(ambiente, energia, cambiamento climatico, crescita blu….) per la progettazione del 9° Programma 
Quadro. 
 
Oltre ai progetti legati alle grandi sfide globali, va segnalata l’importanza di rafforzare le azioni legate 
alla ricerca “curiosity driven”, con interesse specifico per i bandi ERC (European Research Council) 
mirati a supportare ricercatori eccellenti. 
OGS si propone come laboratorio di accoglienza per vincitori di tali bandi, così come per vincitori di 
bandi Marie Curie. Il miglioramento della propria capacità attrattiva verso i talenti rappresenta una 
forte priorità per il prossimo triennio cui sarà dedicata particolare attenzione mediante la messa in 
atto di specifici interventi. 
 
Si segnala ancora la grande attenzione di OGS per le collaborazioni con le Regioni, non solo il Friuli 
Venezia Giulia. La recente inaugurazione di una sede ufficiale in Sicilia apre la possibilità di 
partecipare, d’intesa con gli altri Enti di ricerca presenti sul territorio, a bandi riservati alla Regione 
siciliana. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti legati alle attività di servizio offerte dall’Ente, viste le molteplici 
richieste nel settore della tutela ambientale, a terra e a mare, e di monitoraggio di grandi 
infrastrutture (dighe, centrali nucleari, aree portuali), si reputa necessario potenziare l’attività di 
supporto alla comunità tecnico-scientifica di OGS attivando anche delle azioni mirate di marketing 
a livello nazionale ed internazionale. 
  
 
 
I paragrafi seguenti forniscono una descrizione più dettagliata delle attività progettuali e di servizio 
svolte nel 2016. 
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6.1.1  Progetti di ricerca 2016 
 
Il dettaglio del 2016 conferma la capacità di attrazione di finanziamenti per le attività di ricerca, sia 
sul fronte europeo che sul fronte nazionale; tra le principali tipologie di finanziamento si ricordano, 
in ambito europeo, Horizon 2020 e il VII Programma Quadro, la Cooperazione Territoriale Europea, 
i bandi delle Direzioni Generali UE e le COST Action; in ambito nazionale i progetti Bandiera, Premiali 
e Infrastrutture del MIUR, oltre al programma PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide). 
 
Di seguito si riporta il quadro complessivo: 
 
Progetti competitivi di ricerca UE (finanziati direttamente dalla Commissione Europea) 
 

• 6 VII Programma Quadro - Horizon 2020 
• 1 CTE - Cooperazione Territoriale Europea 
• 3 DG - Direzioni Generali 
• 3 COST Action 

 
Progetti competitivi di ricerca non UE (progetti ministeriali, da enti nazionali e internazionali e da 
altre fonti di finanziamento) 
 

• 1 MIUR Progetti Bandiera 
• 2 MIUR Progetti Premiali 
• 3 MIUR Progetti Infrastrutture Internazionali ESFRI 
• 1 MIUR PRIN 
• 1 MIUR Smart Cities 
• 1 MAE Progetti Congiunti di Cooperazione Scientifica 
• 5 PNRA Programma Nazionale di Ricerche in Antartide 
• 1 Legge Regionale 19/2000 Regione Friuli Venezia Giulia 
• 1 Accordi/convenzioni di ricerca con enti internazionali 
• 10 Accordi/convenzioni di ricerca con enti nazionali 
• 12 Progetti da altre fonti di finanziamento 

 
Tale situazione è rappresentata nel seguente grafico. Per maggiori dettagli si veda l’Allegato 2. 
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Particolare attenzione viene dedicata dall’Ente alla costruzione di progettualità che vedano il 
coinvolgimento di più Sezioni, con l’obiettivo di valorizzare, dal punto di vista strategico, linee di 
ricerca funzionali ad una crescita trasversale. Per quanto riguarda il 2016, sono 8 i progetti di ricerca 
condivisi tra più Sezioni, per un valore complessivo di € 2.636.513,91: tale valore è indice di come 
differenti Sezioni dell’Ente collaborino attivamente per l’implementazione di progetti di notevoli  
dimensioni e rilevanza, a livello nazionale e internazionale.  
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6.1.2  Attività di servizio alla ricerca 2016 
 
L’analisi dell’importo complessivo delle entrate da attività di servizio negli ultimi anni consente di 
identificare un trend di crescita che ha portato, dal 2012 al 2015, un notevole incremento delle 
entrate economiche derivanti da tali attività: dal valore di € 3.601.247,46 relativo al 2012 si è giunti 
al valore di € 5.934.898,07 per il 2015. Nel corso del 2016 si è riscontrata una contrazione delle 
entrate da attività di servizio, attestatesi su un valore complessivo di € 4.098.522,46, riconducibile 
principalmente all’attività di refitting cui è stata sottoposta la nave OGS Explora. 
 

 
 
 
L’importo complessivo delle entrate da attività di servizio può essere suddiviso, come di seguito 
riportato, in base alla differente tipologia di committente (per maggiori dettagli si veda l’Allegato 
2): 

• € 2.395.852,25 per attività di servizio verso soggetti extranazionali; 
• € 1.537.063,70 per attività di servizio verso soggetti privati nazionali; 
• € 165.606,51 per attività di servizio verso soggetti pubblici nazionali. 

 
In ambito extranazionale, tra le commesse più importanti, è opportuno menzionare la 
partecipazione al tender europeo EMODNET Knowledge base for growth and innovation in ocean 
economy: assembly and dissemination of marine data for seabed mapping (€ 1.609.999,00 
complessivi) e le attività COPERNICUS - Copernicus Marine Environment Monitoring Service, in 
ambito di Mediterranean Monitoring and Forecasting Centre e In Situ Thematic Assembly Centre (€ 
350.185,32 complessivi). 
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In ambito nazionale, è opportuno ricordare le attività CORNEGLIANO LAUDENSE, per la 
realizzazione di infrastrutture di monitoraggio sismico per conto della Ital Gas Storage SpA (€ 
584.810,21), e SOTACARBO ULMUS, relativa all’acquisizione, elaborazione e interpretazione di 
nuove linee sismiche per conto della Sotacarbo SpA (€ 462.730,00). 
 
Il grafico di seguito riportato evidenzia la ripartizione delle attività di servizio in base alla differente 
tipologia di committenza (soggetti extranazionali, nazionali privati, nazionali pubblici), 
relativamente all’ultimo quadriennio: 
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6.1.3  Entrate da progetti competitivi di ricerca e attività di servizio 
 
Complessivamente, nel 2016 l’Ente ha ottenuto entrate derivanti da progetti competitivi di ricerca 
e attività di servizio per un importo complessivo pari a € 12.286.050,10, ripartiti come di seguito 
dettagliato: 

• Progetti competitivi di ricerca UE: € 932.642,53 
• Progetti competitivi di ricerca non UE: € 5.254.885,11 
• Infrastrutture di ricerca ESFRI: € 2.000.000,00 
• Attività di servizio: € 4.098.522,46 

 
Il grafico seguente illustra la suddivisione percentuale delle entrate per tipologia di attività: 
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Di seguito si riporta il riepilogo del quadro complessivo per quanto riguarda l’ultimo quadriennio 
(2013-2016): 
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6.2 Focus sui Progetti Premiali e Bandiera 
 
Un ruolo strategico nelle attività scientifiche dell’Ente viene svolto dai Progetti Premiali e da quelli 
Bandiera. Qui di seguito si riportano maggiori dettagli in relazione ai due Progetti Premiali NEMO e 
FASTMIT, relativi al FOE 2014, ed al Progetto Bandiera RITMARE.  
Inoltre, sempre per il FOE 2014, OGS partecipa in qualità di partner ad ulteriori tre progetti: 
CIBO&SALUTE, MATER e TRANSIENTI. 
Siamo ancora in attesa degli esiti dei Progetti Premiali FOE 2015 e del bando per i Premiali FOE 2016. 
 
 

6.2.1  NEMO (Next generation marine observatories) 
 
Per rispondere alle richieste del Decreto Ministeriale 5 agosto 2015 n. 543, Criteri di riparto della 
quota premiale per l’anno 2014, OGS e la Stazione Zoologica “A. Dohrn” hanno presentato la 
proposta progettuale congiunta NEMO che prevede il coinvolgimento del Centro Studi e Ricerche 
“E. Fermi”.  
Il progetto si propone di colmare importanti lacune conoscitive sulla risposta delle comunità marine 
a forzanti antropiche e climatiche e di definire nuovi e più appropriati modelli concettuali sulle 
interazioni biotiche, necessari per una più accurata modellizzazione ecologica. Il progetto 
contribuirà dunque a migliorare le conoscenze sul ruolo della biodiversità nel funzionamento degli 
ecosistemi anche tramite lo studio dei principali meccanismi biologici degli organismi marini.  
Il conseguimento di tali obiettivi sarà reso possibile tramite un notevole potenziamento della 
componente biologica nell’ambito dei Sistemi Osservativi dei mari italiani utilizzando approcci 
integrati e complementari basati sull’analisi delle dinamiche spazio-temporali delle reti trofiche con 
particolare riferimento alla componente planctonica in relazione alle principali forzanti ambientali 
ed allo studio dei principali meccanismi biologici ed ecologici. In tale contesto sarà quindi utilizzato 
un approccio altamente multidisciplinare, end-to-end, ovvero che spazierà dallo studio di processi 
metabolici a livello cellulare e molecolare sia attraverso specifiche sperimentazioni sia attraverso 
indagini in campo, all’analisi di dati biologici rilevati con strumentazioni tecnologicamente avanzate, 
fino ad una modellistica di sistema che integri le differenti tipologie di informazioni. 
Il progetto NEMO si inserisce nelle linee programmatiche di Horizon 2020 e pone particolare 
attenzione alle seguenti aree di ricerca e di sviluppo di rilevanza strategica nazionale: 
• ricerca marina: sviluppo e gestione ecosostenibile dei sistemi marini; 
• azioni per il clima: studio e comprensione di meccanismi che governano il clima, rafforzamento 

degli strumenti per le decisioni dei policy maker, tecnologie per il monitoraggio dell’ambiente; 
• sicurezza: sviluppo di tecnologie di monitoraggio e di contrasto di possibili emergenze 

riguardanti il cittadino (ad esempio nei settori turismo, balneazione, nutrizione umana). 
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All’interno di NEMO, OGS svilupperà il modulo BIOSIST. 
 

BIOSIST 
Integrazione della dimensione biologica nei sistemi osservativi 
 
 
 
Come reagisce la catena trofica marina ai cambiamenti dell’ambiente naturale? 
La nostra capacità di rispondere a questa domanda è cruciale per predire come l’oceano nel 
suo insieme reagirà agli impatti antropici quali l’aumento della CO2 atmosferica, 
l’eutrofizzazione, l’inquinamento ed il cambiamento climatico. Alla base della catena trofica c’è 
il fitoplancton (range dimensionale: 0.1-200 µm), che rappresenta il motore di tutti i processi 
ecologici nel mare in considerazione del suo ruolo fondamentale nel ciclo della materia 
attraverso i processi di produzione primaria e decomposizione. Ogni cambiamento ambientale 
ha sui microorganismi fitoplanctonici molteplici effetti che si trasmettono e si amplificano in 
vario modo lungo la catena trofica. La comprensione di queste dinamiche è ancora molto 
rudimentale. Inoltre, un'elevata biodiversità, non solo in termini di specie ma anche in termini 
funzionali, rende i sistemi resilienti, cioè in grado di assorbire le perturbazioni sia naturali che 
antropiche impedendo, o perlomeno limitando, la diminuzione delle funzioni ecosistemiche e 
l’erosione di beni e servizi forniti dall’ambiente.  
Al presente, per rispondere al quesito iniziale, una delle maggiori necessità in campo scientifico 
e tecnologico marino è l’implementazione dei sistemi osservativi attualmente esistenti con 
strumentazione biologica automatizzata. Le analisi di campioni biologici, raccolti ancor oggi 
prevalentemente con metodi tradizionali (reti, bottiglie, benne, …), restano infatti molto 
dispendiose in termini di tempo e di costi, e necessitano di personale altamente specializzato. 
L’informazione analizzata è ancora insufficiente, soprattutto in Mediterraneo, per produrre 
anche solo dei possibili scenari proiettati nel futuro. 
Il primo punto basilare è quindi la costruzione e l’analisi di serie temporali di osservazioni 
biologiche. Occorre integrare i metodi classici del riconoscimento tassonomico degli organismi 
con metodi strumentali che compensino il relativo livello di risoluzione qualitativa con un 
aumento di risoluzione spazio-temporale delle osservazioni, non ottenibile con i metodi 
tradizionali. 
Partendo da queste necessità, il progetto BIOSIST intende innanzitutto integrare con 
strumentazione automatica innovativa, in grado di analizzare automaticamente e in remoto 
alcune componenti planctoniche, il sito osservativo MAMBO nel Golfo di Trieste. Oltre ad 
un’estensione della strumentazione di base, il sito sarà equipaggiato con un citometro a flusso 
in grado di effettuare in modo automatico l’analisi dimensionale e funzionale del fitoplancton 
ad elevata risoluzione temporale. La sperimentazione sul sito MAMBO sarà propedeutica ad 
analoga attività sul sito osservativo SAILOR/E2M3A in Sud Adriatico. 
Per lo studio della dinamica fitoplanctonica associata alla variabilità ambientale, il progetto 



 
 

 

Piano Triennale 2017-2019 205 
 

 

produrrà inizialmente un’analisi retrospettiva, per poi procedere alla raccolta, elaborazione ed 
analisi dei dati provenienti dai due siti osservativi. Nel caso del Golfo di Trieste, diversi tipi di 
stress, siano essi di origine naturale che antropica, quali ad esempio un regime alterato del 
fiume Isonzo, gli occasionali episodi di formazione delle mucillagini o delle ipossie al fondo, 
influenzano sia l’abbondanza che la composizione specifica delle comunità, e quindi la 
resilienza. Nel Sud Adriatico, un sito di convezione, la variabilità delle comunità 
fitoplanctoniche è fortemente influenzata dalla dinamica del processo convettivo, che vede il 
sistema passare dal precondizionamento tardo autunnale agli episodi di mescolamento 
invernale, che creano le condizioni per il/i bloom primaverile/i, a cui segue una fase oligotrofica 
e ultraoligotrofica tardo estiva. 
 

 
 

6.2.2  FASTMIT (Faglie sismogeniche e tsunamigeniche nei mari 
italiani) 
 
Il progetto FASTMIT, di cui OGS è coordinatore, vede la collaborazione dei due principali Enti 
nazionali (OGS e INGV) che operano nell’ambito dei rischi geologici a terra e a mare. Le diverse 
competenze si integrano e completano per dare un unico prodotto finale, ossia un censimento delle 
faglie che interessano le aree marine individuate e la loro classificazione in termini di potenzialità 
sismogenica e tsunamigenica. Altri Enti, Agenzie e Direzioni, pur non partecipando al progetto, 
hanno espresso il loro interesse ai risultati ed il loro sostegno: il Dipartimento della Protezione Civile, 
le articolazioni regionali del sistema di protezione civile ed il Ministero dello Sviluppo Economico, 
che ha recentemente avviato un programma sulla sicurezza degli impianti off-shore alla quale 
partecipano sia OGS che INGV con finalità complementari a quelle qui proposte. 
L’Italia e i mari che la circondano rappresentano l’evoluzione del margine tra le placche europea e 
africana, ed in quanto tali sono sede di intensa attività geodinamica. Tuttavia, mentre le conoscenze 
sulla pericolosità naturale associata alle aree emerse sono piuttosto avanzate, permangono forti 
incertezze e ampi vuoti conoscitivi per ciò che riguarda le aree marine. Recenti ricerche di geologia 
e geofisica marina condotte indipendentemente da CNR, INGV e OGS nei settori meridionali ed 
orientali dei mari italiani (Adriatico, Ionio, Canale di Sicilia, Tirreno) documentano la presenza di 
aree sismogeniche e tsunamigeniche in buona misura sconosciute alle analisi correnti di pericolosità 
sismica e da maremoto.  
Il progetto FASTMIT mira ad un forte ampliamento e ad una sistematizzazione delle conoscenze 
disponibili per le acque nazionali e i mari adiacenti in corrispondenza delle quattro aree di studio 
proposte (Adriatico, Golfo di Taranto, Canale di Sicilia, Tirreno meridionale), nella consapevolezza 
che queste conoscenze modificheranno sensibilmente l’immagine della pericolosità sismica e da 
maremoto a tre distinti livelli: 
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• per stime di pericolosità a scala nazionale elaborate a fini normativi, come quelle che verranno 
ottenute nel corso del programma MPS16 recentemente varato dal Dipartimento della 
Protezione Civile con il concorso di INGV, di OGS e di numerose Università italiane; 

• per valutazioni mirate della pericolosità e del rischio che caratterizzano le aree costiere italiane, 
particolarmente critiche dalla elevata densità abitativa e dalla concentrazione di infrastrutture 
classificate RIR (a Rischio di Incidente Rilevante) nella recente mappatura curata dall’ISPRA; 

• per stime puntuali della pericolosità e del rischio associato alle attività di estrazione di 
idrocarburi in corso e programmate, sia nelle acque nazionali (Mar Adriatico, Ionio, Canale di 
Sicilia), sia nelle acque territoriali dei Paesi del Mediterraneo centrale (Croazia, Grecia, Nord 
Africa).  

 
Il programma proposto si fonda anche sui risultati di numerosi progetti conclusi o in corso (MAGIC, 
RITMARE, Smart Cities CLARA, EMODNET-GEOLOGY2, EPOS IP, ASTARTE, SHARE, ALPARRAY), molti 
dei quali che rappresentano esempi di attiva cooperazione tra gli Enti proponenti o con i soggetti 
che hanno manifestato interesse al coinvolgimento. 
Il progetto beneficia delle infrastrutture gestite dai due enti, come le reti osservative sismometriche 
e geodetiche, la strumentazione mobile, e, non ultima, la nave da ricerca OGS Explora con la sua 
strumentazione di alto profilo. Le intense collaborazioni internazionali già in atto possono 
notevolmente beneficiare dei risultati del progetto: la rete sismologica transfrontaliera CE3RN sarà 
ulteriormente rafforzata nella parte verso mare; ciò è di particolare interesse soprattutto per 
Croazia e Slovenia. 
In particolare si sta programmando l’acquisizione con l’array sismologico a Malta, in collaborazione 
con l’Università di Malta (giugno 2017), nonché l’acquisizione di dati sismici, multibeam e chirp nel 
golfo di Taranto e canale di Sicilia. E’ allo studio un’ulteriore acquisizione tra basso Adriatico e Ionio, 
che vede la stretta collaborazione di ricercatori OGS ed INGV. Le campagne OGS-EXPLORA avranno 
luogo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2017. 
 
 

6.2.3  La partecipazione di OGS ai Progetti Premiali 
 
Oltre ai due progetti a coordinamento OGS, l’Ente partecipa ad ulteriori tre Progetti Premiali: 
• CI&SA (Cibo&Salute) intende contribuire a rafforzare e innovare il sistema agroalimentare 

italiano trovando soluzioni adeguate ed efficaci ai crescenti e nuovi bisogni alimentari della 
popolazione, e ai problemi di sicurezza alimentare e sostenibilità agroalimentare. OGS 
partecipa al progetto mettendo a disposizione la propria collezione di organismi marini che 
conta più di 100 ceppi isolati prevalentemente da mari italiani. Questi organismi verranno 
testati come nuove fonti di composti nutraceutici ecosostenibili. Inoltre, OGS collabora alla 
messa a punto di modelli biogeochimici e di trasferimento, bioaccumulo e biomaginificazione, 
nella catena trofica, di inquinanti per la quantificazione delle concentrazioni nelle specie di 
interesse alimentare. 

• MATER (Materiali innovativi e tecnologie efficienti per le energie rinnovabili), progetto che 
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ha l’ambizione di proporre un’articolata offerta di ricerca e innovazione su nuovi materiali e 
nuove tecnologie rivolta al raggiungimento della maturità tecnologica delle fonti di energia 
rinnovabile più promettenti dal punto di vista di vista economico e della sostenibilità. OGS 
partecipa al WP4 (MATER-GEO:  Sviluppo di nuove tecnologie per l’utilizzo e la valorizzazione 
delle risorse energetiche rinnovabili di origine geotermica in aree urbane ed industriali - bassa 
e media entalpia). 

• TRANSIENTI (Transient of strain and stress experiment in Italy), il cui obiettivo è di 
caratterizzare e analizzare le cause all’origine dei segnali transienti, ossia variazioni non secolari 
e non cicliche del campo di deformazione e del campo di stress crostale, attraverso l’analisi di 
dati geodetici e sismologici nell’area Italiana al fine di valutare le implicazioni per la valutazione 
dell’hazard sismico. OGS è responsabile del task 4, relativo allo sviluppo della rete GPS per il 
monitoraggio delle deformazioni nelle Alpi orientali. Una migliore comprensione del ruolo di 
questi processi nel quadro della deformazione tettonica in questo settore è fondamentale per 
la definizione del potenziale sismogenico delle faglie, e quindi del rischio sismico in un settore 
tra i più esposti del Paese. 
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6.2.4  La partecipazione di OGS al Progetto Bandiera RITMARE 
 
Il Progetto Bandiera RITMARE (RIcerca ITaliana per il MARE), finanziato dal 2012 e coordinato dal 
CNR, ha visto la partecipazione degli Enti di Ricerca e dei Consorzi Universitari, attivi nel campo delle 
scienze marine, e si è prefisso di supportare politiche integrate per la salvaguardia dell’ambiente 
(“la salute del mare”), per permettere uno sfruttamento sostenibile delle risorse (“il mare come 
sistema di produzione”) e per avviare una strategia di prevenzione e mitigazione degli impatti 
naturali (“il mare come fattore di rischio”). Per il raggiungimento di questi obiettivi RITMARE si è 
basato sull’eccellenza nella ricerca, nella tecnologia e nell’innovazione per il lavoro, la crescita e la 
sostenibilità. 
 
In questo quadro, RITMARE ha rappresentato una grande occasione per la comunità scientifica 
marina italiana per: 
• aumentare le sinergie tra gli Enti di Ricerca e i Consorzi Universitari che si occupano di ricerche 

marine; 
• rafforzare la collaborazione tra Ricerca e Sistema Paese in due direzioni complementari: portare 

la ricerca a rispondere alle grandi domande poste dal territorio e portare il Sistema Paese a 
contribuire ad un rilancio delle tecnologie a disposizione della ricerca marina; 

• incentivare la partecipazione italiana a progetti ed iniziative europee. 
 
Il respiro economico del Progetto (accertati 88 milioni di Euro per quattro anni) ha permesso di 
incidere concretamente con azioni mirate sul sistema della ricerca sul mare in modo da renderlo 
maggiormente coeso al suo interno, meglio coordinato verso la comunità internazionale e più in 
sinergia con le realtà produttive ed industriali del Paese. Il progetto formalmente ha chiuso le sue 
attività alla fine del 2016, ma visti i ritardi nell’erogazione dei fondi, si è concordato che le attività 
residue dovranno essere concluse e rendicontate entro la fine del 2017 
 
Nei primi 3 anni del progetto, OGS è stato coinvolto, sia pure in differente misura, in 6 Sottoprogetti.  
Il quarto anno del progetto ha visto una sostanziale riformulazione della sua struttura a fronte di 
una importante rimodulazione economica. È stata data particolare rilevanza alle linee 
programmatiche della strategia EUSAIR e pertanto il focus si è spostato sul bacino Adriatico-Ionico. 
OGS partecipa a tutte le linee di ricerca attive che ricalcano la struttura dei Sottoprogetti ma sono 
declinate nella macroregione Adriatico-Ionica. Particolare importanza è stata data alla laguna di 
Venezia, che con il funzionamento del Mose diventerà una laguna regolata, e all’area della foce del 
Po, diventata riserva MAB dell’UNESCO. 
 In questa rinnovata architettura gestionale OGS è incaricato di eseguire le seguenti attività:  
 
Sottoprogetto 2. Tecnologie per la pesca sostenibile 
Attività: sviluppo di modelli a supporto della gestione sostenibile delle risorse alieutiche; in 
particolare modelli di rete trofica per il sistema Adriatico, Ionico e per il Canale di Sicilia, con analisi 
delle ricadute ecologiche, sociali e bio-economiche di diversi scenari di gestione e individuazione di 
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mappe di connettività degli EFH (Essential Fish Habitats) per le specie bersaglio di interesse 
economico. 
 
Sottoprogetto 3. Pianificazione dello spazio marittimo: fascia costiera 
Attività: sviluppo di un approccio ecosistemico alla gestione integrata della zona costiera ed alla 
valutazione degli impatti antropici e naturali sulle comunità biologiche, sia attraverso studi sul 
campo, che attraverso tecniche basate sulla modellistica ecologica e biogeochimica, anche con il 
fine di descrivere in maniera più accurata le risposte tendenziali degli ecosistemi costieri ai 
cambiamenti antropici e naturali, anche globali. Le aree d’interesse sono state il delta e prodelta del 
Po, anche in relazione alla costituzione dell’area MaB dell’UNESCO, e la laguna di Venezia per lo 
sviluppo di un Sistema Osservativo della Laguna di Venezia (SOLVe) che risponda alle esigenze di 
una laguna regolata. 
 
Sottoprogetto 4. Pianificazione dello spazio marittimo: ambiente di mare profondo 
Attività: Raccolta delle evidenze di anomalie di morfo-batimetriche riconducibili a sversamenti di 
origine antropica nella zona della piattaforma continentale. Le attività hanno riguardato il Sistema 
Adriatico-Ionio per studiare la variabilità termoalina e le sue implicazioni con la circolazione a larga 
scala ed analizzare la distribuzione spazio temporali di parametri oceanografici ed ecologici. 
 
Sottoprogetto 5. Sistemi osservativi 
Attività: Produzione di campi velocità in tempo reale da acquisizioni radar in banda HF, 
potenziamento ed ottimizzazione dell’infrastruttura glider OGS, internazionalizzazione e attività di 
coinvolgimento di Paesi nell’area Adriatico-Ionica nel campo dell’osservazione continuativa del 
mare. Importanza è stata data allo sviluppo di un sistema osservativo ecologico e all’analisi delle sue 
ricadute gestionali utilizzando le conoscenze storiche del sito ‘Nord Adriatico’. 
 
 
RITMARE ha bandito delle Borse Marie-Curie Cofund (progetto EC FP7 cofinanziato da RITMARE) e 
3 ricercatori hanno scelto di svolgere il proprio progetto presso OGS per attività che spaziano dalla 
fenologia del fitoplancton nel Mar Mediterraneo all’accoppiamento pelago-bentonico in Adriatico 
per arrivare ai processi microbici a piccola scala che legano il ciclo del carbonio e quello del fosforo. 
Un ulteriore borsista Marie-Curie ha collaborato con OGS per la progettazione di strumentazione 
innovativa, di un prototipo di campionatore biologico in continuo, per l’osservazione degli oceani, 
obiettivo rilevante del Sottoprogetto 5. 
 
Un’ulteriore attività trasversale ha visto OGS come attore chiave per il refitting della nave OGS 
Explora. Sono stati allocati 1.8 milioni di Euro per il refitting della nave per renderla aderente alle 
recenti direttive e aggiornare laboratori e struttura (in particolare poppiera) per poter aumentare il 
personale di ricerca ammesso a bordo e poter operare realmente in campi multidisciplinari. 
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7. OBIETTIVI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI DA CONSEGUIRE 
NEL TRIENNIO 2017-2019 
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7.1 Attività in tema di efficienza organizzativa e gestionale e di 
semplificazione dei processi 

 
 

7.1.1  Governance della spesa e azioni di razionalizzazione 
economiche di bilancio 
 
 
Attività e risultati 2016 
 
OGS monitora costantemente l’andamento dei costi di funzionamento nell’ottica del rispetto dei 
limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e del mantenimento degli equilibri di bilancio. A tal 
fine, per l’approvvigionamento di beni e servizi, si fa ampio ricorso al MePA e agli strumenti CONSIP 
disponibili ed a procedure di evidenza pubblica, prediligendo le soluzioni in grado di ottimizzare 
l’economicità della gestione. 
 
Nel corso dell’esercizio è stato inoltre elaborato un percorso di sviluppo del sistema contabile e di 
reporting, in grado di avvicinare progressivamente l’Ente al modello dell’armonizzazione contabile, 
peraltro in attesa di una compiuta disciplina per il settore degli Enti Pubblici non economici 
derivante dall’introduzione della contabilità economico-patrimoniale secondo quanto previsto dal 
D.lgs. n. 218/2016. 
 
Data la rilevanza operativa ed economica delle attività di progetto nell’ambito delle iniziative di OGS, 
nel 2016 è stato avviato il processo di introduzione di un sistema informatico di gestione e controllo 
delle attività progettuali, sviluppato di concerto con AREA Science Park. 
 
 
Attività e risultati attesi 2017-2019 
 
Gli obiettivi raggiunti e le relative azioni già avviate saranno ulteriormente potenziate nel triennio 
2017-2019, soprattutto per quanto riguarda:  
• il completamento della riorganizzazione dei rapporti tra le strutture di Staff (Amministrazione) 

e quelle di Line (Sezioni di ricerca) al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza, flessibilità e 
rapidità d’azione;  

• la semplificazione e la sburocratizzazione delle procedure;  
• l’informatizzazione e quindi dematerializzazione degli atti amministrativi, al fine di ridurre la 

documentazione analogica necessaria per le varie fasi autorizzative e procedurali dal protocollo 
all’archiviazione documentale; 



 
 

 

Piano Triennale 2017-2019 212 
 

 

• la revisione e l’attenta analisi della spesa, anche attraverso l’accesso al mercato elettronico e la 
concentrazione dei “punti ordinanti”; 

• il maggior coinvolgimento di tutte le risorse che operano nell’Ente (amministrativi, ricercatori, 
tecnologi, tecnici) in un’ottica di trasparenza e senso di appartenenza all’Ente e forte 
condivisione di obiettivi e risultati da perseguire.  

 
Sono attualmente in corso ulteriori possibili azioni di ottimizzazione e razionalizzazione da 
conseguire in maniera condivisa con altri EPR e Università regionali e/o nazionali (quali servizi di 
biblioteca, gestione di progetti, tutela IP, servizi d’accoglienza per ricercatori internazionali, etc.). In 
modo particolare è stata avviata un’azione per costituire, presso OGS, una centrale di committenza 
unica tra diversi Enti (SISSA; Università degli Studi di Trieste; Università degli Studi di Udine; 
Conservatorio di Trieste; Conservatorio di Udine; Istituto Rittmeyer di Trieste; Museo Storico della 
Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"), mentre continuano a giungere ulteriori richieste di 
adesione alla centrale da parte di altri Enti pubblici del territorio. 

 
L’iniziativa deriva dalle previsioni degli artt. 37 e 38 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice Unico degli appalti 
e concessioni) in base al quale alle stazioni appaltanti non qualificate non sarà più consentita la 
gestione delle gare d’appalto per l’affidamento di contratti di importo superiore ad € 40.000 per 
servizi e forniture, e superiori ad € 150.000 per lavori. 
Anche tale disegno, una volta perfezionato, comporterà importanti cambiamenti nel tessuto 
organizzazione dell’Ente, posto che la leadership dell’operazione è in capo ad OGS. 
 
 

7.1.2  Semplificazione ed efficienza della gestione e dei processi 
amministrativi  
 
Attività e risultati 2016 
 
Il raggiungimento degli obiettivi che l’Ente si è posto richiede l’adozione di azioni importanti e, in 
taluni casi, anche sostanziali, primariamente nelle strutture amministrativo/gestionali a livello 
centrale. In tale processo, la governance di OGS, caratterizzata da una corta catena di comando e 
da un forte commitment istituzionale fin dai livelli apicali, sta infatti portando avanti un’intensa 
attività di confronto finalizzato ad una riforma organizzativa e gestionale.  
 
Raggiunta oggi una buona prestazione in termini tecnico-scientifici da parte dell’Ente ed una buona 
situazione finanziaria, si reputa necessario orientarsi verso un percorso di “valorizzazione” e 
rafforzamento qualitativo delle performance di OGS, soprattutto sul fronte della gestione dei 
processi di carattere amministrativo a supporto delle attività di ricerca, dando priorità ai seguenti 
punti: 
• promozione di una maggiore collaborazione intra-istituzionale e scambio di informazioni tra il 

personale dell’Ente, al fine di favorire migliori progettualità condivise;  
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• promozione di una gestione amministrativa più efficace;  
• rafforzamento e ottimizzazione dei servizi di supporto alla ricerca per favorire la progettazione 

e la gestione dei progetti/servizi;  
• riduzione nei tempi per l’espletamento delle procedure amministrative.  
 
Gli obiettivi sopra menzionati sono funzionali al raggiungimento delle priorità strategiche dell’Ente, 
con particolare riferimento alla volontà di procedere verso una migliore gestione dei processi a 
supporto della ricerca e, più in generale, verso una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa.  
 
In questa fase l’orientamento dell’Ente è principalmente rivolto verso un’ottimale gestione dei 
processi amministrativi in funzione delle risorse a disposizione dell’Ente, alla semplificazione delle 
procedure ed alla completa definizione dell’assetto delle competenze all’interno dell’ente oggi 
alquanto frastagliate.  
 
Inoltre, particolare attenzione viene data al processo di monitoraggio e razionalizzazione della spesa 
ed alla razionalizzazione/valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente.  
 
L’attività di contrasto ai rischi di corruzione è monitorata attentamente anche grazie al Piano 
specifico a tale tema dedicato che mira ad accrescere la cultura interna per favorire la trasparenza 
e la prevenzione dei rischi di corruzione, a garantire la correttezza delle fasi dei processi, alla 
revisione del sistema gestionale e del sistema documentale, presidio quest’ultimo attraverso cui si 
assicura la tracciabilità dei documenti e delle decisioni.  
 
 
Attività e risultati attesi 2017-2019 
 
Con particolare riferimento all’ambito organizzativo e gestionale, OGS intende rafforzare il processo 
di ottimizzazione e “sistematizzazione” delle procedure amministrative con la finalità di riuscire a 
migliorare le proprie prestazioni in un contesto globale complesso ed in continua evoluzione.  
Il quadro nazionale di riferimento, relativo a norme, regolamenti e relative tempistiche che derivano 
essenzialmente dai Ministeri di riferimento, è estremamente complesso e pieno di incertezze; sul 
contesto globale, inoltre, la competizione diventa sempre più complicata anche per la difficile 
situazione economica che vive l’Italia unitamente a gran parte dei Paesi europei. Per riuscire quindi 
a competere a livello globale ed a mantenere le notevoli prestazioni che OGS ha raggiunto, non 
basta più garantire l’eccellenza scientifica e tecnologia e la capacità di innovazione, ma occorre 
parallelamente incrementare l’efficienza e la qualità della macchina amministrativa, obiettivo che 
assume un’importanza decisamente maggiore rispetto al passato. 
 
La grande sfida per OGS è rappresentata, quindi, dalla capacità di mettere in atto un processo di 
crescita, in primo luogo “culturale”, del personale amministrativo. Vanno potenziati gli strumenti 
informatici ed il loro utilizzo, migliorate le sinergie tra le competenze di ricerca e quelle 
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amministrative e va potenziata la cultura amministrativa dell’Ente che permetta di garantire tempi 
veloci di risposta e, contemporaneamente, competenza e correttezza istituzionale, nello 
svolgimento delle molte attività di ricerca e di servizio, anche su una dimensione internazionale. 
 
Nel trattare le attività ed i risultati attesi nel prossimo triennio si reputa importante ricordare quanto 
redatto nel Piano Performance 2017-2019 che, nel definire le principali strategie, qui sotto 
riportate, si allinea in modo pienamente coerente con i contenuti del presente Piano Triennale: 
 

 
 
Va rilevato che, in riferimento al Piano della Performance, il 2017 va considerato un anno di 
transizione nell’ambito del quale vengono introdotte importanti misure nell’ambito del Ciclo della 
performance, con particolare riferimento: 
• all’assegnazione di specifici obiettivi in capo ai Direttori delle Sezioni di Ricerca, fin qui non 

assoggettati al ciclo della performance, ritenendo necessaria la loro inclusione stanti le 
competenze gestionali ad essi attribuite; 

• alla correlata individuazione di una retribuzione di risultato in capo ai medesimi Direttori; 
• alla previsione di un obiettivo strategico in capo al Direttore Generale finalizzato all’effettivo 

conseguimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti, stanti le funzioni di generale 
coordinamento attribuite statutariamente al Direttore Generale stesso; 

• all’estensione dell’indennità di risultato ai Direttori Tecnici ai quali fino ad oggi venivano 
assegnati degli obiettivi senza aggregare l’attuazione dei medesimi ad alcuna indennità; 

INIDRIZZI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI

A.1. Potenziare le strutture ed i servizi tecnico-amministrativi di supporto al fine di sostenere la ricerca, 
promuoverla e valorizzarne i risultati anche in campo internazionale

A.2. Sviluppare e promuovere una cultura per lo svolgimento di azioni interdipendenti tra le Sezioni di 
ricerca 

A.3. Valorizzare e promuovere attività di ricerca finalizzata e di servizio per conto terzi

A.4. Incentivare e valorizzare l'utilizzo delle infrastrutture dell'ente

A.5. Valorizzare la collaborazione con soggetti esterni

B.1. Potenziare le iniziative gestionali volte a garantire la semplificazione e la tempestività nel rispetto 
della trasparenza e dell’anticorruzione

B.2. Promuovere iniziative per identificare e garantire standard di qualità dei servizi di line 

B.3. Promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il merito, l’equità e lo spirito di 
identificazione nell'ente

B.4. Valorizzare l'immagine esterna 

A. Migliorare la qualità e la produttività della 
ricerca anche a livello internazionale

B. Assicurare qualità e trasparenza, 
semplificazione e tempestività dei 

procedimenti 
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Nel Piano relativo al prossimo triennio sarà dato inoltre corso all’estensione dell’attribuzione di 
specifici obiettivi operativi anche ai dipendenti investiti della responsabilità di Uffici e ai dipendenti 
del comparto di IV – VIII livello con l’attribuzione ai medesimi dell’indennità di risultato nell’ambito 
del trattamento accessorio, secondo modalità operative gradualmente da applicare previo 
confronto con le Organizzazioni Sindacali. 
Tali finalità implicano, ai fini della loro concreta applicazione, due azioni:  
• la prima è la gradualità della prima applicazione del ciclo della performance così implementato 

che deve prevedere la sua messa a regime con l’esercizio 2018; 
• la seconda è il reperimento a bilancio delle relative risorse necessarie anche in questo caso in 

modo graduale e commisurato alle previsioni normative, alle disponibilità della 
programmazione economico-finanziaria dell’ente ed alle necessarie intese con le OOSS. 

 
OGS intende quindi raggiungere una serie di qualificanti obiettivi, tali da fornire maggior efficienza 
ed efficacia all’azione dell’Ente, pur nelle indubbie difficoltà affrontate negli ultimi anni relative ai 
numerosi cambiamenti normativi, statutari ed organizzativi. 
Il tutto, logicamente, dovrà effettuarsi in forte coerenza con la programmazione economico-
finanziaria e di bilancio e, non ultimo, con la disponibilità di risorse umane assegnate, in un’ottica di 
piena trasparenza e, soprattutto, secondo una prospettiva di progressivo e continuo miglioramento 
dell’operato dell’Ente, con particolare attenzione all’efficacia dell’azione amministrativa. 
 
A tale scopo, nella stesura del Piano delle Performance, ed in particolare nell’individuazione degli 
obiettivi operativi posti in capo alle singole figure dirigenziali dell’Ente, si è cercato di introdurre una 
maggior articolazione degli obiettivi stessi, individuando in pari tempo una più marcata precisione, 
vuoi per quanto concerne gli indicatori, vuoi per quanto concerne i target, ricercando di promuovere 
un’ottica di trasversalità della performance richiesta, tale cioè da favorire ed incentivare la cultura 
del lavorare in team ed in forma integrata tra le diverse Sezioni di Ricerca dell’Ente, vero punto di 
potenziale eccellenza di OGS. 
 
 

7.2  Innovazione digitale 
 
L’Ente sta affrontando un percorso di miglioramento nel campo dell’agilità e del livello di servizio 
ICT sia per quanto attiene ai servizi resi ai ricercatori, sia nel campo della miglior risposta al 
cambiamento dei servizi amministrativi.  
Il panorama normativo nazionale ed internazionale peraltro sta finalmente comprendendo temi 
quali l’EU General Data Protection Regulation (GDPR), un importante tassello normativo relativo alla 
gestione della privacy a livello europeo, nonché la rinnovata spinta all’adozione anche in campo 
“pubblico” di norme, regole ed indicazioni precise, come ad esempio quelle AGID ( Agenzia per 
l’Italia Digitale)sulle misure minime di sicurezza informatica per le PA. 
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Durante gli scorsi anni, i Servizi Tecnici – CeSIT dell’OGS hanno iniziato un’opera di innovazione dei 
servizi, iniziando da quelli definiti “core” (server di posta elettronica, repository di dati, connettività, 
identità federata). Tale azione, tuttora in corso porterà sperabilmente in tempi brevi all’integrazione 
dei sistemi esistenti con misure tecnologiche e logistico/organizzative atte gestire il Disaster 
recovery e le misure di sicurezza dei sistemi e delle identità, dati e infrastrutture necessarie 
all'erogazione di servizi per l’Ente, anche a fronte di gravi emergenze. 
Il frutto immediato delle azioni intraprese sarà la possibilità a breve di distribuire e gestire a tutta 
l’utenza dell’Ente i maggiori pacchetti Software acquisiti in licenza d’uso nonché provvedere in 
maniera automatica alla manutenzione di parte del software installato sui vari nodi delle reti 
dell’OGS. 
 
Proseguendo ulteriormente con le azioni intraprese, a questi obiettivi si affiancheranno quelli già 
avviati negli anni precedenti quali il percorso di alfabetizzazione informatica e tecnica, la 
dematerializzazione ed integrazione dei processi delle Strutture Amministrative coerente con il 
codice dell’Amministrazione Digitale, la virtualizzazione dei server e delle applicazioni su macchine 
multiruolo estremamente potenti e versatili, garantendo sia prestazioni superiori a tutti gli utenti  
connessi sia una affidabilità elevata in termini di disponibilità. 
 
In particolare, per quanto attiene agli obiettivi che si intende perseguire in un’ottica di prosecuzione, 
razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse ICT dell’Ente, segue una breve descrizione di alcuni 
dei temi che verranno affrontati nel corso del 2017 ed a seguire negli anni successivi:  
• Monitoraggio e distribuzione centralizzata di sistemi di office automation a tutti gli Utenti  

verificati dell’Ente;  
• Riformulazione dei siti intranet di supporto previa revisione delle procedure e dei servizi;  
• Definizione e realizzazione di un sistema automatico per l’aggiornamento di sistemi operativi e 

sistemi di office automation;  
• Implementazione e razionalizzazione dei sistemi di monitoraggio d’uso, real time alerting e 

reporting delle risorse ICT;  
• Completa realizzazione del sistema di connettività wifi, esteso a tutte le sedi OGS;  
• Impostazione e gestione di un progetto completo di Disaster recovery e prima implementazione 

su client selezionati di servizi di backup automatico;  
• Realizzazione di un sistema evoluto di ticketing web atto a gestire anche il livello di 

soddisfazione dell’utenza; 
• Progetto di un nuovo sito web per l’Ente;  
• Prosecuzione di un piano di formazione ed alfabetizzazione informatica.  
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8. RISORSE UMANE 
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8.1 La valorizzazione del capitale umano 
 
Il tema delle risorse umane, della loro valorizzazione e della formazione permanente rappresentano 
per OGS una priorità assoluta. L’efficienza di un Ente (e di un Paese) e la sua capacità di affrontare 
le difficili sfide globali, i cambiamenti velocissimi e la competizione internazionale dipendono infatti 
in modo fondamentale dall’approccio con cui il suo personale affronta la vita lavorativa. 
 
Per favorire un processo di crescita professionale qualificata, caratterizzato da un maggiore senso 
di appartenenza all’istituzione e da una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione dell’Ente, 
OGS ha avviato già da diversi anni numerose azioni mirate, rivolte al proprio personale, azioni che 
saranno potenziate nel triennio 2017-19, perfettamente in linea con le strategie del PNR 2014-2020. 
Grande attenzione viene dedicata in particolare al tema della attrattività, rivolta a ricercatori, 
provenienti da qualsiasi Paese, soprattutto all’inizio della loro carriera, anche promuovendo corsi, 
scuole e attività di tutoraggio. 
 
I principali interventi su cui si intende focalizzare l’azione nel triennio 17-19 sono esplicitati nei 
seguenti punti: 
 
• Proseguimento nell’attuazione delle misure previste dalla Raccomandazione della 

Commissione Europea del 2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di 
Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) come chiaramente richiesto anche nel 
recente D.lgs. 218 del 2016. Va evidenziato come OGS abbia ricevuto già nel 2013 il 
riconoscimento di “Human Resource Excellence in Research” dalla Commissione europea, 
proprio per la pronta implementazione dei principi della carta con la redazione di un preciso 
Piano di Azione. OGS è il primo e ad oggi unico Ente di Ricerca Nazionale ad avere ottenuto tale 
riconoscimento. Come da procedure europee, nel 2016 OGS ha dovuto superare un primo 
processo di verifica della effettiva attuazione dei principi della Carta e Codice ricevendo, con 
soddisfazione, la riconferma del riconoscimento nel febbraio 2016; maggiori dettagli nel 
paragrafo 8.1.1.  

• Attrattività di talenti verso l’Italia ed OGS (chiamate per meriti speciali, apertura all’accoglienza 
dei ricercatori vincitori di bandi europei, partecipazione a varie tipologie di bandi Marie 
Skłodowska-Curie e COST) e promozione di programmi per favorire la mobilità in uscita, in 
un’ottica di brain circulation e di arricchimento di competenze professionali;  

• Percorsi di formazione altamente qualificati per l’aggiornamento del personale sia scientifico 
sia tecnico-amministrativo (si veda 8.1.3); 

• Attività di divulgazione e comunicazione della Scienza (si veda il paragrafo 2.3.2); 
• Attenzione alle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research 

Careers al fine di favorire la creazione di un “mercato del lavoro” per i ricercatori aperto e 
trasparente; 

• Attenzione alla integrazione tra Piano Triennale e le diverse procedure previste dalla normativa 
vigente in tema di performance e trasparenza (codice di condotta, codice di comportamento, 
piani sulla trasparenza e sull’anticorruzione, questionari sul benessere lavorativo). 
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Per quanto riguarda la strategia di reclutamento e la definizione del fabbisogno di OGS per il 
prossimo triennio, tale argomento, delicatissimo e fondamentale anche alla luce delle recenti novità 
normative, viene trattato nel dettaglio nel capitolo 8.2. 
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8.1.1 Piano di Azione sulle Risorse Umane e riconoscimento all'Ente di 
“Human Resource Excellence in Research” 

 
Negli anni scorsi la Commissione Europea ha invitato le Istituzioni di Ricerca Europee a sviluppare 
una specifica Strategia per i Ricercatori che incorpori ed applichi i principi della Carta Europea dei 
Ricercatori e del Codice di Condotta per la loro assunzione (“Human Resources Strategy for 
Researchers incorporating the Charter and Code” - HRS4R) in modo da favorire l’attrattività verso 
l’Europa di ricercatori e talenti in generale e tale da creare le migliori condizioni per un ambiente di 
lavoro stimolante ed internazionale. 
Pur in un contesto complesso, OGS ha deciso di avviare, compatibilmente con i limiti normativi a 
livello nazionale, politiche incisive in linea con gli indirizzi europei e con i principi della Carta e del 
Codice. Una svolta “culturale” è stata fortemente voluta dai vertici istituzionali e dalla Presidente, 
la quale ha personalmente partecipato presso la Commissione Europea a numerose iniziative ed 
eventi in tema di ricerca e di politiche per le risorse umane e per la loro mobilità.  
 
L’Ente ha quindi elaborato, già nel 2013, un’attenta analisi dei principi contenuti nella Carta e Codice 
europei, alla luce della normativa nazionale e del contesto specifico di OGS, individuando criticità, 
opportunità e specifiche azioni da realizzare. Il Piano d’azione a tale scopo redatto presenta quindi 
le specifiche azioni da implementare, indicandone i responsabili, le scadenze ed i relativi indicatori.  
 
i principali punti previsti nel Piano d’azione OGS risultano essere i seguenti: 
• definizione di regole interne di valutazione, d’intesa con le rappresentanze sindacali, mirate a 

riconoscere, ai fini dell’avanzamento di carriera dei ricercatori, le esperienze di mobilità 
internazionale e intersettoriale, cioè le attività di collaborazione con l’industria, nonché attività 
di brevettazione e di creazione di network internazionali di ricerca; 

• politiche interne per il reclutamento di assegnisti di ricerca e tempi determinati mirate a 
favorire la dimensione internazionale; 

• interventi di sensibilizzazione verso il Ministero ed i policy maker perché l’Italia adegui le norme 
in tema di reclutamento dei ricercatori agli standard internazionali garantendo merito e 
trasparenza; 

• ricerca di soluzioni per favorire azioni di supporto alle ricercatrici (asili nido, part time, 
telelavoro); 

• monitoraggio (tramite il CUG – Comitato Unico di Garanzia) del benessere aziendale delle 
risorse umane e della effettiva attuazione delle pari opportunità; 

• supporto alle azioni di mobilità in entrata e uscita anche con il contributo del recentemente 
costituito Ufficio di Promozione della Ricerca; 

• inserimento sul portale europeo EURAXESS di tutte le opportunità professionali nell’ambito 
della ricerca offerte dall’Ente; 

• azioni di sensibilizzazione a livello delle istituzioni e della società civile dell’importanza della 
ricerca e dei ricercatori; 

• incremento delle azioni di disseminazione dei risultati della ricerca verso l’ampio pubblico e 
verso le giovani generazioni in particolare; 
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• valorizzazione del sito dell’Ente al fine di rendere più trasparenti le informazioni; 
• scambio di informazioni ed esperienze con altre istituzioni coinvolte nel processo della HR 

Strategy.  
 
Sulla base delle azioni intraprese, nel 2013 all’Ente è stato riconosciuto l’utilizzo del logo “Human 
Resource Excellence in Research”. Il rilascio del logo è considerato un passaggio cruciale per attrarre 
verso la professione del ricercatore i migliori talenti, europei e non, oltre che per portare 
all’attenzione dell’opinione pubblica (e quindi della politica) il ruolo-chiave dei ricercatori per lo 
sviluppo sociale, culturale ed economico dell’Europa.  
 
Il processo della Human Resource Strategy prevede un’autovalutazione interna dopo due/tre anni 
dal rilascio del logo: l’Ente ha così condotto tale autovalutazione all’inizio del 2016 con l’intento di 
verificare l’attuazione della HR Strategy e del Piano d’Azione, nonché di programmare nuovi 
obiettivi per i prossimi anni, anche in vista della valutazione esterna che sarà condotta da parte di 
esperti della Commissione Europea nel 2018.  
L’insieme delle attività analizzate e descritte nel report di autovalutazione inviato alla Commissione 
Europea è stato fortemente apprezzato dalla stessa Commissione, che ha così confermato 
l’acknowledgement nel febbraio del 2016.  
 
Va menzionato che il recente D.lgs. 218 del 2016 ha riportato fortemente all’attenzione del sistema 
della ricerca nazionale i principi sopra menzionati elencando in maniera esplicita “diritti” e “doveri” 
di ricercatori e tecnologi così come previsto da Carta e Codice e chiedendo di riportarli, se non già 
fatto, esplicitamente negli statuti degli Enti (Art 2 D.lgs. 218/17). 
OGS conferma quindi la sua capacità di anticipare in maniera innovativa principi di base della 
strategia internazionale in tema di risorse umane per la ricerca e di rappresentare una best practice 
riconosciuta a livello nazionale in tema di applicazione della Carta dei Ricercatori. 
 
Tra le principali azioni ad oggi realizzate si ricordano: 
• intense attività di seminari e conferenze per supportare i giovani ricercatori; 
• nuova normativa per assegni di ricerca al fine di favorire la crescita professionale ed adeguare 

i livelli stipendiali anche in linea con i principi di programmi quali COST e Marie Skłodowska-
Curie - ITN; 

• bandi di reclutamento tradotti in inglese e pubblicati sul sito EURAXESS; 
• formazione su competenze trasversali nel settore del Management della Ricerca anche rivolta 

al personale tecnico-amministrativo; 
• collaborazione con le Università per l’avvio di dottorati congiunti e con attività di supporto alla 

didattica; 
• supporto e rafforzamento della capacità di collaborazione con il settore privato (tali attività 

devono altresì venire adeguatamente valutate nelle progressioni di carriera); 
• valutazione di tipo internazionale per i Direttori di Dipartimento;  
• una donna come Direttore di Sezione, per la prima volta nell’Ente, e una donna come 

Coordinatore del Comitato Scientifico; 
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• intense attività di divulgazione e disseminazione rivolte ai cittadini e ai giovani; 
• maggiore incentivazione a mobilità in entrata e uscita dei ricercatori; 
• attiva partecipazione ai progetti europei; 
• nuova normativa sul telelavoro; 
• valorizzazione della qualità dei luoghi di lavoro grazie ai vari interventi effettuati nelle diverse 

sedi.  
 

Si segnala infine una importante iniziativa in tema di risorse umane e di science diplomacy, realizzata 
nel 2016 e che presenta importanti potenzialità future (come già segnalato in precedenti capitoli 
dell’attuale piano). 
OGS ha organizzato per il terzo anno consecutivo la Advanced Training School on Sustainable Blue 
Growth in Mediterranean and Black Sea Countries, la scuola di alta formazione internazionale 
nell’ambito dei settori marino/marittimo per l'area del Mediterraneo e del Mar Nero. L’iniziativa è 
progettata nell’ambito delle attività dell’iniziativa euro-mediterranea (dialogo 5+5) con un 
contributo finanziario del MIUR ed in collaborazione con il Centro Internazionale di Fisica Teorica 
"Abdus Salam" (ICTP), l'Iniziativa Centro Europea (CEI), l'Università degli Studi di Trieste, l'Università 
degli Studi di Udine e con la partecipazione del Technology Cluster Mare FVG. All’edizione 2016 della 
Scuola hanno partecipato più di 40 ricercatori, scienziati e manager di istituzioni, università e centri 
di ricerca dei Paesi del Mediterraneo e del Mar Nero. 
 

8.1.2 Attrattività di talenti, networking e promozione di programmi per 
favorire la mobilità  

 
Come già menzionato nella precedente sezione, OGS reputa la mobilità delle risorse umane quale 
fattore strategico per la crescita professionale delle persone coinvolte così come delle istituzioni 
stesse. Per mobilità si intende sia una mobilità transnazionale (in entrata e in uscita) sia una mobilità 
pubblico – privato, in piena coerenza con il D.lgs. 218/16 che recita testualmente “gli enti assicurano 
ai ricercatori e ai tecnologi la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro”. 
 
Per costruire percorsi di mobilità veramente efficaci, molte sono le azioni da tener presenti. La 
qualità dei luoghi della ricerca e la loro dimensione internazionale e culturale rappresentano 
comunque i principali elementi di attrattività a cui il Sistema Paese dovrebbe prestare maggior 
attenzione nella consapevolezza che la capacità di attrarre i talenti sta diventando la vera moneta 
con la quale Paesi, regioni e città competono tra loro. 
 
Quale concreta applicazione dei principi sopra menzionati e nell’intento di contribuire 
all’internazionalizzazione/valorizzazione della ricerca nazionale nonché allo sviluppo del nostro 
Sistema Paese, OGS punta a rafforzare qualitativamente e quantitativamente il potenziale umano 
impegnato nella ricerca.   
A tale fine l’Ente ha avviato molteplici azioni per: 
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• garantire una forte dimensione internazionale ai propri laboratori e sedi; 
• favorire la creazione di ambienti dinamici e stimolanti; 
• garantire la massima flessibilità e velocità nella gestione delle attività di ricerca; 
•  rafforzare l’eccellenza dell’Istituzione attraverso la formazione iniziale e l’acquisizione di 

competenze trasversali da parte di ricercatori;  
•  promuovere esperienze di mobilità intersettoriale;  
• supportare percorsi di mobilità outgoing per il perfezionamento delle competenze dei 

ricercatori dell’Ente; 
•  realizzare networking con altre istituzioni eccellenti a livello nazionale/internazionale e favorire 

una “contaminazione virtuosa” a beneficio dell’Ente attraverso lo scambio di personale di 
ricerca e tecnico-amministrativo;  

•   rafforzare l’impatto dei finanziamenti pubblici alla ricerca tramite la partecipazione a 
meccanismi di cofinanziamento; 

• valorizzare un approccio multi ed inter disciplinare. 
 
Da un punto di vista economico le strategie dell’Ente si stanno orientando lungo due direttrici  
principali: da un lato, cogliere le opportunità offerte dalla recente normativa nazionale 
maggiormente sensibile al tema dell’attrattività di talenti ed intervenire, ove possibile, anche con 
risorse proprie, dall’altro contare sulle opportunità offerte dall’Unione Europea e da altre istituzioni 
internazionali.  
 
Per quanto concerne la prima direttrice, OGS ha voluto applicare l’art. 13 “Riconoscimento e 
valorizzazione del merito eccezionale” del D.lgs. 213/2009, come ripreso dal D.lgs. 218/16 art.16, 
effettuando, d’intesa con il MIUR, una chiamata diretta già nel 2013, coperta da fondi propri, che 
ha permesso di riportare in Italia un eccellente ricercatore, il dott. Angelo Camerlenghi. Anche per 
il triennio 2017-19 OGS intende fortemente puntare sul reclutamento di ricercatori di livello 
internazionale, ed a tale fine ha recentemente proposto una chiamata diretta per il settore della 
sismologia.   
 
Inoltre, OGS ha progettato e avviato l’OutGoing Research Staff Mobility programme, un 
programma di mobilità internazionale in uscita destinato a ricercatori e tecnologi dell’Ente. Il 
Programma - che origina dalla volontà di offrire concrete opportunità di crescita professionale al 
personale di ricerca di OGS sia di ruolo che non di ruolo - prevede soggiorni (long-term e short-term) 
all’estero presso istituzioni di ricerca pubbliche o private nonché presso aziende, per lo svolgimento 
di un progetto di ricerca-formazione, anche per l’acquisizione di competenze trasversali da parte 
del personale di ricerca. Il Programma è stato concretamente implementato con la collaborazione 
del Servizio di supporto tecnico-scientifico per la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca 
(STPVR), la Direzione per la gestione delle Risorse Umane (DRU) e del Consiglio scientifico, che si è 
occupato della valutazione delle proposte pervenute. Nell’ambito del Programma, 7 fellowship (2 
di long mobility e 5 di short mobility) sono state finanziate nel 2015 e 2016. Si intende rifinanziare il 
progetto anche per il periodo 2017-2019.  
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Tra i principali indirizzi rientranti nella seconda direttrice per il triennio 2017 - 2019, l’obiettivo è di 
puntare ad una attiva partecipazione alle Azioni Marie Skłodowska-Curie di mobilità individuale così 
come, alle azioni Marie Skłodowska-Curie COFUND e ITN.  Nel 2017 OGS ha vinto quale partner due 
prestigiosi progetti ITN. 
In tale framework si intende altresì garantire un’accoglienza di qualità ai fellow, attraverso l’ormai 
piena operatività di un servizio di supporto dedicato ai ricercatori stranieri ospitati dall’Ente.  
 
Un ulteriore strumento di rafforzamento di scambi e relazioni con istituzioni scientifiche di prestigio 
tanto internazionale che nazionale è rappresentato dalla partecipazione al Programma COST 
(European Cooperation in Science and Technology). Tale programma è infatti un efficace e flessibile 
strumento di networking volto a coordinare attività di ricerca finanziate a livello nazionale e a 
mettere in rete scienziati e ricercatori su un piano internazionale. Le aree di particolare interesse 
per OGS riguardano Earth System Science and Environmental Management (ESSEM), nonché Trans-
Domain Proposals (TDP).  
Attualmente OGS è il responsabile europeo di un prestigioso progetto COST coordinato dalla 
sezione Geo. 
 
Infine, OGS sta avviando strategie mirate per favorire la partecipazione dei propri ricercatoti 
d’eccellenza ai bandi ERC oltre che per cercare di attrarre ERC fellows di altri paesi. 
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8.1.3 Percorsi di formazione altamente qualificati per l’aggiornamento 
del personale tecnico-amministrativo 

 
La formazione delle risorse umane rappresenta per OGS una priorità di assoluto interesse.  I percorsi 
di formazione devono tenere conto di tutte le diverse tipologie del personale che opera nell’Ente al 
fine di garantire percorsi dedicati a rafforzare le specifiche competenze delle unità coinvolte, 
promuovendo nel contempo un senso di appartenenza all’istituzione e di maggiore consapevolezza 
delle politiche promosse dall’Ente stesso. 
 
OGS ha quindi rafforzato già da parecchi anni le opportunità di formazione, supportandole in gran 
parte con fondi propri. 
 
Per il personale tecnico scientifico oltre a molteplici opportunità di formazione specialistica, sono 
state garantiti anche qualificati percorsi trasversali da riproporre nel prossimo triennio su temi quali: 
 

• il project management; 
• la gestione di progetti europei; 
• la tutela della proprietà intellettuale; 
• la divulgazione e comunicazione all’ampio pubblico; 
• comunicazione in caso di emergenze; 
• la gestione di Infrastrutture di Ricerca e realizzazione di ERIC. 

 
Si è voluto dedicare anche particolare attenzione al personale amministrativo per il quale sono stati 
organizzati percorsi formativi, con particolare interesse alle seguenti tematiche: 
 
• acquisti e pagamenti a mezzo fondo economale; 
• protocollo web; 
• audit del software vendor; 
• lo split payment e il reverse charge; 
• gli appalti pubblici dopo la Legge di stabilità 2016; 
• il servizio di reperibilità per le reti di monitoraggio industriale; 
• utilizzo programma HR-query; 
• aggiornamenti APRE via webinar; 
• la disciplina operativa delle varianti d’opera; 
• IT service management; 
• corsi in house riguardanti l’inglese giuridico, 
• comunicazione e social media. 
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8.2 Le Risorse Umane di OGS 
 

8.2.1  Personale in servizio 
 
Il personale dipendente (a tempo indeterminato-ruolo e a tempo determinato) in servizio presso 
l’Ente al 31/12/2016 e le altre tipologie di personale (assegnisti, borsisti, ecc.) presenti alla 
medesima data sono precisate nelle seguenti tabelle:  

 

 
 
 

Profilo 
Tempo indeterminato 

(ruolo) 

 Personale di ricerca 
assunto ex D.M. 

105/2016
Tempo determinato Totale

Direttori sezioni 3 0 3

Ricercatori* 54 2 17 73

Tecnologi 27 35 62

Tecnici 55 10 65

Dirigenti amm.** 2 1 3

Amministrativi*** 30 7 37

Totali 171 2 70 243

*** n. 1 collaboratore amministrativo di V° l ivello cessato i l  31.12

Personale dipendente in servizio al 31.12.2016

** n. 1 dirigente in aspettativa senza assegni
* n. 1 ricercatore di III° l ivello a tempo determinato in congedo per motivi di studio  - senza assegni
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Sempre con riferimento al personale in servizio o comunque presente al 31/12/2016, si fornisce di 
seguito la ripartizione percentuale tra le diverse tipologie/figure professionali: 

 

 
Composizione del personale OGS per figure professionali  

Tipologia Unità 

Assegnisti di ricerca 32

Borsisti 9

Totali 41

Altro personale al 31.12.2016: assegni di ricerca e 
borse di studio

Tipologia Unità 

Comando in entrata 3

Comando in uscita 0

Totali 3

Altro personale al 31.12.2016: comandi

Tipologia Unità 

Affiliati 14

Associati 9

Totali 23

Affiliati ed associati al 31.12.2016
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L’età media del personale dipendente è di 50 anni. Nella tabella sottostante è rappresentata la 
ripartizione percentuale del personale dipendente suddiviso in fasce d’età; il personale “giovane”, 
vale a dire i dipendenti di età inferiore ai 35 anni, risulta essere pari a 6 unità sul totale del personale. 
 

 

 
Personale dipendente OGS per fasce d’età 

 
 
 
I titoli di studio posseduti dal personale dipendente sono così ripartiti: 

 

 
Composizione del personale OGS per titolo di studio 
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Infine, si riporta la rappresentazione grafica della composizione del personale dipendente di OGS 
per genere 
 

 

 
Composizione del personale dipendente OGS per genere 
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8.2.2  Dotazione organica antecedentemente all’entrata in vigore 
del D.lgs. n.218/2016 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” 
 
Antecedentemente all’entrata in vigore del D.lgs. 218/2016, l’ultima dotazione organica di OGS 
risulta essere quella, come approvata con delibera del consiglio di amministrazione n° 1-14/2016 
dd. 30/11/2016, rappresentata nella tabella sotto riportata:  

 

 

  

Profilo Livello

Posti in 
dotazione 
organica 

rimodulata

Personale in forza 
al 31/12/2016

Posti disponibili con 
dotazione organica 
rimodulata delibera 
CdA dd. 30.11.2016

assunzioni a 
tempo 

indeterminato ex 
DM. 105/2016

DIR. DI RICERCA I 9 4 5
PRIMO RICERCATORE II 23 16 7

RICERCATORE III 38 36 2 2
TOTALE RICERCATORI 70 56 14 2

DIR. TECNOLOGO I 3 0 3
PRIMO TECNOLOGO II 12 9 3

TECNOLOGO III 20 19 1
TOTALE TECNOLOGI 35 28 7
COLL. TECNICO E.R. IV 29 26 3
COLL. TECNICO E.R. V 9 5 4
COLL.TECNICO E.R. VI 12 11 1

TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R. 50 42 8
OPERATORE TECNICO VI 7 7 0
OPERATORE TECNICO VII 2 1 1
OPERATORE TECNICO VIII 5 5 0

TOTALE OPERATORI TECNICI 14 13 1
DIRIGENTE I FASCIA 0 0 0

DIRIGENTE II FASCIA* 2 2 0
TOTALE DIRIGENTI 2 2 0

FUNZIONARIO DI AMM.NE IV 5 4 1
FUNZIONARIO DI AMM.NE V 3 3 0

TOTALE FUNZIONARI DI AMM.NE 8 7 1
COLL. DI AMM.NE** V 6 6 0

COLL. DI AMM.NE VI 2 2 0
COLL. DI AMM.NE VII 8 7 1

TOTALE COLLABORATORI DI AMM.NE 16 15 1
OPERATORE DI AMM.NE VII 3 1 2
OPERATORE DI AMM.NE VIII 5 7 -2

TOTALE OPERATORI DI AMM.NE 8 8 0
203 171 32 2

* 1 Dirigente in aspettativa senza assegni
** 1 Coll.Amm. V livello cessato il 31.12.2016

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA - DELIBERA CDA 30/11/2016

T  O  T  A  L  E
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8.2.3  Personale dipendente a tempo determinato 
 
Per quanto concerne il personale a tempo determinato alla data del 31.12.2016, la situazione di 
dettaglio è rappresentata nella tabella a seguire: 

 

 
 
  



 
 

 

Piano Triennale 2017-2019 232 
 

 

8.2.4  Comandi in entrata ed in uscita 
 
Comandi in entrata 
 
Alla data del 31.12.16 risultano essere presenti in OGS tre unità di personale in comando in entrata 
come di seguito dettagliati: 
1. n. 1 unità di personale proveniente dall’ARPA FVG (data inizio comando 01/12/2014 data 

scadenza comando 31/05/2017) assegnato in OGS alla sezione di Ricerca OCE. 
2. n. 1 unità di personale proveniente da ISPRA (data inizio comando 01/02/2016 data scadenza 

attuale comando 31/01/2018) assegnato in OGS alla struttura di ricerca OCE; 
3. n. 1 unità di personale proveniente da INGV (data inizio comando 01/04/2016 data scadenza 

comando 31/03/2018) assegnato in OGS alla struttura di ricerca CRS.  
Nel corso del 2017 è stato attivato un ulteriore comando in entrata e precisamente: 
4. n. 1 unità di personale proveniente da ISTAT (data inizio comando 01/05/2017 data scadenza 

comando 30/04/2018). 
 
Gli oneri dei primi tre comandi sono a carico dei finanziamenti in conto terzi acquisiti dall’Ente. 
L’onere del comando riferito ad Istat è carico dei fondi istituzionali di OGS. 

Nella tabella sottostante si riassume la situazione dei comandi in entrata. 
 

Situazione comandi in entrata 

2017 

Ente di provenienza dal   al  Assegnazione 
OGS 

ARPA FVG 01/12/2014 31/05/2017 OCE 

ISPRA 01/02/2016 31/01/2018 OCE 

INGV 01/04/2016 31/03/2018 CRS 

ISTAT 01/05/2017 30/04/2018 DIREZIONE GEN. 

 
 
Comandi in uscita  
Non si prevedono comandi in uscita. 
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ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 
2016 N° 218 

(Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell’ articolo 13 della legge 7 agosto 2015) 
 

8.3 Indicatore delle spese di personale di OGS (applicazione art. 
9 d.lgs 218/2016)  
 
Con l’ entrata in vigore del decreto legislativo 218/2016 per gli Enti pubblici di ricerca lo scenario di 
riferimento anche e soprattutto in tema di fabbisogni, budget e spese di personale muta 
sostanzialmente. 
 
L’art. 9 ai commi 1,2,4 “Fabbisogno, budget e spese di personale” prevede infatti esplicitamente che 
“Gli Enti, nell’ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale 
al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l’esigenza di 
assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti 
massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale 
nei Piani Triennali di Attività di cui all’articolo 7.  
L’indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese  complessive 
per il personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell’Ente 
come risultante dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare 
l’80 per cento, salvo quanto previsto dal comma 7 . Il calcolo delle spese complessive del personale 
è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli 
oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo 
determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o 
privati”.  
Sulla base delle disposizioni normative sopra citate per OGS l’indicatore di tale limite risulta essere 
quello come rappresentato nella tabella sottoriportata. Al riguardo va precisato che le spese di 
personale indicate sono state estrapolate dal conto annuale 2016. 
Risulta evidente che per quanto concerne OGS il rapporto tra spese complessive di personale e 
media delle entrate complessive dell’Ente è abbondantemente al di sotto del limite dell’80% 
previsto dalla disposzione citata. 
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8.3.1 Consistenza dell’organico in applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 
218/2016 

 
L’art. 7 del d.lgs. 218/2016 prevede che “Gli Enti, nell’ambito della loro autonomia, in conformità 
con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro 
vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della 
pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il 
quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del 
personale.  
Il Piano Triennale di Attività è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, 
decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato.  
Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di 
Attività, gli Enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno 
del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il 
personale”.  
 
Sulla base della disposizione citata, la consistenza dell’organico per l’anno 2017 verrà definita dal 
personale indeterminato in servizio al 31.12.2016 maggiorato da: 
 
 assunzioni a tempo indeterminato previste nell’anno 2017 
 concorsi pubblici da avviarsi nel 2017  

contestualmente diminuito da: 
 cessazioni relative all’anno 2017.  

10.819.793,63

INDICATORE DEL LIMITE MASSIMO ALLE SPESE DEL PERSONALE 

29.782.077,99

rapporto spesa complessiva del 
personale/media entrate triennio 36,33%

(applicazione art. 9 decreto legislativo 25/11/2016 n° 218)

spesa complessiva per il personale anno 2016  
(dato estrapolato dal conto annuale 2016)

entrate complessive consuntivo  2016
media triennio 

entrate complessive consuntivo  2015 26.638.528,60
entrate complessive consuntivo 2014 33.608.386,51

29.099.318,87
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PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER L’ANNO 2017 
 
Per l’anno 2017 OGS intende avviare ed attuare un piano assunzionale diversificato che, tenendo 
prioritariamente conto delle esigenze scientifiche esistenti ed anche di quelle nuove emergenti, 
garantisca una equilibrata possibilità di ingresso tra il personale a tempo indeterminato di: 

- Unità, particolarmente meritevoli, gia presenti a tempo determinato, utilmente collocate 
nelle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato gia espletati da OGS; 

- Unità da individuarsi con nuovi concorsi pubblici da bandirsi in relazione alle emergenti  
esigenze scientifiche e gestionali; 

- Giovani studiosi di elevato livelo scientifico da individuarsi nell’ ambito delle graduatorie, 
recentemente approvate, relative ai concorsi pubblici espletati da OGS in applicazione del 
DM 105/2016; 

- Chiamata diretta per 1 dirigente di ricerca, in attesa di autorizzazione ministeriale. 

 

8.3.1.1 Assunzioni a tempo indeterminato attingendo a graduatorie attive di 
concorsi  

 
Nel corso dell’anno 2017 OGS intende procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato 
attingendo alle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato approvate dopo il 
30.09.2003. 
La validità di tali graduatorie è stata prorogata al 31.12.2017 ai sensi del D.L. 216/2011 convertito 
dalla L. 14/2012, dal D.P.C.M. di data 19/06/2013, dal D.L. 101/2013 convertito dalla L. 30.10.2013 
n. 125 e dall’art. 1, comma 368 della L. 232/2016. 
Tali assunzioni trovano la loro primaria motivazione nelle esigenze tecnico-scientifiche connesse alle 
nuove strategie di OGS da correlarsi a specifiche competenze professionali ma anche nella necessità 
di consolidare settori o linee di ricerca specifici storicamente appartenenti alla mission dell’Ente. In 
particolare si evidenzia la necessità di provvedere al reclutamento di figure esperte nella gestione 
della nave OGS Explora al fine di superare la fase di utilizzo precario e non sistemico del personale 
a tale scopo formato. 
 
Di seguito si evidenziano i settori tecnico/scientifici previsti nei bandi di concorso pubblici già 
espletati, nell’ambito dei quali andrà effettuato lo scorrimento di graduatorie per l’assunzione dei 
candidati primi idonei non assunti, e le specifiche motivazioni di scorrimento di ogni singola 
graduatoria: 
 

 SETTORE AREA MOTIVAZIONE DELLO SCORRIMENTO 

1 INFORMATICA INFORMATICA 
Indispensabile consolidamento delle attività tecnologiche di alto livello 
svolte dalla sezione CRS con specifico riferimento alle attività di 
supporto tecnico-scientifico svolte  da OGS quale centro di competenza 
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 SETTORE AREA MOTIVAZIONE DELLO SCORRIMENTO 
della Protezione Civile. Nello specifico, le competenze informatiche sono 
essenziali per: 

• lo sviluppo tecnologico di strumentazione geofisica e di codici di 
trattamento e analisi del dato geofisico, anche per le finalità di 
Protezione Civile sopra indicate; 
• la gestione di cataloghi e banche dati sismologici e lo sviluppo di 
adeguati strumenti di data mining. 

2 

OCEANOGRAFIA E 
NELLO SPECIFICO 

ANALISI DEGLI 
ECOSISTEMI 

MARINI 

OCEANOGRAFIA E 
FISICA 

DELL'ATMOSFERA 

Necessità di potenziare l’infrastruttura NODC (National Oceanographic 
Data Center, NODC) che fa parte del sistema Internazionale di scambio 
Dati Oceanografici (IODE) della Commissione Oceanografica 
Intergovernativa (IOC) dell’UNESCO. Il sistema di informazione 
OGS/NODC è integrato nella rete europea di database distribuiti 
(SeaDataNet) e nella rete europea di osservazioni e dati marini 
(European Marine Observation and Data Network, EMODnet) dove 
coordina il comparto chimico. All’interno di NODC è necessario 
implementare l’utilizzazione dei dati per l’analisi degli ecosistemi marini 
contribuendo significativamente ai temi Ambiente e clima e Risorse 
naturali: biodiversità, funzionalità degli ecosistemi marini che sono alla 
base della progettazione di un European Ocean Observing System 
(EOOS). 

3 

OCEANOGRAFIA E 
NELLO SPECIFICO 
OCEANOGRAFIA 

BIOLOGICA 
SPERIMENTALE 

ECOLOGIA BIO/07 

Indispensabile consolidamento delle competenze biologiche che hanno 
consentito ad OGS di entrare a far parte della rete LTER (Long Term 
Ecological Research) e delle infrastrutture ERIC-Lifewatch e ESFRI 
EMBRC e permettono di ottemperare alla tematica Ambiente e clima, in 
particolare con la ricerca polare, e alla sfida del terzo millennio che è la 
conservazione della biodiversità. 

4 

OCEANOGRAFIA E 
NELLO SPECIFICO 

GEOFLUIDODINAM
ICA MARINA E 
MODELLISTICA 

ECOLOGICA 

OCEANOGRAFIA E 
FISICA 

DELL'ATMOSFERA 
GEO/12 

Rafforzamento delle competenze oceanografiche indispensabili a 
consolidare e rafforzare la leadership di OGS nello sviluppo e gestione 
di sofisticati sistemi osservativi marini, come descritto nel PT 2017-2019 
e in linea con la progettazione ed implementazione di un European 
Ocean Observing System (EOOS). 

5 

OCEANOGRAFIA E 
NELLO SPECIFICO 

MODELLISTICA 
ECOLOGICA 

MARINA 

OCEANOGRAFIA E 
FISICA 

DELL'ATMOSFERA 
GEO/12 

Potenziamento delle competenze di modellistica ecologica che 
contribuisce in modo significativo alle ricerche di OGS sui temi Ambiente 
e clima e Risorse naturali: biodiversità e funzionalità degli ecosistemi 
marini, attraverso lo sviluppo di modelli che simulano lo stato del mare 
e la  risposta degli ecosistemi ai cambiamenti climatici, a fenomeni di 
inquinamento, e alle diverse strategie di pesca e acquacoltura.  La 
modellistica ecologica è inoltre una componente rilevantissima del 
contributo OGS all’oceanografia operazionale ed in particolare al 
progetto Europeo Copernicus. Infine, le attività di ricerca modellistica 
ecologica contribuiscono significativamente all’utilizzo e alla 
promozione dell’uso dei calcolatori ad alte prestazione e quindi 
implementano il programma Prace-hpctres.   

6 

GEOLOGIA E NELLO 
SPECIFICO 

SEDIMENTOLOGIA 
DEI MARGINI 

CONTINENTALI E 
DELLE AREE 

COSTIERE 

GEOLOGIA 
STRATIGRAFICA E 

SEDIMENTOLOGICA 
GEO/02 

Necessità di consolidare le attività di ricerca scientifica di Ambiente e 
Clima nel settore delle ricerche paleo-ambientali nelle aree strategiche 
Polari e Mediterranee, in cui OGS e la Sezione di Geofisica in particolare 
hanno un ruolo importante a livello di produzione scientifica e di 
formulazione di progettazione di attività di ricerca a livello nazionale ed 
internazionale. Questo tipo di attività e la produzione scientifica 
associata sono considerate strategiche anche per il sostegno che 
forniscono all’utilizzo della OGS Explora per ricerca scientifica nelle aree 
polari e Mediterranea. 
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 SETTORE AREA MOTIVAZIONE DELLO SCORRIMENTO 

7 

GEOFISICA E NELLO 
SPECIFICO 

SISMOLOGIA  
 

GEOFISICA DELLA 
TERRA SOLIDA 

GEO/10 

Necessità di rafforzare la funzionalità della sezione CRS con specifico 
riferimento alle attività connesse alle gestione/sviluppo del sistema di 
archiviazione dati sismologici strumentali dell’OGS (OASIS, 
oasis.crs.inogs.it), per interventi con strumentazione sismologica sia in 
caso di terremoto sia in fase di emergenza sismica e per realizzare studi 
propedeutici alla microzonazione sismica ai fini della ricostruzione post-
sisma (quest’ultima attività è stata definita “strategica” nell’ultimo 
piano triennale dell’Ente). 
Per ulteriore dettaglio, si precisa che le competenze sismologiche, con 
particolare riguardo agli aspetti spazio-temporali della sismicità e 
caratteri delle sequenze sismiche sono cruciali per:  

• l’attività istituzionale di monitoraggio sismico dell’Italia nord-
orientale;  
• le attività strategiche riguardanti interventi in caso di emergenza 
sismica e per realizzare studi propedeutici alla microzonazione 
sismica ai fini della ricostruzione post-sisma; 
• la creazione di cataloghi e banche dati sismologici. 

8 

OCEANOGRAFIA E 
NELLO SPECIFICO 
OCEANOGRAFIA 

BIOLOGICA 
SPERIMENTALE 

 

ECOLOGIA BIO/07 

Necessità di potenziare l’attività di analisi dell'ambiente marino in 
accordo ai principi dell'Ecosystem Approach (EA) per: 

•ottemperare allo studio della  Biodiversità sia in aree temperate 
che polari 
•definire il funzionamento dell’ecosistema e la possibilità di 
sfruttamento delle risorse 
•potenziiare lo sviluppo di un sistema osservativo integrato 
supportato dalla Strategic Innovation and Research Agenda 
dall’iniziativa BLUEMED. 

9 

GEOFISICA E NELLO 
SPECIFICO 

ACQUISIZIONE ED 
ELABORAZIONE 

DATI TOPOGRAFICI 
SPETTRALI 

 

GEOFISICA 
APPLICATA GEO/11 

Lo studio e sviluppo tecnologico e scientifico nell'ambito del  
telerilevamento aereo ed in particolare dei sistemi laser a scansione 
aerea sono un elemento fortemente innovativo in ambito OGS.Queste 
attività sono integrate da un profondo bagaglio di conoscenza in ambito 
geodetico e da specifiche conoscenze sui sistemi di tipo ottico (spettrali); 
la strategicità di questo settore è ben testimoniata dalla presenza di un 
aereo nell'ambito delle infrastruttre gestite da OGS. Il rafforzamento di 
questo settore è propedeutico ad uno sviluppo ulteriore del settore in 
ambito europeo incrementando la progettualità a livello internazionale 
ed il servizio di alta consulenza su tematiche di rischio natuale e del 
monitoraggio ambientale. 

10 

GEOFISICA E NELLO 
SPECIFICO 

ACQUISIZIONE/ 
ELABORAZIONE/ 

INTERPRETAZIONE 
DATI ACUSTICI, 

SISMICI E 
BATIMETRICI 

GEOFISICA 
APPLICATA GEO/11 

OGS gestisce ed opera una nave scientifica da ricerca, la OGS Explora e 
sistemi complessi di acquisizone dati sia in mare che a terra. In questo 
ambito, stategico, sia per le attività di ricerca nazionali che 
internazionali (ricerca polare) risulta fondamentale un presidio di 
conoscenza tecnologica e scientifica di altissimo livello. La componente 
di acquisizione ed elaborazione di dati geofisici è ed è sempre stata un 
elemento inscindibile dalla storia di OGS e dalle  sue  attività attuali sia 
in campo scienitifico che tecnologico (alta consulenza nazionale e 
soprattutto internazionale su infrastrutture strategiche). Il 
rafforzamento di questo settore consentirà di effettuare uno sviluppo 
ulteriore verso la progettualità internazionale aumentando la 
competititvità dell'OGS in ambito internazionale sia scientifica che 
tecnologica. Il rafforzamento di questo settore inoltre getta le basi 
operative per la potenziale acquisizone di una nuova unità navale 
polare. 

11 
OCEANOGRAFIA E 
NELLO SPECIFICO 
OCEANOGRAFIA 

OCEANOGRAFIA 
FISICA E BIOLOGICA 

Necessario potenziamento delle competenze di oceanografia operativa 
e sperimentale legate all’uso di sistemi autonomi di misura 
indispensabili per il coordinamento dell’infrastruttura Argo-Italy, 
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 SETTORE AREA MOTIVAZIONE DELLO SCORRIMENTO 
FISICA E 

BIOLOGICA DI 
MARI MARGINALI 

COMPRESE LE AREE 
COSTIERE E 
LAGUNARI  

 

componente Italiana e dell'ERIC EURO, e per lo sviluppo dell’European 
Ocean Observing System (EOOS). 

12 

PROMOZIONE ED 
INTERNAZIONALIZZ

AZIONE DELLA 
RICERCA 

APPLICATE 
ALL’AMBIENTE 
ATTRAVERSO 
ATTIVITA’ DI 

POLITICA DELLA 
SCIENZA (SCIENCE 
POLICY) A LIVELLO 
INTERNAZIONALE  

 

PROMOZIONE ED 
INTERNAZIONALIZZA
ZIONE DELLA 
RICERCA 

OGS riveste un ruolo preminente nell’Infrastruttura di Ricerca ESFRI 
ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory 
Infrastructure), che comprende laboratori di eccellenza che si occupano 
di CCS (Carbon Capture and Storage), ubicati nei più famosi Centri di 
Ricerca Europei. ECCSEL si è costituito in ERIC (European Research 
Infrastructure Consortium), in data 9 giugno 2017. L’Italia è stata tra i 
primi Paesi firmatari dell’accordo, tramite il MIUR, che ha nominato 
OGS sua representing entity. OGS ora ospita il Nodo Nazionale di 
ECCSEL, direttamente collegato al Centro Operativo ubicato a 
Trondheim, in Norvegia. Un rappresentante OGS è stato nominato dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), quale  rappresentante 
italiano nella General Assembly di ECCSEL ERIC. Durante la prima 
General Assembly, tenutasi a Trondheim il 12 giugno 2017, un 
dipendente dellì'OGS è stato eletto dall’assemblea come Co-Vice Chair, 
assieme al collega inglese. Attualmente OGS sta collaborando 
fattivamente alle procedure di avvio dell’ERIC, in particolar modo al: 
reclutamento del Direttore, reclutamento del personale che collaborerà 
in-kind alle attività del Centro Operativo, nomina dei rappresentanti ai 
diversi board dell’ERIC, scouting e preparazione di proposte progettuali 
H2020 funzionali all’operatività dell’ERIC. E’ in questo quadro di altro 
valore scientifico ed internazionale che si inserisce la figura di un primo 
tecnologo con lo specifico obbiettivo di sviluppare ulteriormente questo 
importante ambito tecnologico/scientifico e di agire come 
collegamento con le attività nazionali quali il progetto ECCSEL–NatLab 
Italy, finanziato dal MIUR a partire dal 2013, per la creazione 
dell’infrastruttura di ricerca italiana d’eccellenza sul CCS (Carbon 
Capture and Storage e , che valorizzi i laboratori naturali di Latera e 
Panarea. 

 
A fronte di tali motivazioni l’Ente intende procedere alle assunzioni del personale come di seguito 
indicato. 
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CONCORSO

NUMERO 
POSTI 

MESSI A 
CONCORSO

AREA
FIGURA 

PROFESS.
DATA APPROVAZIONE 

GRADUATORIA

N. ASSUNZIONI 
PROPOSTE PER IL 

2017                         
PRIMI CANDIDATI 

IDONEI NON 
ASSUNTI IN 
PRECEDENTI 

SCORRIMENTI

1
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI NEL 
PROFILO DI TECNOLOGO 

2 INFORMATICA TECN III
CDA n. 7.9.9.2003 dd. 
19/12/2003

1

2
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI NEL 
PROFILO DI RICERCATORE II I  LIV. "ANALISI DEGLI 
ECOSISTEMI MARINI"

1
OCEANOGRAFIA E FISICA 
DELL'ATMOSFERA

RIC.II I
CDA n. 7.2.2.2005 dd. 
20/05/2005

1

3

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI NEL 
PROFILO DI RICERCATORE II I  LIV. 
"OCEANOGRAFIA BIOLOGICA SPERIMENTALE: 
RETE TROFICA PLANCTONICA"

2 ECOLOGIA BIO/07 RIC II I DP 246 DD. 16/11/2009 1

4

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI NEL 
PROFILO DI RICERCATORE II I  LIV. 
"GEOFLUIDODINAMICA MARINA E MODELLISTICA 
ECOLOGICA" Profi lo A

1
OCEANOGRAFIA E FISICA 
DELL'ATMOSFERA GEO/12

RIC II I DP 31 DD. 09/02/2010 1

5

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI NEL 
PROFILO DI RICERCATORE II I  LIV. 
"GEOFLUIDODINAMICA MARINA E MODELLISTICA 
ECOLOGICA" Profi lo B

1
OCEANOGRAFIA E FISICA 
DELL'ATMOSFERA GEO/12

RIC II I DP 31 DD. 09/02/2010 1

6

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI NEL 
PROFILO DI RICERCATORE II I  LIV. 
"SEDIMENTOLOGIA DEI MARGINI CONTINENTALI 
E DELLE AREE COSTIERE CON RIGUARDO AI 
PROCESSI TETTONICI, SEDIMENTARI E 
MORFODINAMICI"

1
GEOLOGIA STRATIGRAFICA 
E SEDIMENTOLOGICA 
GEO/02

RIC II I CDA DD. 24/05/2010 1

7

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI NEL 
PROFILO DI RICERCATORE II I  LIV. "SISMOLOGIA: 
ASPETTI SPAZIO-TEMPORALI DELLA SISMICITA' E 
CARATTERI DELLE SEQUENZE SISMICHE"

1
GEOFISICA DELLA TERRA 
SOLIDA GEO/10

RIC II I DP 100 DD. 24/05/2010 2

8

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO 
NEL PROFILO DI PRIMO RICERCATORE PER 
ATTIVITA' DI RICERCA NEL CAMPO 
DELL'OCEANOGRAFIA BIOLOGICA SPERIMENTALE

1 ECOLOGIA BIO/07 PRIMO RIC DRU 138 02/07/2012 1

9

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI NEL 
PROFILO DI TECNOLOGO III  LIV. "ACQUISIZIONE 
ED ELABORAZIONE DATI TOPOGRAFICI SPETTRALI 
GEOFISICI - TELERILEVAMENTO"

1
GEOFISICA APPLICATA 
GEO/11

TECN III DP 99 DD 9/11/2012 1

10

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI NEL 
PROFILO DI TECNOLOGO III  LIV. "ACQUISIZIONE 
/ELABORAZIONE/INTERPRETAZIONE DATI 
ACUSTICI, SISMICI E BATIMETRICI"

1
GEOFISICA APPLICATA 
GEO/11

TECN III DG 150 DD. 15/11/2012 7

11

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI NEL PROFILO DI 
DIRIGENTE DI RICERCA "OCEANOGRAFIA FISICA E 
BIOLOGICA DI MARI MARGINALI COMPRESE LE 
AREE COSTIERE E LAGUNARI"

2
OCEANOGRAFIA FISICA E 
BIOLOGICA

DIRIGENTE 
RICERCA

DG. 199 DD.10/05/2017 1

12

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI NEL 
PROFILO DI PRIMO TECNOLOGO "PROMOZIONE 
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA 
APPLICATE ALL'AMBIENTE ATTRAVERSO ATTIVITA' 
DI POLITICA DELLA SCIENZA (SCIENCE POLICY) A 
LIVELLO INTERNAZIONALE"

1
PROMOZIONE ED 
INTERNAZIONALIZZAZIONE                                   
DELLA RICERCA

PRIMO 
TECNOLOGO

DG.073DD.15/02/2017 1

19

GRADUATORIE ATTIVE DI CONCORSI A TEMPO INDETERMINATO 

TOTALE
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Si precisa che i primi candidati idonei di cui ai punti 11 e 12 sono già dipendenti di ruolo OGS 
inquadrati nel livello inferiore. 
 

8.3.1.2 Assunzione di n. 2 ricercatori di III° livello professionale dalla gradautoria 
relativa al Decreto Ministeriale 26 febbraio 2016 n. 105 “Assunzione di 
ricercatori negli EPR” 

 
Pur nella consapevolezza dell’avvio – previsto a decorrere dall’anno 2018 – del processo di 
stabilizzazione, OGS intende comunque perseguire la possibilità di ingresso tra il proprio personale 
a tempo indeterminato di giovani studiosi di elevato livello scientifico e ciò anche al fine di favorire 
la competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale. 
 
In tale ottica va a collocarsi la previsione inserita nel piano triennale 2017–2019 dell’assunzione di 
altri due giovani ricercatori utilizzando le graduatorie dei due concorsi pubblici svolti nel corso del 
2016 e precisamente: 
 

• nel corso 2017 si procederà all’assunzione di n. 1 ricercatore III° livello professionale con l’utilizzo 
della graduatoria del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, nell'ambito dell'area tematica 
"Oceanografia Fisica e biologica dei mari marginali", concorso bandito ed espletato da OGS in 
attuazione del DM 26 febbraio 2016 n. 105 “Assunzione di ricercatori negli EPR”; 

• sempre nel corso 2017 si procederà inoltre all’assunzione di n. 1 ricercatore III° livello professionale 
con l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, nell'ambito 
dell'area tematica "Geofisica, sismica attiva, modellazione geofisica, elaborazione dati sismici, analisi 
e interpretazioni dati sismici", anche questo concorso bandito ed espletato da OGS in attuazione del 
DM 26 febbraio 2016 n. 105 “Assunzione di ricercatori negli EPR”. 

 

8.3.1.3 Nuovi concorsi pubblici 
 
Considerate le specifiche esigenze istituzionali legate prioritariamente all’attività di ricerca ma 
anche, conseguentemente, alla necessità di garantire un efficace supporto gestionale/operativo alle 
attività dell’ Ente,  per l’anno 2017 si prevede l’avvio delle seguenti procedure concorsuali: 
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Profilo Livello Totale
PRIMO RICERCATORE II 1

TECNOLOGO III 2

COLLABORATORE TECNICO E.R.* VI 3

6

NUOVI CONCORSI 2017

T  O  T  A  L  E

* n.1 concorso riservato al personale di cui all ’art. 1 della L. 68/99 
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8.3.1.4 Integrazione part - time a tempo pieno per n. 1 collaboratore di 
amministrazione VII livello e per n. 1 coll. ter di VI livello 

 
1. Nell’anno 2017 si provvederà all’integrazione al 100% del part time dell’unità di personale – 

profilo coll. Amm., livello VII° - la cui assunzione è stata già prevista nell’ambitro del Piano 
triennale 2016-2018 con una percentuale di part time pari al 69,44%. 

2. Nell’anno 2017 si provvederà all’integrazione al 100% del part time dell’unità di personale – 
profilo Coll. Ter , livello VI°- la cui assunzione è stata già effettuata nell’ambito del Piano 
triennale 2016-2018 con una percentuale di part - time pari al 75%. 

 

8.3.1.5 Cessazioni relative all’anno 2017 
 
Nell’anno 2017 le cessazioni dal servizio riferite al personale a tempo indeterminato risultano essere 
quelle come di seguito precisate : 

 

 
 

 
 
  

Profilo Livello Totale

COLLABORATORE TECNICO E.R. IV 3

3

CESSAZIONI 2017

T  O  T  A  L  E
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Sulla base delle linee programmatiche sopra evidenziate la consistenza finale dell’organico per 
l’anno 2017 si riassume nella tabella seguente: 
 

 

 
 
 
  

Livello

Personale in 
forza al  

01/07/2017

assunzioni in 
applicazione 

precedenti piani 
triennali

assunzioni 
tempo 

indeterminato 
proposte da 
scorrimento 
graduatorie

nuovi 
concorsi

cessazioni dal 
servizio certe 

2017

cessazioni di 
personale a 

tempo 
indeterminato  
per passaggio  

altri profili

nuovo organico 
2017 

assunzioni a 
tempo 

indeterminato 
fuori dotazione 

organica
I 6 1 7
II 14 1 1 1 15
III 36 7 43 4

56 0 9 1 0 1 65 4

I 1 1
II 8 1 1 10
III 19 9 2 1 29

28 1 10 2 0 1 40 0

IV 25 3
V 5 2
VI 11 3

41 0 0 3 3 2 39 0

VI 7
VII 1
VIII 5

13 0 0 0 0 0 13 0

0
2

2 0 0 0 0 0 2 0

IV 4
V 3

7 0 0 0 0 0 7 0

V 5
VI 2
VII 7 1

14 1 0 0 0 0 15 0

VII 1
VIII 6

7 0 0 0 0 0 7

168 2 19 6 3 4 188 4

OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE 7
OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE  

T  O  T  A  L  E    

* 1 ulteriore unità di personale subordinata all'autorizzazione di assunzione per chiamata diretta (art. 16 D.lgs. n.218/16)

TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE  

COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE
15COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE

COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE  

TOTALE OPERATORI TECNICI  

DIRIGENTE  I FASCIA 2
DIRIGENTE II FASCIA*

TOTALE DIRIGENTI  

FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE 7
FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE

39COLLABORATORE TECNICO E.R.
COLLABORATORE TECNICO E.R.

TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R.  

OPERATORE TECNICO
13OPERATORE TECNICO

OPERATORE TECNICO

TOTALE RICERCATORI  

DIRIGENTE TECNOLOGO
PRIMO TECNOLOGO

TECNOLOGO

TOTALE TECNOLOGI

COLLABORATORE TECNICO E.R.

ORGANICO DI OGS  PER L'ANNO 2017 (APPLICAZIONE ART. 7 D.Lgs. n.218/2016)

NUOVO ORGANICO 2017

Profilo professionale

DIRIGENTE DI RICERCA*
PRIMO RICERCATORE

RICERCATORE
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8.4 Proiezione della spesa complessiva del personale (al netto di 
quella sostenuta per personale con contratto a tempo 
determinato la cui copertura è assicurata da finanziamenti 
esterni) per gli anni 2017, 2018 e 2019 in attuazione del piano di 
fabbisogno 2017 
 
L’attuazione del piano di fabbisogno del personale 2017 comporterà per il medesimo anno 2017 
una spesa complessiva di personale valutata, allo stato attuale, in complessivi euro 11.274.735,99. 
Per l’anno 2018 l’attuazione del Piano di fabbisogno 2017 comporterà una spesa di personale 
complessiva valutata, allo stato attuale, in euro 12.093.447,21.  
Per l’anno 2019 l’attuazione del Piano di fabbisogno 2017 comporterà una spesa di personale 
complessiva valutata, allo stato attuale, in euro 11.855.093,30, in leggera diminuzione rispetto 
all’anno 2018 in quanto nel 2019 si prevedono cessazioni - e quindi economie di spesa – relative a 
personale inquadrato nei profili di dirigente di ricerca. 
 
Poiché il contributo ordinario iscritto a bilancio 2017 ammonta ad euro 13.122.000 ne consegue che 
nel triennio considerato l’incidenza della spesa complessiva annuale del personale sul contributo 
ordinario nel 2018 raggiunge il 92,2%, varia in relazione al turnover, per attestarsi al 90,3% nel 2019 
ed al di sotto del 41% rispetto alle entrate globali (media del triennio). 
 
Sulla base di quanto sopra esposto, si fornisce di seguito tabella riepilogativa della spesa relativa al 
personale valutata per il triennio in questione con le seguenti precisazioni: 
1. la spesa complessiva di partenza del personale al netto di quella sostenuta per personale 

con contratto a tempo determinato la cui copertura è assicurata da finanziamenti esterni è 
stata determinata con riferimento ai dati derivanti dal conto annuale 2016 quale dato certo 
disponibile. 

2. Per il 2017, alla spesa di partenza 2016 sono stati aggiunti gli oneri, inseriti pro-quota, relativi 
alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno 2017 e dalla spesa complessiva così risultante 
sono state sottratte le economie derivanti da cessazioni di personale a tempo 
indeterminato. 

3. Per il 2018, alla spesa di partenza relativa al 2016 sono stati aggiunti gli oneri relativi alle 
assunzioni a regime del 2017 con contestuale detrazione delle somme relative alle cessazioni 
dal servizio di personale a tempo indeterminato (cessazioni valutate esclusivamente con i 
dati allo stato attuale in possesso degli uffici e quindi in termini prudenziali). 

4. Per il 2019 alla spesa di partenza relativa al 2016 sono stati aggiunti gli oneri relativi alle 
assunzioni a regime del 2017con contestuale detrazione delle somme relative alle cessazioni 
dal servizio di personale a tempo indeterminato (cessazioni valutate esclusivamente con i 
dati allo stato attuale in possesso degli uffici e quindi in termini prudenziali). 
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La compatibilità nel triennio considerato della spesa complessiva del personale con gli equilibri di 
bilancio è stata oggetto di specifica relazione tecnica predisposta dalla Direzione per la Gestione 
Finanziaria e Patrimoniale di OGS e condivisa con il Collegio dei Revisori dell’Ente.  

costo 2016 10.819.793,63
costo nuove assunzioni 2017 560.600,20
economie pro quota cessazioni 2017 105.657,84
totale costo previsto 2017 11.274.735,99

rapporto spesa complessiva del personale/contributo 
ordinario 85,9%

rapporto spesa complessiva del personale/media entrate 
triennio 2014/15/16 37,9%

Spesa personale 2017

costo 2016 10.819.793,63
costo nuove assunzioni 2017 1.588.893,71
economie cessazioni 2017 a regime 207.155,56
economie pro quota 2018 108.084,57
totale costo previsto 2018 12.093.447,21

rapporto spesa complessiva del personale/contributo 
ordinario 92,2%

rapporto spesa complessiva del personale/media entrate 
triennio 2014/15/16 40,6%

Spesa personale 2018

costo 2016 10.819.793,63
costo nuove assunzioni 2017 1.588.893,71
economie cessazioni 2017 a regime 207.155,56
economie cessazioni 2018 a regime 223.368,76
economie cessazioni 2019 pro quota 123.069,72
totale costo previsto 2019 11.855.093,30

rapporto spesa complessiva del personale/contributo 
ordinario 90,3%

rapporto spesa complessiva del personale/media entrate 
triennio 2014/15/16 39,8%

Spesa personale 2019
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8.5 Progressioni economiche di livello nei profili IV – VIII (art. 54 
CCNL comparto ricerca quadriennio normativo 1998-2001) 

 
L’art. 54 del CCNL comparto ricerca quadriennio normativo 1998-2001 stabilisce che le progressioni 
di livello nell’ambito di ogni singolo profilo siano disposte, di norma con cadenza biennale, sulla base 
della programmazione triennale del fabbisogno di personale ed avvengano tramite procedure 
selettive interne, fermo restando l’accesso dall’esterno per i livelli di base.  
 
La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 22.2.2011 ha quindi confermato che le 
procedure in argomento, “pur tenendo conto delle differenze che scaturiscono dalla peculiarità e 
specificità dell’ordinamento professionale degli enti di ricerca sono da assimilare a passaggi interni 
all’area da finanziare quindi con le risorse previste per la contrattazione integrativa”.  
 
Si evidenzia pertanto che l’onere derivante dai procedimenti sopra esposti per l’art. 54 è a carico 
del Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio, e quindi non comporta aggravio 
aggiuntivo sul bilancio dell’Ente. Il predetto fondo, infatti, nel suo ammontare complessivo è 
determinato secondo precisi criteri contrattuali e nei limiti di specifiche norme di carattere 
generale, quali leggi finanziarie o norme di contenimento della spesa. 
 
Resta l’obbligo della contrattazione collettiva per quanto riguarda la determinazione di criteri di 
selezione nonché la rimodulazione dei singoli istituti finanziati gravanti sul predetto fondo, fra i quali 
va individuata anche la quota da destinare al finanziamento delle procedure sopra indicate nei limiti 
degli importi sotto definiti. 
 
In considerazione del fatto che, a decorrere dall’entrata in vigore della L. n.150/2009 “Attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e fino alla data odierna OGS non ha 
attivato procedure per le progressioni di livello del personale tecnico-amministrativo; si è 
concordato con le OO.SS. sulla opportunità e necessità di inserire nel Piano di Fabbisogno del 
personale 2017-2019 ulteriori passaggi di livello rispetto a quelli previsti ed approvati nel PT 2016 – 
2018 per l’attribuzione dei quali: 
• In caso di profilo e livello corrispondenti a quelli già oggetto delle procedure previste nel Piano 

2016 - 2018 potranno essere utilizzate, in via straordinaria ed eccezionale, le graduatorie di cui 
al precedente PT 2016 - 2018; 

• In caso di nuovo profilo e nuovo livello, l’attribuzione del livello superiore verrà effettuata 
nell’ambito delle graduatorie formulate ad esito delle nuove procedure concorsuali avviate. In 
tale caso, sarà inquadrato nel livello superiore un numero di candidati pari a quello dei posti 
previsti nella procedura selettiva. 
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Ciò premesso, vengono indicate le procedure selettive da attivarsi nel rispetto delle disposizioni 
sopra citate e fermo restando che l’onere relativo alle suddette progressioni verrà posto ad 
esclusivo carico del Fondo per il trattamento accessorio per il personale IV – VIII livello. 
 
 
 

 
 

 

8.6 Altri interventi in materia di applicazione del CCNL 
 
Con riferimento agli altri interventi in materia di attuazione del CCNL nel 2017 si avvieranno le 
procedure interne previste per il passaggio di fascia del personale ricercatore e tecnologo, istituto 
che non impatta sull’organico dell’Ente.  
 
 
 
 
  

Livello
PASSAGGI 
IPOTIZZATI

livello precedente  livello succ
delta PER POSTI 

DISPONIBILI
livello 

precedente
 livello succ

delta PER POSTI 
DISPONIBILI

0,3349%

IV 1 1.914,79 2.108,23 2.514,72 186,68 205,53 245,05 2.759,77 924,25
V 1 1.754,22 1.914,79 2.087,41 171,08 186,68 202,80 2.290,21 766,99
VI 1 1.607,73 1.754,22 1.904,37 156,78 171,08 185,90 2.090,27 700,03
VII 4 1.515,84 1.607,73 4.778,28 147,81 156,78 466,44 5.244,72 1.756,46
V 2 1.754,22 1.914,79 4.174,82 171,08 186,68 405,60 4.580,42 1.533,98
VI 4 1.607,73 1.754,22 7.617,48 156,78 171,08 743,60 8.361,08 2.800,13
VII 4 1.515,84 1.606,73 4.726,28 147,81 156,78 466,44 5.192,72 1.739,04

17 11.670,37 12.660,71 27.803,36 1.138,02 1.234,61 2.715,83 30.519,19 10.220,88

TOTALE 40.740,07

COLLABORATORE TECNICO E.R.

Qualifica

STIPENDIO
ONERI PREVIDENZIALI, 

INAIL E IRAP
VACANZA CONTRATTUALE

COSTO ULTERIORI PASSAGGI DI LIVELLO IV-VIII PT 2017-2019 

COLLABORATORE TECNICO E.R.

T  O  T  A  L  E    

OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE

COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE

OPERATORE TECNICO
OPERATORE TECNICO
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ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N° 75 
(MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001) 
 
Nel corso dell’ anno 2017 entra in vigore il decreto legislativo n.75/2017 nell’ambito del quale 
assume particolare rilevanza quanto disposto e previsto dall’ art. 20 rubricato “Superamento del 
precariato nelle pubbliche amministrazioni”. 
 
L’art 20 del D.lgs.218/2016 apre nuove ed interessanti opportunità nel processo di reclutamento 
degli enti pubblici di ricerca pur in una situazione di incertezza normativa in riferimento ad alcuni 
punti specifici della sua applicazione. OGS dopo ampia discussione con i vari attori coinvolti ed ai 
fini di definire la propria strategia per il prossimo triennio, evidenzia che: 
 
il programma di fabbisogno e la politica di reclutamento devono continuare a basarsi come primo 
ed irrinunciabile criterio sulle esigenze scientifiche e tecnologiche di OGS e, più in generale, del 
sistema della ricerca nazionale, anche in coerenza con gli indirizzi Europei e con il PNR. 
 
Per analizzare l’applicabilità dell’art 20 all’OGS è stata fatta una analisi interna al fine di individuare 
le unità di personale che soddisfano le caratteristiche dell’art. 20; è emerso che le suddette unità 
corrispondono a 40 figure tra ricercatori, tecnologi, coll. ter e coll. amm. 
 
Una specifica successiva analisi di carattere scientifico/tecnico condivisa con il Direttore Generale, i 
dirigenti, i direttori di sezione e con il comitato scientifico ha evidenziato il qualificato livello 
professionale di tali unità di personale oltre alla coerenza scientifica delle relative competenze con 
le esigenze scientifiche, tecniche o amministrative dell’Ente. 
 
Quanto sopra porta alla necessità di stabilizzazione delle 40 unità. 
 
Passando al relativo quadro economico si evidenzia che le risorse necessarie a tale scopo 
ammontano a circa € 2.000.000 come evidenziato nella seguente tabella. 
 

 

profili livelli
stabilizzazioni 

proposte costo
stabilizzazioni 

proposte costo

Tecnologo III 20 1.016.291 5 254.072
Ricercatore III 5 254.073 4 203.258
Coll. TER VI 9 393.304 0 0
Coll.Amm. VII 6 236.802 0 0

40 1.900.470 9 457.330TOTALE

PIANO DI STABILIZZAZIONE IPOTIZZATO                                                                                                                                       
subordinato ad incremento contributo ordinario

ANNO 2018 ANNO 2019
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Va precisato, a questo punto, che nel triennio 2017-2019 anche in presenza del processo di 
stabilizzazione OGS intende mantenere, in tema di reclutamento di personale a tempo 
indeterminato, una politica prudenziale per non compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio  
La spesa complessiva del personale di ruolo dovrà essere prioritariamente valutata in relazione 
all’ammontare del contributo ordinario che costituisce fonte certa di finanziamento dell’Ente e 
pertanto termine stabile di confronto per il mantenimento dell’equilibrio di bilancio. 
 
Sulla base di tali premesse si  evidenzia l’assoluto sottodimensionamento del FOE assegnato ad OGS 
rispetto a quello degli altri enti pubblici di ricerca  vigilati dal MIUR. 
Tale situazione nel corso degli anni è stata più e più volte evidenziata al Ministero, ma ora diventa 
impellente e inderogabile allineare la situazione di OGS a quella degli altri enti di ricerca. 
Se così non fosse, OGS si troverebbe nella situazione di non poter procedere se non in termini 
minimali - e difformemente da quanto fatto dagli altri enti - al processo di stabilizzazione del proprio 
personale. Da ciò derivando, come facilmente intuibile, rischi concreti di azioni giudiziarie. 
 
Ciò premesso OGS chiede al MIUR un incremento del contributo assegnato ad OGS pari a € 
2.000.000. 
 
Va inoltre evidenziato come sia fondamentale a livello di OGS, e più in generale a livello nazionale, 
prevedere oltre ai passaggi di stabilizzazione un adeguato piano di reclutamento rivolto a nuove 
figure che possano garantire sia un cambio generazionale, sia competenze innovative non già 
presenti nell’Ente ma necessarie per rimanere competitivi a livello internazionale. Si auspica che il 
MIUR risulti sensibile a tali aspetti garantendo per il futuro le adeguate risorse finanziarie. 
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8.7 Fabbisogno di personale a tempo determinato per il triennio 
2017/2019  

 
Per quanto riguarda le previsioni assunzionali di personale a tempo determinato le stesse potranno 
essere indicate soltanto a definizione dei termini applicativi del processo di stabilizzazione. 
 
 

8.8 Piano di Fabbisogno di personale a tempo indeterminato per 
il triennio 2017/2019  

 
 
Da quanto sopra specificato, il piano di fabbisogno di personale per il triennio 2017 - 2019 è 
sintetizzato nella tabella sotto riportata con la precisazione che nello stesso le cessazioni dal servizio 
di personale a tempo indeterminato sono state indicate nei limiti di quelle effettivamente certe alla 
data del presente documento e fermo restando che l’attuazione del piano di stabilizzazione per gli 
anni 2018 e 2019 è subordinato ad un auspicato incremento del contributo ordinario di OGS. 
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personale in 
forza al  

01/07/2017

nuovo 
organico 

2017

stabilizzazioni  
programmate

* 2018

cessazioni 
dal servizio 
certe 2018

nuovo 
organico 

2018

stabilizzazioni  
programmate 

* 2019

cessazioni 
dal servizio 
certe 2019

nuovo 
organico 

2019

I 6 7 7 3 4
II 14 15 1 14 14
III 36 43 5 1 47 4 51 4

56 65 5 2 68 4 3 69 4
I 1 1 1 1
II 8 10 10 10
III 19 29 20 49 5 54

28 40 20 0 60 5 65 0
IV 25 1
V 5
VI 11 9

41 39 9 1 47 46 0
VI 7
VII 1
VIII 5

13 13 13 13 0
0
2
2 2 2 2 0

IV 4
V 3

7 7 7 7 0
V 5
VI 2
VII 7 6

14 15 6 21 21 0
VII 1
VIII 6

7 7 7 7

168 188 40 3 225 9 3 231 4

PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017 -2019

TOTALE TECNOLOGI

TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R.  
OPERATORE TECNICO
OPERATORE TECNICO

PRIMO RICERCATORE

TECNOLOGO

2017 assunzioni a 
tempo 

indeterminato 
fuori dotazione 

organica

RICERCATORE

OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE

FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE  

COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE

OPERATORE TECNICO

COLLABORATORE TECNICO E.R.
COLLABORATORE TECNICO E.R.
COLLABORATORE TECNICO E.R.

DIRIGENTE DI RICERCA

FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE

T  O  T  A  L  E    

TOTALE OPERATORI TECNICI  
DIRIGENTE  I FASCIA

DIRIGENTE II FASCIA*
TOTALE DIRIGENTI  

COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE  

Profilo professionale Livello

TOTALE RICERCATORI  
DIRIGENTE TECNOLOGO

PRIMO TECNOLOGO

2018 2019

OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE  

13

2

7

15

46

13

2

7

21

*SUBORDINATE AD INCREMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO

77

47

13

2

7

21

7

39
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9. RISORSE FINANZIARIE 
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9.1 Dati relativi alla gestione finanziaria nel triennio 2014-2016 
 
 

9.1.1  Entrate e spese per il triennio 2014-2016 
 
Nelle tabelle 1 e 2 vengono riportati i dati relativi alle entrate ed alle spese dell’Ente degli ultimi tre 
esercizi finanziari. I dati sono tratti dai conti consuntivi approvati. 
 
La tabella 1 evidenzia l’andamento delle entrate suddivise per fonte di finanziamento nel corso del 
triennio considerato. 
 
Tab. 1 – Entrate dell’Ente suddivise per fonte di finanziamento: 

Fonte delle Entrate 2014 2015 2016 

Istituzionale MIUR (contributo ordinario + contributi 
straordinari) 15.666.829,00 17.183.621,89 19.508.799,89 

Trasferimenti da parte della Regione FVG 190.000,00 190.000,00 240.000,00 
Trasferimenti da altri  Enti Pubblici  - Fondo Trieste 156.000,00 - - 
Ricerca (compresi progetti premiali  e bandiera) 9.885.825,17 3.248.382,21 4.655.484,64 
Servizi  5.814.664,21 5.936.152,57 4.472.811,92 
Altre entrate correnti 95.068,13 72.209,70 211.482,33 

Entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti 
attivi - contributo straordinario Regione FVG - - - 

Entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti 
attivi - contributo straordinario per refitting nave OGS 
Explora nell 'ambito del progetto Ritmare 

1.800.000,00 - - 

Entrate in conto capitale derivanti da alienazione di 
beni e riscossione di crediti  

- 8.162,23 10.740,09 

Entrate derivanti da accensione di prestiti  - - - 

Totale 33.608.386,51 26.638.528,60 29.099.318,87 

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’Ente 
 
 
Specularmente alle entrate, nella tabella 2, viene fornito il dettaglio delle spese iscritte a bilancio, 
sempre riferita al triennio 2014 – 2016 per consentirne un raffronto. 
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Tab. 2 – Spese dell’Ente iscritte a bilancio: 
Spese 2014 2015 2016 
Spese correnti per gli organi dell'Ente 176.566,98 154.010,67 152.286,40 
Spese per il personale in attività di servizio 13.173.182,26 13.087.198,40 12.723.786,72 
Spese correnti per attività istituzionali 3.192.723,41 3.538.385,01 2.543.628,94 
Spese correnti per l'esecuzione di programmi 
di ricerca istituzionali 7.522.631,47 5.081.699,28 3.879.312,66 

Spese correnti per l'esecuzione di attività di 
servizio e di ricerca finalizzata 4.754.167,88 4.589.833,55 1.361.921,94 

Spese in conto capitale 7.008.436,23 2.211.913,67 1.250.970,18 
Estinzione di mutui e anticipazioni 195.540,20 127.754,03 134.154,50 
Totale 36.023.248,43 28.790.794,61 22.046.061,34 

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’Ente 
 
 
 

9.1.2  Dettaglio dei finanziamenti MIUR nel triennio 2014 – 2016 
 
 
Nella tabella che segue si rappresenta la composizione dei finanziamenti assegnati all’Ente dal MIUR 
nell’ultimo triennio.  
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Tab. 3 – Dettaglio composizione finanziamenti ricevuti dal MIUR nel periodo 2014-2016  
Tipologia finanziamento MIUR Dettaglio 2014 2015 2016 

Finanziamento ordinario FOE 13.666.829,00 13.121.574,00 13.122.000,00 

Totale Finanziamento ordinario 13.666.829,00 13.121.574,00 13.122.000,00 

Progettualità a carattere 
straordinario 

N/R OGS-Explora 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

Blue Growth - - 200.000,00 

Totale progettualità a carattere straordinario 2.000.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 

Attività di ricerca a valenza 
internazionale 

EUROARGO 852.489,00 950.000,00 950.000,00 

PRACE 724.616,00 724.616,00 700.000,00 

ECCSEL 426.245,00 350.000,00 350.000,00 

Totale attività di ricerca a valenza internazionale 2.003.350,00 2.024.616,00 2.000.000,00 

Finanziamenti premiali 

FOE 2012 - ACID.IT 956.363,00 - - 
FOE 2012 - ARCA 
(tramite CNR) 877.552,00 - - 

FOE 2013 (VQR 2004-
2010) 1.237.245,82 - - 

FOE 2014 - FASTMIT - - 932.028,00 

FOE 2014 - NEMO - - 600.015,00 
FOE 2014 - ripartizione 
quota 70% - - 570.334,00 

Totale finanziamenti premiali 3.071.160,82 0,00 2.102.377,00 

Assunzioni straordinarie ricercatori 
e tecnologi 

Riparto FOE 2014 - 37.431,89 - 

Riparto FOE 2015 - - 84.422,89 

Totale assunzioni straordinarie ricercatori e tecnologi - 37.431,89 84.422,89 

Progetti bandiera RITMARE (tramite CNR) 3.447.618,06 1.093.000,00 515.000,00 

Totale progetti bandiera 3.447.618,06 1.093.000,00 515.000,00 

Totale    24.188.957,88 18.276.621,89 20.023.799,89 

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’Ente  
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Grafico 1: Andamento dei finanziamenti MIUR nel periodo 2014-2016 

 
Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’Ente  
 
 
Analizzando nel dettaglio i dati rappresentati nella tabella 3 e nel grafico 1, nel 2016 si nota un 
incremento dell’ammontare delle entrate derivanti da contributi MIUR, dovuto all’incremento dei 
finanziamenti premiali, assenti nel 2015, e del contributo per le assunzioni straordinarie di 
ricercatori e tecnologi. Per quanto riguarda invece le entrate relative al contributo per il progetto 
bandiera Ritmare, si nota come queste, dopo un aumento significativo nel 2014, si siano ridotte nel 
corso del 2015 e del 2016.  
 
Il contributo straordinario per la manutenzione della nave oceanografica OGS Explora si mantiene 
costante. Nel 2016 inoltre è stato assegnato un contributo straordinario aggiuntivo per il progetto 
Blue Growth - "Enhancing competences in the Marine and Maritime sector", una piattaforma di 
conoscenze e competenze sull'Economia "Blu" a servizio dei paesi del Mediterraneo per una crescita 
sostenibile e responsabile. 
 
Analizzando gli stessi dati in un intervallo temporale più lungo (vedi grafici 2.1 e 2.2), si può notare 
in particolare, che larga parte della variabilità dei finanziamenti ministeriali può essere attribuita 
all’andamento erratico delle erogazioni premiali, spesso assegnate con largo ritardo rispetto le 
annualità di competenza, e all’influenza del progetto bandiera Ritmare. Queste assegnazioni, dopo 
il picco raggiunto nel 2014, nel 2015 si sono fortemente ridimensionate, riducendosi a meno di un 
terzo del valore assegnato nel 2014, per poi aumentare nuovamente nel 2016, riportandosi ai livelli 
degli anni precedenti al 2014. 
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Grafico 2.1: Andamento dei finanziamenti MIUR complessivi nel periodo 2012-2016 

 
Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’Ente  
 
Grafico 2.2: Andamento delle singole tipologie di finanziamento MIUR nel periodo 2012-2016 

 
Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’Ente   
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9.2  Evoluzione delle fonti di finanziamento nel quinquennio 
2012 – 2016 
 
Dati estremamente interessanti emergono dal confronto tra i finanziamenti di carattere 
contributivo del MIUR e le entrate proprie dell’Ente, dove per entrate proprie si intendono i 
finanziamenti ottenuti su base competitiva da soggetti pubblici e privati. Nei prospetti inseriti di 
seguito, vengono considerate entrate proprie acquisite su base competitiva anche i finanziamenti 
MIUR relativi ai progetti premiali, al progetto bandiera RITMARE ed i finanziamenti relativi ai 
progetti connessi alle infrastrutture internazionali: PRACE, EUROARGO ed ECCSEL. 
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Tab. 4 – Andamento delle fonti di finanziamento nel periodo 2012-2016  
Tipologia 
finanziamento Dettaglio 2012 2013 2014 2015 2016 

Entrate da contributi pubblici (A) 
Finanziamento 
ordinario FOE 13.485.093,00 13.538.767,00 13.666.829,00 13.121.574,00 13.122.000,00 

Progettualità a 
carattere 
straordinario 

N/R OGS-Explora 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
Blue Growth - 
Progetto "Enhancing 
competences in the 
Marine and Maritime 
sector" 

- - - - 200.000,00 

Assunzioni 
straordinarie 
ricercatori e 
tecnologi 

Assunzioni 
straordinarie 
ricercatori - art. 1 
comma 652 della 
legge finanziaria 
2007 

496.015,00 - - - - 

Riparto FOE 2014 - - - 37.431,89 - 

Riparto FOE 2015 - - - - 84.422,89 

Totale Entrate da contributi MIUR 15.981.108,00 15.538.767,00 15.666.829,00 15.159.005,89 15.406.422,89 

Trasferimenti da 
parte di EELL ed 
altri Enti del 
settore pubblico 

Contributo Regione 
FVG 

800.000,00 450.000,00 190.000,00 190.000,00 240.000,00 

Contributo Fondo 
Trieste 

- - 156.000,00 - - 

Totale Trasferimenti da parte di EELL ed 
altri Enti del settore pubblico 800.000,00 450.000,00 346.000,00 190.000,00 240.000,00 

Totale Entrate da contributi pubblici (A) 16.781.108,00 15.988.767,00 16.012.829,00 15.349.005,89 15.646.422,89 

Entrate derivanti da progetti competitivi (B) 

Attività di ricerca 
a valenza 
internazionale 

EUROARGO 500.000,00 1.000.000,00 852.489,00 950.000,00 950.000,00 

PRACE 500.000,00 850.000,00 724.616,00 724.616,00 700.000,00 

ECCSEL - 500.000,00 426.245,00 350.000,00 350.000,00 

Finanziamenti 
premiali 

FOE 2011 - MEDGES 773.000,00 - - - - 
FOE 2011 - CO2 
MONITOR 1.696.800,00 - - - - 

FOE 2012 - ACID.IT - - 956.363,00 - - 

FOE 2012 - ARCA  - - 877.552,00 - - 
FOE 2013 (VQR 2004-
2010) - - 1.237.245,82 - - 

FOE 2014 - FASTMIT - - - - 932.028,00 

FOE 2014 - NEMO - - - - 600.015,00 
FOE 2014 – quota 
70% - - - - 570.334,00 

Progetti bandiera RITMARE  250.000,00 2.250.000,00 3.447.618,06 1.093.000,00 515.000,00 
Totale Entrate derivanti da progetti ESFRI, 
Bandiera e premiali 3.719.800,00 4.600.000,00 8.522.128,88 3.117.616,00 4.617.377,00 

Entrate derivanti da altri progetti di 
ricerca, ricerca finalizzata e servizi 

7.362.079,79 9.419.207,19 8.978.360,50 8.091.534,78 8.613.296,56 

Totale Entrate derivanti da progetti 
competitivi (B) 11.081.879,79 14.019.207,19 17.500.489,38 11.209.150,78 13.230.673,56 
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Altre entrate (C ) 
Totale altre 
entrate ( C ) 

 236.232,42 139.676,22 95.068,13 80.371,93 222.222,42 

Totale entrate (A+B+C) 28.099.220,21 30.147.650,41 33.608.386,51 26.638.528,60 29.099.318,87 

 Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’Ente   
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Dalla tabella precedente si nota come le entrate derivanti da progetti di ricerca, ricerca finalizzata e 
servizi, pur riducendosi rispetto i picchi registrati negli esercizi 2013-2014, si mantengono 
sostanzialmente in linea con gli esercizi precedenti. 
 
 
Grafico 3 – Composizione percentuale delle entrate dell’Ente nel periodo 2012-2016 

 
Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’Ente  
 
Osservando la composizione delle entrate nel loro complesso, si nota che l’andamento crescente 
caratteristico degli ultimi anni si era interrotto nel 2015 sostanzialmente a causa della contrazione 
della quota di finanziamenti ottenuti su base competitiva, dovuta principalmente alla diminuzione 
delle entrate derivanti da finanziamenti pubblici su base competitiva (progetti premiali e bandiera); 
non per una minor capacità progettuale e scientifica dell’Ente ma per la diminuzione, o il ritardo, 
nell’erogazione dei fondi ministeriali. 
 
 
Tenendo conto, invece, del complesso quadro congiunturale e finanziario a livello nazionale ed 
europeo in cui si trova ad operare l’Ente, i dati confermano un buon livello di capacità di attrazione 
di finanziamenti esterni, sebbene al di sotto del picco registrato nel 2014.  
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9.3 Incidenza del costo del personale a tempo indeterminato sul 
FOE nel quinquennio 2012-2016 
 
Di seguito si riportano le tabelle indicanti il costo del personale a tempo indeterminato e la sua 
incidenza sul FOE nel periodo 2012-2016. 
 
Tab. 5 – Incidenza del costo del personale a tempo indeterminato sul FOE 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Contributo ordinario 
del MIUR - FOE  13.485.093,00 13.538.767,00 13.666.829,00 13.121.574,00 13.122.000,00 

Costo del personale a 
tempo indeterminato 9.276.263,08 9.421.902,36 9.597.410,77 10.002.799,89 10.079.684,52 

Incidenza % del costo 
del personale a T.I. sul 
FOE 

68,79% 69,59% 70,22% 76,23% 76,82% 

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’Ente 
 
Grafico 4: Incidenza % del costo del personale a tempo indeterminato sul fondo ordinario - FOE 

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’ente  
 
Il grafico evidenzia come l’incidenza della spesa per il personale a tempo indeterminato sul fondo 
ordinario assegnato annualmente dal MIUR si mantenga inferiore all’80% per tutto il periodo. Si noti 
però che, dal 2015, si registra un sensibile incremento del rapporto, determinato dalla riduzione del 
finanziamento ordinario e da un lieve aumento del costo del personale a tempo indeterminato.   
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9.4 Incidenza del costo totale del personale sul totale delle 
entrate nel 2016 

 
Esaminando la tabella 6 si può notare che l’incidenza del costo totale del personale sul totale delle 
entrate da Consuntivo dell’Ente nel 2016 è pari al 45,93%. 
 
Tab. 6 – Incidenza del costo totale del personale sul totale delle entrate dell’Ente per l’esercizio 2016: 

Costo totale del personale 13.364.063,05 
Totale entrate da consuntivo dell 'Ente 29.099.318,87 

Incidenza % del costo del personale sul totale delle entrate dell 'Ente 45,93 % 
Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’ente  
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9.5 Dati previsionali 
 

9.5.1  Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 
 
Nella seguente tabella sono riportate analiticamente le entrate iscritte a bilancio di previsione 2017. 
 
Tab. 7 – Entrate da bilancio di previsione 2017: 

Entrate 2017 
Istituzionale 17.977.445,00 
Istituzionale Regione FVG 240.000,00 
Ricerca (compresi progetti premiali  e bandiera) 3.463.435,98 
Servizi  1.554.022,61 
Altre entrate correnti 12.000,00 
Entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti attivi - 
Entrate in conto capitale derivanti da alienazione di beni e riscossione di crediti  - 
Entrate derivanti da accensione di prestiti  - 
Avanzo di amministrazione presunto - quota vincolata 8.740.992,28 
Totale 31.987.895,87 

Fonte: dati tratti dal Bilancio di previsione 2017 dell’Ente  
 
Parimenti alle entrate, viene esposta la situazione delle spese iscritte a bilancio di previsione. 
 
Tab. 8 – Spese da bilancio di previsione 2017: 

Spese 2017 
Spese correnti per gli  organi dell 'Ente 171.000,00 
Spese per i l  personale in attività di servizio 11.375.730,74 
Spese correnti per attività istituzionali 7.539.455,64 
Spese correnti per l 'esecuzione di programmi di ricerca istituzionali 7.345.945,45 
Spese correnti per l 'esecuzione di attività di servizio e di ricerca finalizzata 3.661.850,25 
Spese in conto capitale 1.704.298,81 
Estinzione di mutui e anticipazioni 189.614,98 
Totale 31.987.895,87 

Fonte: dati tratti dal Bilancio di previsione 2017 dell’Ente  
 
 
Si noti che il valore di pareggio del bilancio è influenzato negativamente dal carattere autorizzatorio 
del documento, che obbliga a iscrivere solo poste con un elevato grado di attendibilità. Infatti, una 
serie di aspettative razionali relative tanto ai contributi di ricerca da acquisirsi su base competitiva, 
quanto alle commesse per servizi, troveranno iscrizione solo quando effettivamente ottenuti e, 
comunque, sulla base di atti formali. Se ciò, da un lato, aumenta il livello di affidabilità del bilancio 
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per la gestione finanziaria dell’Ente, dall’altro ne limita l’utilità quale reale strumento di 
programmazione, e quindi di budget, per il management. 
 
Il pareggio di bilancio è stato raggiunto applicando l’avanzo di amministrazione presunto, 
limitatamente alle sole quote vincolate, per euro 8.740.992,28. Del complessivo importo dell’avanzo 
vincolato, 7.317.761,51 sono relativi alla copertura dei c.d. “progetti traslati”, cioè budget di 
progetto già accertati in esercizi precedenti, ma la cui realizzazione avviene in esercizi successivi. 
L’ulteriore quota di 1.301.269,96 euro è relativa alla copertura dei costi del personale a TD già 
integralmente finanziato su progetto in esercizi passati anche per la quota di competenza del 2017. 
Infine, 121.960,81 euro riguardano la ricostituzione del Fondo copertura personale su progetto, che 
contiene valori della medesima natura dei precedenti, ma relativi all’esercizio 2018 o successivi. 
 
L’applicazione dell’avanzo presunto è limitata alle quote vincolate e connesse a obbligazioni 
giuridicamente vincolanti. Accanto alla copertura dei costi del personale a tempo determinato con 
contratti già stipulati e ancora in essere, che per quota parte riguarda gli esercizi 2018 e seguenti e 
per questo è inserita nel Fondo copertura personale su progetto, da questo esercizio si iscrivono 
anche le risorse già accertate necessarie alla copertura dei budget relativi ai progetti traslati. 
 
L’origine del vincolo per la copertura del personale è legata ai fondi propri, derivanti da progetti di 
ricerca o da attività commerciali, destinati, in esercizi passati, alla copertura di contratti di lavoro 
dipendente a tempo determinato - già stipulati e ancora in essere - e, perciò, necessariamente legati 
al loro finanziamento. 
 
L’origine del vincolo per i progetti traslati è l’accertamento, registrato in esercizi passati, di entrate 
vincolate a ciascun singolo progetto, la cui realizzazione, e il cui correlato impiego delle risorse, è 
distribuita su più esercizi. 
 
Trattandosi di fondi connessi a obbligazioni giuridiche già perfezionate, ovvero alla realizzazione di 
attività cui il finanziamento si riferiva specificatamente, l’applicazione dell’avanzo risulta in tutti i 
casi sostanzialmente obbligatoria e non soggetta a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione. 
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9.5.2  Proiezioni per gli anni 2018-2019 
 
La politica che OGS sta perseguendo, in coerenza con quella degli ultimi anni, è intesa a valorizzare 
ulteriormente e consolidare le buone capacità dell’Ente di attrarre fondi allocati su base 
competitiva. A tale scopo sono state pianificate azioni volte all’incremento della competitività 
dell’Ente a livello sia nazionale che internazionale, rafforzando al contempo la sua integrazione con 
il sistema locale in cui opera per contribuire alla creazione di un polo di attrazione per investimenti 
nazionali ed esteri. 
 
Le azioni concrete previste per il raggiungimento di questi obiettivi strategici sono: 
• valorizzazione dei servizi di supporto alla ricerca a beneficio del personale dell’Ente; 
• incremento del numero di progetti presentati nel ruolo di capofila: tale approccio ha già dato 

significativi risultati negli anni precedenti. L’intento è quello di continuare a puntare a progetti  
di maggiore impatto sia finanziario che scientifico, promuovendo in tale modo la leadership 
della ricerca italiana in Europa; 

• consolidamento dei contatti e collaborazioni con la Protezione Civile, regionale e nazionale e 
con le Regioni per ottimizzare le numerose convenzioni già in atto; 

• maggior coordinamento e offerta multidisciplinare dell’Ente verso importanti attori privati  
garantendo qualità e tempi certi per la presentazione dei prodotti/servizi richiesti; 

• investimenti a livello di formazione per il personale preposto a seguire in tutte le diverse fasi i 
progetti esterni, in particolare quelli europei. 

 
I dati finanziari sono riassunti nella tabella 9. La fonte dei dati, per gli esercizi trascorsi, è 
rappresentata dai bilanci consuntivi, mentre per l’esercizio 2017 sono stati riportati i dati del 
Bilancio di previsione. Si noti che la logica adottata per i dati previsionali è qui quella dei bilanci 
finanziari, redatti secondo il principio di prudenza. Il che si traduce, praticamente, in una stima 
molto prudenziale dei livelli di entrata e, quindi, delle connesse attività e spese. Si può facilmente 
notare, infatti, come i dati derivanti da documenti consuntivi siano superiori a quelli previsionali. 
 
In particolare, nella previsione 2017 non sono state inserite previsioni relative ai contributi MIUR 
erogati in base a principi di premialità, ad eccezione della quota parametrica in quanto risulta l’unica 
stimabile con sufficiente affidabilità. Per il biennio 2018-2019 si è adottato un criterio di stima legato 
ai prevedibili livelli di attività basati sulle informazioni di scenario a disposizione e sul trend degli 
ultimi esercizi, ottenendo un quadro di budget utile per considerazioni gestionali e strategiche. I 
valori indicati nel biennio differiscono da quelli inseriti nel bilancio triennale di previsione, in quanto 
in quella sede si è utilizzata la logica contabile finanziaria, legata al grado di certezza delle poste 
iscrivibili. 
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Tab. 9 – Dati pregressi e proiezioni per gli esercizi finanziari 2018-2019 (dati tratti dal bilancio di 
previsione 2017): 

  DATI DA CONTO CONSUNTIVO PREVISIONE 
PLURIENNALE 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Contributi MIUR 13,48 13,54 13,67 13,12 13,12 13,12 15,12 15,12 
Attività di Ricerca a valenza 
internazionale  1,00 2,35 2,00 2,02 2,00 2,00 2,00 2,00 

Progetti / fondi premiali 2,47 0,00 3,06 0,00 2,10 0,66 0,50 0,50 
Progetti bandiera 0,25 2,25 3,40 1,09 0,52 0,00 0,00 0,00 
Progettualità di carattere 
straordinario  2,00 2,00 2,00 2,00 2,20 2,20 2,20 2,20 

Finanziamenti per Assunzioni e 
contributo finalizzati * 0,52 0,00 0,00 0,04 0,08 0,00 0,00 0,00 

Contributi Regione FVG 0,80 0,45 0,19 0,19 0,24 0,24 0,24 0,24 
Contributo del Fondo Trieste 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programmi di ricerca 3,76 3,82 3,22 2,16 4,14    
4,53  3,64 3,62 

Ricerca finalizzata / Attività di servizio 3,60 5,60 5,82 5,94 4,47 2,97 3,78 3,80 
Altre entrate correnti 0,22 0,14 0,09 0,07 0,21 0,20 0,20 0,20 
Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale delle Entrate 28,10 30,15 33,60 26,64 29,10 25,92 27,68 27,68 
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Allegato 2.1 – Elenco dei progetti di ricerca 2016 
 
 

Acronimo Titolo Valore OGS 
(€) Sezione Tipologia 

FASTMIT 
Faglie Sismogenetiche e Tsunamigeniche nei 
Mari Italiani 932.028,00 CRS,IRI,GEO Pubblico nazionale 

PRACE 
The Partnership for Advanced Computing in 
Europe 700.000,00 OCE Pubblico nazionale 

EUROARGO Miur infrastrutture ESFRI 950.000,00 OCE Pubblico nazionale 

ECCSEL Miur infrastrutture ESFRI 350.000,00  IRI Pubblico nazionale 
NEMO-BIOSIST NExt generation Marine Observatories 600.015,00 OCE Pubblico nazionale 
RITMARE La Ricerca ITaliana per il MARE 515.000,00 OCE,GEO,IRI Pubblico nazionale 
BANDIERA COFUND 
CAPET 

Cofinanziamento del CNR per attività Marie 
Curie 6.000,00 OCE Pubblico nazionale 

BANDIERA COFUND 
LAVIGNE 

Cofinanziamento del CNR per attività Marie 
Curie 6.000,00 OCE Pubblico nazionale 

GENOCERIC-NORVEGIA Missione Norvegia Calipso 825,64 OCE Pubblico internazionale - UE 
MICROZOOPLANCTON Corso teorico-pratico sul microzooplancton 1.150,00 OCE Pubblico nazionale 

GENSERVOCE 
WWFOASI 

Conoscenza della biodiversità marina e delle 
caratteristiche naturali dell'Area Marina 
Protetta di Miramare 8.000,00 OCE Pubblico nazionale 

FORMAZIONE HPC 

Formazione HPC-TRES - High Performance 
Computing Training and Research for Earth 
Sciencies 72.070,85 OCE Pubblico nazionale 

TRAINING FEE 
DENTUSI' Training fee Dentusi' - ICTP 2.400,00  OCE Pubblico internazionale - UE 

VECTORS 
Vectors of Change in Oceans and Seas 
Marine Life, Impact on Economic Sectors 383,04 OCE Pubblico internazionale - UE 

SEADATANET II 
Pan-European infrastructure for ocean and 
marine data management 8.237,11 OCE Pubblico internazionale - UE 

MYOCEAN2 

Prototype Operational Continuity for the 
GMES Ocean Monitoring and Forecasting 
Service 988,41 OCE Pubblico internazionale - UE 

GROOM 
Gliders for Research, Ocean Observation and 
Management 825,80 OCE Pubblico internazionale - UE 

E-AIMS 
Euro-Argo Improvements for the GMES 
Marine Service 1.800,51 OCE Pubblico internazionale - UE 

FIXO3 
Fixed Point Open Ocean Observatories 
Network 51.460,00 OCE Pubblico internazionale - UE 

MYOCEAN FO 
Pre-Operational Marine Service Continuity in 
Transition towards Copernicus 2.624,10 OCE Pubblico internazionale - UE 

ODIP2 
Extending the Ocean Data Interoperability 
Platform 22.596,50 OCE,IRI Pubblico internazionale - UE 

JERICO-NEXT 

Joint European Research Infrastructure 
network for Coastal Observatory – Novel 
European eXpertise for coastal 
observaTories 29.564,00 OCE Pubblico internazionale - UE 
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PRIN2015-SOLIDORO PRIN 2015 - Solidoro 41.648,00 OCE Pubblico nazionale 

BALMAS 
Ballast Water Management System for 
Adriatic Sea Protection 180.532,67 OCE Pubblico internazionale - UE 

ADRIPLAN ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning 2.013,40 OCE Pubblico internazionale - UE 

CINEL 
CIrculation and water mass properties in the 
NorthEastern Levantine 110.686,75  OCE Pubblico internazionale 

ACTIONMED 

Action Plans for Integrated Regional 
Monitoring Programmes, Coordinated 
Programmes of Measures and Addressing 
Data and Knowledge Gaps in Mediterranean 
Sea 27.682,81 OCE Pubblico internazionale - UE 

MANTIS 

Marine protected areas network towards 
sustainable fisheries in the Central 
Mediterranean 23.400,00 OCE Pubblico internazionale - UE 

ADRISTAR-TER 

Convenzione con il Centro di servizi e di 
documentazione per la cooperazione econo-
mica internazionale - Informest e la 
C.C.I.A.A. di Gorizia - Azienda Speciale per il 
Porto di Monfalcone per il supporto nella 
gestione operativa di attivita del progetto  95.000,00 OCE,IRI Pubblico nazionale 

PRIAMO 
Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide - Priamo 97.400,00 OCE Pubblico nazionale 

MONITORAGGIO FVG 

Collaborazione nell’ambito del monitoraggio 
sismico e meteomarino di interesse 
regionale e per il supporto tecnico-
scientifico nella prevenzione e gestione di 
emergenze sismiche, meteomarine e 
ambientali sul territorio e lungo le coste 
della regione friuli venezia giulia 500.000,00 CRS,OCE Pubblico nazionale 

RETE VENETO 

Convenzione con la Regione Veneto inerente 
la gestione ed il monitoraggio della rete di 
controllo sismico e lo studio della sismicità 
regionale ai fini di protezione civile 180.000,00 CRS Pubblico nazionale 

DELP Desarrollo local y proteccion ambiental 72.000,00 CRS Pubblico nazionale 

CONV TN 
Convenzione con la Provincia Autonoma di 
Trento per l'elaborazione dati GPS 60.000,00 CRS Pubblico nazionale 

ESC European Seismological Community 148.081,17 CRS Pubblico internazionale - UE 

ECCSEL 
European Carbon Dioxide Capture and 
Storage Laboratory Infrastructure 43.926,49 IRI,OCE Pubblico internazionale - UE 

ROSS-VITTORIA 
Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide - Ross-Vittoria 104.500,00 IRI Pubblico nazionale 

OGS EXPLORA 
Campagna di ricerca nell'Oceano 
Meridionale 1.000.000,00  IRI Pubblico nazionale 

ISOLA DELL'ASINARA 

Attività di ricerca scientifica volte a 
descrivere in dettaglio la morfologia del 
fondale e la caratterizzazione dei sedimenti 
superficiali di un'area di 110 Km² all'interno 
dell’Area Marina Protetta dell'isola 
dell'Asinara 60.000,00 IRI Pubblico nazionale 
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SMARTCITIES CLARA 
CLoud plAtform and smart underground 
imaging for natural Risk Assessment 425.886,51 CRS,IRI Pubblico nazionale 

EUROFLEETS2 
New operational steps towards an alliance 
of European research fleets 102.076,41 GEO,IRI Pubblico internazionale - UE 

MEDSALT Uncovering the Mediterranean Salt Giant 61.941,00 GEO Pubblico internazionale - UE 

GEMex 

Cooperation in Geothermal energy research 
Europe-Mexico for development of 
Enhanced Geothermal Systems and 
Superhot Geothermal Systems 209.562,50 GEO Pubblico internazionale - UE 

MIGRATE COST-MIGRATE 1.873,18 GEO Pubblico internazionale - UE 

WHISPERS 
Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide - Whispers 158.400,00 GEO Pubblico nazionale 

ODYSSEA 
Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide - Odyssea 155.100,00 GEO Pubblico nazionale 

GSLAISS 

Global Sea Level Rise & Antarctic Ice Sheet 
Stability predictions: guessing future by 
learning from past 29.000,00 GEO Pubblico nazionale 

MAGELLANPLUS ECORD Managing Agency - Tamu Workshop 15.000,00 GEO Pubblico internazionale 

GENGIANT COST-PERGAMON 5.264,46 GEO Pubblico internazionale - UE 

PEA09_160 
Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide - PEA09_160 10.000,00 OCE Pubblico nazionale 

GENRIC European Seismological Community 4.583,33 CRS Pubblico internazionale - UE 

  
8.187.527,64  
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Allegato 2.2 – Elenco dei progetti di servizio 2016  
 

Acronimo Titolo Valore OGS 
(€) Sezione Tipologia 

GENECHOSERV 

Incarico per l'elaborazione statistica 2° circuito 
InterCIND nell'area di dati microinquinanti 
organici  7.500,00    OCE Privato nazionale 

PEC Attività di analisi  5.130,00    OCE Pubblico nazionale 
PEC Attività di analisi  2.430,00    OCE Pubblico nazionale 
PEC Attività di analisi  270,00    OCE Privato nazionale 
PEC Attività di analisi  274,00    OCE Privato nazionale 

EMODNET 2 

MARE/2012/10 Lot. 4 - Chemistry - Knowledge 
base for growth and innovation in ocean 
economy: assembly and dissemination of marine 
data for seabed mapping  1.599.999,00    OCE Pubblico internazionale 

EMODNET BIOLOGY 

MARE/2012/10 Lot. 5 - Biology - Knowledge 
base for growth and innovation in ocean 
economy: assembly and dissemination of marine 
data for seabed mapping  10.000,00    OCE Pubblico internazionale 

COPERNICUS 
MED_MFC 

Copernicus Marine Environment Monitoring 
Service - Mediterranean Monitoring and 
Forecasting Centre  303.852,00    OCE Privato internazionale 

COPERNICUS INSITU 
TAC 

Copernicus Marine Environment Monitoring 
Service - In Situ Thematic Assembly Centre  46.333,32    OCE Privato internazionale 

SHELTER Servizi in attuazione del progetto TAP  102.950,00    OCE Privato nazionale 

MASSIMILI 
Development of a biogeochemical multi-data 
assimilation scheme  57.500,00    OCE Privato internazionale 

CTO Attività di servizio di taratura  510,00    OCE Pubblico nazionale 
CTO Attività di servizio di taratura  510,00    OCE Pubblico nazionale 
CTO Attività di servizio di taratura  2.240,00    OCE Pubblico nazionale 

PORTOTS 

Analisi dei dati ai fini della definizione dei valori 
di riferimento richiesto dall'Autorità Portuale di 
Trieste  9.000,00    OCE Pubblico nazionale 

COCONET 
Analisi dei risultati di modelli fisici del bacino del 
Mar Mediterraneo  62,51    OCE Pubblico nazionale 

SHELTER TAP Servizi in attuazione del progetto TAP  155.000,00    OCE Privato nazionale 
ACEGASAPSAMGA 
DEPURATORE 

Monitoraggio della condotta sottomarina del 
depuratore di Servola  6.000,00    OCE Privato nazionale 

ARPA 
MACROZOOBENTHOS Analisi di sedimento marino  11.070,00    OCE Pubblico nazionale 
ARPA STRATEGIA 
ZOOPLANCTON Analisi di zooplancton  18.500,00    OCE Pubblico nazionale 

GNSS LODI 
Realizzazione di infrastrutture di monitoraggio 
sismico  37.179,49    CRS Privato nazionale 

CORNEGLIANO 
LAUDENSE 

Realizzazione di infrastrutture di monitoraggio 
sismico  584.810,21    CRS Privato nazionale 

EDISON 
Monitoraggio della sismicità naturale e 
microsismicità indotta   133.530,00    CRS Privato nazionale 
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BZ -2016 Rilievo gravimetrico  22.500,00    CRS Pubblico nazionale 
INDAGINI GEOFISICHE 
MEDUNO Indagini geofisiche in località Meduno (PN)  14.000,00    IRI Pubblico nazionale 
RILIEVI OFF SHORE Rilievo multibeam  1.300,00    IRI Pubblico nazionale 
RILIEVI OFF SHORE Attività di monitoraggio  11.100,00    IRI Pubblico nazionale 
RILIEVI OFF SHORE Rilievo batimetrico  6.000,00    IRI Pubblico nazionale 
BARCIS Monitoraggio fenomeno franoso  17.500,00    IRI Pubblico nazionale 

BGR-BARENTS 
Charter of a seagoing vessel for geophysical 
offshore surveys in the northwest Barents Sea  9.857,93    IRI Pubblico internazionale 

RICERCA ABL 

Attività di studio, ricerca e divulgazione 
scientifica sui temi della gestione della risorsa 
idrica nella pianura Friulana  8.000,00    IRI Privato nazionale 

DATA PROCESSING 
Installation, acquisition and Hyperspecral data 
processing  4.850,00    IRI Privato internazionale 

TERMOGRAFICO Rilievo termografico aereo  15.000,00    IRI Privato nazionale 
MALTA Caratterizzazione geofisica  250.000,00    IRI Pubblico internazionale 

LAGUNA VENEZIA 
Acquisizione di informazioni sullo stato 
ambientale della LAguna di Venezia  14.000,00    GEO,IRI Pubblico nazionale 

RICERCA 
MONFALCONE 

Caratterizzazione sismostratigrafica e 
batimetrica nell’area di prevista espansione del 
porto di Monfalcone  15.000,00    IRI Pubblico nazionale 

SIOT 

Gestione della stazione sismometrica installata 
presso la stazione sismometrica di Bordano e 
upgrade stazione accelerometri  4.900,00    CRS Privato nazionale 

EMILIA SERV 
Indagini sulla rispota sismica locale della Pianura 
Padana  14.754,00    CRS Pubblico nazionale 

SOTACARBO ULMUS 
Acquisizione, elaborazione e interpretazione di 
nuove linee sismiche  462.730,00    GEO Privato nazionale 

BRAD 
Belgian agency for radioactive waste and fissile 
material (ONDRAF-NIRAS)  21.460,00    GEO Pubblico internazionale 

THONEX-1 VSP Survey  92.000,00    GEO Privato internazionale 
MarcoPolo Rilievo geofisico mediante prospezione EMI  7.900,00    GEO Privato nazionale 

CESI_11 
Analisi di nutrienti in acqua di mare e di 
transizione  11.020,00    OCE Privato nazionale 

  
 4.098.522,46    
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