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EXECUTIVE SUMMARY

Il Piano Triennale 2018-2020 presenta la visione, le strategie e le azioni concrete che OGS 
intende perseguire nel triennio a partire da risultati ed eccellenze delle attività in corso.
Il Piano è strutturato in 8 capitoli e contiene inoltre 4 allegati informativi.

L’Ente, la sua missione e la struttura organizzativa

Il Capitolo 1 descrive l’Ente, la sua missione e la struttura organizzativa. L’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS è un Ente Pubblico di Ricerca a vocazione in-
ternazionale, 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.
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, inno-
vazione/trasferimento tecnologico e formazione/divulgazione, oltre che ad una sinergia tra 
i diversi strumenti finanziari, come quelli relativi a progetti nazionali di tipo Cluster Tecno-
logici, PON e 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 va-
lorizzazione 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 e 
affrontando con decisione le debolezze, sia a livello di Ente che di sistema; ne è conseguito, in 
tal modo, un rafforzamento e una crescita della struttura, integrata, e condivisa. 
Forte attenzione viene dedicata costantemente alla politica di valorizzazione delle risorse 
umane sia dei ricercatori/tecnologi/tecnici, sia del personale amministrativo. 

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 
di OGS.

Per quanto riguarda le sedi, va ricordato che da marzo 2017 è attiva una nuova 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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Programmazione Scientifica 2018-2020

Il Capitolo 2 riguarda la ricerca scientifica pubblicabile, mentre la ricerca istituzionale e la 
terza missione sono oggetto del capitolo successivo (Capitolo 3).

Gli indirizzi e gli obiettivi indicati per la ricerca scientifica sono coerenti con il Piano Nazionale 
delle Ricerche e con la strategia Europea. In questa direzione va ricordato come il momento 
attuale sia particolarmente delicato visto l’avvio del processo di passaggio da Horizon 2020 al 
prossimo “Nono Programma Quadro” battezzato “Horizon Europe”.
Proprio partendo dai ragionamenti nazionali ed Europei sulle “missioni”, fortemente promos-
se dal Commissario Moedas, OGS ha focalizzato la sua attività prioritaria di ricerca scientifica 
e tecnologica per il triennio 2018-20 su 5 temi/missioni, che rappresentano in modo esplicito 
competenze, obiettivi ed ambizioni di OGS e del suo personale e fanno riferimento a quei 
settori in cui OGS è riconosciuto a livello nazionale ed internazionale quale Ente scientifico di 
riferimento.
 
 Le 5 missioni/ priorità di Ricerca Scientifica e Tecnologica individuate dalla comunità scien-
tifica di OGS e dettagliatamente descritte nel piano, sono sotto elencate:

1. Svelare ed usare il potenziale dei mari e degli oceani
Tale tema raccoglie le raccomandazioni del G7, contribuisce a raggiungere i Sustai-
nable Development Goals dell’UN Agenda 2030, è in linea con la Decade of Ocean 
Science for Sustainable Development (2021-2030) promossa dalle Nazioni Unite ed 
è allineato alle strategie dell’European Marine Board e di JPI Oceans. OGS presen-
ta forti e spesso uniche capacità multidisciplinari e infrastrutturali per affrontare 
questo affascinante obiettivo. Le priorità scientifiche riguardano le implicazioni am-
bientali e climatiche, le risorse naturali (biodiversità e funzionalità degli ecosistemi 
marini), la zona costiera.

2. Mitigazione dell’impatto di disastri tra mare e terra
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 tecnolo-
giche di misurazione e controllo, assume per il nostro Paese un ruolo fondamentale 
e urgente, in linea con l’accordo delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio a 
seguito di disastri (Sendai Framework 2015-2030). OGS intende utilizzare al meglio 
la forte esperienza sviluppata negli anni grazie a collaborazioni con la Protezione 
Civile (di cui OGS è Centro di Competenza Nazionale), con l’INGV e con il Centro per 
la Microzonazione Sismica , unite alle nuove competenze in tema di Early warning 
portate dal Direttore della Sezione CRS, Stefano Parolai, rientrato in Italia dopo 17 
anni all’estero, presso l’attuale German Research Centre for Geosciences, Potsdam 
-  GFZ (Helmholtz Centre Potsdam, Germany). 

3. Che c’è sotto i nostri piedi: conoscenza ed uso dell’interno della Terra
OGS ha rappresentato e rappresenta ancora oggi in Italia la maggiore concentrazio-
ne di competenze geofisiche sia intellettuali che operative, grazie al contributo di 
tre sezioni scientifiche (GEO, CRS e IRI), con un importante numero di ricercatori e 
tecnologi, e rappresenta un attore riconosciuto a livello internazionale nel settore.  
Questo tema riunisce le attività portanti di OGS sulla conoscenza del sottosuolo e 
le sue implicazioni per la conoscenza dei bacini oceanici, l’energia e l’ambiente, le 
applicazioni dei processi di cattura e stoccaggio sotterraneo della CO2, gli idrati del 
metano, e la pericolosità geologica in ambiente sottomarino.

4. Allargare la comunità di utenti dei dati: rendere i dati ed i prodotti marini FAIR
Il tema della creazione e gestione dei dati in logica open, così come nella nuova 
concezione europea basata sui principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable 
and Reusable), rappresenta per OGS una importante sfida, considerate le sue forti 
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competenze nel settore. OGS ha, infatti, una consolidata tradizione nella condivi-
sione dei dati in vari settori, dall’Oceanografia alla Geofisica di esplorazione, alla 
Sismologia, ed ha già sviluppato una serie di sistemi di gestione dati e portali che 
vengono intensamente utilizzati sia dalle relative comunità scientifiche sia anche da 
semplici cittadini.

5. Predire la futura risposta climatica delle regioni polari
In linea con la vocazione polare dell’intero sistema della ricerca italiana e triestina, 
in particolare, le ricerche polari costituiscono un pilastro storico dell’attività di OGS, 
iniziate già nel 1971. Oggi la ricerca polare è in forte crescita a livello globale vista 
la emergente consapevolezza dell’importanza delle regioni polari nel cambiamento 
climatico, la necessità di conservare e proteggere tali aree e la crescente presenza 
umana nelle regioni polari. La comunità scientifica polare di OGS è totalmente tra-
sversale alle 4 sezioni comprendendo competenze di tipo geologico, geofisico, oce-
anografico, biologico e logistico. La ricerca abbraccia tematiche che spaziano dalla 
storia glaciale delle aree Antartica ed Artica, alle interazioni ghiaccio-mare (com-
prendendo la modellazione numerica), alla struttura della crosta terrestre.

 
Ognuna delle 5 missioni è dettagliatamente descritta nel testo e articolata secondo specifici 
aspetti, quali: 

• Competenze storiche di OGS;
• Ricerche Rilevanti degli ultimi anni;
• Prospettive future;
• Strumenti e Metodologie;
• Priorità Scientifiche. 

Va segnalato che le suddette priorità, pur riferite alla ricerca scientifica “pubblicabile”, sono 
comunque strettamente collegate anche alla ricerca istituzionale, in particolare per quanto 
riguarda l’utilizzo delle infrastrutture di ricerca e delle e-infrastrutture, con il comune obietti-
vo di promuovere il progredire della conoscenza mettendo le competenze dell’Ente a servizio 
della società, delle amministrazioni pubbliche, delle altre istituzioni di ricerca e delle imprese.

Ricerca istituzionale, Terza Missione, Internazionalizzazione 
 
Il Capitolo 3 presenta una serie di attività strategiche per OGS strutturate in diversi paragrafi:

• Attività di ricerca istituzionale;
• Attività di Terza Missione;
• Collaborazioni Internazionali;
• Partecipazione in progetti internazionali di ricerca e di servizio. 

Questi punti rappresentano elementi caratteristici e di eccellenza per OGS grazie alle ottime 
prestazioni e risultati ottenuti negli ultimi anni.

Le principali attività specifiche della ricerca istituzionale di 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);
• Attività di alta consulenza.

Vista l’importanza per OGS delle prime due categorie, che riguardano le infrastrutture di 
ricerca, ad esse viene dedicato uno specifico capitolo (Capitolo 4).

In tema di alta consulenza va ricordato come vari ricercatori OGS, grazie alle loro competenze 
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specialistiche, sono delegati ministeriali per alcune tematiche particolarmente strategiche 
per il nostro Paese quali:

• Western Mediterranean Forum (5+5);
• Mediterranean Science Committee (CIESM);
• Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans);
• International Oceanographic Data and Information Exchange program (IODE).

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 pro-
duttivo, agli amministratori e decisori politici, ma anche ai cittadini, per contribuire allo svi-
luppo tecnologico e socio-economico del Paese e per favorire la consapevolezza dell’impatto 
della ricerca scientifica sulla società nel suo complesso. Queste sono riconducibili a entrambi 
i seguenti 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. 

Nelle attività di Terza Missione “economica” va ricordato come OGS sia fortemente coinvolto 
nei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) Energia e Blue Growth, ai quali l’Ente ha aderito nel 
2017.
In particolare, il CTN Blue Italian Growth (BIG) è quello che per OGS riveste l’interesse prio-
ritario andando a inserirsi nel tema dell’Economia del Mare sul quale l’Ente vanta forti com-
petenze trasversali.
In generale, i rapporti di OGS con il comparto privato sono estremamente positivi; l’Ente 
presenta infatti riconosciute capacità e competenza per collaborare con il mondo industriale 
nazionale ed internazionale con il quale ha costruito, forte di rapporti consolidati da anni, un 
rapporto di fiducia. Le attività si esplicitano in progetti di ricerca finalizzata o di servizio per 
conto di varie società.    

Per quanto riguarda la Terza Missione Culturale, l’Ente collabora ad attività di alta formazione 
e promuove la comunicazione e la divulgazione scientifica al fine di aumentare la consape-
volezza 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. 
Le attività di trasferimento e diffusione della conoscenza presentate nel testo sono suddivise 
in: alta formazione, istruzione e qualificazione professionale, comunicazione e divulgazione 
al grande pubblico. 

Un discorso specifico è dedicato al tema dell’internazionalizzazione (Paragrafo 3.3).

La vocazione internazionale di OGS si realizza attraverso molteplici azioni ed obiettivi descritti 
ampliamente nel piano, quali:

• la partecipazione e promozione di progetti e collaborazioni di ricerca a carattere 
internazionale;

• la partecipazione e promozione di servizi alla ricerca a carattere 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.  
 
Un esempio del ruolo di OGS a livello internazionale è rappresentato dal Dialogo euro-Medi-
terraneo 5+5, per il quale, nel 2017 l’Italia ha assunto la Presidenza Italiana per un biennio, 
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delegando ad OGS il segretariato generale. 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 quinta edizione ed il nuovo Master interna-
zionale di II livello attivato con l’Università di Trieste in “Sustainable Blue Growth”.  Degna di 
nota l’intensa attività ed attenzione dedicata agli aspetti legati alla Science Diplomacy quale 
strumento di coesione tra i Paesi coinvolti al fine di favorire il dialogo tra scienziati, diploma-
tici e decisori.

L’allegato 4 contiene l’elenco completo delle partecipazioni in reti internazionali, associazioni 
e consorzi.  La lista è significativa per la qualità e la reputazione internazionale di cui godono 
gran parte delle entità indicate.   

Nello svolgimento delle proprie attività scientifiche, OGS partecipa a numerosi e prestigiosi 
progetti internazionali, europei e nazionali che rappresentano appunto una caratteristica pe-
culiare 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 va-
lorizzazione delle proprie risorse, capacità di progettazione e collaborazione, è infatti molto 
positivo: il dettaglio del 2017 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 
58 progetti, che spaziano dalle iniziative europee (VII Programma Quadro, Horizonte 2020, 
Cooperazione Territoriale Europea, bandi finanziati da varie Direzioni GeneralUE) all’ambito 
nazionale (Progetti Bandiera, Progetti Premiali e Progetti di infrastrutture di ricerca, Piano 
Nazionale di Ricerche in Antartide). 
Va segnalato che il tasso di successo di OGS per quanto riguarda i bandi di Horizonte 2020 è 
del 22% presentando quindi un’ottima capacità progettuale (si ricorda che il dato medio in 
Italia è del 11,9 % e per la UE del 14,7% - Dati APRE).
L’allegato 3 contiene l’elenco dei progetti di ricerca 2017.

Per il triennio 2018 - 2020 le prospettive di attrarre progetti e servizi si presentano buone; la 
strategia che l’Ente intende perseguire rimane quella della massima integrazione delle pos-
sibili fonti di finanziamento: europee, nazionali ed internazionali, così come della massima 
sinergia tra le diverse competenze disciplinari presenti nell’Ente.

 
Le infrastrutture di ricerca

OGS è pienamente consapevole che le infrastrutture di ricerca svolgono un ruolo sempre 
più importante nel progresso della conoscenza e della tecnologia, attirano i giovani verso 
la scienza, aiutano a strutturare la comunità scientifica e svolgono un ruolo chiave nella co-
struzione di un ambiente di ricerca e innovazione efficiente; l’Ente Intende quindi investire 
fortemente in questo settore, ritenuto prioritario.
La gestione delle infrastrutture di ricerca rappresenta una delle principali attività di OGS 
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 Strate-
gic Forum on Research Infrastructures): 

• EUROARGO – ERIC sottoscritto a luglio 2014;
• PRACE – Assieme al CINECA;
• ECCSEL – ERIC sottoscritto nel 2017.

In relazione ad ECCSEL ricordiamo che, a marzo 2018, OGS è stato invitato dal MIUR a pre-
sentare una proposta progettuale di potenziamento infrastrutturale della sede di Panarea, in 
attuazione del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, pubblicato con Decreto Direttoriale n. 
424 del 28 febbraio 2018. L’avviso prevede il finanziamento di progetti finalizzati al potenzia-
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mento delle 18 infrastrutture di ricerca individuate dal MIUR come prioritarie nel PNIR 2014-
2020 e ammissibili per l’accesso ai fondi del PON.  Le tematiche affrontate dal progetto OGS, 
in coerenza con gli obiettivi dell’infrastruttura ECCSEL-ERIC, ricadono ampiamente tra le linee 
principali di attività presentate in questo piano.  

Oltre alle 3 infrastrutture sopra menzionate, l’Ente partecipa a numerose ulteriori infrastrut-
ture ESFRI assieme a diversi enti nazionali ed inoltre gestisce direttamente importanti infra-
strutture/laboratori, quali:

• la Banca di ceppi marini;
• il Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO);
• l’infrastruttura di geofisica sperimentale e di esplorazione;
• i Sistemi osservativi a terra ed a mare;
• il sito test geofisico di Piana di Toppo;
• la stazione glider;
• il velivolo da ricerca.

. 
A queste si aggiungono le seguenti piattaforme di gestione dati di OGS a carattere istituziona-
le 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);
• la banca dati geodetici (OGDB);
• 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 Euro-
pea EUROFLEETS e punto di forza di OGS.
L’OGS Explora, va ricordato, è l’unica unità navale da ricerca nazionale con capacità oce-
aniche 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 OGS Explora ha 
svolto la sua, probabilmente ultima, campagna di due mesi in Antartide. 

 Con l’ingresso in forza del Polar Code, a partire dal 01.01.2019, la nave infatti non potrà più 
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. Con la legge finanziaria 205 del 2017, Art. 1, comma 649, è stato 
assegnato ad OGS un finanziamento pari a 12 milioni di euro. La norma detta precisamente 
“In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale  per  la ricerca (PNR) 2015-2020 e del  
Programma  nazionale  di  ricerche  in Antartide, nonché allo scopo di sostenere la ricerca 
italiana  nelle aree polari, è assegnato all’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica 
sperimentale un  finanziamento,  per  l’anno  2018,  di  12 milioni di euro per l’acquisto di una 
nave  quale  infrastruttura  di ricerca scientifica e di  supporto  alla  base  antartica”.
E’ questo l’inizio di una nuova sfida e di una grande opportunità non solo per l’OGS ma in 
generale per la comunità scientifica nazionale soprattutto quella legata alle aree polari. L’OGS 
si è immediatamente attivato per la definizione delle specifiche della nave, che in considera-
zione dell’importo assegnato non potrà però essere un modello nuovo, condividendo tutte le 
scelte con la comunità scientifica e tecnica di riferimento. Si auspica entro l’anno di conclude-
re il processo di acquisizione del nuovo mezzo.

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 spe-
dizione scientifica High North, in giugno 2017 con la Nave NATO Alliance e che dovrebbe 
continuare nel prossimo triennio.
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Autovalutazione e valutazione di OGS

Nel Capitolo 5, nuovo rispetto al precedente Piano Triennale ed ispirato dai suggerimenti del 
Comitato di Valutazione del PT 17-19, si è voluto presentare una breve analisi di valutazione/
autovalutazione dei risultati scientifici raggiunti da OGS.

Viene descritta una SWOT analisi dove, tra le opportunità principali per il prossimo triennio, 
ricordiamo in particolare la vittoria di Trieste quale Città Europea della Scienza 2020 con le 
interessanti, correlate e positive conseguenze in termini di crescita scientifica e culturale per 
tutta la comunità scientifica del territorio.
Spazio viene poi dedicato ad una valutazione dell’impatto delle attività/missioni dell’Ente. 
Il termine impatto sta assumendo infatti, nei documenti europei e non solo, una importanza 
sempre maggiore con riferimento alle attività promosse dagli Enti di Ricerca; impatto inteso 
in senso ampio cioè riferito non solo all’aspetto economico ma anche a quello sociale e cultu-
rale incluse le azioni di disseminazione e di coinvolgimento dei cittadini.
 
Infine, viene svolta una analisi dell’andamento delle pubblicazioni degli ultimi anni, eviden-
ziando la tendenza di crescita positiva, ed un confronto delle prestazioni dell’Ente con altre 
realtà, basato su ranking internazionali. 

Il capitolo si conclude con la valutazione del Comitato Scientifico Internazionale di OGS di 
cui riportiamo alcuni passaggi:
“…Negli ultimi anni l’OGS ha operato in modo eccellente sia nel campo scientifico che in at-
tività più applicate e commerciali, nonché nella sua funzione di fornire servizi basati sulla 
conoscenza. A causa del suo carattere multidisciplinare, l’istituto ha svolto in molti casi un 
importante ruolo per la valutazione del rischio per vari tipi di potenziali disastri, sia onshore 
che offshore……
La tendenza positiva dell’aumento del tasso di pubblicazione negli ultimi 15 anni e un’eccellen-
te valutazione delle pubblicazioni scientifiche nel 2017 (più del 50% di pubblicazioni con un IF 
maggiore 2 e più del 10% con un IF maggiore di 4), implica una gestione delle risorse umane 
di alta qualità per poter mantenere questo standard. Bisogna quindi adoperarsi per garantire 
condizioni di contratto di lavoro stabili per i prossimi anni. 
L’OGS ha dimostrato una grande capacità di attrarre finanziamenti esterni significativi (43% 
del budget) da parte di agenzie di finanziamento scientifico e da partner commerciali”. 

La lista delle pubblicazioni è inclusa quale allegato 1.

Risorse umane

Il tema delle risorse umane, della loro valorizzazione e della formazione permanente rappre-
sentano 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 internazio-
nale dipendono infatti in modo fondamentale dall’approccio con cui il suo personale affronta 
la vita lavorativa e dall’eccellenza dei talenti coinvolti.

Ricordiamo che OGS ha ricevuto il riconoscimento di “Human Resources Excellence in Re-
search” da parte della Commissione europea, proprio per la pronta implementazione dei 
principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l’Assunzione dei 
Ricercatori, grazie alla redazione e realizzazione di un preciso Piano di Azione. OGS è il primo 
e ad oggi unico Ente di Ricerca Nazionale MIUR ad avere ottenuto tale riconoscimento. La 
necessità di una convinta applicazione dei principi della Carta è stata formalmente ribadita 
anche nelle indicazioni normative del D. Lgs. 218/2016.

La formazione del proprio personale ed il tema della mobilità rappresentano due priorità 
precise ed irrinunciabili negli obiettivi 2018-20. 
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In tema di mobilità, grande attenzione viene dedicata alla attrattività di talenti verso l’Italia, 
ed OGS in particolare, grazie all’uso integrato di diversi strumenti normativi quali le chiamate 
per meriti speciali, l’apertura all’accoglienza dei ricercatori vincitori di bandi europei, la par-
tecipazione a varie tipologie di bandi Marie Skłodowska-Curie e COST
Ricordiamo, a tale proposito, che OGS ha voluto applicare, come già fatto nel 2013, l’art. 13 
“Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale” del D.Lgs. 213/2009, ripreso dal 
D.Lgs. 218/16 art.16, proponendo nel 2017 una chiamata diretta di un ricercatore di chiara 
fama, per il settore della sismologia.  Siamo purtroppo ancora in attesa di un riscontro a causa 
di subentrati problemi di carattere normativo che bloccano l’avvio della Commissione Nazio-
nale preposta a supportare il Ministro nel conferimento del nulla osta alla chiamata.
Infine, OGS intende promuovere nel triennio anche percorsi specifici dedicati a favorire la 
mobilità in uscita, in un’ottica di brain circulation e di arricchimento delle competenze pro-
fessionali del proprio personale.

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 in modo esaustivo nel Capitolo 6 del piano.

Partendo dal quadro attuale del personale dipendente, l’Ente ha elaborato una attenta e con-
divisa strategia di reclutamento 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. Ne è conseguito un piano articolato 
che prevede, grazie all’utilizzo di diversi strumenti di legge, varie azioni tra cui in particolare

• Un significativo piano di stabilizzazione che vede, alla fine del triennio, il concreto 
reclutamento di tutti i soggetti aventi i criteri previsti dall’art. 20 comma1 del 
D.Lgs.75 del 2017, anche grazie all’intervento finanziario previsto nella Legge 
di Bilancio 2018, 27 dicembre 2017 n. 205, Art. 1, comma 668, che destina agli 
Enti pubblici di ricerca specifiche risorse aggiuntive ai fini del superamento del 
precariato;

• Assunzione di giovani ricercatori grazie alle risorse assegnate con Decreto 
Ministeriale 163 del 28 febbraio 2018;

• Progressioni verticali e valorizzazione di professionalità interne come previsto 
dall’Art.15, CCNL 2002-2005;

• Avvio di nuovi concorsi per riequilibrare le carenze conseguenti alle recenti 
cessazioni.

 La seguente tabella riporta la sintesi del piano di fabbisogno:

 

	

 

 

 
 
 

 
 
 
 

2018 2019 2020
totali	nel	
triennio

186 222 225
3 1 4 8
3 3

37 7 1 45
229 230 230

7 5 3 15
222 225 227

numero	stabilizzazioni	programmate	in	corso	d'anno

numero	cessazioni	in	corso	d'anno

totale	

totale	finale	

PIANO	TRIENNALE	2018-2020

unità	di	personale	a	tempo	indeterminato	ad	inizio	anno	

numero	assunzioni	in	corso	d'anno
numero	assunzioni	giovani	ricercatori	in	corso	d'anno

56
15
41

assunzioni	totali	nel	triennio
cessazioni	totali	nel	triennio

differenza
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Maggiori dettagli sono di seguito riportati, fornendo l’evidenza degli specifici parametri ed 
indicatori da rispettare in relazione alle percentuali del costo di personale rispetto al FOE e 
rispetto alla media di bilancio.

 

	

 

 

 
 
 

 
 
 
 

2018 2019 2020
totali	nel	
triennio

186 222 225
3 1 4 8
3 3

37 7 1 45
229 230 230

7 5 3 15
222 225 227

numero	stabilizzazioni	programmate	in	corso	d'anno

numero	cessazioni	in	corso	d'anno

totale	

totale	finale	

PIANO	TRIENNALE	2018-2020

unità	di	personale	a	tempo	indeterminato	ad	inizio	anno	

numero	assunzioni	in	corso	d'anno
numero	assunzioni	giovani	ricercatori	in	corso	d'anno

56
15
41

assunzioni	totali	nel	triennio
cessazioni	totali	nel	triennio

differenza

	

31/12/2017
totale		

DIPENDENTI	
RUOLO

31/12/2018
totale		

DIPENDENTI	
RUOLO

costo	complessivo	
annuo	DIPENDENTI	

RUOLO	(escluso	costo	
giovani	ricercatori	carico	

MIUR)

FOE	 90%	FOE	
MEDIA	ENTRATE	

TRIENNIO	
PRECEDENTE	

rapporto	
costo	/media	

entrate

ricercatori 63 67
giovani	ricercatori 4 7
tecnologi 38 60
tecnici	 50 54
dirigenti 2 2
amministrativi 29 32

31/12/2018
totale		

DIPENDENTI	
RUOLO

31/12/2019
totale		

DIPENDENTI	
RUOLO

costo	complessivo	
annuo	DIPENDENTI	

RUOLO	(escluso	costo	
giovani	ricercatori	carico	

MIUR)

FOE	 90%	FOE	
MEDIA	ENTRATE	

TRIENNIO	
PRECEDENTE	

rapporto	
costo	/media	

entrate

ricercatori 67 67
giovani	ricercatori 7 7
tecnologi 60 62
tecnici	 54 54
dirigenti 2 2
amministrativi 32 33

31/12/2019
totale		

DIPENDENTI	
RUOLO

31/12/2020
totale		

DIPENDENTI	
RUOLO

costo	complessivo	
annuo	DIPENDENTI	

RUOLO	(escluso	costo	
giovani	ricercatori	carico	

MIUR)

FOE	 90%	FOE	
MEDIA	ENTRATE	

TRIENNIO	
PRECEDENTE	

rapporto	
costo	/media	

entrate

ricercatori 67 67
giovani	ricercatori 7 7
tecnologi 62 63
tecnici	 54 52
dirigenti 2 2
amministrativi 33 36

13.806.397,80	€		 34.686.504,79	€	 38%

2019 222 225 13.044.767,93	€											

2020 225 227 13.062.138,22	€											 15.340.442,00	€			

15.340.442,00	€			 13.806.397,80	€		 33.386.277,75	€	 39%

28.022.453,95	€	 41%

TABELLA	RIEPILOGATIVA	FABBISOGNO	ai	fini	del	monitoraggio	di	cui	all'art.9,	comma	3	e	5	lett.c)	D.Lgs.	218/2016

2018 186 222 11.497.538,85	€											 13.422.493,00	€			 12.080.243,70	€		
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Dati di bilancio 

I principali elementi di bilancio sono presentati nel Capitolo 7.

Nei grafici seguenti viene esplicitato il confronto tra le diverse fonti di finanziamento nell’arco 
degli ultimi cinque anni; i dati sono suddivisi tra finanziamenti di carattere contributivo del 
MIUR ed entrate proprie dell’Ente (oltre il 40% del bilancio totale), dove per entrate proprie 
si intendono i finanziamenti ottenuti su base competitiva da soggetti pubblici (incluso il Miur) 
e privati.  

 
Va evidenziato come la capacità dell’ente di attrarre fondi assegnati su base competitiva e 
provenienti da fonti diverse da quelle ministeriali, pur registrando delle fluttuazioni, è in-
crementata nel corso del periodo considerato. Si tratta principalmente di fondi derivanti da 
progetti di ricerca, quali ad esempio i programmi europei FP7 ed H2020 ed i fondi regionali 
(FESR)  e  da attività di servizio alla ricerca per il comparto privato. 
Tenendo conto del complesso quadro congiunturale e finanziario a livello nazionale ed euro-
peo in cui si trova ad operare l’Ente, i dati confermano nuovamente lo standard di eccellenza 
di OGS nella capacità di attrazione di fondi. 

Per quanto riguarda il quadro previsionale 2018-2020 va segnalato che il budget 2018 recepi-
sce importanti nuove entrate, in particolare, quella relativa all’Art. 1 comma 649 della Legge 
di Bilancio 2018 (che assegna ad OGS 12 milioni per l’acquisto di una nuova nave quale infra-
struttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica) e quella relativa al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’aprile 2018 (che assegna un contributo finalizzato 
alla stabilizzazione del personale, tematica ampiamente analizzata nel capitolo 6).

Il capitolo 8 infine analizza gli aspetti amministrativi e gestionali evidenziando la coerenza 
del presente Piano con il Piano Integrato della Performance. Un dettagliato paragrafo viene 

dedicato al processo di trasformazione digitale. 
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Contesto

“La ricerca e l’innovazione sono determinanti per sostenere i valori e il modello socio-econo-
mico dell’Europa e la sua competitività globale. Ciò è tanto più vero in un mondo in rapida 
evoluzione, in cui il successo dipende sempre più dalla produzione di conoscenze e dalla loro 
rapida trasformazione in innovazione e sempre meno dallo sfruttamento delle risorse natu-
rali o dall’abbassamento dei salari. Una crescita sostenibile nel futuro può derivare soltanto 
dall’investire, ora, in ricerca e in innovazione”.

Con questo commento si apre la Comunicazione di gennaio 2018 della Commissione Europea 
focalizzata sull’impatto della ricerca ed innovazione, confermando quindi il ruolo strategico 
che Enti quali OGS ricoprono per il nostro paese. Nel panorama della ricerca italiana OGS 
rappresenta una realtà caratterizzata da forti legami con la comunità scientifica nazionale 
ed internazionale, che della dimensione contenuta ha saputo fare uno dei propri punti di 
forza attraverso una gestione agile, capace di cogliere rapidamente le opportunità offerte sia 
dal public funding sia dal mercato; OGS è infatti internazionalmente riconosciuto come un 
partner qualificato ed affidabile per la ricerca e l’innovazione, anche attraverso lo sviluppo 
scientifico applicato e la fornitura di servizi knowledge - based. Proprio la capacità di associare 
ricerca e impresa, pubblico e privato e il perseguimento del miglioramento delle conoscenze 
a servizio del Paese (come nelle azioni di protezione civile per il rischio sismico e geologico), 
mantenendo un alto profilo scientifico, fanno di OGS un prezioso agente di innovazione a 
servizio della Comunità, regionale, nazionale ed internazionale.

Il Piano 2018-2020, qui presentato, pur riprendendo in gran parte gli indirizzi, priorità ed 
attività già contenuti nel Piano precedente 2017-2019, presenta delle importanti novità in 
particolare per quanto riguarda l’impegno ad acquisire un nuovo mezzo navale per la ricerca, 
come formalizzato dalla Legge Finanziaria 2018, e per l’ambizioso piano di reclutamento di 
risorse umane previsto nel triennio.
Gli indirizzi indicati sono coerenti con il Piano Nazionale delle Ricerche e con la strategia Euro-
pea; in questa direzione va ricordato come il momento attuale sia particolarmente delicato in 
quanto si sta avviando il processo di passaggio da Horizon 2020 al prossimo “nono Program-
ma Quadro” che il Commissario Moedas ha battezzato “Horizon Europe”. I recenti documenti 
europei di preparazione, quali il Bohemia Project con il suo studio di “foresight”, gli esiti del 
gruppo di alto livello coordinato da Pascal Lamy e soprattutto i ragionamenti sulla “missions 
oriented innovation” di Marianna Mazzucato, stanno ispirando anche la progettualità OGS e 
confermano, nei loro principi ed indirizzi, l’attualità di una strategia, quale quella perseguita 
dall’Ente, che mira a supportare lo studio e la risoluzione dei grandi problemi della società 
odierna (energia, ambiente,  mitigazione del rischio sismico, crescita blu..).
Per “mission oriented research and innovation” si intendono progetti/azioni caratterizzati 
da obiettivi concreti, misurabili, ad alto valore comunicativo per la cittadinanza, fortemente 
multidisciplinari e che concretizzino il significato delle Grand Challenges, quelle grandi sfide 
europee che da tempo caratterizzano la visione strategica della ricerca e che sempre di più 
vanno incontro a obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale coerentemente con gli indirizzi 
dei Sustainable Development Goals.

Priorità di Ricerca Scientifica e Tecnologica

Proprio partendo dai ragionamenti nazionali ed Europei sulle missioni, OGS ha focalizzato la 
sua attività prioritaria di ricerca scientifica e tecnologica per il triennio 2018-20 sui seguenti 5 
temi /missioni, dettagliatamente analizzati e descritti nel piano e che rappresentano in modo 
esplicito le competenze, obiettivi ed ambizioni di OGS e del suo personale.

1. Svelare ed usare il potenziale dei mari e degli oceani
Tale tema raccoglie le raccomandazioni del G7, contribuisce a raggiungere i Sustai-
nable Development Goals dell’UN Agenda 2030, è in linea con la Decade of Ocean 
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Science for Sustainable Development (2021-2030) promossa dalle Nazioni Unite ed 
è sostenuto dall’European Marine Board e da JPI Oceans. OGS presenta forti e spes-
so uniche capacità multidisciplinari ed infrastrutturali per affrontare questo affasci-
nante obiettivo.

2. Mitigazione dell’impatto di disastri tra mare e terra
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 tecnolo-
giche di misurazione e controllo assume per il nostro paese un ruolo fondamentale 
ed urgente, in linea con l’accordo delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio a 
seguito di disastri (Sendai Framework 2015-2030). OGS intende utilizzare al meglio 
la forte esperienza sviluppata negli anni grazie a collaborazioni con la Protezione 
Civile, con l’INGV, con il Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni, 
unite alle nuove competenze in tema di Early warning portate dal Direttore della 
Sezione CRS Stefano Parolai, rientrato in Italia dopo 17 anni all’estero. 

3. Che c’è sotto i nostri piedi: conoscenza ed uso dell’interno della Terra
OGS ha rappresentato e rappresenta ancora oggi in Italia la maggiore concentrazio-
ne di competenze geofisiche sia intellettuali che operative, grazie al contributo di 
tre sezioni scientifiche (GEO, CRS, e IRI), con un importante numero di ricercatori e 
tecnologi e rappresenta un attore riconosciuto a livello internazionale nel settore.  

4. Allargare la comunità di utenti dei dati: rendere i dati ed i prodotti marini FAIR
Il tema della creazione e gestione dei dati in logica open, così come nella nuova 
concezione europea basata sui principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable 
and Reusable), rappresenta per OGS una importante sfida, considerate le sue forti 
competenze nel settore. OGS ha, infatti, una consolidata tradizione nella condivi-
sione dei dati in vari settori, dall’Oceanografia alla Geofisica di esplorazione, alla 
Sismologia, ed ha già sviluppato una serie di sistemi di gestione dati e portali che 
vengono intensamente utilizzati dalle relative comunità scientifiche ma anche da 
semplici cittadini.

5. Predire la futura risposta climatica delle regioni polari
In linea con la vocazione polare dell’intero sistema della ricerca Italiana e di Trieste, 
in particolare, le ricerche polari costituiscono un pilastro storico dell’attività di OGS, 
iniziate già nel 1971. Oggi risultano ancora più attuali vista la crescente evidenza 
dell’importanza delle regioni polari nel cambiamento climatico, la crescente pre-
senza umana nelle regioni polari e la necessità di conservare e proteggere tali aree.

Il Piano descrive in maniera puntuale le attività ed obiettivi futuri strutturandoli in attività 
pubblicabili, attività istituzionali e di terza missione.
Nell’ambito della parte istituzionale bisogna ricordare come una delle attività più prestigio-
se ed importanti per OGS riguarda la creazione, gestione e valorizzazione di infrastrutture 
di ricerca. In particolare, nell’ambito di ESFRI (European Strategic Forum on Research Infra-
structures) OGS è leader nazionale di 3 infrastrutture, due delle quali costituitesi come ERIC 
(European Research Infrastructure Consortium): EuroArgo ed ECCSEL.

Un discorso a parte merita il delicato tema dei mezzi navali nazionali. OGS gestisce  la nave 
da ricerca OGS Explora; vista la prossima impossibilità di tale nave  di continuare ad andare in 
Antartide, considerata l’età ed i requisiti richiesti dal nuovo Polar Code, l’Ente, in base alla sua 
pluridecennale riconosciuta esperienza di gestione diretta di una nave da ricerca ha avanzato 
al MIUR una proposta concreta per il futuro, risultando quindi con L. 27.12.2017, n. 205, art. 
1, comma 649, assegnatario di un contributo di 12 milioni di euro, finalizzato all’acquisto di un 
nuovo mezzo navale da ricerca dedicato non solo alla ricerca scientifica ma anche ad offrire 
supporto logistico alle basi antartiche nazionali.
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Strategie   

Le strategie principali che OGS intende perseguire con convinzione nel triennio 2018-2020 
sono coerenti con i più recenti indirizzi internazionali e si possono sintetizzare nei seguenti 
punti:

1. L’eccellenza
L’eccellenza deve essere perseguita in senso ampio e rappresenta il principio ispi-
ratore di tutte le azioni. In particolare, OGS sta dedicando attenzione specifica al 
potenziamento e costante miglioramento della qualità e quantità dei prodotti della 
ricerca; in tale direzione il trend risulta positivo con un forte incremento negli ultimi 
anni. Nel Piano qui presentato è stato introdotto, come suggerito dai valutatori, un 
capitolo specifico su questo aspetto con dati ed indicatori.

2. L’apertura - Openess-
Il termine openess si riferisce al concetto delle 3 O’s promosse dal Commissario Eu-
ropeo Moedas: Open Innovation, Open Science, Open to the world, coprendo quindi 
un panorama molto ampio.  La dimensione Internazionale rimane un punto di for-
za di OGS e va perseguita e ulteriormente valorizzata. Una priorità da menzionare 
su cui OGS ha ottenuto risultati importanti è rappresentata dalle azioni di Science 
Diplomacy e di capacity building con interesse specifico per la Regione del Medi-
terraneo.

3. La Cooperazione
La cooperazione va perseguita in modo multiattore, cioè con gli Enti di icerca Nazio-
nali e internazionali, le Università, i diversi Ministeri, la Protezione Civile, l’Istituto 
Idrografico della Marina, la CEI (Central European Initiative), l’Unione per il Mediter-
raneo… ma anche con i vari portatori di interesse della società civile.   
I rapporti pubblico/privato ed il coinvolgimento nei progetti di cluster nazionali e 
regionali, con particolare interesse per i temi Blue Growth ed Energia, rimangono 
prioritari in un’ottica di collaborazione win –win tra Istituzioni pubbliche, imprese, 
decisori politici e cittadini.  

4. L’Impatto
Il termine impatto sta assumendo, nei documenti europei, una importanza sempre 
maggiore con riferimento alle attività promosse dagli Enti di ricerca; impatto inteso 
in senso ampio cioè riferito non solo all’aspetto economico ma anche a quello so-
ciale e culturale incluse le azioni di disseminazione e di coinvolgimento dei cittadini.

 
Le strategie sopra menzionate possono e devono trovare efficace attuazione anche grazie alla 
recente vittoria della città di Trieste alla candidatura di Capitale Europea della Scienza 2020. 
La comunità scientifica locale, ed OGS in prima persona, hanno promosso tale candidatura 
che prevede, a partire dal 2018, due anni di intensa attività di divulgazione scientifica e di 
relazioni con il territorio, in particolare del Centro Est Europa, che culmineranno nel grande 
evento ESOF-European Science Open Forum di luglio 2020. La posizione geopolitica della 
città di Trieste con il suo dinamico hub di scienziati internazionali rappresenta un valore ag-
giunto straordinario per ESOF ma anche per le attività scientifiche e di attrazione di talenti 
promosse da OGS.

Dal punto di vista organizzativo/gestionale OGS dovrà in questi anni attuare un ulteriore sfor-
zo per migliorare le sue performance amministrative in modo tale che l’Ente possa rimanere 
al passo con la velocità ed eccellenza della parte scientifica. Va valorizzata la struttura “Ufficio 
ricerca” specificatamente dedicata al supporto tramite profili dedicati di Project Manager alle 
attività e progetti di ricerca e servizio e va portato avanti con decisione un percorso efficace 
di digitalizzazione, semplificazione, trasparenza e maggiore integrazione tra ricerca ed ammi-
nistrazione.
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Ricordiamo la significativa capacità dell’Ente di gestire progetti e servizi di alta qualità scien-
tifica e professionale e di attrarre fondi esterni, ottenuti su base competitiva (circa il 43% del 
budget). 

Concludo con l’aspetto che rimane sicuramente quello principale in qualsiasi strategia o pro-
grammazione della ricerca e dell’innovazione: le risorse umane. OGS vuole assicurare benes-
sere lavorativo e creare un clima gratificante per tutto il personale amministrativo, tecnico e 
della ricerca, garantire la qualità dei luoghi di lavoro e condizioni di lavoro stimolanti, aperte 
ed internazionali a tutto il personale e, soprattutto, supportare e favorire l’attrattività di talen-
ti verso il nostro Paese.

Uno degli obiettivi principali di questo piano è rappresentato dal programma di stabilizza-
zioni; ed è grande la soddisfazione di tutta “la comunità” OGS nel riuscire a presentare un 
ampio e ambizioso percorso finalizzato a dare giusto riconoscimento professionale alle molte 
persone che hanno contribuito e continuano ogni giorno a contribuire al successo dell’Ente.

OGS rappresenta una realtà di grande valore che può potenziare ulteriormente le sue inne-
gabili ed importanti capacità tecnico scientifiche, nell’interesse collettivo e a vantaggio della 
società. La sfida principale rimane quella “culturale”: avere il coraggio di cambiare e miglio-
rare -se e quando necessario- di perseguire con convinzione e determinazione merito, tra-
sparenza ed eccellenza, affrontando e ricercando il confronto con i “migliori” in un rinnovato 
spirito di squadra e senso di appartenenza.

Maria Cristina Pedicchio
Presidente OGS
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1.1 L’Ente

L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS 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.
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 2017 
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 PRIN, PON per 
infrastrutture di ricerca 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 della prossima nave 
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in fase di acquisizione) 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, 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.

1.2 L’Organizzazione

L’attuale organigramma dell’Ente è rappresentato con il seguente flow-chart.

	



27

Come previsto negli atti costitutivi, gli organi di OGS sono:

• 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

• 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 
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
  
 

• 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. 13 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

Dott.ssa Giuliana Rossi Ricercatore OGS

Prof. Serge Shapiro Membro esterno
   

• 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. A seguito delle dimissioni del prof. 
Giuseppe Pasquale Roberto CATALANO, di cui è stato preso atto con deliberazione 
n. 107/2018 dd. 12.07.2017, e della designazione del dott. rag. Gianni Baraldo, 
con deliberazione n. 109/2017 dd. 12.09.2018, il Collegio risulta attualmente così 
composto: 

Dott. Antonio Musella Presidente del Collegio dei Revisori
Designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca
Iscritto nel registro dei Revisori Contabili

Dott. Rag. Gianni Baraldo Componente
Nominato da OGS
Dottore commercialista, consulente fiscale, tributario e 
societario, revisore legale
Iscritto nel registro dei Revisori Contabili
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Dott. Nazzareno Cerini Componente
Designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
Funzionario in servizio presso il Dipartimento della Ragio-
neria Generale dello Stato

   

Sono presenti inoltre le seguenti figure:

• 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.

• OGS ha istituito il proprio Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (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

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.

• 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 Organizzazione della ricerca dell’Ente in 
gruppi, dipartimenti, unità: 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 suddivise in gruppi caratterizzati da unità di competenza o temi 
di ricerca: 

• Oceanografia (OCE);
• Geofisica (GEO); 
• Centro di Ricerche Sismologiche (CRS);  
• Infrastrutture (IRI). 

1.3.1   Sezione di Oceanografia

La Sezione di Oceanografia comprende attualmente più di 100 persone tra ricercatori, 
tecnologi, tecnici, amministrativi, assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio e studenti 
di dottorato che si distinguono per la capacità di pianificare ed eseguire ricerche scientifiche 
e di sviluppare tecnologie in tutti i campi dell’oceanografia -fisica, chimica e biologica- e 
dell’ecologia marina. 
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 dal 2016 la Sezione coordina la sede 
di Panarea che ospita il 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 



30

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 di competenza prevalenti:

• Oceanografia fisica;
• Biogeochimica;
• Biologia marina; 
• Modellistica dei sistemi marini. 

All’interno della Sezione sono attivi il Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO), 
la Collezione di Microorganismi Marini (COSMI, Collection of Sea Microorganisms) e il 
Centro Nazionale di Dati Oceanografici (National Oceanographic Data Center, NODC).

1.3.2   Sezione di Geofisica

La Sezione di Geofisica comprende 51 unità di personale, tra cui 22 ricercatori, 9 tecnologi, 7 
tecnici, 1 amministrativo, 7 studenti di dottorato, 4 assegnisti di ricerca cui si aggiungono 12 
ricercatori affiliati/associati. Il personale della Sezione si distingue per la 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 suddivise in tre gruppi di ricerca il cui 
personale è ubicato prevalentemente nel comprensorio di Borgo Grotta GIgante:

• Geofisica di pozzo;
• Geoscienze;
• Analisi Geofisica Integrata e Nuove Tecnologie,

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 integrazione e ingegnerizzazione di software sviluppati 

in ambito OGS e/o acquistati sul mercato e dedicati all’elaborazione ed analisi di dati 
geofisici.

Per le proprie attività sperimentali, la Sezione utilizza prevalentemente navi da ricerca 
multidisciplinari, le infrastrutture di perforazione scientifica dell’Integrated Ocean Discovery 
Program (IODP), gestisce il sito sperimentale di geofisica di pozzo a Piana di Toppo (PITOP) 
in provincia di Pordenone, un sistema portatile di acquisizione VSP (Vertical Seismic Profiling) 
ed un sistema Multisource per rilievi geoelettrici. La Sezione gestisce, inoltre, diverse 
piattaforme software per l’integrazione ed interpretazione di dati di sottosuolo (CAT-3D) 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, è strutturata in 5 aree di competenza e strumentali per il raggiungimento 
degli obiettivi del Centro.
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• RETI; 
• Sismologia applicata;   
• Pericolosità sismica e rischio; 
• Struttura e sismicità; 
• Sismicità indotta.

Il CRS effettua il monitoraggio sismico e geodetico dell’Italia del Nord-est con un servizio 
24/7 di sorveglianza e rapida distribuzione delle informazioni alle Istituzioni ed al pubblico. 
Le informazioni vengono rilasciate attraverso la piattaforma web Real Time Seismology e la 
banca dati OASIS. Il CRS ha a disposizione un Mobile Lab per interventi rapidi post evento e 
gestisce un pool strumentale per reti temporanee.

1.3.4   Sezione Infrastrutture

La Sezione gestisce le grandi infrastrutture dell’Ente quali la nave da ricerca oceanica OGS 
Explora, i sistemi di acquisizione di dati geofisici terrestri e marini, il velivolo, il centro di 
elaborazione ed archiviazione dati geofisici. 
La Sezione comprende circa 40 tra ricercatori, tecnologi, tecnici, assegnisti di ricerca ed 
amministrativi ed opera fornendo servizi e competenze sia verso l’interno che l’esterno 
dell’Istituto svolgendo attività di ricerca, servizio e trasferimento tecnologico verso l’industria 
ed i privati. 
La Sezione è strutturata in cinque aree di competenza:

• Operazioni off-shore;  
• Operazioni terrestri ed in-shore;   
• Operazioni aeree;   
• Data Management;   
• Gruppo ECCSEL.

Maggiori dettagli sono forniti nel Cap. 4 specificatamente dedicato alle infrastrutture. 

 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 e sono suddivise in:

• Direzione per la gestione delle Risorse Umane (DRU);
• Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale (DFP);
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• Direzione Servizio di supporto Tecnico - Scientifico per la Promozione e 
Valorizzazione della Ricerca;

• Direzione Servizi Tecnici. 

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 (Miramare, Trieste), 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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In questa sezione sono esposti gli obiettivi principali programmati dall’Ente per il triennio 
2018-2020. 

Le attività di OGS sono distinte, seguendo le linee direttive del MIUR, in:
• ricerca scientifica “pubblicabile”;
• ricerca istituzionale;
• Terza Missione.

Questo Capitolo riguarda esclusivamente la ricerca scientifica pubblicabile, mentre la ricerca 
istituzionale e la terza missione sono oggetto del capitolo seguente (Capitolo 3).

Gli indirizzi ed obiettivi indicati per la ricerca scientifica “pubblicabile” sono coerenti con il 
Piano Nazionale delle Ricerche e con la strategia Europea; in questa direzione va ricordato 
come il momento attuale sia particolarmente delicato in quanto si sta avviando il processo 
di passaggio da Horizon 2020 al prossimo “Nono Programma Quadro” che il Commissario 
Moedas ha battezzato “Horizon Europe”. I recenti documenti europei di preparazione, quali il 
Bohemia Project con il suo studio di “foresight”, gli esiti del gruppo di alto livello coordinato 
da Pascal Lamy e soprattutto i ragionamenti sulla “missions oriented innovation” di Marianna 
Mazzucato, stanno ispirando anche la progettualità OGS e confermano, nei loro principi ed 
indirizzi, l’attualità di una strategia, quale quella perseguita dall’Ente, che mira a supportare 
lo studio e la risoluzione dei grandi problemi della società odierna (energia, ambiente, 
mitigazione del rischio sismico, crescita blu...).
Per “mission oriented research and innovation” si intendono progetti/azioni caratterizzati 
da obiettivi concreti, misurabili, ad alto valore comunicativo per la cittadinanza, fortemente 
multidisciplinari  e che concretizzino il significato delle Grand Challenges, quelle grandi sfide 
europee che da tempo caratterizzano la visione strategica della ricerca e che sempre di 
più vanno incontro a obiettivi di sostenibilità, sociale e ambientale, coerentemente con gli 
indirizzi dei Sustainable Development Goals.

Il Capitolo è strutturato in Priorità di Ricerca Scientifica e Tecnologica. Partendo dai 
ragionamenti nazionali ed Europei sulle missioni, OGS ha focalizzato la sua attività prioritaria 
di ricerca scientifica e tecnologica per il triennio 2018-20 in 5 temi/missioni, dettagliatamente 
analizzati e descritti nel § 2.1 e che rappresentano in modo esplicito le competenze, obiettivi 
ed ambizioni di OGS e del suo personale. Attenzione viene dedicata a particolari ambiti 
geografici presentati nel § 2.2.

La ricerca scientifica svolta da OGS nel triennio 2018-20 oltre che perseguire gli obiettivi dei 5 
temi/missioni nelle aree geografiche identificate, seguirà le seguenti linee generali:

• Massima cooperazione tra le sezioni di OGS con lo scopo di incentivare 
ulteriormente gli aspetti cross-disciplinari della ricerca e sfruttare al meglio il 
valore aggiunto della diversificazione delle competenze scientifiche di OGS.

• Massimo livello di internazionalizzazione della ricerca, sfruttando il patrimonio 
di contatti, relazioni professionali, e collaborazioni stabilite all’interno delle reti 
scientifiche internazionali sviluppate negli ultimi anni.

• Partecipazione in progetti di ricerca di grande livello, sia nazionale che 
internazionale, dove i ricercatori OGS assumano il ruolo di coordinamento.

• Predilezione della partecipazione a progetti di ricerca caratterizzati da sviluppo 
tecnologico.
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2.1 Priorità di Ricerca Scientifica e Tecnologica 
triennio 2018-2020
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.

Cinque sono quindi le missioni/priorità individuate dalla comunità scientifica di OGS, come 
sotto elencato; esse rappresentano quei settori in cui OGS è riconosciuto a livello nazionale e 
internazionale quale Ente scientifico di riferimento:

1. Svelare ed usare il potenziale dei mari e degli oceani;
2. Mitigazione dell’impatto di disastri tra mare e terra;
3. Che c’è sotto i nostri piedi: conoscenza ed uso dell’interno della terra;
4. Allargare la comunità di utenti dei dati: rendere i dati ed i prodotti marini FAIR;
5. Predire la futura risposta climatica delle regioni polari. 

Va segnalato che le suddette priorità, di specifico riferimento alla ricerca scientifica 
“pubblicabile”, sono comunque strettamente collegate anche alla ricerca istituzionale, 
in particolare modo all’utilizzo delle infrastrutture di ricerca e delle e-infrastrutture, con il 
comune obiettivo di promuovere il progredire della conoscenza mettendo le competenze 
dell’ente a servizio della società, delle amministrazioni pubbliche, delle altre istituzioni di 
ricerca e delle imprese.

 2.1.1  Svelare e usare il potenziale dei mari e degli oceani

LE COMPETENZE STORICHE DI OGS
L’OGS è sempre stato all’avanguardia nel campo della ricerca legata al mare che, a partire 
dalle osservazioni geofisiche ed oceanografiche degli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso, hanno 
caratterizzato le attività dell’allora Osservatorio Geofisico Sperimentale che ha partecipato 
a campagne oceanografiche nazionali ed internazionali svolte prevalentemente in Adriatico 
e nel Mediterraneo Orientale. Gli studi oceanografici hanno avuto anche importanti 
connotazioni applicative soprattutto nei grandi progetti esplorativi per le caratterizzazioni 
ambientali fatte in vista della messa in opera di grandi infrastrutture quali oleodotti sottomarini 
e cavi di telecomunicazione. Queste attività hanno consentito un costante aggiornamento 
tecnologico grazie alla dotazione di strumentazione innovativa e allo sviluppo di competenze, 
infrastrutture e cyberinfrastructures per la loro corretta gestione (maggiori dettagli sulle 
infrastrutture di ricerca sono riportati nel capitolo 4). Il centro metrologico e di taratura 
oceanografica dell’OGS e il centro nazionale di dati oceanografici sono solo due dei possibili 
esempi a supporto di quanto detto. L’apporto, fornito dall’assorbimento delle competenze e 
dei laboratori del Laboratorio di Biologia Marina, ha ulteriormente ampliato il raggio d’azione 
contribuendo ad aggiungere capacità tassonomiche, ecologiche e biogeochimiche ormai 
ineludibili per un approccio integrato alla conoscenza e gestione dell’ambiente marino e 
costiero.
Nell’ultimo ventennio, inoltre, si è notevolmente rafforzata la componente modellistica che 
ha consolidato le sue competenze nello sviluppare tecniche numeriche di avanguardia su 
diverse scale spazio-temporali con approcci problem-dependent a scopo euristico, applicativo 
ed operativo (es. previsioni dello stato del mare).

OGS ha partecipato a progetti pilota via via rafforzando la sua posizione a livello internazionale 
e contribuendo in maniera rilevante allo sviluppo di infrastrutture di ricerca, sia di quelle 
confluite in ambito ESFRI ed ormai consolidate (EuroARGO, ECCSEL e PRACE) sia di quelle 
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ancora in fase preliminare (e.g. ICOS, EMBRC). Il ruolo internazionale di OGS nel campo delle 
scienze del mare ha ricevuto ulteriori riconoscimenti e l’Ente è stato chiamato a rappresentare 
l’Italia in comitati strategici di alto livello (p.es. JPI OCEANS; EUROARGO ERIC, G7 – Gruppo 
di lavoro Future of the Seas and Ocean, IPBES). OGS ha inoltre contribuito fattivamente allo 
sviluppo di strategie allineate con le raccomandazioni della Commissione Europea per la 
Crescita Blu e più recentemente nell’adozione dei Sustainable Development Goals stabiliti 
dall’Agenzia 2030, in vista della Decade delle Scienze Marine proclamata dalle Nazioni Unite.

Gli studi oceanografici (sia sperimentali che modellistici) hanno tradizionalmente interessato 
la circolazione superficiale e profonda del bacino mediterraneo (in particolare quello 
orientale), il ruolo dell’Adriatico come “motore termico e salino” nonché le sue variazioni 
a scala decennale che hanno portato al cambio di circolazione profonda dello Ionio e nel 
Mediterraneo orientale  (East Mediterranean Transient, Adriatic-Ionian Bimodal Oscillating 
System) che ha comportato inversioni della circolazione superficiale ionica e impatto sulla 
circolazione profonda e sull’ecosistema. Questi studi pionieristici condotti da OGS hanno 
messo in evidenza che le variabilità a lungo periodo del bacino mediterraneo possono 
avvenire anche in assenza di segnali climatici, rendendo più difficoltosa l’individuazione della 
risposta locale del sistema mare al cambiamento globale.

In supporto alle tematiche scientifiche di cui sopra OGS ha consolidato la sua posizione di 
leadership nelle attività osservative svolte con sistemi robotizzati (boe fisse, boe flottanti, 
alianti sottomarini, osservatori costieri e profondi, etc.) che oggi vengono raggruppati come 
elementi costitutivi i sistemi osservativi marini (sistemi integrati di reti multipiattaforma per 
l’osservazione in tempo reale dello stato degli oceani). L’OGS, attraverso suoi rappresentanti, 
ha contribuito alla definizione delle strategie per un processo d’integrazione delle 
infrastrutture osservative nei sistemi osservativi, processo che prevede la sostenibilità 
finanziaria dell’infrastruttura, la governance condivisa, e l’integrazione degli utenti e 
degli stakeholders nei processi decisionali come caldeggiato da vari documenti strategici 
internazionali (Comunicato dei ministri della Scienza nel G7 Summit di Torino (2017), comitato 
per lo sviluppo di un European Ocean Observing System (EOOS)). 

OGS ha sviluppato la propria attività di analisi e valutazione dell’ambiente marino in accordo ai 
principi dell’Ecosystem Approach (EA) sia creando competenze specialistiche in campo delle 
analisi biologiche e chimiche sia implementando 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. Grazie alla diversificazione delle proprie competenze in 
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campo oceanografico, OGS ha affrontato 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. 
La concentrazione di competenze in settori differenti presenti in un unico Ente è risultata 
spesso un elemento vincente quando venivano 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.

RICERCHE RILEVANTI NEGLI ULTIMI ANNI
In campo oceanografico le ricerche recenti che hanno contribuito al raggiungimento degli 
obiettivi strategici di OGS rappresentano di norma la prosecuzione di attività dove la visibilità 
e la credibilità dell’Ente si era già consolidata nel passato (v. paragrafo precedente). Queste 
ricerche si possono raggruppare nei seguenti filoni:

Ambiente e clima
Recentemente OGS ha condotto numerose attività di ricerca all’interno di progetti nazionali 
e internazionali continuando l’osservazione prolungata con tecniche di avanguardia di siti. 
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.
L’uso a fini scientifici della rete MedARGO (la componente mediterranea di EuroARGO) ha 
permesso ad esempio di valutare le incertezze nei trend climatici in Mediterraneo sia per 
quel che riguarda la massa d’acqua che il calore che il sale.
Si sono inoltre sviluppate attività osservative in progetti infrastrutturali quali la Rete europea 
di osservatori fissi in mare aperto 
(FIXO3), rete di infrastrutture dedicate 
all’osservazione continuativa dei mari 
italiani (Progetto Bandiera RITMARE) 
e Convezione con la Protezione Civile 
FVG per il monitoraggio ambientale 
marino. 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.
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La circolazione del bacino levantino e dell’Adriatico meridionale è stata studiata attraverso 
diverse campagne oceanografiche con i glider e sono stati analizzati i processi di pre- e 
post-convezione delle acque dense adriatiche scoprendo strutture verticali  mai osservate nel 
passato (i doppi massimi di salinità nei profili verticali) .I risultati ottenuti hanno continuato 
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 (processi fondamentali per l’apporto di ossigeno 
nelle acque profonde dell’oceano e per la sua stessa dinamica profonda).
OGS ha partecipato, spesso come leading institution, a studi mirati di circolazione e 
dispersione superficiale adottando una strategia osservativa multi-piattaforma (usando cioè 
in contemporanea diversi sistemi automatizzati di misura come radar costieri e drifter). 
Esperimenti di questo tipo si sono svolti nel Golfo di Trieste, nel Golfo di Napoli e nel Canale 
di Sicilia, nonché nel Mar Levantino e nel Mediterraneo Occidentale. Le indagini nel Canale di 
Sicilia hanno messo in luce la variabilità della corrente atlantica che entra nel Mediterraneo, 
nonché la struttura spaziale che viene influenzata dal vento prevalente.
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.
 
Per quanto concerne l’oceanografia operativa, OGS è entrato come partner nel consorzio 
europeo che fornisce per conto del sistema Europeo Copernicus serie storiche, analisi e 
mappe previsionali di diversi parametri biogeochimici per il Mar Mediterraneo quali la 
clorofilla, la trasparenza dell’acqua, ed i nutrienti.
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.
In termini di applicazioni scientifiche si sono 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. 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). 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.
 

Risorse naturali: biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini
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 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 
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(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.
 
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 (es. aumento di CO2, cambiamenti climatici, inquinamento);
• il ruolo svolto dagli ecosistemi marini nei cicli biogeochimici;
• 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.

PROSPETTIVE FUTURE
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.

• Ambiente di mare aperto: studio della variabilità della circolazione mediterranea 
a scala decennale e della sua evoluzione discriminando l’eventuale forzante 
climatico dalle variabilità intrinseche, anche sfruttando i dati delle proprie 
infrastrutture osservative (EUROARGO, campagne oceanografiche, SAILOR/E2M3A, 
piattaforma Golfo di Trieste);
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• 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 chemioautotrofi 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 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.

• Colonizzazione dell’Oceano: studio di piattaforma permanente subacquea che 
possa diventare una Stazione internazionale permanente sia a scopi scientifici che 
per test di infrastrutture oceanografiche (nonché di soluzioni per viaggi spaziali) 
e con forte vocazione al turismo di avventura e scientifico. Obiettivo da proporre 
nell’ambito della Decade delle Ricerche Marine con partner potenziali in ambito 
cluster e/o Mare/FVG (SNAM), Riserva Marina di Miramare, etc.

STRUMENTI E METODOLOGIE
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;
• Southern Adriatic Observatory E2M3A;
• 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 
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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.

 
Inoltre sono a disposizione le infrastrutture ESFRI quali EUROARGO per la raccolta dei dati 
oceanografici e PRACE per l’elaborazione dei dati e le implementazioni modellistiche.
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 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, e sul 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.

PRIORITÀ SCIENTIFICHE  

Ambiente e clima
• Oceanografia fisica: variabilità decadale, studi di submesoscala in aree critiche (es. 

Adriatico Meridionale), circolazione superficiale con metodi lagrangiani, multi-
platform experiments, da Argo a DO-ARGO e BGC-ARGO.

• 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;

• Sperimentare nuove tecniche di monitoraggio della CO2 e studiare i potenziali 
effetti di fuoriuscite di gas sull’ecosistema; verranno rafforzate le attività scientifiche 
dell’infrastruttura pan-europea ECCSEL, con la sua componente italiana ECCSEL 
NATLAB ITALY nell’isola di Panarea consentendo all’intera comunità scientifica 
l’accessibilità a un sito unico nel suo genere, favorendo l’eccellenza della ricerca su 
scala internazionale.

• Sviluppare nuovi approcci modellistici capaci di descrivere in maniera più accurata 
le risposte degli ecosistemi costieri ai cambiamenti antropici e naturali, anche 
globali;

• Partecipare a pieno titolo allo sforzo internazionale su Blue Cloud ed EOSC nonché 
mantenere le posizioni strategiche all’interno di EMODnet, SeaDataCloud e ODIP;

• Consolidare le attività di sviluppo tecnologico a favore delle infrastrutture di ricerca 
con priorità verso quelle ESFRI e quelle di interesse regionale;

• Plastiche a mare;
• Studio di fattibilità di un prototipo di piattaforma permanente subacquea che possa 

diventare una Stazione internazionale permanente subacquea a scopi scientifici, 
come test-bed per innovazioni tecnologiche e ai fini di turismo scientifico, education 
e ocean literacy.

  
Risorse naturali: biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini

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

• Sviluppare metodiche per una valutazione corretta del rischio ecologico;
• Studio delle risposte dei sistemi marini ad alterazioni di origine naturale o antropica 

per la comprensione e quantificazione della resilienza;
 
Zona costiera

• Sviluppo di nuovi approcci modellistici capaci di descrivere in maniera più accurata 
le risposte degli ecosistemi costieri ai cambiamenti antropici e naturali, anche 
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globali;
• Studio di processi fisici, chimici e biologici che determinano la struttura ed il 

funzionamento degli ecosistemi costieri e di transizione
• Predisporre metodologie integrate per un approccio ecosistemico alla pianificazione 

dello spazio marino costiero;
• Studio dei meccanismi di rilascio e diffusione dei contaminanti, il loro bioaccumulo 

e la biomagnificazione per la gestione dei siti inquinati;
• Identificazione di metodologie a supporto dell’analisi di sistemi integrati socio-

economici-ecologici, sia in ambito costiero che lagunare.

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)

 

2.1.2 Mitigazione dell’impatto di disastri tra mare e terra

LE COMPETENZE STORICHE DI OGS
L’obiettivo di OGS è contribuire a prevenire e ridurre la perdita di vite umane e i danni 
all’ambiente e al territorio aumentando la conoscenza dei fenomeni naturali e delle loro 
conseguenze e potenziando le infrastrutture tecnologiche di misurazione e controllo. A 
seguito del terremoto del Friuli del 1976 e in considerazione della pericolosità sismica elevata 
della Regione è stato costituito, nel 1989, il Centro di Ricerche Sismologiche avente il fine 
istituzionale del monitoraggio e dello studio della sismicità dell’Italia nord-orientale anche 
per scopi di protezione civile.  Tale compito, grazie alla 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).  Negli anni OGS si è anche caratterizzato 
per la sua capacità di realizzazione di interventi post-sisma mirati allo studio di effetti locali 
ed alla realizzazione di monitoraggi sismici per lo studio di sequenze sismiche naturali ed 
antropogeniche. 
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• Carbon cycle: the ESFRI Landmark ICOS ERIC 
• Marine, freshwater, water-ice: HYDRALAB IV
• Water, ice and arctic marine: the ESFRI Project SIOS  

Figure 3: a wide variety of platforms are used to observe the ocean such as ESFRI RIs (in blue), satellite (in yellow), 
IA projects (in green) and other EU funded projects (in pink).
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Operational oceanography and ocean and climate change research rely 
on an integrated  sustained multidisciplinary observing system

Other European or regional initiatives aim to use and disseminate data and data products to a broader class of 
users (such as EMODnet, COPERNICUS), to promote European-scale operational oceanography (EuroGOOS), or to 
coordinate the European participation (ECORD) to the International Ocean Discovery Programme (IODP). Some 
initiatives focus on a specific region (AtlantOS, BONUS) and its specific needs as regards Research Infrastructures 
and observing systems.

Gaps, challenges and future needs
Taking into account recent efforts to define research priorities and infrastructure needs (European Marine Board 
position paper, JPI Oceans SRIA agenda, SEAS-ERA reports), a gap analysis has been performed by the marine 
community to identify gaps and weaknesses of the present observing system. Deep sea regions are under-sampled, 
thus additional nodes are needed and technological developments are required (e.g. deeper measurements from 
Argo floats). Biochemical and biological observations have been lacking. However, this is being partially addressed, 
due to newly developed sensors that can be mounted on observing autonomous platforms (buoys, glider, profiler 
etc.) or vessels and ships. The use of opportunistic sampling needs to be further expanded, e.g. sensors could be 
deployed on commercial ships operated by the private and public sector (analogue to ICOS ERIC). Beyond the 
development of existing or planned individual Research Infrastructures and networks, a more holistic approach is 
needed for the observing components which are serving many different communities, including but not limited 
to the scientific community.
Economic constraints impose a flexible and multi-use approach, innovation towards cost-effective observing 
strategies, and prioritisation among possibly conflicting needs. While the concept of an integrated European Ocean 
Observing System responds to clear needs, its broad scope, governance and sustainable funding mechanisms 
remain to be established. Europe urgently needs to develop its own integrated and sustained European Ocean 
Observing System6 (EOOS) with a specific strategy, implementation plan and sustainable budget. The EOOS should 
build on the wealth of existing RI capabilities and multi-platform assets already operational across European waters. 
EOOS would integrate marine observations from the coast to the open ocean and from surface to deep sea; 
promote multi-stakeholder partnerships for funding observing systems and sharing of data and align with global 
efforts within a robust framework. The EOOS should also be smart, resilient and adaptable, driven by scientific 
excellence, stakeholder needs and technological innovation, to fill the real need for cross-disciplinary research and 
multi-stakeholder engagement.

              
BIOSPHERE: ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY
Biodiversity is the collective term for the variability among all living organisms including terrestrial, marine and 
freshwater ecosystems encompassing genes and species. Ecosystem functions refer to the structural components 
of an ecosystem (e.g. water, soil, atmosphere, biota) and how they interact with each other, within ecosystems and 
across them. Quantitative relations between biodiversity and ecosystem services are still poorly understood.

Biodiversity plays a central role in ecosystem functioning and is thus linked to key 
societal challenges such as a secure and safe supply of food and water and other 
natural resources, human health, energy as well as climate change.

6 European Ocean Observing System (EOOS), http://www.eurogoos.eu/ 
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Grazie alle sue uniche competenze, che spaziano dalla geofisica marina e terrestre, alla 
sismologia, all’oceanografia, OGS si è distinto nello studio delle pericolosità sia delle aree 
emerse che dei fondali marini dovuta a fenomeni quali terremoti, maremoti eruzioni 
vulcaniche, frane sottomarine, e del dissesto idrogeologico. Infatti, 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 per la mitigazione e controllo del rischio idraulico 
di esondazione. 
Anche in ambito oceanografico OGS si è concentrato sulla costruzione di reti di osservazione, 
in collaborazione con la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, per monitorare 
gli apporti fluviali, verificare il moto ondoso, migliorare la qualità, la rapidità e l’efficacia delle 
risposte e dei processi decisionali in caso di incidenti marittimi nel Golfo di Trieste.

RICERCHE RILEVANTI NEGLI ULTIMI ANNI

MONITORAGGIO E INTERVENTO RAPIDO 
A parte la continuazione, con progressivo miglioramento della qualità dei servizi (in termini di 
quantità e qualità di informazioni rapide rilasciate), dell’attività istituzionale di monitoraggio 
sismico e geodetico dell’Italia nord-orientale, importanti interventi post-terremoto sono stati 
effettuati in Nepal (settimane a cavallo tra il 2015 e 2016) ed in Italia Centrale, a seguito del 
terremoto del 24 agosto 2016. Il settore del monitoraggio della sismicità indotta ha visto la 
messa in regime della nuova rete di monitoraggio sismico dello stoccaggio sotterraneo di gas 
naturale di Cornegliano Laudense (LO), che si aggiunge a quella di Collalto (TV).
Anche per il monitoraggio in mare è stata raggiunta un’integrazione di tecnologie e approcci 
che ha permesso di costituire la Piattaforma Golfo di Trieste, esempio di sistema osservativo 
4.0.

PERICOLOSITÀ E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
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. Per quel che riguarda la sismologia applicata, 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. Sempre in tale ambito, Edifici 
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Sentinella, avviato in collaborazione con la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, l’Università 
di Udine e l’Università di Trieste, è un progetto 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. E’ da notare che la 
copertura molto densa di strumentazione sismica del territorio del Friuli Venezia Giulia la 
renderà una regione, non solo all’avanguardia per la stima in tempo reale dell’impatto di 
un evento sismico, ma anche un test site ideale a livello europeo per la sperimentazione 
ed applicazione di procedure di early warning sismico. Tale progetto è inoltre affiancato dal 
Progetto ARMONIA (Interreg V-A Italia-Austria), che mira all’armonizzazione delle procedure 
per l’analisi dei dati sismici in tempo reali a livello transfrontaliero. La realizzazione di ciò è 
possibile solo grazie alla consolidata partnership di OGS con la Protezione Civile regionale e 
con i diversi soggetti transfrontalieri deputati al monitoraggio sismico.
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. Di particolare rilevanza appare la partecipazione alla creazione del primo 
database digitale (GIS) delle pericolosità marine dei margini continentali italiani all’interno 
del progetto MAGIC della Protezione Civile. 
Sono state messe a punto anche 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 (HAZARD).

PROSPETTIVE FUTURE
OGS possiede la peculiarità di raggruppare competenze di altissimo livello che spaziano dal 
monitoraggio di fenomeni naturali, alla valutazione della pericolosità, alla stima dei rischi 
diretti e indiretti (impatto su strutture e società, impatto sulla fornitura di beni e servizi) 
sia per aree continentali che oceaniche. In particolare OGS è in grado, nell’ambito di una 
cooperazione interdisciplinare fra le sezioni che lo compongono, di sviluppare ed attuare 
programmi di ricerca  capaci di coprire in modo olistico (dalla ricerca di base per lo studio 
dei fenomeni all’origine dei disastri naturali, alla stima del loro impatto, alla comunicazione 
tramite gli Enti preposti quali la Protezione Civile per una loro applicazione a beneficio della 
società) tutti i passaggi necessari per contribuire alla mitigazione dei rischi naturali. In tal 
senso OGS costituisce l’anello di comunicazione ideale fra la ricerca di base sui disastri naturali 
e la sua applicazione e la comunità ingegneristica e di scienze sociali. 
La grande sfida che OGS si propone di affrontare a partire dai prossimi tre anni in questo 
ambito consiste nello sviluppare e testare innovative metodologie interdisciplinari per la 
stima rapida del rischio e di sistemi di early warning per disastri naturali. Tali metodologie, 
sono intese al rafforzamento della resilienza e della capacità adattiva della società a disastri 
sia naturali che indotti da attività antropiche. 
Tra le attività intraprese si segnala che OGS intende contribuire allo sviluppo di metodologie 
per la stima rapida dell’impatto di un evento sismico utilizzando in tempo reale le registrazioni 
di scuotimento del suolo osservate in punti “sentinella” per la stima preliminare del possibile 
danneggiamento. Tali stime verranno completate dalle informazioni collezionate tramite un 
approccio di expert crowdsourcing sviluppato in OGS. Il contributo dello studio di dettaglio 
della sismicità del passato contribuirà in modo decisivo ed innovativo nel fornire informazioni 
preziose durante sequenze sismiche in particolare sulla loro possibile evoluzione e probabilità 
di aftershocks significativi. Inoltre OGS si prepara ad utilizzare la rete sismica dell’Italia 
nord orientale (che per dimensioni dell’area e densità di strumentazione offrono uniche 
opportunità) come sito pilota europeo per lo sviluppo ed il testing, in un innovativo approccio 
completamente end-to-end, di metodologie per l’early warning sismico regionale e al sito, 
nell’ambito del progetto RESIST da poco sottomesso come proposta di finanziamenti alla 
EU. Tali metodologie verranno tentativamente esportate per aree costiere ed infrastrutture 
marine.
La crescente rilevanza a livello mondiale dell’ambiente marino per lo sviluppo delle attività 
economiche (Blue Growth) sta incentivando la pianificazione dello spazio marino e la 
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definizione di norme per la riduzione del rischio per l’ambiente e per le attività stesse sia a 
livello europeo che nazionale. Da qui l’esigenza di nuovi approcci sperimentali e modellistici 
capaci di descrivere in maniera più accurata le risposte tendenziali degli ecosistemi ai 
cambiamenti antropici e naturali, anche globali, e metodologie a supporto dell’analisi di 
sistemi integrati socio-economici-ecologici, e loro gestione ottimale.
Fondamentale risulta anche definire la pericolosità geologica dei fondali marini (frane 
sottomarine, erosione alla testata dei canyons sottomarini, emissioni di fluidi) all’interno 
dell’iniziativa BLUEMED ed in collaborazione con le amministrazioni dello Stato.

 STRUMENTI E METODOLOGIE
Negli ultimi anni OGS si è caratterizzato per lo sviluppo di una ricerca che possa avere 
risvolti applicativi, in primis, quelli riguardanti un coinvolgimento della Protezione Civile 
regionale, e la cooperazione con la comunità ingegneristica. In particolare OGS, conscio 
della sua importanza per la cooperazione transfrontaliera, la dimensione dell’area principale 
di interesse locale per il monitoraggio e gli studi (Italia nord-orientale e aree limitrofe e 
balcaniche), la densità di strumentazione esistente d il suo funzionamento in tempo reale, le 
esistenti competenze, fornisce una possibilità unica per lo sviluppo di nuove metodologie per 
la mitigazione dell’impatto dei disastri naturali e la risposta rapida (e transfrontaliera) in caso 
della loro occorrenza, basata sull’utilizzo dei grandi data set di alta qualità prodotti dalle sue 
infrastrutture. Tali metodologie, a loro volta, vengono sviluppate per una loro applicazione, 
all’interno di un circuito virtuoso, per il miglioramento delle infrastrutture stesse e dei servizi 
che offrono alla società civile. 

a) Valutazione della pericolosità
OGS si propone di sviluppare nuove metodologie che consentano, attraverso una moderna 
identificazione (e.g. tecniche avanzate di cross-correlazione) ed analisi della sismicità (p.es., 
modelli statistici tipo region-time-length-RTL), ed all’utilizzo di simulazioni numeriche, di 
fornire stime di pericolosità sismica (sia legata a sismicità naturale che antropica) affette 
da minori incertezze, e che tengano conto dell’impatto di aftershocks. A tale riguardo 
lo studio della struttura crostale e della tettonica regionale contribuirà ulteriormente allo 
sviluppo di modelli più affidabili per le stime di pericolosità. Tali metodologie possono trovare 
applicazione anche per lo studio di aree costiere e marine. Similmente, si prevede di sviluppare 
metodologie il monitoraggio e lo studio di frane terrestri e sottomarine (sismicamente 
indotte o causate da dissesto idrogeologico) basate sia sullo studio statistico del fenomeno 
(modelli Bayesiani ) che sull’analisi di dati empirici (p.es., analisi del segnale nel dominio 
tempo-frequenza) e simulazioni numeriche.  Di particolare rilevanza risulterà lo sviluppo di 
tecniche per l’analisi della microsismicità registrata in prossimità di impianti di stoccaggio e 
per la corretta separazione tra quella di possibile origine indotta e quella naturale. 

 b) Ricerca applicata e mitigazione del rischio
OGS si pone l’obiettivo dello sviluppo di metodologie innovative per lo studio della 
modificazione del campo d’onda generato da eventi sismici durante la propagazione negli 
strati geologici più superficiali. A tale riguardo particolare rilevanza avranno lo sviluppo di 
tecniche innovative (ad es. basate sull’interferometria) per la separazione dei contributi al 
campo d’onda sismico, dovuti alle onde generate dal terremoto e a quelle generate dagli edifici 
durante il loro scuotimento (interazione suolo struttura).  Lo sviluppo di tecniche avanzate 
che considerino non solo la ampiezza ma anche la fase della funzione di trasferimento della 
propagazione delle onde rappresenta uno degli obiettivi principali che si prevede possa 
trovare anche applicazione in sistemi di allarme sia per terremoti che per frane. Tali sistemi 
troveranno applicazione in aree onshore, costiere e off shore. Uno degli obiettivi principali 
consisterà non solo dello sviluppo di metodologie di allarme decentralizzato, ma anche nella 
messa a punto di tecniche che consentano in tempi rapidi (minuti/ore) di fornire sia una stima 
dell’impatto diretto dell’evento che una stima delle conseguenze indirette (danni ambientali, 
economici dovuti ad interruzione di funzionalità). Lo sviluppo di metodologie ad hoc per la 
combinazione dei risultati strumentali con quelli di simulazioni numeriche e con informazioni 
derivanti da metodologie di tipo expert crowd sourcing (sviluppate innovativamente in OGS) 
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rappresenterà uno dei fini 
principali della ricerca.

PRIORITÀ SCIENTIFICHE
OGS si propone, tramite un 
approccio interdisciplinare 
unico per le competenze 
esistenti al suo interno, di 
raggiungere finalità scientifiche 
trasversali, per una stima olistica 
del rischio legato a fenomeni 
sia a fenomeni naturali che di 
origine antropogenica. Inoltre, 
OGS ritiene che la ricerca di 
base dello studio della fisica 
dei fenomeni e delle strutture 
del sottosuolo attraverso 
indagini multidisciplinari sia 
fondamentale e necessaria per 
lo sviluppo di metodologie per 
lo studio e una stima attendibile 
dell’impatto di tali fenomeni 
sulla società.

-Fisica dei fenomeni
OGS intende continuare 
lo studio della fisica dei 
terremoti e della generazione 
e propagazione di movimenti di 
massa gravitative (continentali e sottomarine). In particolare lo studio della sorgente sismica, 
la statistica applicata alla sismologia e lo studio della propagazione delle onde continueranno 
a fornire la necessaria struttura portante di base della ricerca.
Particolare interesse avranno gli studi riguardanti la sismicità in aree di stoccaggio industriale 
ed i processi ad essa legati.

- Pericolosità di eventi naturali
OGS intende continuare i suoi studi per contribuire ad una stima più efficiente della 
pericolosità legata a fenomeni naturali. A tale riguardo si prevede di contribuire agli studi 
per l’individuazione e caratterizzazione di sorgenti sismogenetiche, di possibili movimenti 
di massa sia in aree terrestri che marine. OGS intende contribuire a un miglioramento della 
stima dei loro effetti sia su scala regionale, che locale e soprattutto per la rapida valutazione 
di scenari di pericolosità

-Valutazione e mitigazione del rischio
OGS intende contribuire allo studio dell’impatto di eventi naturali, attraverso lo sviluppo di 
tecniche che ne consentano la valutazione in tempo reale o quasi reale. Per raggiungere 
questo obiettivo OGS metterà in campo tutte le sue competenze multidisciplinari interne 
nonché le numerose collaborazioni esterne con Istituti locali, nazionali ed internazionali.  
Gli obiettivi, validi sia per aree terrestri, che costiere e marine, prevedono lo sviluppo di 
metodologie che consentano una valutazione rapida (post evento minuti ore) dell’impatto 
dell’evento naturale. A tale scopo OGS continuerà e rafforzerà la sua attività di monitoraggio e 
creazione di infrastrutture su edifici e strutture strategiche. Inoltre, OGS svilupperà e testerà 
metodologie per la valutazione in tempo reale (secondi/minuti) dell’impatto di un evento 
(naturale o di origine antropica) su edifici e strutture strategiche che potranno essere usate 
sia come early warning (se il tempo a disposizione è sufficiente) che come preziosa sorgente 
di informazioni nella prima fase post evento.
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2.1.3 Che c’è sotto i nostri piedi: conoscenza ed uso 
dell’interno della Terra

LE COMPETENZE STORICHE DI OGS
OGS ha rappresentato e rappresenta ancora oggi in Italia la maggiore concentrazione 
di competenze geofisiche sia intellettuali che operative, grazie al contributo di tre sezioni 
scientifiche (GEO, CRS, e IRI), con oltre 150 tra ricercatori e tecnologi. A livello europeo, OGS 
è uno dei maggiori centri nazionale di geofisica.
Da oltre settant’anni OGS (ex-Osservatorio Geofisico Sperimentale) rappresenta un riferimento 
scientifico e operativo nel campo della ricerca geofisica sia marina che terrestre. OGS ha 
contribuito alla realizzazione di progetti fondamentali per la conoscenza della struttura del 
sottosuolo italiano, come il progetto CROsta Profonda (CROP) in partnership con AGIP, ENEL, 
CNR in cui l’OGS ha acquisito ed elaborato parte del dato sismico marino e terrestre. Infatti, 
OGS è stato pioniere in Italia dell’elaborazione digitale sismica, grazie alla collaborazione 
con la nascente industria petrolifera nazionale. Tra gli anni ’70 e ’80, OGS ha acquisito i 
data set sismici marini nel mar Mediterraneo (MS) e nel mar Nero (BS), che costituiscono 
ancora oggi un riferimento a livello internazionale per la conoscenza delle strutture dei due 
bacini sedimentari. Dagli anni ’80 grazie all’acquisto della nave OGS Explora, ha partecipato 
attivamente allo sviluppo del Progetto Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA) fin dalla sua 
nascita, acquisendo ed elaborando le prime immagini sismiche del sottosuolo antartico, 
nonché i primi dati magnetici e gravimetrici, e curando la Seismic Data Library System 
(SDLS) per tutta la comunità scientifica internazionale. OGS è anche stato un riferimento a 
livello internazionale per la geodesia e gravimetria, contribuendo alla compilazione della 
prima carta gravimetrica italiana e del Mar Mediterraneo. In partnership con AGIP, OGS ha 
sviluppato e brevettato uno dei pochi sistemi al mondo per l’acquisizione ed elaborazione 
della sismica while drilling (SEISBIT®), operando in vari cantieri di perforazione e sviluppando 
una infrastruttura sperimentale a Piana di Toppo (PITOP). OGS è stato anche pioniere in 
Europa nella ricerca teorica dei mezzi porosi e nella modellazione della propagazione delle 
onde elastiche nel sottosuolo, collaborando in svariati progetti europei in collaborazione con 
l’industria petrolifera. Per applicazioni sia industriali che ambientali, OGS ha inoltre sviluppato 
il primo metodo per stimare la concentrazione dei gas idrati all’interno dei mezzi porosi 
utilizzando i dati geofisici. Fin dalla nascita del concetto di Carbon Capture and Sequestration 
(CCS) alla fine degli anni ’90, OGS è stato un riferimento europeo per la caratterizzazione 
e modellazione dei siti di stoccaggio della CO2. Ha, inoltre, contribuito alle attività di 
informazione e promozione a livello europeo delle attività CCS. A partire dagli anni ’90 OGS 
ha inaugurato un filone scientifico finalizzato all’interpretazione geologica dei dati geofisici 
completata da informazioni da campionamenti (carotaggio e perforazione scientifica) che 
hanno generato studi fondamentali alla comprensione dei margini continentali, in particolare 
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polari e mediterranei.

RICERCHE RILEVANTI NEGLI ULTIMI ANNI
Le competenze storiche di OGS si sono concretizzate negli ultimi anni in una serie di attività e 
di progetti di ricerca di grande rilevanza scientifica sia nazionale che internazionale in diversi 
ambiti:

Ambiente e clima
OGS partecipa attivamente all’International Ocean Discovery Program (IODP), con la 
partecipazione di una ricercatrice OGS in qualità di co-chief scientist alla spedizione 374 con 
la finalità di ricostruire la storia glaciale della calotta antartica occidentale nel Mare di Ross. 
Il gigante salino del mar Mediterraneo è oggetto di studio in un progetto COST (MEDSALT), 
coordinato da OGS, in un MSCA network (SALGIANT) di cui OGS è beneficiario e due proposte 
di perforazione scientifica IODP. OGS, inoltre, investe per applicare le proprie competenze 
geofisiche allo studio delle strutture del sottosuolo marino nelle regioni limitrofe del nord-
Adriatico. L’attività di ricerca geofisica legata alle aree polari è descritta in dettaglio nel § 4.1.5 
(Predire la futura risposta climatica delle regioni polari). 

Risorse naturali abiotiche ed energetiche
La continuità della ricerca su CCS ha permesso la partecipazione a diversi progetti europei, il 
più importante dei quali è il progetto H2020 ENabling Onshore CO2 Storage in Europe (ENOS), 
in cui OGS contribuisce con le competenze della geofisica di pozzo. Le competenze geofisiche 
maturate in ambito CCS sono state trasferite al settore della geotermia con il progetto 
H2020 GEMEX di cooperazione tra Europa e Messico. La ricerca sui gas idrati prosegue con 
la partecipazione a una COST Action, denominata MIGRATE, per lo studio delle potenzialità 
dell’idrato di metano come risorsa energetica in Europa. La ricerca sulle risorse idriche si è 
concentrata sulla gestione integrata delle falde acquifere transfrontaliere e sullo sviluppo, 
protezione e valorizzazione dell’acqua e degli ecosistemi terrestri in siti di degrado delle 
risorse idriche (progetti ‘Life’ e ‘Interreg’ ASTIS e WARBO).

Rischi naturali
Le competenze di indagini di sismica attiva sono applicate allo studio della presenza di faglie 
in relazione a grandi infrastrutture, quali centrali nucleari (Vandellos-II, Spagna e Krsko, 
Slovenia). Inoltre, attività scientifica rivolta alla stabilità dei fondali marini ha generato la 
partecipazione a tre importanti progetti: RITMARE (progetto-bandiera MIURc oordinato da 
CNR) dedicato alla definizione di un approccio scientifico per l’analisi delle frane sottomarine; 
MAGIC (progetto della Protezione Civile Nazionale) per la caratterizzazione morfo-batimetrica 
degli elementi di pericolosità sul margine calabro ionico; H2020 MSCA network SLATE per la 
caratterizzazione sismica dei depositi di trasporto di massa. Sviluppo di metodologie di studio 
e previsione di eventi di inondazione in aree pedemontane e di pianura a protezione di aree 
urbane sono stata svolte nell’ambito della collaborazione con un consorzio di Amministrazioni 
pubbliche, società private e la Protezione Civile FVG.

PROSPETTIVE FUTURE
La pianificazione delle attività umane spesso sottovaluta (i) la complessità e la dinamicità 
naturali delle strutture del sottosuolo e della loro interazione con i fluidi, (ii) la distribuzione 
e l’intensità delle deformazioni, come terremoti, frane e fenomeni di subsidenza, e (iii) 
l’interazione e l’impatto dell’attività antropica sul territorio. Vi è inoltre una necessità di 
conoscenza scientifica “blue sky” sull’interno del nostro pianeta (in particolar modo sui 
fondali oceanici), che spesso viene subordinata alla conoscenza dello spazio. La varietà 
dei fenomeni naturali all’interno della terra implica indagini complesse che spaziano dalla 
scala pluri-chilometrica (come le strutture sismo-genetiche, crostali e i bacini sedimentari) 
alla scala millimetrica (come la dimensione distribuzione degli spazi porosi delle rocce e 
dei sedimenti). Le competenze, di conseguenza, sono intrinsecamente multidisciplinari 
e trasversali, coinvolgendo indagini sia dirette su campioni reali che indirette tramite, per 
esempio, la propagazione di onde elastiche ed elettromagnetiche, complementate da analisi 
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passive dei campi gravimetrici, sismici e magnetici e da modellazione teorica. Molte delle 
applicazioni geofisiche sono vincolate dalla disponibilità di complesse e costose infrastrutture. 
In OGS sono presenti la quasi totalità delle discipline geofisiche e delle relative infrastrutture, 
molte delle quali con carattere di unicità sul territorio nazionale. OGS, quindi, identifica come 
missione prioritaria la salvaguardia del patrimonio di competenze geofisiche sia intellettuali 
che operative e lo sviluppo di attività di ricerca innovativa al servizio della società e della 
conoscenza scientifica.

STRUMENTI E METODOLOGIE
La comprensione del sottosuolo viene migliorata attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie 1) 
di acquisizione del dato geofisico e/o 2) di analisi del dato stesso. Negli ultimi anni, OGS 
ha posto maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale delle tecniche di acquisizione 
di dati geofisici sia a terra che a mare. OGS ritiene fondamentale dedicare risorse per il 
miglioramento delle tecniche di acquisizione del dato geofisico nel rispetto dell’ambiente e 
per la valorizzazione dei dati geofisici esistenti in modo da limitare le nuove acquisizioni solo 
dove strettamente necessario.

Uso sostenibile di metodi geofisici
Recentemente, OGS si è dotato di una disciplina di mitigazione dell’impatto degli airgun sui 
cetacei. È tuttavia indubbio che le attività di prospezione vengono considerate eccessivamente 
invasive da parte dell’opinione pubblica. Per questo motivo, OGS sta investendo in attività di 
ricerca nel campo della bio-acustica per promuovere un approccio rigoroso e interdisciplinare 
all’impatto del rumore impulsivo delle sorgenti sismiche marine (airgun) sull’ambiente. Oltre 
ai risultati scientifici, la ricerca permetterà di suggerire alle autorità vigilanti protocolli di 
attuazione per gli operatori scientifici e industriali. Analogamente, per l’acquisizione sismica 
terrestre OGS ha investito per dotarsi di sorgenti vibranti che hanno sostituito il tradizionale 
uso di esplosivo a terra, altamente impattante e vincolata da rigide norme di sicurezza. OGS 
continuerà in questo processo potenziando le metodologie e le relative strumentazioni di 
tecniche di prospezione non invasive per l’ambiente, quali la sismica passiva, la geo-elettrica 
e georadar, ed il loro uso laddove possibile.

Geofisica di pozzo
Le attività di perforazione possono fornire senza aggiunta di attività sul terreno preziosi 
dati sulle strutture del sottosuolo nell’intorno del pozzo stesso, contribuendo alla riduzione 
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del rischio, grazie alla tecnologia SEISBIT. OGS intende promuovere il continuo sviluppo di 
tecniche geofisiche di pozzo sia di acquisizione, quali seismic while drilling (SWD), Vertical 
Seismic Profiling (VSP) e utilizzo di fibre ottiche, che di elaborazione del dato, quali tecniche 
interferometriche, al fine di migliorare la conoscenza, anche potenziando l’infrastruttura 
PITOP. Di particolare rilevanza, per quanto riguarda l’applicazione ai disastri naturali, risulta 
l’applicazione di tecniche interferometriche a dati sismici registrati simultaneamente in pozzo 
che negli edifici circostanti.

Tomografia sismica
Negli ultimi vent’anni, OGS ha sviluppato il software tomografico CAT3D, già venduto a 
professionisti nella sua versione parallela, reso disponibile alla comunità scientifica come risorsa 
nella versione educational. È uno strumento di estrema rilevanza applicativa, che permette 
di ricostruire le strutture nel sottosuolo. Inoltre, tomografia idraulica ed elettromagnetica 
forniscono la diffusività idraulica ed elettromagnetica, di grande importanza negli studi di 
reservoir. Il software verrà mantenuto e implementato come strumento di collaborazione 
scientifica internazionale.

Gravimetria e magnetometria
OGS intende recuperare e valorizzare scientificamente il patrimonio di dati e le competenze 
storiche nel campo dell’acquisizione, analisi e interpretazione dei dati gravimetrici e 
magnetici marini e terrestri. Attuando un processo di trasferimento di conoscenza interna 
e promuovendo un dottorato di ricerca in collaborazione con l’Università di Trieste, verrà 
censita e organizzata la banca data storica, che verrà utilizzata all’interno di progetti di ricerca 
in ambito Mediterraneo e Antartico, senza la necessità di acquisire nuovi dati. Questa attività 
verrà intrapresa in coordinamento con le attività OGS esistenti in ambito di micro-gravimetria. 

Modellazione petrofisica
OGS intende valorizzare le competenze per la modellazione teorica e la simulazione numerica 
dei fenomeni fisici di interesse geofisico, con particolare attenzione all’applicazione a problemi 
di geofisica di esplorazione. A tale scopo, OGS utilizza metodi di elaborazione, analisi e 
interpretazione integrata di dati geofisici. Grazie all’infrastruttura SEISLAB, OGS promuove lo 
sviluppo e l’applicazione di algoritmi innovativi e prototipi di software per la caratterizzazione 
petrofisica del sottosuolo.

Negli ultimi anni, OGS ha investito risorse per sviluppare nuovi algoritmi per l’analisi del 
dato sismico terrestre e marino per obiettivi sia superficiali che profondi. Grazie all’utilizzo 
dell’infrastruttura PRACE, OGS ha sviluppato una procedura per l’utilizzo della wave 
equation datuming, che permette un migliore imaging del dato e della sua interpretazione. 
In questo modo, OGS sta valorizzando dati vintage acquisiti in aree ancora di rilevante 
interesse scientifico, come i campi geotermici della Toscana e le strutture crostali della Sicilia, 
migliorando la conoscenza del sottosuolo. 

‘Core logging and imaging’
Questo importante laboratorio di OGS, creato e gestito congiuntamente all’Università di 
Trieste (Dipartimento di Matematica e Geoscienze), permette 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. OGS intende continuare 
il potenziamento di questa infrastruttura, in particolare migliorando l’imaging delle carote, 
e, quindi, per l’interpretazione del dato finale costituendo un laboratorio unico in Italia al 
servizio delle Università, della ricerca e dell’industria. 

PRIORITÀ SCIENTIFICHE
OGS unisce le proprie competenze geofisiche per raggiungere finalità scientifiche trasversali, 
dagli studi oceanografici alla definizione dei rischi ambientali e naturali, dalle ricerche 
energetiche agli studi polari. In questo contesto, OGS ha posto e intende continuare a 
porre attenzione alla sostenibilità ambientale nell’uso delle risorse naturali (sia energetiche 
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che abiotiche) e nella definizione della pericolosità derivante dall’interferenza tra attività 
antropiche e la struttura del suolo e il sottosuolo in ambiente sia terrestre che marino. Inoltre, 
OGS ritiene fondamentale la ricerca di base delle strutture del sottosuolo attraverso indagini 
geofisiche dirette e indirette, la perforazione scientifica, e lo sviluppo di modelli teorici di 
propagazione delle onde elastiche.

Interazione tra fluidi e rocce del sottosuolo: implicazioni per energia e ambiente
CCS: OGS, grazie alla propria esperienza, è diventato un riferimento in Italia e in Europa per 
le attività di CCS. Gli studi inerenti al confinamento geologico della CO2 resta una priorità 
dell’OGS, che intende valorizzare l’Infrastruttura ECCSEL NATLAB ITALY.
Stoccaggio metano: OGS vuole utilizzare il grande bagaglio di esperienza tecnico-scientifica 
proveniente dalle attività di monitoraggio sismico di impianti di stoccaggio sotterraneo di 
metano per la formulazione di linee guida per distinguere la sismicità naturale da quella 
indotta. 
Geotermia: OGS vuole utilizzare le proprie competenze trasversali per applicazioni industriali 
legate all’approvvigionamento energetico rinnovabile.
Idrati di gas naturale: gli studi sui gas idrati restano prioritari per l’OGS, dando maggiore 
attenzione all’impatto ambientale della possibile loro dissociazione naturale o causata da 
attività antropiche. 
Acquiferi: OGS considera prioritario lo studio della risorsa acqua, attraverso le indagini 
geofisiche per caratterizzare le falde acquifere e i bacini idrografici, sia per la gestione che per 
la protezione della qualità e delle riserve di acque dolci.
Vulcani di fango: la dinamica eruttiva dei vulcani di fango, in particolare nel mar Ionio, 
continua a essere oggetto di studio dell’OGS, grazie a diverse collaborazioni internazionali.
Fluidi nell’alto Adriatico: OGS da sempre dedica risorse per lo studio del territorio limitrofo; 
in particolare, ritiene fondamentale una conoscenza particolareggiata del nord Adriatico, 
utilizzando studi trasversali e multidisciplinari per caratterizzare le strutture naturali legate 
alla presenza di gas naturale in quest’area.

Pericolosità geologica
Frane sottomarine: le frane sottomarine sono fenomeni naturali che avvengono spesso 
in modo catastrofico e in aree densamente abitate. OGS intende promuovere studi 
multidisciplinari per valutare la pericolosità dei fondali oceanici.
Faglie: utilizzando diversi metodi geofisici, OGS si impegna nella definizione dei criteri per 
l’analisi quantitativa della pericolosità rispetto a faglie attive per caratterizzare le strutture 
potenzialmente sismogenetiche.
Argini: OGS intende utilizzare le proprie conoscenze per la comunità, prefissandosi come 
obiettivo la definizione di un robusto metodo geofisico (non invasivo) per valutare la tenuta 
degli argini in caso di episodi di piena, sempre più frequenti negli ultimi anni a causa delle 
variazioni climatiche.

Conoscenza scientifica del sottosuolo
Studi crostali: gli studi per la conoscenza di base del sottosuolo restano prioritari per OGS, che 
intende mettere a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze sia per studi a mare che a 
terra, utilizzando metodologie innovative anche su dati vintage. Di particolare interesse sono 
l’utilizzo di metodologie sismiche passive per la valutazione dell’attenuazione delle onde.
Gigante salino del Mediterraneo: un nuovo settore di ricerca 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”.

Geofisica applicata alla criosfera
Da anni OGS svolge studi geofisici integrati per la definizione di sofisticati modelli di evoluzione 
dei margini continentali polari. L’esperienza di OGS nella ricostruzione della storia glaciale 
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della Terra da indagini geologiche e geofisiche sui margini continentali polari verrà valorizzata 
con indagini sismiche, di geo-elettrica e geo-radar per lo studio delle strutture interne sia di 
calotte glaciali polari che di ghiacciai alpini. Ulteriori dettagli sono riportati nel § 4.1.5 (Predire 
la futura risposta climatica delle regioni polari).

2.1.4  Allargare la comunità di utenti dei dati: rendere i dati 
ed i prodotti marini FAIR

LE COMPETENZE STORICHE DI OGS
Il riutilizzo dei dati scientifici non solo ottimizza gli investimenti, ma consente di aggregare le 
comunità di ricercatori. Condividere le esperienze e le idee distribuendo la costruzione del 
sapere è un approccio molto efficiente, che, per quanto connaturato alla ricerca scientifica, lo 
sviluppo tecnologico sta rendendo sempre più centrale nella vita dei ricercatori.
Le attività collaborative si sviluppano a vari livelli, tra i quali, sicuramente, quello della 
condivisione dei dati e delle osservazioni è fondamentale.
In questa prospettiva, i dati devono poter esser trovati, essere accessibili (attraverso sistemi 
web) ed essere standardizzati, in modo da poter essere utilizzati in modo semplice e 
immediato.
FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) è l’acronimo che viene utilizzato per 
denotare le pratiche e le tecnologie che consentono di condividere dati che rispondano a 
queste esigenze. L’importanza dell’approccio FAIR è reso evidente dal fatto che all’interno 
del framework EU Horizon 2020 la gestione dei dati deve seguire obbligatoriamente questo 
schema.
OGS ha una consolidata tradizione nella condivisione dei dati in vari settori, dall’Oceanografia 
alla Geofisica di esplorazione, alla Sismologia, ed ha già sviluppato una serie di sistemi di 
gestione dati e portali che vengono intensamente utilizzati dalle relative comunità scientifiche.

OGS ospita il National Oceanographic Data Center (NODC), gestisce i dati oceanografici 
italiani mettendoli a disposizione della comunità scientifica con strumenti condivisi a livello 
italiano ed europeo con lo scopo di promuovere la ricerca, l’utilizzo delle risorse e lo sviluppo 
in campo marino, facilitando lo scambio di dati oceanografici ed informazioni. L’OGS-NODC 
ospita più di 300 mila profili verticali di parametri fisici, chimici e biologici, distribuiti sull’intero 
bacino Mediterraneo.
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Il Centro Nazionale per la raccolta di dati Oceanografici segue i principi proposti dal FAIR 
per la condivisione dei dati oceanografici. In particolare, l’utilizzo di un dettagliato sistema 
di metadatazione dei dati sostiene il principio del findable. I metadati sono organizzati in 
diversi cataloghi: Cruise Summary Reports (CSR), Marine Data Reports (EDMED), Operational 
Observing Systems (EDIOS), Marine Project Reports (EDMERP). I singoli dati sono accessibili 
attraverso un’interfaccia web dedicata, accessibile mediante autenticazione, attraverso la 
quale è possibile cercare e scaricare (previa autorizzazione, se richiesto) i dati, appoggiando 
così il principio dell’accessibile.

Inoltre, i dataset sono organizzati e rintracciabili anche mediante un persistent identifier 
(Digital Object Identifier) assegnato in collaborazione con DataCite. 
L’accesso ai dati viene regolato da una data policy definita in accordo con il fornitore dei 
dati, garantendo un equilibrio tra i diritti degli originators e la necessità di un accesso diffuso 
attraverso la condivisione e lo scambio libero e senza restrizioni di dati, metadati e prodotti di 
dati. L’OGS-NODC segue la data policy di SeaDataNet condivisa a livello internazionale ed in 
linea con le Direttive Europee (INSPIRE, IOC, ICES,...).

Il principio dell’interoperable, definito dal FAIR, viene garantito dall’utilizzo di standard per 
la definizione dei metadati mediante l’uso di ontologie, attraverso procedure comuni per il 
controllo della qualità ed infine attraverso formati standard per lo scambio di dati e metadati.
Infine, il ri-utilizzo dei dati è favorito dal mantenimento dell’infrastruttura dati a lungo termine 
e dalla sua divulgazione.

Nell’ambito della Geofisica di esplorazione, il gruppo DIAM-PROS della sezione IRI-Infrastrutture, 
ha sviluppato e rende disponibile un serie di portali web orientati alla collaborazione 
scientifica basati su un framework web-gis che consente di mappare geograficamente ed 
accedere interattivamente ai dati geofisici attraverso specifici visualizzatori web. Il tutto è 
integrato con il sistema di gestione ed elaborazione dati del gruppo, dove i dati vengono 
attentamente processati e conformati a seguire gli standard ed i formati utilizzati negli ambiti 
disciplinari di competenza.

I portali possono venir sviluppati a partire da un criterio geografico come ad esempio nel 
caso di SNAP (http://snap.ogs.trieste.it, orientato alla gestione dei dati geofisici in area 
Mar Mediterraneo) o della Antarctic Seismic Data Library  System (http://sdls.ogs.trieste.
it, un’iniziativa internazionale che ospita tutti i dati sismici acquisiti da tutti gli istituti di 
ricerca internazionali attivi in zona Antartica), oppure in funzione di specifiche iniziative di 
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condivisione come, ad esempio, la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico 
(http://snapmise.ogs.trieste.it).

 

Il Centro di Ricerche Sismologiche di OGS gestisce due infrastrutture informatiche per 
l’archiviazione, consultazione e distribuzione di dati sismologici strumentali: OASIS e NISBAS. 
Con OASIS (http://oasis.crs.inogs.it) l’OGS organizza, archivia e fornisce l’accesso ai dati 
acquisiti dalle proprie reti sismologiche, siano esse permanenti o temporanee. 
In maniera analoga NISBAS gestisce i dati relativi alle stazioni dotate di sensori in pozzo e 
in superficie. La piattaforma dedicata ad un pubblico più ampio e non necessariamente 
specialistico è il sito web RTS (http://rts.crs.inogs.it/). Qui infatti vengono pubblicati in 
tempo reale tutti gli eventi sismici, localizzati automaticamente e successivamente rivisti 
dall’operatore. Il portale prevede materiale per un pubblico esperto, mentre le notifiche degli 
eventi vengono inoltre pubblicate sui canali social, Facebook e Twitter. Un ulteriore portale che 
consente un’interazione diretta tra pubblico e il dato scientifico prodotto da OGS è il portale 
della rete geodetica FReDNet, www.crs.inogs.it/frednet che garantisce il libero accesso alle 
registrazioni della rete e al servizio di navigazione georeferenziata di alta precisione in tempo 
reale ai professionisti (con libero accesso previa semplice iscrizione). 

RICERCHE RILEVANTI NEGLI ULTIMI ANNI
Nell’ambito della disseminazione dei dati, vi è stato un progressivo spostamento da un 
paradigma nel quale il dato si supponeva fosse scaricato localmente sul computer dell’utente 
finale, e ivi utilizzato, verso un nuovo approccio nel quale i dati vengono direttamente analizzati 
nei portali di disseminazione. Questi diventano, quindi, dei Virtual Research Environment 
(VRE) dove le comunità scientifiche possono incontrarsi e lavorare collaborativamente, anche 
attraverso varie discipline.
Per consentire questo nuovo approccio, è stato necessario sviluppare una serie di metodi 
e tecnologie che sono state poi utilizzate all’interno dei vari portali di gestione dell’Ente. 
In particolare grossa attenzione è stata posta allo sviluppo di nuovi modelli di metadati 
basati sul standard ISO, Open Geospatial Consortium (OGC) come O&M (Observations and 
Measurements) e SensorML, e che fossero in linea con la direttiva europea Inspire.  Sono stati 
sviluppati visualizzatori web specifici per i vari tipi di dati.
Il tutto poi è stato integrato con le maggiori iniziative di condivisione dati a livello Europeo ed 
internazionale come ad esempio EMODnet e SeaDataNet. OGS coordina dal 2009 il progetto 
a lungo termine finanziato da DG MARE EMODnet Chemistry che ha come obiettivo la 
condivisione aperta di grosse quantità di dati relativi allo stato ambientale, all’eutrofizzazione 
ed all’inquinamento da contaminanti e rifiuti marini. I dati raccolti sono resi interoperabili 
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grazie all’utilizzo di standard (ontologie, formati, etc..) comuni in linea con la Direttiva europea 
Inspire e costituiscono il livello informativo utilizzato dall’Agenzia Ambientale Europea per la 
valutazione dello stato del mare secondo la Direttiva Quadro sulla Strategia Marina.
 
Nell’ambito della Geofisica di esplorazione è stato fatto un grosso lavoro di recupero e 
conformazione di dati storici che sono stati integrati con i dati acquisiti recentemente. Allo 
stesso tempo sono stati sviluppati sistemi di e-research che aggregano non soltanto i dati ma 
le attività di ricerca in generale (comunicazione tra ricercatori, gestione attività, workflow, 
repositories di pubblicazioni, formalizzazione della conoscenza) e si sono sviluppati strumenti 
per gestire Identificatori persistenti (DOI) dei dati in modo da poter collegare le pubblicazioni 
scientifiche con le osservazioni che le hanno rese possibili.

PROSPETTIVE FUTURE
Gli investimenti in sviluppo tecnologico fatti finora e la disponibilità di dati di ottima qualità 
consentono un buon posizionamento dell’Ente nel panorama internazionale delle future 
iniziative di condivisione dati.
Gli aspetti collaborativi saranno sempre più importanti e saranno sempre più importanti le 
attività legate al paradigma Open Science. E’ questo l’insieme delle attività che consentono 
di aprire la ricerca scientifica ad altri attori esterni al gruppo di lavoro coinvolto in un singolo 
progetto di ricerca. Lo spettro delle possibilità diventa decisamente maggiore di quanto 
immaginato finora.
Dal punto di vista delle pubblicazioni scientifiche un’estensione importante deve essere fatta 
nella direzione della replicabilità degli esperimenti. In questo senso non soltanto i dati devo 
essere FAIR, ma anche gli strumenti utilizzati per analizzarli devono essere resi accessibili 
ad ottenere un approccio FAIR(R), dove una ulteriore lettera R è stata aggiunta ad indicare 
proprio la replicabilità degli esperimenti. In un VRE questo approccio risulta molto più facile 
da ottenere, presentando il sistema non soltanto i dati ma anche i metodi di analisi.
Una tematica importante da sviluppare è quella della Citizen-science. Volontari non esperti 
di settore vengono coinvolti nelle attività di raccolta dati. Questo consente da un lato notevoli 
risparmi economici, ma anche e forse soprattutto stimola la consapevolezza pubblica nei 
confronti delle tematiche affrontate. In questo senso alcuni strumenti tecnologici sono 
già stati sviluppati ma molti altri dovranno essere studiati. Ne è un esempio quanto viene 
fatto dal CRS in stretta collaborazione con la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia con 
i questionari compilati, su base comunale, dai volontari della protezione civile regionale 
(debitamente formati) sul risentimento a seguito degli eventi sismici. In questo modo si 
mantiene allenato il sistema e 
si aumenta la consapevolezza 
del fenomeno terremoto 
sul territorio e rende pronto 
il sistema nel caso di un 
terremoto maggiormente 
energetico fornendo 
indicazioni utili alla gestione 
delle emergenze a alla 
organizzazione dei soccorsi. 
Infatti, sulla base delle 
informazioni rilevate viene 
prodotta, sin dai primi minuti 
successivi al terremoto, 
una mappa che caratterizza 
gli effetti del terremoto 
sul territorio. La mappa 
fornisce una prima stima che 
risulta molto utile sia per 
le operazioni di Protezione 
Civile sia per la ricerca scientifica.



57

STRUMENTI E METODOLOGIE
Consolidando gli strumenti di accesso e di analisi dei dati in un unico sito, ed allargando, 
allo stesso tempo, la platea dei fruitori, ne risulta la necessità di avere a disposizione risorse 
di calcolo sufficienti. Differenti tipi di dati a questo punto però possono consigliare diverse 
soluzioni. Due estremi dovranno essere considerati: da un lato sistemi HPC e cloud che 
ospiteranno in modo remoto sia i dati che gli strumenti per analizzarli, nell’altro caso, quando 
il trasferimento di grosse moli di dati non comporterebbe un vantaggio nelle prestazioni del 
sistema un miglioramento dei sistemi già a disposizione dell’Ente.
L’interazione tra ricercatori di varie discipline rende inoltre necessaria un’armonizzazione a 
livello semantico. Questa in gran parte deve essere risolta a livello di metadati ma per certi 
tipi di dati deve essere fatta anche al livello dei dati stessi. I domini di conoscenza possono 
essere formalizzati attraverso delle ontologie che a loro volta possono diventare delle mappe 
per supportare la collaborazione tra ricercatori
Inoltre, specialmente dal punto di vista della riproducibilità degli esperimenti, anche i processi 
stessi dovrebbero essere codificati e accessibili.

PRIORITÀ SCIENTIFICHE  
Per rafforzare e migliorare l’utilizzo dei principi FAIR, si stanno portando avanti una serie di 
azioni volte da un lato a promuovere il coordinamento nazionale tra gli Enti della Commissione 
Oceanografica Nazionale attraverso lo sviluppo dell’Italian Oceanographic Data Committee, e 
dall’altro a consolidare le collaborazioni internazionali con la partecipazione alle call europee 
per lo sviluppo del Blue Cloud ed InfraEOSC, in sinergia con ENVRI+.
Sempre nella stessa ottica, a livello nazionale, OGS contribuisce al tavolo ICDI (Italian Computing 
and Data Infrastructure), nato con l’obiettivo di condividere e se possibile coordinare a livello 
italiano la partecipazione delle Research Infrastructure e delle e-Infrastructure alle call EOSC 
(European Open Science Cloud).
Senza tralasciare gli sforzi finalizzati a promuovere e rafforzare l’utilizzo dei Persistent 
Identifiers (DOI) sia per i dati che per le produzioni scientifiche più in generale.

2.1.5  Predire la futura risposta climatica delle regioni polari

LE COMPETENZE STORICHE DI OGS
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.
In linea con la vocazione polare dell’intero sistema della ricerca di Trieste, le ricerche polari 
costituiscono un pilastro storico dell’attività di OGS, iniziate già nel 1971 con un rilievo 
sismico a riflessione offshore a bordo della nave rompighiaccio Harmony nello Storfjorden 
(Spitzbergen) per conto di AGIP. La ricerca polare è divenuta continuativa a partire dal 1988 
con finanziamenti del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) ed europei, 
nell’ambito dei programmi del Scientific Committee for Antarctic Research (SCAR) e più tardi 
dell’International Arctic Science Committee (IASC). L’Ente è inoltre rappresentato da un proprio 
membro nella Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide (CSNA), nella Commissione 
Scientifica Artica (CSA) istituita dal CNR e nel Tavolo Artico del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale (MAEC). Dal 2018 OGS ha aderito formalmente all’Arctic 
ROOS (Arctic Regional Ocean Observing System).
Le competenze, di tipo geologico, geofisico, oceanografico, biologico e logistico sono 
maturate durante le 13 campagne geofisiche in Antartide e nell’Artico con la nave da ricerca 
OGS Explora e partecipando a progetti di ricerca nazionali ed internazionali a bordo di 
navi oceanografiche di altri paesi. Questo ha permesso ai ricercatori e tecnologi di OGS di 
redigere 101 pubblicazioni in ambito Antartico e 25 in ambito Artico indicizzate su SCOPUS 
(2136 citazioni e H-index = 27). Di particolare rilevanza scientifica è stato il contributo di 
OGS alle attività di perforazione scientifica del margine continentale Antartico all’interno del 
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International Ocean Discovery Program (IODP), partecipando alla definizione degli obiettivi 
dei programmi ANTOSTRAT, ACE e PAIS, coordinando la perforazione di due spedizioni 
e partecipando ad altre spedizioni. OGS gestisce dagli anni 90 la banca mondiale di dati 
sismici multicanale (Antarctic Seismic Data Library System, SDLS) in collaborazione con 
l’U.S. Geological Survey e gestisce la rete di stazioni sismologiche permanenti nella Penisola 
Antartica e in Terra del Fuoco in collaborazione con l’Argentina.

RICERCHE RILEVANTI NEGLI ULTIMI ANNI
La ricerca polare di OGS si è focalizzata nel corso degli anni sui seguenti obiettivi:

Comprendere la storia glaciale dell’Antartide e della calotta polare Artica
Questa attività di ricerca si avvale delle informazioni derivanti dal campionamento di sedimenti 
marini integrati con dati sismici a riflessione e batimetria dei fondali volte alla ricostruzione 
dell’estensione passata delle calotte polari. La ricerca si focalizza su particolari periodi 
della recente storia climatica della terra che possono aiutare a comprendere le condizioni 
climatiche e glaciali prevedibili in seguito al riscaldamento globale secondo le modellazioni 
dell’IPCC. In particolare nelle aree Artiche OGS studia le modalità di ritiro della calotta glaciale 
durante l’ultimo grande evento climatico della terra: la ‘deglaciazione’ avvenuta tra circa 
20,000 e 10,000 anni fa. Con la perforazione scientifica IODP si studiano invece i periodi 
particolarmente ‘caldi’ dell’Era Cenozoica come il Pliocene Inferiore e gli stadi isotopici 5 e 
11, i cui livelli di CO2 atmosferico e temperature globali erano simili a quelli previsti per la 
fine del secolo XXI. Oltre a numerosi progetti finanziati dal PNRA, i progetti internazionali 
recenti coordinati da OGS sono il programma “Past Antarctic Ice Sheet Dynamics (PAIS)” 
dello Scientific Committee for Antarctic research (SCAR) la cui Conferenza Internazionale 
è stata organizzata da OGS a Trieste dal 10 al 15 Settembre 2017, il progetto CORIBAR in 
cooperazione con Germania, Norvegia, Spagna e Danimarca che ha impiegato per la prima 
volta il sistema di perforazione automatico MeBo in aree Artiche, i progetti Eurofleets2 
BURSTERS e PREPARED e il progetto SOA - Spitsbergen Oceanic and Atmospheric interactions 
finanziato dal SIOS (Svalbard Intergrated Earth Observing System) per contribuire al primo 
report 2018 State of Environmental Science in Svalbard (SESS). I ricercatori OGS partecipano 
alle attività gestionali della ricerca polare internazionale, ai lavori delle principali Commissioni 
(Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Palaeo-Arctic Spatial and Temporal 
Gateways (PAST Gateways), Svalbard Science Forum (SSF), IBCAO e IBCSO per la compilazione 
di dati batimetrici negli oceani polari.

Comprendere le interazioni tra circolazione oceanica e trasporto dei sedimenti marini in 
relazione all’estensione di ghiaccio marino e continentale
Questa ricerca si avvale di studi oceanografici sulla colonna d’acqua per l’identificazione 
dei processi di formazione di acque dense in relazione formazione di ghiaccio marino e alle 
condizioni climatiche. Prevede il monitoraggio della circolazione in mare profondo e lo studio 
dell’interazione delle acque profonde con i fondali che si manifestano in condizioni di erosione 
o deposizione di corpi sedimentari (sediment drifts) che contengono importanti informazioni 
paleoceanografiche e paleoclimatiche. In Antartide la ricerca si concentra maggiormente sul 
Mare di Ross e in Penisola Antartica, mentre in Artico l’attività è focalizzata al Mare di Barents 
Nord-occidentale. OGS ha partecipato al progetto Premiale Artico: cambiamento climatico 
attuale ed eventi estremi del passato (ARCA), coordinato da CNR e in collaborazione con 
INGV, lungo il margine meridionale della piattaforma continentale delle Svalbard. Si è inoltre 
svolta nel 2017 la prima fase del Programma High North dell’Istituto Idrografico della Marina 
con la nave Alliance. In particolare, la raccolta di serie temporali ad alta risoluzione temporale 
si sta rivelando importantissima per lo studio della interazione atmosfera-oceano lungo il 
margine occidentale delle Svalbard.

Comprendere le interazioni tra ecosistemi marini e presenza di ghiaccio marino
Questa ricerca si focalizza 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 
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e nella produzione di CO2 in acque profonde.  OGS ha 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.

Ricostruire la struttura interna del ghiaccio continentale attraverso indagini geofisiche
OGS ha condotto 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 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, che potrebbe agevolare notevolmente i bilanci di massa dei ghiacciai in 
zone remote della Terra (p.es. catena Himalayana).

Monitorare i movimenti tettonici della Placca di Scozia e regioni circostanti
Tramite la gestione della 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. 

PROSPETTIVE FUTURE
La ricerca polare è in forte crescita a livello globale a causa di tre processi differenti ma 
complementari:

• La crescente evidenza dell’importanza delle regioni polari nel cambiamento 
climatico;

• La necessità di conservare e proteggere le aree polari;
• La crescente presenza umana nelle regioni polari.

La ricerca nell’emisfero australe è radicata nell’azione di coordinamento internazionale 
dello SCAR a cui il contributo dei 43 paesi membri è assicurato dal vincolo politico del 
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Trattato Antartico. La ricerca nell’emisfero boreale è stata definita in rapidissima crescita nel 
recente documento di Digital Science (International Arctic Research, a Pilot Report (2017)), 
rappresentando circa l’1% delle risorse globali per la ricerca scientifica, in cui la disciplina che 
beneficia delle maggiori risorse è quella delle Scienze della Terra, in cui figura l’Oceanografia. 
Anche se le maggiori risorse provengono dagli stati membri del Consiglio Artico, il contributo 
degli stati Osservatori e degli stati non-membri è in continua crescita.
A livello Nazionale la ricerca polare è garantita prioritariamente dal PNRA in attuazione della 
partecipazione italiana al Trattato Antartico, mentre la ricerca Artica è stimolata in virtù della 
partecipazione Italiana al Consiglio Artico come Osservatore e ha visto la recente istituzione 
da parte del MIUR della Comitato Scientifico per l’Artico (CSA). Un’importante dimostrazione 
dell’interesse italiano per la ricerca polare è il finanziamento da parte del MIUR a OGS della 
nuova nave per attività logistiche per il PNRA e di ricerca polare. Infine, l’interesse per la 
ricerca Artica è stato siglato dal Programma quinquennale High North dell’Istituto Idrografico 
della Marina Militare, che garantirà uno spazio di collaborazione scientifica in Artico con la 
nave idrografica Alliance.
Con la sua appartenenza formale alla CSNA, al CSA, al Tavolo Artico del MAEC, e con l’impegno 
di fornire la nuova nave polare, OGS si trova quindi nelle migliori condizioni per proporre la 
ricerca scientifica polare come uno dei pilastri delle proprie attività nel prossimo triennio ed 
a seguire.

STRUMENTI E METODOLOGIE
La ricerca polare di OGS è per sua natura altamente cross-disciplinare, abbracciando 
le 4 strutture scientifiche di OGS, e altamente dipendente dall’uso coordinato di molte 
infrastrutture. La nave oceanografica (OGS Explora e in futuro la nuova nave) consente 
l’applicazione delle principali metodologie di raccolta dati nel campo dell’oceanografia 
geologica, fisica, chimica e biologica, nonché della geofisica:

• Caratterizzazione acustica del fondale (batimetria, sub-bottom profiling);
• Campionamento (carotaggio a pistone, gravità, multi-corer, box-corer, benna);
• Prospezione sismica, e campi potenziali (gravimetria, magnetometria);
• Caratterizzazione delle masse d’acqua tramite Moorings oceanografici (temperatura, 

salinità, torbidità, ossigeno disciolto e velocità e direzione delle correnti di fondo) e 
Rosette (CTD, bottiglie Niskin e altra sensoristica);

• ADCP e termosalinometro.
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Dove la strumentazione propria di OGS non copre le esigenze scientifiche, OGS collabora 
all’interno di programmi nazionali, internazionali o con collaborazioni bilaterali per accedere 
a infrastrutture strategiche quali:

• Navi da perforazione scientifica all’interno del programma IODP;
• Strumentazione per il campionamento del fondale con carote lunghe;
• Navi polari rompighiaccio (N.B. Palmer, BIO Hesperides, Polarstern);
• Nave Alliance in collaborazione con l’Istituto Idrografico della Marina. 

Le infrastrutture e i laboratori di OGS utilizzati per la ricerca polare sono:
• Nave oceanografica;
• Seislab, centro di elaborazione dati sismici e batimorfologici e banca dati;
• Multi-sensor Core Logging Lab;
• Antarctic Seismic Data Library System (SDLS);
• Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO);
• Laboratori di biogeochimica, biologia e microbiologia; 
• Laboratori tecnologici per l’oceanografia e per la geologia;
• HPC all’interno dell’infrastruttura PRACE. 

Per le scienze polari OGS utilizza largamente la tecnica di modellazione numerica della 
circolazione oceanica, delle calotte polari, e della risposta litosferica all’evoluzione dei bacini 
oceanici e le tecniche di modellazione petrofisica ed inversione (CAT-3D). 
Per il triennio 2018-2020 OGS intende rafforzare la capacità di acquisizione di dati geofisici 
e di oceanografia geologica, fisica, chimica e biologica con l’utilizzo della nuova nave polare, 
che sarà dotata di soluzioni tecniche innovative rispetto all’OGS Explora (Posizionamento 
Dinamico, verricelli oceanografici dedicati, laboratori umidi e biologici) che miglioreranno 
sensibilmente la capacità di acquisizione dati. Verrà data continuità alla ricerca tramite la 
perforazione scientifica all’interno del programma IODP.
Verrà potenziato il Multisensor Core Logging Lab con un ‘image scanner’ in grado di effettuare 
la scansione dei parametri di colore del sedimento, e verranno implementate la capacità di 
modellazione del passato delle calotte polari (paleo-ice sheet modelling) all’interno di PRACE.

PRIORITÀ SCIENTIFICHE
Seguendo le indicazioni del documento “Dinamiche Climatiche dell’Ambiente Polare”1 OGS 
persegue come strategia di ricerca polare l’approccio multidisciplinare 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 vengono identificate le seguenti priorità scientifiche:

1) Utilizzo di osservazioni con modelli numerici. È necessario migliorare e implementare gli 
schemi fisici attualmente presenti nei modelli utilizzando osservazioni del clima attuale come 
‘vincolo’ delle simulazioni numeriche (tramite tecniche statistiche, quali data assimilation per 
esempio) e validare i risultati ottenuti dagli stessi modelli a varie scale spazio-temporale (con 
dati attuali e passati della circolazione, dei margini continentali e delle calotte polari). A tal 
scopo, è di fondamentale importanza creare e sviluppare sinergie tra i vari gruppi impegnati 
nella raccolta di dati e osservazioni e i gruppi che si occupano di modellistica.

2) Interazione ghiaccio-mare e osservazioni dei processi attuali. I processi all’interfaccia 
ghiaccio-oceano pongono sfide dal punto di vista osservativo essendo zone di difficile accesso. 
I modelli climatici si sono dimostrati strumenti utili per individuare i siti di maggiore interesse 
per le osservazioni e la comprensione dei processi in atto (fusione sotto le ice shelves, 
variazioni nelle proprietà e dinamica delle masse d’acqua…). Nuove e ripetute osservazioni di 
questi ambienti sono necessarie per migliorare gli schemi implementati nei modelli numerici 

1 F. Colleoni, L. De Santis, A. Camerlenghi, B. Stenni, A. Spolaor, A. Bergamasco, G. Fusco, R. Sciascia, D. 

Iovino, G. Spada, 2016. Dinamiche Climatiche dell’Ambiente Polare. Workshop sulle interazioni ghiaccio-oceano-

clima, CMCC, Bologna, OTTOBRE 2016
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al fine di simulare l’evoluzione futura di questi ambienti, designati come tipping point del 
sistema climatico. Gli osservatori PNRA già attivi devono essere mantenuti e possibilmente 
rinforzati per continuare a raccogliere senza interruzioni lunghe serie di misure nei siti chiave.

3) Ricostruzione delle dinamica glaciale durante transizioni climatiche. L’analisi dei registri 
paleoclimatici ottenuti da carote di ghiaccio e di sedimento marino, combinati a rilievi 
geofisici e morfobatimetrici mostra che il ritiro degli ice streams avviene con deposito di 
sedimenti nell’ambiente marino con tassi di accumulo di vari millimetri all’anno, con rilascio 
di acqua di fusione subglaciale e tramite rapide migrazioni della grounding line. L’influenza 
della circolazione oceanica su questi processi è stata osservata in Antartide, ma il suo ruolo 
sui processi di deglaciazione deve essere verificato con modelli numerici tramite simulazioni 
dell’evoluzione delle calotte polari artiche ed antartiche per periodi remoti. Le simulazioni 
dovranno basarsi su misure geodetiche attuali dell’isostasia glaciale e su indicatori glaciali 
e marini estratti da dati di perforazione e carotaggio e ricavati con tecniche di prospezione 
geofisica.

OGS intende mantenere la gestione di infrastrutture di interesse polari quali la nuova nave di 
ricerca polare, la Seismic Data Library System (SDLS) Antartica, la rete sismologica della Terra 
del Fuoco, e consolidare il ruolo nel campo della formazione a livello di dottorato di ricerca in 
Italia sia con il tutoraggio di tesi di dottorato che con l’offerta didattica in collaborazione con 
le Università di Trieste, Venezia e Siena;

2.2  Priorità geografiche di OGS per il triennio 
2018-2020
Oltre allo specifico interesse per le aree polari di cui al punto 2.1.5, le attività di OGS 
saranno caratterizzate da azioni mirate verso le seguenti principali Regioni geografiche: Area 
mediterranea, Balcani e Mar Nero e Area del Centro e Sud America.

L’area 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. 
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. Inoltre 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”. 
La posizione geografica di OGS è sicuramente strategica per i rapporti con l’area balcanica, 
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. OGS ha 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 sono nel settore sismologico ed oceanografico/biologico, volte ad 
azioni di monitoraggio e protezione transfrontaliere. Utilizzando la significativa capacità 
del territorio di attrarre e trattenere i talenti dalla regione balcanica, OGS inoltre 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).
La vittoria di Trieste nella candidatura ad ospitare il prossimo ESOF Euroscience- Open Forum 
nel 2020, implicherà una potenziata ed intensa attività di scambi scientifici proprio con i paesi 
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del Centro Europa.

Per quanto riguarda l’area del Centro e Sud America, OGS 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.  OGS continuerà nel suo impegno nel 
programma TRIL – Training and Research in Italian Laboratories di ICTP- International Centre 
for Theoretical Physics, con Cuba, in progetti bilaterali finanziati del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione internazionale in Centro e Sud America, in accordi di collaborazione 
prevalentemente destinati agli scambi culturali, e alla formazione di nuovi profili professionali 
e accademici. Nel triennio 2018-20, 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).

 

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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Questo capitolo presenta una serie di attività strategiche per OGS strutturate in diversi 
paragrafi:
 
·      §1 Attività di ricerca istituzionale;
·      §2 Attività di Terza Missione;
·      § 3 Collaborazioni Internazionali;
·      §4 Progetti di Ricerca su fondi esterni e Servizi.
 
 
Tutte i punti sopra menzionati rappresentano elementi caratteristici e di eccellenza per OGS  
grazie alle ottime prestazioni e risultati ottenuti.
 
Quali obiettivi primari trasversali a tutti i paragrafi ricordiamo:

• Rafforzare il ruolo di OGS quale attore strategico a livello nazionale ed internazionale;
• Favorire l’integrazione tra ricerca/innovazione/formazione e divulgazione;
• Valorizzare la dimensione internazionale in tutte le attività dell’Ente;
• Investire in maniera intelligente e professionale sull’attrattività di fondi, progetti, 

persone;
• Valorizzare le azioni di Citizen Science. 

3.1 Attività di ricerca istituzionale
Oltre alle attività di ricerca scientifica, negli Enti di Ricerca è identificabile un insieme di 
attività svolte in conformità ad 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 non si basano sul mero trasferimento di conoscenza esistente, ma sull’applicazione 
di conoscenza scientifica a casi di particolare complessità del mondo reale.

Le principali attività 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.

Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di ricerca di particolare 
complessità e Creazione e gestione di infrastrutture di ricerca immateriali (banche dati)
Vista l’importanza per OGS di queste due categorie, che riguardano le infrastrutture di ricerca, 
abbiamo deciso di dedicare uno specifico capitolo all’argomento (Capitolo 4). 

Alta consulenza
Queste attività riguardano in particolare 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.

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 e internazionale. 
Tali attività di consulenza vengono svolte o sulla base di prescrizioni dello Statuto dell’Ente o 
sulla base di Accordi con i Ministeri.
Inoltre, grazie alle loro competenze specialistiche, vari ricercatori OGS sono delegati 
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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. L’Italia ha assunto la presidenza del Forum nel 2017 per 2 anni. OGS è 
stato individuato dal MIUR come soggetto referente di tali attività.

• 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 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 program (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 
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un ruolo di coordinamento per la gestione di dati e informazioni a livello nazionale.

I riferimenti normativi o accordi pluriennali delle specifiche attività sono descritti puntualmente 
negli Allegati del PTA.

3.2 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. 

3.2.1 Terza Missione di valorizzazione economica della 
conoscenza

OGS intende articolare azioni volte ad incentivare l’attrattività di fondi esterni come conto 
terzi e la gestione della proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico per contribuire 
allo sviluppo tecnologico e socio-economico del Paese.  In linea con la caratteristica di OGS 
di possedere capacità e competenza per collaborare con il mondo industriale nazionale ed 
internazionale con il quale ha costruire, forte di rapporti consolidati da anni, un rapporto 
di fiducia, l’Ente sosterrà le attività di ricerca finalizzata o di servizio per conto di società 
private quando questa conterrà importanti aspetti di innovazione tecnologica e avanzamento 
delle conoscenze. Gli ambiti di attività in questo settore saranno nei campi di consolidata e 
dimostrata eccellenza, sia scientifica che tecnologica:

• Utilizzo della nave OGS Explora (e in futuro della nuova nave) per attività di 
caratterizzazione del fondale (seabed mapping) e del sottosuolo con varie tecniche 
di indagine geofisica, e per la posa di cavi per telecomunicazioni; si promuoverà un 
nuovo impiego per conto terzi della nave per la formazione del personale di società 
private sull’acquisizione dati oceanografici, geologici e geofisici offshore.

• Servizi a supporto della ricerca marina: caratterizzazione di ambienti costieri, 
lagunari e portuali; monitoraggio meteo-marino, chimico e biologico; valutazione 
e previsione di rischi di inquinamento ambientale; valutazione della qualità delle 
acque e dei sedimenti; valutazione della funzionalità degli ecosistemi; 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 ri-gassificazione, porti, marine).

• 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.

• Utilizzo delle infrastrutture geofisiche per la sperimentazione e l’esplorazione 
del sottosuolo quali l’utilizzo del sito sperimentale di geofisica di pozzo a Piana di 
Toppo per applicazioni nel campo della geofisica di esplorazione, del confinamento 
geologico della CO2 e della geotermia;  l’individuazione e caratterizzazione di 
siti idonei per il confinamento geologico della CO2; per studi di caratterizzazione 
geologica e valutazione di pericolosità anche per grandi opere infrastrutturali 
(pipeline, centrali nucleari, strade, ecc.).
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• Servizi nel campo della sismologia applicata, quali 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 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; microzonazione sismica; valutazione del 
potenziale sismogenetico di faglie on- e off-shore.

• Servizi di ricerca e monitoraggio ambientale vari, quali rilievi aerei con laser a 
scansione integrati con riprese fotografiche per progettazioni anche esecutive di 
opere, monitoraggio 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.

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 2017, OGS risulta titolare di 3 famiglie brevettuali. Complessivamente, a tale 
data, il numero di domande di brevetto depositate nei vari stati era pari a 11, delle quali solo 
due risultavano rilasciate.

Inoltre, con l’intento di realizzare condivisione e trasferimento del proprio know-how 
a beneficio dello sviluppo economico nazionale e regionale, OGS partecipa a consorzi, 
associazioni, organizzazioni, network, fondazioni, infrastrutture di ricerca e altri organismi.

 Per l’elenco delle partecipazioni si vedano gli Allegati del PTA. 
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OGS da un punto di vista strategico punta su due azioni prioritarie mirate a migliorare la 
diffusione della cultura del trasferimento tecnologico all’interno dell’Ente:

• l’elevazione del ruolo e dell’importanza istituzionale del trasferimento tecnologico 
facendolo diventare patrimonio comune per i ricercatori, i tecnici ed il personale 
amministrativo;

• il potenziamento della struttura organizzativa del trasferimento tecnologico e delle 
relative competenze.

Le azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi sono:

• Potenziare 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;

• Attuare iniziative 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 maggior 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 Piccole e Medie Industrie;

• 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. 

3.2.2 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 2018-2020, 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. 
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3.2.2.1  Alta formazione

OGS proseguirà la propria offerta formativa nel campo della Crescita Blu come attività di 
implementazione del progetto MIUR  Blue Growth, Research, Innovation and Higher 
Education. L’offerta formativa sarà caratterizzata da:

• Summer School on Blue Growth in the Euro-Mediterranean Region;
• Master in Sustainable Blue Growth organizzata con l’Università di Trieste;
• Master in Advanced Skills in Safety, environment and security at sea, organizzato 

dal Distretto MareTCFVG con un co-finanziamento Europeo sulla call “Blue careers 
in Europe”.

Si prevede di mantenere la partecipazione di ricercatori e tecnologi di OGS nelle seguenti 
attività di Alta Formazione:

• Docenza nell’ambito di Corsi di dottorato di ricerca, Corsi di Laurea Triennale, 
Magistrale e Master di II Livello presso varie Università italiane:

 ✓ Doctoral School in Earth Science and Fluid Mechanics dell’Università degli 
Studi di Trieste con ICTP, ENEA e CNR;

 ✓ Dottorato interuniversitario (Università di Udine e Trieste) in Environmental 
Life Science;

 ✓ Dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie Ambientali Geologiche e 
Polari dell’Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e 
dell’Ambiente;

 ✓ Dottorato di ricerca in Scienze dell’Ingegneria Energetica e Ambientale 
dell’Università di Udine;

 ✓ Dottorato di ricerca in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici con 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo 
sui Cambiamenti Climatici;

 ✓ Master in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle Risorse e Studi Artici, della  
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI);

 ✓ 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;
 ✓ Corso di Fisica dell’atmosfera e telerilevamento - Dipartimento di Ingegneria, 

Università degli Studi di Trieste;
 ✓ Corso di Sustainable Development and Diplomacy - Master of Business 



73

Administration in sustainable development, Euclid University;
 ✓ Attività formative, d’intesa con CINECA e altre istituzioni di ricerca nazionali, 

nel settore High Performance Computing (HPC) per applicazioni nelle Scienze 
della Terra nell’ambito dell’iniziativa PRACE-ITALY;

 ✓ Docenze presso l’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics 
(ICTP);

• 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.

3.2.2.2  Istruzione e qualificazione professionale

OGS organizza 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.

Attività per le scuole
Gli interventi consistono in lezioni frontali agli studenti, di diverso ordine e grado, svolte presso 
le sedi di OGS, o presso le istituzioni scolastiche stesse. La formazione delle generazioni più 
giovani è una delle attività di divulgazione che coinvolge maggiormente i ricercatori di OGS. 
L’obiettivo principale è di avvicinare gli studenti alla scienza e alla ricerca, promuovendo 
così la cultura scientifica e, come nel caso delle attività del Centro di Ricerche Sismologiche, 
diffondendo le buone pratiche di sicurezza sismica. 

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. L’attività di alternanza scuola lavoro verrà 
mantenuta nel triennio 2018-2020 in collaborazione con le scuole e istituti superiori di Trieste 
e del Friuli Venezia Giulia con cui sono state avviate convenzioni specifiche.

Formazione professionale 
Nel corso del triennio 2018-2020 OGS continuerà l’attività di formazione rivolta ai professionisti, 
rivolta a specifiche categorie, quali insegnanti, giornalisti, operatori di Protezione Civile, 
Geologi/Ingegneri/Urbanisti.

3.2.2.3  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, la pagina Facebook, il canale YouTube, la pagina Flickr e LinkedIn dell’OGS.
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 
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e Maremoto io non rischio, promossi d’intesa con la Protezione Civile, rappresentano un 
significativo esempio di questo tipo di azioni.

Divulgazione verso l’ampio pubblico
L’attività di promozione dei temi legati alle attività di ricerca dell’Ente proseguirà anche nel 
periodo 2018-2020, anche in vista dell’evento internazionale che coinvolgerà l’intera città 
di Trieste nel 2020, con l’organizzazione della conferenza ESOF 2020. A tal proposito diversi 
rappresentanti dell’Ente sono già stati coinvolti, in diverse forme, nelle attività preparatorie 
di ESOF 2020. 

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).

Attività congressuali
Nel triennio 2018-2020 continuerà l’attività congressuale, sia per quanto riguarda eventi 
istituzionali e ricorrenti, come il GNGTS, sia per quello che riguarda workshop e convegni 
organizzati all’interno di progetti di ricerca dell’Ente.  OGS di concerto con l’Università di 
Trieste presenterà la candidatura per ospitare il Congresso della Società Geologica Italiana nel 
2020, nell’ambito delle iniziative ESOF 2020. Il direttore del Centro di Ricerche Sismologiche 
inoltre rappresenterà OGS all’interno dell’organizzazione della General Assembly 2018 della 
European Seismological Commission (ESC), già ospitata a Trieste nel 2016. 

Attività editoriale e ulteriori attività
Verrà mantenuta e migliorata l’attività editoriale e di pubblicazione del Bollettino di Geofisica 
Teorica ed Applicata (BGTA), pubblicazione scientifica internazionale (in lingua inglese) 
trimestrale inserita nel circuito ISI.
Verrà inoltre stimolata la partecipazione di ricercatori e tecnologi dei comitati editoriali di 
importanti riviste scientifiche internazionali, che si aggiungeranno agli attuali “Chief Editors” 
OGS delle riviste Marine Geology e Marine and Petroleum Geology (Elsevier) e “Deputy 
Editors” di Geophysical Prospecting (Wiley).
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OGS intende inoltre 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 delle scienze, Pint of Science, 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…).

 

3.3 Collaborazioni internazionali con riferimento 
anche ai coordinamenti di progetto affidati all’Ente 
e Ruolo dell’Ente nelle collaborazioni europee 
(coordinamenti, progetti strategici, piattaforme 
scientifiche, criteri di partecipazione a Horizon 
2020). 

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 delle capacità in Paesi terzi attraverso corsi di alta formazione e lo 

trasferimento tecnologico;
• lo sviluppo di una migliore capacità di attrazione di talenti internazionali.

Come già evidenziato, nello svolgimento delle proprie attività scientifiche, l’Ente partecipa 
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e coordina 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. 
Molteplici sono inoltre le reti di ricerca, le associazioni e i consorzi cui l’Ente partecipa sia a 
scala internazionale, che a livello europeo. La lista è significativa per la qualità e la reputazione 
internazionale di cui godono gran parte delle entità indicate. L’Ente, inoltre, viene spesso 
chiamato a fornire pareri scientifici in tema di strategie per la ricerca europea e internazionale. 

Ricordiamo in particolare alcuni progetti internazionali:
• Uno dei progetti COST menzionati nel punto 2, è a coordinamento OGS: si tratta 

del progetto Uncovering the Mediterranean salt giant (MEDSALT) che vede la 
partecipazione di 20 paesi Europei, oltre a paesi non UE quali Egitto, Giappone, 
Palestina, Marocco, Tunisia, Russia, Ucraina, USA. Il progetto durerà fino al 2020 e 
vede quale chair internazionale Angelo Camerlenghi. Il tema trattato rientra in una 
delle priorità scientifiche principali dell’Ente: sotto i fondali del Mar Mediterraneo 
si nasconde uno strato di salgemma, gesso e altri sali che raggiunge uno spessore 
di alcuni chilometri per un volume stimato di oltre un milione di chilometri cubi. 
Studiare l’origine di queste rocce, il loro impatto sull‘evoluzione della geografia del 
Mediterraneo, la biosfera profonda associata e le implicazioni per la pericolosità in 
ambiente sottomarino sono gli obiettivi scientifici che OGS sta perseguendo anche 
grazie a questo progetto. 

• Degna di nota l’aggiudicazione recente, e quindi non contemplata nel piano, ad OGS 
quale capofila del progetto HarmoNIA – ADRION coordinato da Marina Lipizer.

• OGS è coordinatore europeo di EMODNET (European Marine Observation and 
Data Network) Chimica, il network europeo di osservazioni e dati marini per 
la Chimica (aggiudicato in base ad un Tender della DG Mare). EMODNET mira a 
raccogliere dati marini frammentati e inaccessibili in flussi di dati interoperabili, 
continui e disponibili al pubblico per bacini marittimi completi. EMODNET Chimica 
si concentra sui gruppi di parametri chimici necessari per il monitoraggio della 
Direttiva Marina Europea. Coordinatore Europeo Alessandra Giorgetti. Il progetto 
coinvolge 45 Istituti Marini ed Oceanografici Europei; il tender è stato nuovamente 
vinto da OGS nel 2017. Si segnala che Giorgetti è stata recentemente eletta anche 
Chair del JCOMM/IODE Expert Team on Data Management Practices (ETDMP).

Va infine ricordato che OGS rappresenta l’Italia (MIUR)  in importanti iniziative internazionali 
quali:

• JPI Oceans - Joint Programming Initiative: referenti Angelo Camerlenghi e Mounir 
Ghribi

• WG del G7: referenti  Alessandro  Crise e Mounir Ghribi
• Il forum del mediterraneo occidentale (Dialogo 5+5): l’Italia ha assunto la 

Presidenza del Dialogo 5 + 5 per il periodo 2017-2019. Ad OGS è stato affidato il 
ruolo di coordinatore tecnico e scientifico; referenti M. Cristina Pedicchio, Mounir 
Ghribi, Angelo Camerlenghi.

• CIESM: referenti Angelo Camerlenghi, Silvia Ceramicola.

OGS è inoltre core member (Stefano Parolai) dell’iniziativa Europea AlpArray per la 
comprensione dell’orogenesi e del rischio sismico associate nel Sistema orogenico Alpi-
Appennini-Carpazi-Dinaridi.

OGS è presente in prima persona in reti/organismi Internazionali con varie cariche elettive 
quali a esempio EuroMarine (Cosimo Solidoro - Steering Committee), POGO (Alessandro 
Crise - Board of Trustees), Euro Marine (Alessandro Crise - Board). Nella persona di 
Stefano Parolai, OGS è inoltre presente nel consiglio di esperti della International Platform 
on Earthquake Early Warning Systems (IP-EEWS) dell’UNESCO, del COSMOS Facilitation 
Committee for International Guidelines for Applying Noninvasive Geophysical Techniques 
when Characterizing Seismic Site Conditions, e del Scientific Advisory Board of the Central 
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Asian Institute for Applied Geosciences (CAIAG).

3.3.1 Collaborazioni in Italia anche con riferimento al ruolo 
dell’Ente nell’organizzazione di eventi scientifici e nel 
coordinamento di progetti

La collaborazione con altri Enti Nazionali si evince fortemente nelle diverse iniziative quali JPI, 
Infrastrutture e Progetti Premiali proposte e gestite di intesa tra diverse Istituzioni.
Per l’organizzazione di eventi si ricorda che OGS promuove, coordina e gestisce ogni anno il 
GNGTS incontro del Gruppo Nazionale per la Geofisica della Terra Solida (Trieste novembre 
2017 ultima edizione con più di 300 partecipanti). OGS partecipa alla organizzazione della 
Assemblea Generale della Commissione Sismologica Europea attraverso il direttore del 
Centro di Ricerche Sismologiche, che ne è Segretario Generale.
Esempi di eventi organizzati e gestiti da OGS: Past Antarctic Ice Sheet Dynamics (PAIS) 
Conference, Trieste 10-15 September 2017, circa 300 partecipanti; The European Seismological 
Commission Conference, Trieste 4-9 September 2016.  536 registrazioni da 50 paesi; il 18th 
International Symposium on Geodynamics and Earth Tides G-ET 2016, co-organizzato con 
l’Università di Trieste, con più di 100 partecipanti da tutto il mondo.

3.3.2 Interazioni dell’Ente con Università, Altri Enti, Regioni

Forti sono le interazioni dell’Ente con Università italiane e straniere (sia per progetti di ricerca 
comuni, sia per corsi di Dottorato e Master), con Enti di Ricerca omologhi in Italia e all’estero, e 
con le Autorità regionali, in particolare per azioni di valutazione e monitoraggio di pericolosità 
ambientale terrestre e marine.
Numerosi e prestigiosi sono i progetti di alta formazione in cui OGS riveste un ruolo primario: 
ricordiamo tra gli altri il Master di secondo livello recentemente avviato su Sustainable Blue 
Growth con l’Università degli Studi di Trieste (e con partner quali ICTP, EMUNI – Università 
Euro-Mediterranea, Water Academy Svizzera, TWAS- sostenuto dal MIUR e dall’iniziativa 
Dialogo 5+5), il Dottorato in Earth Science and Fluid Mechanics con l’Università degli Studi 
di Trieste, ICTP, ENEA e CNR, il Dottorato in Scienze e Gestione dei Cambiamenti Climatici 
promosso da Ca’ Foscari.
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Vanno segnalate le importanti collaborazioni con MISE, Protezione Civile Nazionale e 
Regionale, Istituto Idrografico della Marina.

3.3.3 Partecipazione a Cluster Tecnologici

Tra le principali iniziative del Miur sul fronte della ricerca degli ultimi anni, i Cluster Tecnologici 
Nazionali rappresentano una eccellente opportunità per creare reti di soggetti pubblici e 
privati e concentrare le risorse disponibili su un numero ristretto di temi strategici. L’idea è 
quella di sostenere lo sviluppo di ecosistemi dell’innovazione che mettano insieme imprese, 
istituzioni di ricerca pubbliche e private, incubatori di startup e soggetti finanziari forti e che 
possano impegnarsi su operazioni complesse e strategiche per le diverse filiere innovative.
Le tematiche dei Cluster si rifanno alle 12 Aree di specializzazione individuate nel PNR, 
incrociando le Sfide della Società e le tecnologie abilitanti (KETs) presenti in Horizon 2020 con 
le specificità italiane.  Nel 2016 il Miur ha pubblicato l’avviso per lo sviluppo e il potenziamento 
di nuovi 4 Cluster Tecnologici Nazionali da aggiungerei agli 8 in precedenza avviati.  
Tra questi quattro, di particolare interesse per OGS sono il Cluster Energia e quello Blue 
Growth ai quali l’Ente ha aderito nel 2017.
 
Il Cluster Tecnologico Nazionale Energia è coordinato e presieduto da Enea e si concentra 
su progetti centrati sulle tematiche dell’innovazione nel campo dell’energia. I due primi 
progetti pilota riguardano le smart grid, le tecnologie per le fonti rinnovabili e per l’accumulo 
energetico, settori nei quali si giocano partite di peso a livello nazionale ed europeo anche 
con riferimento alla sicurezza e resilienza del sistema energetico.  
 
IL CTN Blue Italian Growth (BIG) è quello che per OGS riveste l’interesse prioritario andando 
ad inserirsi nel complesso ed affascinante tema della Economia del Mare  
I molteplici soggetti proponenti assieme alle regioni che hanno garantito il sostegno (Abruzzo, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, 
Toscana, Veneto) possono vantare una rilevante dimensione internazionale scientifica e/o 
economica e un ampio ventaglio di collaborazioni con centri di ricerca stranieri, networks 
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comunitari e imprese, che assicurano una elevata potenzialità di attivazione di sinergie e il 
corretto posizionamento strategico su scala internazionale.   
Il CTN BIG si è costituito nella forma giuridica di associazione riconosciuta no profit, aperta 
a tutti i soggetti pubblici e privati; sono stati recentemente approvati Statuto e Regolamenti 
ed a breve sarà formalizzata la Governance e redatto un puntuale Piano di Azione Triennale.    
Le traiettorie di sviluppo individuate in prima istanza per l’azione del Cluster, e riferite ai 
documenti strategici internazionali, sono le seguenti.

·       Ambiente marino e fascia costiera
·       Biotecnologie blu
·       Energie rinnovabili dal mare
·       Risorse abiotiche marine
·       Risorse biotiche marine
·       Cantieristica e robotica marina
·       Skills&Jobs
·       Infrastrutture di ricerca
·       Sostenibilità e usi economici del mare
·       Risorse biotiche marine

Numerosi sono quindi i temi di specifico interesse di OGS su cui l’Ente intende portare un 
fattivo contributo.
Ambedue i cluster a cui OGS aderisce dovranno nei prossimi anni operare quali catalizzatori 
di risorse per rispondere alle esigenze del territorio e del mercato, coordinare e rafforzare 
il collegamento tra il mondo della ricerca e quello delle imprese ed elaborare proposte e 
strategie concrete per accelerare i processi di innovazione e aumentare la competitività 
industriale del sistema Paese.

3.4 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. 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 
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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.

Per il triennio 2018 - 2020 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.
 
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 2017.
 

3.4.1 Progetti di ricerca 2017

Forti sono le interazioni dell’Ente con Università italiane e straniere (sia per progetti di 
ricerca comuni, sia per corsi di Dottorato e Master), con Enti di Ricerca omologhi in Italia e 
all’estero, e con le Autorità regionali, in particolare per azioni di valutazione e monitoraggio 
di pericolosità ambientale terrestre e marine.
Numerosi e prestigiosi sono i progetti di alta formazione in cui OGS riveste un ruolo primario: 
ricordiamo tra gli altri il Master di secondo livello recentemente avviato su Sustainable 
Blue Growth con l’Università di Trieste (e con partner quali ICTP, EMUNI – Università Euro-
Mediterranea, Water Academy Svizzera, TWAS- sostenuto dal MIUR e dall’iniziativa Dialogo 
5+5), il Dottorato in Earth Science and Fluid Mechanics con l’Università di Trieste, ICTP, ENEA 
e CNR, il Dottorato in Scienze e Gestione dei Cambiamenti Climatici promosso da Ca’ Foscari.
 
Vanno segnalate le importanti collaborazioni con MISE, Protezione Civile Nazionale e 
Regionale, Istituto Idrografico della Marina.
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L’anno 2017 conferma una notevole 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 Premiali e Infrastrutture del MIUR, oltre al programma PNRA 
(Programma Nazionale di Ricerche in Antartide).
 Di seguito si riporta il quadro complessivo dei progetti di ricerca
 
Progetti competitivi di ricerca UE (finanziati direttamente dalla Commissione Europea):

10     Horizon 2020
3       VII Programma Quadro -
1       CTE - Cooperazione Territoriale Europea
4       DG - Direzioni Generali
2       COST Action
1       POR-FESR

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

3       MIUR Progetto Premiale
3       MIUR Progetti Infrastrutture Internazionali ESFRI
6       PNRA Programma Nazionale di Ricerche in Antartide
4       MAE Progetti Congiunti di Cooperazione Scientifica
2       Legge Regionale 19/2000 Regione Friuli Venezia Giulia
1       Legge Regionale 16/2014 Regione Friuli Venezia Giulia
10     Accordi/convenzioni di ricerca con Enti nazionali
8       Progetti da altre fonti di finanziamento

 
Tale situazione è rappresentata nel seguente grafico. Per maggiori dettagli si vedano gli 
allegati del PTA.
 

Le Sezioni di ricerca dell’Ente collaborano costantemente in progettualità che affrontano 
in maniera multidisciplinare molteplici tematiche di ricerca, implementando progetti di 
notevoli dimensioni e rilevanza, a livello nazionale e internazionale. Nel corso del 2017 tale 
collaborazione si è concretizzata in 7 progetti di ricerca condivisi tra più sezioni, per un valore 
complessivo di € 1.769.756,57.
 
Va inoltre segnalato che il tasso di successo di OGS per quanto riguarda i bandi di Horizon 
2020 è del 22% presentando quindi un’ottima capacità progettuale (si ricorda che il dato 
medio in Italia è del 11,9 % e per la UE del 14,7% - Dati APRE).
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3.4.2 Entrate da progetti competitivi di ricerca e attività di 
servizio
 
Complessivamente, nel 2017 l’Ente ha ottenuto entrate derivanti da progetti competitivi di 
ricerca e attività di servizio per un importo complessivo pari a € 11.629.442,68, ripartiti come 
di seguito dettagliato: 

• Progetti competitivi di ricerca UE: € 1.948.007,83 
• Progetti competitivi di ricerca non UE: € 4.488.597,62 
• Infrastrutture di ricerca ESFRI: € 2.000.000,00 
• Attività di servizio: € 3.192.837,23 

Il grafico seguente illustra la suddivisione percentuale delle entrate per tipologia di attività:

Di seguito si riporta il riepilogo del quadro complessivo per quanto riguarda l’ultimo 
quinquennio (2013-2017):
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3.4.3 Focus sui progetti premiali e bandiera
 
Un ruolo strategico nelle attività scientifiche dell’Ente viene svolto dai Progetti Premiali. Qui 
di seguito si riportano maggiori dettagli in relazione al Progetto Premiale FASTMIT, relativo al 
FOE 2014 e al Progetto Premiale EARTH CRUISERS, relativo al FOE 2015. Inoltre, sempre per il 
FOE 2014, OGS partecipa in qualità di partner ad ulteriori tre progetti: CIBO&SALUTE, MATER 
e TRANSIENTI.

 

3.4.3.1 FASTMIT (Faglie sismogeniche e tsunamigeniche nei mari 
italiani)
 
Il progetto FASTMIT ha l’obiettivo di realizzare un censimento delle faglie che interessano 
di quattro aree marine specifiche (Adriatico, Golfo di Taranto, Canale di Sicilia, Tirreno 
meridionale), e la loro classificazione in termini di potenzialità sismogenica e tsunamigenica. 
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. Il progetto, partendo dai dati acquisiti grazie a precedenti progetti (quali ad esempio 
MAGIC, RITMARE, Smart Cities CLARA, EMODNET-GEOLOGY2, EPOS IP, ASTARTE, SHARE, 
ALPARRAY)  mira a un forte ampliamento e a una sistematizzazione delle conoscenze disponibili 
per le acque nazionali e i mari adiacenti, nella consapevolezza che queste conoscenze 
modificheranno sensibilmente l’immagine della pericolosità sismica e da maremoto.
 
Il progetto, 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, mentre altri Enti, 
Agenzie e Direzioni, quali il Dipartimento della Protezione Civile, le articolazioni regionali del 
sistema di protezione civile ed il Ministero dello Sviluppo Economico, pur non partecipando 
al progetto, hanno espresso il loro sostegno e l’interesse ai risultati ottenuti. Nell’ambito del 
progetto è stata effettuata un acquisizione con un array sismologico nell’arcipelago Maltese, 
un’acquisizione sismica nel Canale di Sicilia, mentre un’acquisizione geofisica a basso impatto 
ambientale è in corso nel golfo di Trieste. Le nuove regole riguardanti l’impatto ambientale 
delle sorgenti sismiche hanno reso necessaria la richiesta di una proroga per il completamento 
delle campagne di acquisizione.

3.4.3.2 EARTH CRUISERS

Il progetto premiale EarthCruiser è un progetto guidato da OGS, che vede la collaborazione 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn e all’INGV (sede di Catania). Il progetto ha inoltre 
ottenuto il supporto dell’ENI, dell’Edison e del Ministero dello Sviluppo Economico.
Gli obiettivi primari del progetto sono di individuare e caratterizzare le principali strutture 
tettoniche crostali presenti nell’offshore siciliano per ricostruire la cinematica delle 
microplacche che costituiscono questo settore del Mediterraneo Centrale, comprendere e 
modellizzare i processi geodinamici che controllano la sismicità e il vulcanismo dell’offshore 
della Sicilia e delle sue isole minori e fornire uno strumento utile alla stima della pericolosità 
sismica, vulcanica e da tsunami delle aree costiere della regione. Grazie all’esplorazione della 
struttura crostale, sia superficiale che profonda, nelle aree
offshore della Sicilia (Mar Tirreno, Mar Ionio e Canale di Sicilia) con diverse tecniche di 
prospezione geofisica sarà possibile costruire un geo-database che verrà reso disponibile alla 
comunità scientifica.
Il progetto si propone inoltre di sviluppare alcune tematiche relative all’industria delle 
estrazioni marine
offshore, e alla regolamentazione e tutela ambientale per caratterizzare i sistemi idrotermali 
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individuati nel Tirreno sud-orientale, valutare gli effetti delle attività di estrazione di idrocarburi 
sul fondale marino (Canale di Sicilia) e stimare la pericolosità di un’area offshore oggetto di 
improvvisi rilasci di gas (Canale di Sicilia).
 

3.4.3.3 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 Piano Triennale 2017-2019 207 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. INGV 
ne è il coordinatore e 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. Il progetto, 
ritardato per problemi burocratici, è iniziato di fatto nel 2018. 
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La realizzazione di grandi infrastrutture di ricerca (IR) di eccellenza mondiale è uno dei 
cinque assi strategici per la strutturazione e lo sviluppo dello Spazio Europeo della Ricerca. 
Le infrastrutture di ricerca rappresentano infatti un mezzo per promuovere la cooperazione 
su scala paneuropea e per offrire alle comunità scientifiche un efficiente accesso a metodi e 
tecnologie avanzati.  
Negli ultimi anni si sono intensificati gli sforzi per razionalizzare e coordinare il sostegno 
alle IR e consentirne l’uso e l’accesso sulla base di criteri di eccellenza piuttosto che su base 
puramente nazionale. Fondamentale è stato il ruolo del Forum Strategico Europeo per le 
infrastrutture di ricerca e della relativa ESFRI Roadmap, un piano concordato per lo sviluppo 
e il potenziamento della nuova generazione di infrastrutture paneuropee di ricerca, la cui 
attuazione viene poi realizzata attraverso le risorse messe a disposizione dagli Stati e dalla 
Commissione Europea.
Anche il prossimo Programma Quadro“Horizon Europe” nelle sue linee di indirizzo prevede 
un forte sostegno allo sviluppo delle IR, in linea con i principi dei Sustainable Developement 
Goals.
L’Italia, con il Programma Nazionale di Ricerca 2015-2020 (PNR), individua nelle IR una 
delle 6 linee di azione della propria strategia, triplicando rispetto al passato le risorse ad 
esse dedicate. Parte integrante del PNR è il Programma Nazionale per le infrastrutture di 
ricerca 2014-2020 (PNRI) che identifica il metodo di selezione delle infrastrutture di ricerca 
prioritarie per il nostro Paese. Adottando la definizione di infrastrutture di ricerca del Forum 
quali “strutture, risorse e servizi collegati, utilizzati dalla comunità scientifica per condurre 
ricerche di alta qualità nei rispettivi campi, senza vincolo di appartenenza istituzionale o 
nazionale”, il documento mappa quelle con sedi o nodi in Italia o comunque a significativa 
partecipazione italiana e identifica la lista di quelle ritenute prioritarie anche in coerenza con 
la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente.  

OGS è pienamente consapevole che le IR svolgono un ruolo sempre più importante nel 
progresso della conoscenza e della tecnologia, attirano i giovani verso la scienza, aiutano 
a strutturare la comunità scientifica e svolgono un ruolo chiave nella costruzione di un 
ambiente di ricerca e innovazione efficiente.  Intende quindi investire fortemente in questo 
settore, ritenuto prioritario.

Gli obiettivi principali dell’Ente per i prossimi anni si possono declinare come segue:
• Promuovere attività di gestione e partecipazione a infrastrutture di ricerca 

d’avanguardia a livello internazionale, incluse le e-Infrastrutture 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;

• Investire nelle proprie IR quali luoghi privilegiati dove ricerca, formazione, 
innovazione s’incontrano e si rafforzano a vicenda;

• Valorizzare le 3 IR ESFRI gestire da OGS e riconosciute come prioritarie a livello 
Nazionale;

• Investire sulla infrastruttura ECCSEL grazie alla opportunità offerta dal recente 
bando PON Infrastrutture; 

• Investire sull’acquisto di un nuovo mezzo navale che sostituirà la nave OGS Explora 
nei prossimi anni;

• Rafforzare la base di capitale umano grazie all’istituzione di attività di formazione di 
alto livello per una nuova generazione di ricercatori, promuovendo la collaborazione 
interdisciplinare ed internazionale;

• Sostenere la formazione e gli scambi del personale che dirige e gestisce le 
infrastrutture di ricerca;

• Potenziare la collaborazione con il settore privato;
• 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 
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nazionale delle seguenti infrastrutture, due delle quali costituitesi come ERIC (European 
Research Infrastructure Consortium):

• EUROARGO ERIC;
• PRACE;
• ECCSEL ERIC.

OGS partecipa inoltre ad ulteriori infrastrutture ERIC coordinate da altri EPR, oltre a possedere, 
gestire e promuovere numerose infrastrutture e laboratori tra i quali in particolare va ricordata 
la nave da ricerca OGS EXPLORA, ampiamente descritta in questo capitolo.

4.1 Infrastrutture ESFRI (European Strategy 
Forum on Research Infrastructures) con OGS come 
leader nazionale

4.1.1 EURO-ARGO
 
Euro-Argo (www.euro-argo.eu) si inquadra nel contesto internazionale di Argo, il più grande 
sistema mondiale di osservazione in-situ degli oceani, operativo da quasi venti anni. Il 
sistema di monitoraggio si basa su sistemi mobili autonomi (boe profilanti, galleggianti di 
superficie, alianti sottomarini, ecc.) che misurano temperatura, salinità, correnti e altre 
proprietà biogeochimiche delle masse d’acqua. I dati rilevati dalle boe profilanti di Argo sono 
liberamente accessibili (open access) e disponibili a tutti in tempo reale, vengono utilizzati 
sia nell’ambito dell’oceanografia operativa sia in numerose ricerche scientifiche rivolte 
in particolare allo studio dei cambiamenti climaticiIl consorzio Euro-Argo ERIC (European 
Research Infrastructure Consortium) che gestisce l’infrastruttura, è coordinato dalla Francia 
e costituito da Italia, Finlandia, Germania, Regno Unito, Olanda, Irlanda, Spagna e Grecia, 
mentre Polonia e Norvegia partecipano in qualità di osservatori.
 
Dal 2012, con finanziamenti del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca), Euro-Argo-ITALY contribuisce in modo fondamentale ad Euro-Argo sia per la messa 
a mare di strumentazione atta a monitorare aree chiave sia per l’elaborazione dei dati 
raccolti. Il centro operativo di Euro-Argo-ITALY è gestito da OGS ed è riconosciuto come un 
nodo regionale della struttura mondiale, sotto il nome di ARC-MED (Argo Regional Centre - 
Mediterranean), e coordina le attività di Argo in Mediterraneo e Mar Nero.
Come coordinatore, l’Italia è anche responsabile dell’analisi in delayed-mode dei dati e della 
loro trasmissione al centro di raccolta mondiale. Il grado di rilevanza di Euro-Argo-ITALY è 
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anche testimoniato dall’attività di training e capacity building svolta dall’Italia in Paesi 
circostanti il Mar Nero e il Mar Mediterraneo.

Di particolare importanza nell’ambito di Euro-Argo-ITALY è la pianificazione della messa a mare 
della strumentazione; Euro-Argo –ITALY, in particolare, si impegna a rendere operative 20- 30 
nuove boe profilanti ogni anno. Rilevante è anche la raccolta, l’archiviazione e la distribuzione 
dei dati in real-time, svolta in collaborazione con altri Istituti scientifici europei. 
Oltre ai mari marginali (Mediterraneo e Mar Nero), Euro-Argo-ITALY è operativo negli oceani 
mondiali (soprattutto nell’Oceano Atlantico e Oceano Australe) con la messa a mare di boe 
profilanti in aree dove i dati oceanografici sono storicamente scarsi, ma di cruciale importanza 
per gli studi climatici mondiali.
 
I dati di Euro-Argo-ITALY sono la fonte principale di osservazioni in-situ usata da CMEMS 
(Copernicus Marine Environment Monitoring Service), il sistema previsionale europeo dello 
stato dei mari europei. Inoltre essi garantiscono le informazioni primarie a tutta la comunità 
oceanografica italiana (CNR, INGV, CMCC, 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).
 
Euro-Argo-ITALY è un sistema di monitoraggio sostenibile a lungo termine. È una risorsa 
fondamentale di informazione per studiare delle tematiche chiave/cruciali come, ad esempio, 
il ruolo del Mar Mediterraneo nel sistema climatico. In generale, fornisce i dati oceanografici 
per migliorare in modo significativo le previsioni a medio e lungo termine dell’atmosfera e 
dell’oceano.

4.1.2 PRACE

L’eccellenza internazionale nella ricerca e nell’industria passa necessariamente attraverso la 
possibilità di accedere ed utilizzare risorse per il calcolo ad alte prestazioni (High Performance 
Computing - HPC).  Se si considera che le infrastrutture di calcolo e processing di dati evolvono 
molto rapidamente risulta evidente la necessità di un aggiornamento continuo di tali 
infrastrutture, dei metodi e delle relative competenze al fine di garantire la competitività del 
sistema della ricerca Italiana ed Europea, anche alla luce della sfida rappresentata dall’Exascale 
computing1 . L’Unione Europea ha riconosciuto l’urgenza di agire in questa direzione e, oltre a 
finanziare alcuni importanti progetti di ricerca in tale ambito, nel 2012 ha annunciato l’avvio di 
un piano strategico per garantire la leadership europea nell’ambito dell’HPC. Nel 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) è composta da 25 membri, rappresentativi sia dell’EU che degli stati associati, 
ed è parte integrante di tale piano strategico. PRACE si basa su un finanziamento totale di 
132 milioni di Euro per il periodo 2010-2019, 97 dei quali sono garantiti dalla Commissione 
Europea. 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 5 Hosting Members impegnati 
a fornire sistemi HPC di classe Tier-0 a livello europeo.

1 Il concetto di “Exascale computing” si riferisce a sistemi computazionali in grado di raggiungere perfor-
mance 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 finan-
ziato 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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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, ma anche Cina, protagonista negli ultimi anni di 
uno sviluppo enorme nel campo dell’HPC). I ricercatori accedono a tali risorse senza oneri, 
attraverso un meccanismo di peer-review europeo aperto e trasparente. Oltre alle risorse di 
calcolo, PRACE garantisce le più avanzate competenze professionali in ambito europeo per 
l’uso efficiente delle risorse informatiche.  

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 concretizzati nel programma HPC Training and 
Research for Earth Sciences (HPC-TRES2), 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 campo dell’HPC applicato a problemi di Scienze della Terra. Tali gruppi di ricerca 
afferiscono ai diversi enti e istituti di ricerca italiani (solo per citarne alcuni: CNR, INGV, 
CMCC) e OGS ha il ruolo di coordinamento e di gestione di tutte le procedure concorsuali 
per l’assegnazione delle borse di studio HPC-TRES (co-finanziate dai gruppi di ricerca che 
fanno parte dell’iniziativa), oltre a stabilire convenzioni di ricerca con gli istituti e/o Università 
che richiedono di far parte del network HPC-TRES. Infine, OGS coordina la stesura del piano 
scientifico, recentemente sottoposto a revisione. Nei prossimi anni si prevede di supportare 
HPC-TRES ai fini di garantirne sostenibilità a lungo-termine, anche attraverso azioni strutturate 
tipo Joint Research Unit.

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 mondo3. 
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. Nel 
corso del 2017, è stato installato DAVIDE4, il cui scopo è il proseguimento delle attività 
prototipali sull’efficienza energetica iniziato con EURORA.
Questa azione appare propedeutica anche per future iniziative di sviluppo delle tecnologie 
europee per l’HPC nell’ambito del programma FET HPC5 relativa alla implementazione della 
Strategic Research Agenda.  
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 (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.

2 http://www.ogs.trieste.it/it/content/hpc-training-and-research-earth-sciences-hpc-tres
3 www.cineca.it/it/news/eurora-il-supercomputer-pi%C3%B9-efficiente-al-mondo
4 http://www.hpc.cineca.it/content/davide
5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fet-proactive
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4.1.3 ECCSEL

L’obiettivo di ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory 
Infrastructure, www.eccsel.org) è di 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 stata 
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.
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 partner 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 
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 è a Trondheim, in Norvegia, 
ma l’ERIC si appoggia a Nodi Nazionali distribuiti nelle nazioni firmatarie dell’accordo. 
L’ERIC ECCSEL è stati registrato il 12 giugno 2017.
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, coordina l’accesso ai laboratori di ECCSEL 
ubicati sul territorio italiano, promuove l’inserimento di nuovi laboratori nel consorzio, 
valorizza le attività scientifiche realizzate, gestisce i rapporti pubblico-privato e la rete di 
rapporti nazionali ed internazionali e promuove iniziative di formazione per i ricercatori.   
L’Italia mette a disposizione attualmente 13 laboratori, di cui 8 di OGS e 5 di Sotacarbo ma il 
numero verrà incrementato nei prossimi anni.

ECCSEL NATLAB ITALY (www.eccselnatlabitaly.it) rappresenta il progetto finanziato dal MIUR a 
partire dal 2013, nell’ambito di ECCSEL. L’iniziativa ha 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.
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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.
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 stato 
inaugurato nel 2015; quello di Latera è operativo dall’estate 2017.

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 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.
 
A marzo 2018, OGS è stato invitato dal MIUR a presentare una proposta progettuale di 
potenziamento della infrastrutturale di ECCSEL-ERIC sede di Panarea in attuazione dell’Azione 
II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, pubblicato con Decreto Direttoriale n. 424 del 
28 febbraio 2018.  L’avviso prevede il finanziamento di progetti finalizzati al potenziamento 
delle 18 infrastrutture di ricerca individuate dal MIUR come prioritarie nel PNIR 2014-2020 e 
ammissibili per l’accesso ai fondi del PON.  
Le tematiche affrontate dal progetto, in coerenza con gli obiettivi dell’infrastruttura ECCSEL-
ERIC, ricadono ampiamente tra le linee di attività di OGS.  
Il progetto ha come obiettivo finale il potenziamento di una parte circoscritta dell’infrastruttura 
ECCSEL ERIC. In particolar modo si prevede di potenziare il laboratorio naturale di Panarea 
fornendo la sede a terra di nuova strumentazione scientifica da laboratorio e da campo (per 
il campionamento, l’osservazione in situ e l’acquisizione dati) che sia altamente innovativa 
e permetta studi multidisciplinari nel campo delle scienze fisiche, chimiche, biologiche e 
geologiche. Verrà anche implementata la sensoristica a mare mediante la messa in opera 
di un osservatorio sottomarino che accolga una serie di sensori geofisici e oceanografici 
per l’acquisizione di misure in modalità continua e sincronizzata ovvero referenziate nel 
tempo secondo un unico segnale orario. L’acquisto, inoltre, di veicoli autonomi finalizzati al 
monitoraggio integrato e ad alta tecnologia delle emissioni gassose permetterà di portare un 
elevato valore aggiunto all’infrastruttura rendendola tra le più tecnologicamente avanzate 
non solo in ECCSEL, ma in ambito internazionale. 
Valore aggiunto all’infrastruttura sarà anche dato dall’implementazione del Centro di 
Taratura e Metrologia Oceanografica (CTMO) di OGS (Trieste) che funzionerà da supporto 
per la taratura e il mantenimento della strumentazione utilizzata a mare, oltre che per test 
di cross-calibrazione, al fine di garantire una rigorosa qualità dei dati raccolti che soddisfi gli 
standard internazionali di eccellenza.
Il progetto è inoltre coerente con gli obbiettivi di ESFRI e della S3 della regione Sicilia e prevede 
il coinvolgimento di INGV, INFN e SZN.
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4.2 ERIC (European Research Infrastructures 
Consortium) con partecipazione OGS

4.2.1 EMSO ERIC

EMSO - European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory (www.
emso-eu.org) è una infrastruttura costituita da osservatori multidisciplinari sottomarini 
per il monitoraggio di 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. OGS aderisce tramite la Joint Research Unit Italiana. EMSO è 
coordinato da INGV.

4.2.2 EPOS ERIC

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.  Alla fase d’implementazione di EPOS partecipano 47 partner provenienti da 25 Paesi.  
La fase d’implementazione di EPOS è coordinata dall’Italia (INGV).
OGS aderisce tramite la Joint Research Unit Italiana.    

4.2.3 LIFEWATCH ERIC

LifeWatch - European Infrastructure on Biodiversity and Ecosystem Research (www.
lifewatch.eu) è una e-infrastructure distribuita a supporto della ricerca scientifica in tema di 
biodiversità ed ecosistemi a cui OGS aderisce tramite la Joint Research Unit Italiana. Attraverso 
l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, LifeWatch garantisce l’accesso a grandi set di 
dati sulla biodiversità, assicurandone standardizzazione ed interoperabilità, e mettendo a 
disposizione di ricercatori e decisori politici strumenti e sevizi che permettono la creazione di 
veri e propri ambienti di ricerca virtuali e sostengono il processo politico decisionale. 

4.2.4 EMBRC

EMBRC - European Marine Biological Resource Centre (www.embrc.eu) è una Infrastruttura 
distribuita composta da stazioni di biologia marina e istituti di ricerca presenti nella “European 
Research Area” (ERA). L’integrazione di specializzazioni e competenze consente di offrire 
accesso a una grandissima varietà di modelli per applicazioni scientifiche e tecnologiche 
innovative in particolare per sviluppare le biotecnologie blu. Ogni paese membro di EMBRC 
ha definito un nodo nazionale, il nodo italiano di EMBRC (EMBRC-IT) è coordinato dalla 
Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli (SZN).

4.2.5 ICOS ERIC

ICOS - Integrated Carbon Observation System (www.icos-ri.eu), è una infrastruttura di 
ricerca distribuita che fornisce misure di alta qualità sul ciclo carbonio, sulle emissioni di gas 
serra e sulla loro concentrazione atmosferica a scala europea. I siti di misura sono distribuiti 
tra l’Artico e il Mediterraneo e OGS contribuisce con i siti Miramare nel nord Adriatico e 
E2M3A nel sud Adriatico.
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4.3 Infrastrutture ESFRI (European Strategy Forum 
on Research Infrastructures) con partecipazione 
OGS 

4.3.1 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 Program (IODP), il progetto internazionale di 
perforazione scientifica dei fondali oceanici, il 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 scientifica dei fondali oceanici 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).
OGS è tra gli Enti di Ricerca quello con maggiore coinvolgimento nelle attività scientifiche (2 
co-chief scientists, 3 ship-board scientists e vari coinvolgimenti in proposte di ricerca) oltre 
che profondamente coinvolto in attività gestionali.   
La partecipazione italiana in ECORD, coordinata da CNR con la partecipazione di OGS, INGV, 
ENEA, CONISMA e rappresentanti del mondo dell’industria (http://www.iodp-italia.cnr.it) 
consente il coinvolgimento dei ricercatori e studenti di dottorato italiani nella gestione di 
complesse attività di ricerca contribuendo alla formazione  di una classe di manager scientifici 
che non trova altrimenti terreno formativo in Italia. Stimola inoltre l’attrattività dei laboratori 
italiani per ricercatori e Studenti di dottorato stranieri come partner di programmi comuni di 
perforazione oceanica.
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.  
 

4.4 La nave OGS Explora

4.4.1 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 prospezioni 
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 (principalmente per 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 
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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 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 
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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.

4.4.2 Impiego e finalità

L’obiettivo principale della 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 Færøer) ed Artica. 
La nave è stata impiegata con notevole successo nella missione antartica finanziata dal PNRA 
2016/17, effettuata nel mare di Ross.

4.4.3 Prospettive future

Nel corso del 2015 l’unità è stata sottoposta a riammodernamento 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 7 anni.
 
La nave OGS Explora è l’unica nave da ricerca oceanica di proprietà di un istituto pubblico, ed 
è anche 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 a partire dal 01.01.2019. 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. Con la legge finanziaria 205/2017 al Comma 649 della legge 205/2017 è stato 
assegnato all’Istituto un finanziamento pari a 12 milioni di euro. La norma detta precisamente  
“In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale  per  la ricerca (PNR) 2015-2020 e del  
Programma  nazionale  di  ricerche  in Antartide, nonché allo scopo di sostenere la ricerca 
italiana  nelle aree polari, è assegnato all’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica 
sperimentale un  finanziamento,  per  l’anno  2018,  di  12 milioni di euro per l’acquisto di una 
nave  quale  infrastruttura  di ricerca scientifica e di  supporto  alla  base  antartica”.
E’ questo l’inizio di una nuova sfida e di una grande opportunità non solo per l’OGS ma in 
generale per la comunità scientifica nazionale soprattutto quella legata alle aree polari. 
L’OGS si è immediatamente attivato per la definizione delle specifiche della nave, che in 
considerazione dell’importo assegnato non potrà essere un modello nuovo, condividendo 
tutte le scelte con la comunità scientifica e tecnica di riferimento.
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4.4.4 Prospettive di utilizzo nel triennio 2018-2020

Nel triennio 2018-2020 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 il prezzo degli idrocarburi. Sebbene nel corso del 2017 la nave non abbia svolto 
attività per conto terzi, a dicembre è stato acquisito un importante contratto di servizio in 
area Oceano Indiano Meridionale per uno studio del fondale propedeutico alla posa di cavi di 
comunicazione a fibra ottica sottomarini.

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 2018-2020.

 
4.5 Infrastrutture e laboratori di OGS

4.5.1 Aeromobile OGS

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 migliori capacità operative 
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 
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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 terrestri 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).

4.5.2 Laboratori geofisici sperimentali

• 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 sensori in pozzo e superficie, per la calibrazione 
per misure di zonazione, per la risposta sismica locale e per misure delle funzioni di 
trasferimento per la sismologia, in collaborazione tra le Sezioni GEO e CRS.

• Laboratorio 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, la scansione 
a raggi X e la fotografia ad alta risoluzione. 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.

• 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:

o SIMULAB: database di algoritmi per il calcolo di sismogrammi sintetici 
considerando diverse reologie (anisotropia, anelasticità, poro elasticità…) e 
laboratorio virtuale di petrofisica delle rocce; 
o SEISLAB: laboratorio di elaborazione, interpretazione e modellazione 
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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 collabora OGS.

4.5.3  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 Civile6. Una peculiarità di OGS è quella di 
raccogliere e gestire dati sia a terra che a mare, ottenendo serie temporali di informazioni 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 (EPOS, EMSO, ICOS).

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 

6 All’art. 8 della Legge n. 828/1982 “Ulteriori provvedimenti per il completamento dell’opera di rico-
struzione 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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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. 

• 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). 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. 

• Reti temporanee e Mobile Lab
Il primo è costituito da un pool strumentale per campagne temporanee da effettuare 
a seguito di eventi sismici o nell’ambito di progetti di ricerca. Il secondo è mirato 
a consentire un rapido intervento di emergenza nella prima fase post sisma. Gli 
interventi consentono: 1) di integrare il dato delle reti permanenti; 2) di effettuare 
studi di risposta sismica di sito, 3) acquisire registrazioni di rumore sismico per 
la caratterizzazione della frequenza di vibrazione di siti ed edifici. In totale sono 
disponibili circa 30 stazioni portatili dotate di sismometri e di alcuni accelerometri, 
un terzo delle quali è dotato di connessione wireless.

• Monitoraggio sismico di attività industriali
OGS gestisce la Rete Sismica di Collalto (RSC), per il controllo sismoco nell’area 
di concessione per lo stoccaggio del gas naturale denominata Collalto Stoccaggio 
(TV), gestita da Edison Stoccaggio S.p.A.. Data la pericolosità sismica medio-alta 
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dell’area, 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 (operativa 
dal 2012) è la prima rete pubblica realizzata in Italia con prescrizioni ministeriali per 
il monitoraggio sismico delle attività di stoccaggio del gas. 

• FReDNet (Friuli Regional Deformation Network)
È una rete di 16 ricevitori permanenti GNSS (GPS+GLONASS+Galileo) 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 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. 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.

A mare: 
• Osservatorio profondo SAILOR/E2-M3A (www.fixo3.eu/observatory/e2-m3a/)

È posizionato nel bacino Adriatico Meridionale, implementato dal progetto FP7-EU 
FIXO3 (Fixed Point Open Ocean Observatory Network), contribuisce alla rete globale 
OceanSITES ed è parte dell’e-infrastructure ROBIN.

• Piattaforma/laboratorio Golfo di Trieste (http://nettuno.ogs.trieste.it/ilter/GoTTs)
Infrastruttura interoperabile per la gestione integrata del sistema marino costruita 
in linea con i dettami di GOOS (Global Ocean Observing System) e gestita in 
collaborazione con la Protezione Civile Regionale. Mette in rete, valorizza e potenzia 
infrastrutture fisse (boe meteo-oceanografiche profilanti e ondametriche, stazioni 
correntometriche fluviali), strumentazione remota (sistemi radar e satellitari), 
piattaforme mobili (glider, drifter). È sito LTER (Long Term Ecological research) 
con l’endorsement di IMBER (Integrated Marine Biogeochemestry and Ecosystem 
Research). 

• Osservatorio Radar a Capo Granitola
Per studiare la circolazione superficiale e il moto ondoso a fini scientifici e di 
protezione civile, OGS ha installato un sistema radar HF presso la sede del CNR di 
Capo Granitola nell’ambito delle attività del progetto Calypso.

4.5.4 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 
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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) http://nodc.ogs.trieste.it archivia, 
qualifica e diffonde i dati oceanografici, operando come riferimento nazionale 
dell’International Oceanographic Data Exchange (IODE) della Commissione 
Oceanografica Intergovernativa (IOC) dell’UNESCO. 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.

• 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.

• Il 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 e la Regione Veneto. 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).  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



103

• 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

4.5.5 Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO)

Il Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO) è l’unico laboratorio di taratura 
di sensori oceanografici operante nel settore della Ricerca Pubblica Italiana. Grazie alla 
collaborazione con l’INRIM si propone di costruire una catena di riferibilità per stimare 
l’incertezza di misura per garantire la qualità delle misurazioni analitiche in mare.

4.5.6 Centro di taratura sismologico

Il Centro di taratura sismologico è dotato di sistemi elettronici per la verifica e la calibrazione 
degli apparati di acquisizione sismica anche per conto terzi. Il cuore del laboratorio è la Tavola 
Vibrante, attrezzatura per la precisa taratura dei sensori sismici, completamente ideata e 
realizzata dal personale della Sezione CRS di OGS. Questo sistema permette di riprodurre 
oscillazioni programmate dallo sperimentatore e di simulare il moto prodotto da un terremoto. 

4.5.7  Stazione Glider

OGS ha progettato e realizzato una stazione per la gestione, la manutenzione e il pilotaggio 
deIla flotta di alianti sottomarini, i glider. Attualmente OGS dispone di 3 glider e sta acquisendo 
il quarto. Sono veicoli autonomi subacquei (AUV) innovativi e progettati per raccogliere dati 
di interesse scientifico fino ad una profondità di 1000 m. Un glider può essere programmato 
per campionare una specifica area fino ad un periodo di 4 mesi. 

4.5.8 Collezione di Microorganismi Marini

La Collezione CoSMi (Collection of Sea marine Microorganisms) è una raccolta di procarioti e 
protozoi, tipici dei mari italiani.
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4.5.9 Laboratori multidisciplinari di OGS

OGS inoltre gestisce una rete di laboratori multidisciplinari che ricoprono diversi campi di 
indagine:

• BioMarine Lab 
La sede di Santa Croce (TS) ospita laboratori di biogeochimica e biologia che 
costituiscono, tra l’altro, una delle facilities che OGS mette a diposizione della 
comunità scientifica internazionale in ECCSEL.

• Laboratori tecnologici per l’oceanografia
Ospitati a Borgo Grotta Gigante comprendono una vasca navale (lunghezza 10 m e  
profondità 1,5 m), l’officina meccanica, vasche in vetroresina per tarature e test di  
strumentazione oceanografica e geofisica; laboratori tecnologici per lo sviluppo di 
nuove  tecnologie e per le operazioni di manutenzione della strumentazione 
oceanografica.

• Laboratori per la geologia terrestre e marina.

4.5.10 Mezzi navali minori

Consentono di effettuare prospezioni geofisiche in acque costiere, rilievi di morfobatimetria 
e di sismica ad alta risoluzione, attività di monitoraggio ambientale e supporto alla verifica di 
strumentazioni/tecniche innovative/sperimentali. 

4.5.11 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; 

ricevitor i GPS per rilievi topografici di precisione.
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In questo capitolo, nuovo rispetto al precedente Piano Triennale ed ispirato dai suggerimenti 
del Comitato di Valutazione del PT 17-19, si è voluto presentare una breve analisi di 
valutazione/autovalutazione dei risultati scientifici raggiunti da OGS.

5.1 Il contesto: analisi SWOT (analisi dei punti di 
forza, debolezza, opportunità e minacce)
Nell’autovalutazione dell’Ente ci si è basati su:

• I punti di forza, come le eccellenze scientifiche presenti nell’Ente, la crescente 
produzione scientifica in qualità e quantità; le collaborazioni internazionali e nazionali 
in atto, a confronto con le priorità del nuovo FP9 e del Programma Nazionale per la 
Ricerca, la cross-disciplinarietà dell’Ente e la crescente collaborazione tra le diverse 
discipline per fornire risposte a problematiche complesse; 

• Le corrispondenti opportunità a livello globale, sia per gli aspetti economici e 
tecnologici legati al rapporto con il mondo privato, che per gli aspetti generali 
come p.es. la posizione geopolitica dell’Ente, l’attribuzione a Trieste del titolo di 
Capitale europea della Scienza 2020, o il riconoscimento dell’ente come riferimento 
nazionale per navi di ricerca; 

• 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; 

• Si sono analizzate le possibili minacce che possono derivare sia dal contesto 
nazionale che globale.

Viene di seguito presentata una tabella di SWOT analysis che esplicita i principali fattori sopra 
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menzionati e caratterizzanti l’attività di OGS in termini di punti di forza, debolezza, opportunità 
e minacce. Lo scopo principale è quello di trarre insegnamenti per il futuro sulla base di tale 
analisi. 

Punti di debolezza W

Difficoltà sistemica di programmazione a medio-lungo 
termine

Sofferenza dell’area amministrativa nel rispetto dei tem-
pi richiesti dalle normative e dalla comunità scientifica

Situazione di benessere lavorativo in calo in particolare 
nell’area amministrativa

Ancora debole integrazione tra componenti tecnico/
scientifiche e amministrative all’interno dell’Ente.

S   Punti di forza

Attività di ricerca con forte impatto socio-economico 
sulla società e perfettamente allineate con gli indirizzi 

strategici internazionali ed europei 

Significativa credibilità scientifica a livello internazionale 
e forte presenza in reti e board Europei  

Ottima collaborazione pubblico-privato e fiducia recipro-
ca tra i due settori

Multidisciplinarietà ed efficace collaborazione tra le 
diverse Sezioni Scientifiche e Tecnologiche

Capitale Infrastrutturale di forte valenza (Nave, aereo, 
Infrastrutture ERIC…)

“Catena di comando” breve e veloce

Forte capacità di attrazione di finanziamenti pubblici e privati

O   Opportunità

Posizione geopolitica di Trieste nel cuore dell’Europa 
Centrale ed Orientale 

Trieste Capitale Europea della Scienza 2018-2020

Crescente attenzione internazionale al Mediterraneo ed 
al tema del Mare in generale (crescita ed economia blu)

OGS quale riferimento nazionale per la gestione di Navi 
da Ricerca

Contesto territoriale estremamente attrattivo per 
talenti

T   Minacce

Incertezza di tempi e regole nelle strategie nazionali di 
ricerca e innovazione

Debole capacità attrattiva del Sistema Paese verso i 
talenti internazionali

Sistemi di valutazione ancora poco chiari e non piena-
mente rispondenti alla missione dell’Ente

Competizione globale caratterizzata da velocità e valo-
rizzazione del merito
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5.2 Impatto socio-economico delle missioni di 
ricerca
Le raccomandazioni Europee, in particolare quelle del gruppo di alto livello presieduto 
da Lamy, suggeriscono di definire le missioni di ricerca e innovazione mirando ad un alto 
potenziale trasformativo ed in modo tale da mobilitare molti attori.  Secondo la relazione 
Lamy è importante avere un programma guidato da obiettivi e soprattutto da prospettive di 
forte impatto.   

Ricordiamo le seguenti Lamy Recommendations: 
• Raccomandazione 4: Elaborare il programma per le attività di ricerca e innovazione 

dell’UE ai fini di un impatto maggiore. 
• Raccomandazione 5: Adottare un approccio più orientato alle missioni e focalizzato 

sull’impatto per affrontare le sfide globali.
• Raccomandazione 8: Mobilitare e coinvolgere i cittadini. 
• Raccomandazione 11: Sfruttare e comunicare meglio l’impatto.

Il gruppo Lamy propone anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite come 
quadro di riferimento globale per definire le missioni, chiedendo di coinvolgere il pubblico 
nella definizione delle stesse attraverso una comunicazione più ampia degli impatti e risultati 
delle attività scientifiche.
Seguendo queste indicazioni, OGS ha fatto una attenta analisi delle possibili ricadute e 
dell’impatto delle missioni strategiche proposte dall’Ente per il triennio 2018-2020.
La tabella qui di seguito riporta, per ciascuna delle cinque missioni scientifiche di riferimento 
descritte nel capitolo 4, le ricadute attese in tema di impatto sociale, economico e di 

conoscenza, evidenziando i principali settori di intervento delle attività di OGS.
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oceanografia operativa 

impatto antropico 

impatto cambiamenti climatici

rischio ecologico 

perdita di biodiversità 

servizi ecosistemici

strategie di conservazione 
(Aree Marine Protette)

fruizione sostenibile e razionale 
delle risorse

implementazione Marine Strategy 
Directive

sistemi integrati 
socio-economico-ecologici

previsioni dello stato del mare

modellazione e scenari futuri

shift climatici

monitoraggi ambientali

servizi ecosistemici

caratterizzazione siti inquinati

impatto ecologico di attività 
antropiche

approccio ecosistemico alle gestione 
della pesca 

beni e servizi dal mare

capitale naturale

circolazione  a macro e micro scala

contaminanti, bioaccumulo e 
biomagnificazione

analisi di lunghe serie temporali

sviluppo di sistemi osservativi 
integrati

funzionamento degli ecosistemi 

resilienza degli ecosistemi

specie invasive 

biotecnologie marine

ambienti marini profondi e di mare 
aperto 

cicli biogeochimici
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 monitoraggio frane

sorveglianza sismica del territorio

 posizionamento di precisione in 
tempo reale 

monitoraggio sismicità indotta 
dall’uomo

mitigazione dei rischi

 risorse idriche

gestione delle falde acquifere e dei 
bacini idrografici

cartografia geo-energetica regionale

qualificazione dei siti 

studi per il monitoraggio di siti di stoc-
caggio geologico di CO2 e gas naturale

monitoraggio delle attività di iniezio-
ne e misure correttive
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rilievi topografici laser e riprese 
fotografiche

supporto alla progettazione 
antsismica

telerilevamento e cartografia

monitoraggio sismico di impianti 
industriali

indagini geofisiche e geognostiche 

microzonazione

monitoraggio congiunto 
suoli-strutture

monitoraggio sismico di impianti 
industriali

protezione qualità e riserve di acque 
dolci

indagini geofisiche e geognostiche 

energia geotermica

idrati naturali del metano

stoccaggio geologico di CO2

stoccaggio sotterraneo di metano

perforazione e monitoraggio

petrolio, gas e idrocarburi 
non-convenzionali

stabilità dei pendii sottomarini

scienza dei terremoti

transienti geodetici

sismotettonica e geodinamica

caratteristiche statistiche della 
sismicità

ciclo idrologico

Integrazione di metodi geofisici per 
studi geotermici

idrati naturali del metano

circolazione di fluidi nei sedimenti

studi di strutture tettoniche crostali

SCIENZA PER 
LA SOCIETÀ

SCIENZA 
PER L’ECONOMIA

SCIENZA 
PER LA CONOSCENZA

sistemi di gestione dati

coscienza dell’ambiente, 
degli hazard e delle risorse 

trasparenza della ricerca

citizen science

confronto di vari fonti e tipi di dati

sviluppo sostenibile

risorse minerarie, oil and gas

infrastrutture 

impatto ambientale e monitoraggio 
della sua mitigazione

open science (research, data, 
publishing)

comunità di ricercatori

virtual research environments

sistemi collaborativi

knowledge bases formalizzazione 
della conoscenza

cambiamenti climatici e paleo-clima

conservazione e protezione degli 
ecosistemi polari

dinamiche climatiche 

 

impatto della protezione sulla 
disponibilità di risorse

storia glaciale delle aree polari 

funzionamento dell’ecosistema 

interazione ghiaccio-mare

dinamica glaciale durante le
 transizioni climatiche 
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5.3 Valutazione sulle pubblicazioni dell’Ente
In questo paragrafo indichiamo brevemente l’evoluzione delle pubblicazioni in OGS. 

La seguente tabella rappresenta il numero di pubblicazioni a partire dal 2014 fino a giugno 
2018, estratte dal database “Web of Knowledge”, ed il relativo grafico.  Il dato per il 2018 
include anche i prodotti in via di pubblicazione e quindi non risultano ancora nei databases 
(WoK o Scopus). Come si vede il trend è positivo dal 2013, e con un forte incremento 

nell’ultimo anno.

Anno n.Pubbl. al giugno 2018

2018 50

2017 138

2016 109

2015 97

2014 91

2013 86

2012 93

2011 83

2010 74

2009 74

2008 66

2007 50

2006 48

2005 47

2004 33

Numero di pubblicazioni 
per anno (da Isi Web of 
Knowledge e da dati OGS), 
incluse le pubblicazioni in 
corso di pubblicazione nel 
2018.

Rappresentazione 
grafica del numero di 
pubblicazioni per anno da 
Isi Web of Knowledge. 

	

0	

20	

40	

60	

80	

100	

120	

140	

160	

2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	



112

Indichiamo quindi nella seguente tabella il rapporto tra il numero di pubblicazioni ed il 
numero di ricercatori a tempo indeterminato e determinato. Come si vede la produttività è 
aumentata negli ultimi tre anni ed è ulteriormente aumentata nel 2017.
 

Anno Pubblicazioni Ricercatori
(di ruolo e a
tempo
determinato)

Produttività

2017 138 76 1,8

2016 109 73 1,5

2015 97 77 1,3

2014 91 82 1,1

2013 86 91 1,0

Di seguito, si presentano infine i valori dell’Impact Factor dei lavori indicizzati complessivamente 
da OGS. Va sottolineato che le tematiche dell’ente (Scienze della Terra, Ambientali, 
Biologiche) sono più di nicchia rispetto a Enti che si occupano di Medicina. Questo si riflette 
sull’Impact Factor delle riviste su cui i ricercatori di OGS pubblicano, e di conseguenza 
sull’H-index dei ricercatori stessi. Con minor diffusione (e con Impact Factor minore) sono 
le riviste nell’ambito della geofisica applicata/ingegneristica, rispetto alle scienze della vita, 
e geologia/geodinamica. Rispetto all’anno precedente si nota un significativo aumento delle 
pubblicazioni nelle classi superiori. È stata inserita la categoria libro o rivista non indicizzata 
perché rappresenta una porzione minoritaria ma spesso di alta qualità che sfugge alle regole 
bibliometriche.

Alleghiamo ancora un diagramma che offre una indicazione generale delle interazioni tra Enti 
sulla base delle sole pubblicazioni.

Numero di pubblicazioni, 
numero dei ricercatori 
(t.i. e t.d) e produttività 
(rapporto tra le due). 

Pubblicazioni dei 
ricercatori OGS
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5.3.1 VQR

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). Qui sotto, la distribuzione dei prodotti 
della ricerca per l’Area 04 (sinistra) e 05 (destra). OGS si posiziona nella parte inferiore 
dell’ordinamento sulla base della distribuzione dell’indicatore R (come già nella precedente). 
Si può vedere come OGS sia stato penalizzato (Area 04) da un numero eccessivo di prodotti 
non valutabili (i mancanti sono <3%) o di valore limitato, e da un ancora troppo basso numero 
di prodotti eccellenti. Per l’Area 05, invece, è maggiore il numero di prodotti eccellenti e quasi 
nullo l’impatto dei prodotti non valutabili o di valore limitato. Nel confronto con gli altri Enti, 
tuttavia in entrambi i casi OGS si è posizionato nella parte inferiore della classifica.

Mappa delle collaborazioni 
dei ricercatori di OGS (da 
INCites (Thomson Russel) 
13-3-2018)
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A fronte dei risultati ottenuti, il Consiglio Scientifico ha 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 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. L’incremento del numero di pubblicazioni nel 2017 
e l’aumentato numero di pubblicazioni su riviste con alto impact factor mostrano come la 
strada intrapresa sia quella giusta. 

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.

5.4 Posizionamento in Italia e nel mondo 
Il posizionamento in Italia e nel mondo di OGS è stato valutato dal Comitato di Valutazione 
Miur del 2017 secondo Scimago Institutions Rankings. Va a tal fine evidenziato che in tale 
ranking c’è una forte differenza negli intervalli di tempo presentati nei piani triennali (l’anno 
precedente la presentazione del rapporto) e quelli considerati da tale classifica. Il valore 
corrispondente all’anno di pubblicazione riflette il periodo di 5 anni che termina due anni 
prima di quello di pubblicazione. I dati 2017 si riferiscono quindi al quinquennio 2011-2015.
Gli indicatori usati da Scimago Institutions Rankings riflettono aspetti scientifici, economici 
e sociali degli Enti considerati: tutti gli indicatori che contribuiscono alla valutazione sono 
fortemente influenzati dalla grandezza dell’istituzione. Varia inoltre il numero di istituzioni 
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considerate sia in Italia che nel mondo da anno ad anno, rendendo difficile una comparazione.
In questa luce quindi vanno valutati i risultati mostrati nelle seguenti figure, dove è presentata 
la comparazione Scimago con altri Enti vigilati dal MIUR. Inoltre, solo dal 2013 i parametri di 
OGS sono tali da poter essere utilizzati in tale database. 
La flessione del 2017 presente nella prima figura riflette probabilmente la flessione avuta in 
OGS nel numero di pubblicazioni nel 2013; ci si aspetta un recupero nei prossimi anni, quando 
entreranno i dati degli anni dal 2014 in avanti che mostrano un significativo aumento del 
numero di pubblicazioni.
La seconda figura, sempre da Scimago mette comunque in evidenza una marcata tendenza 
all’aumento della produttività scientifica di OGS negli ultimi 4 anni. Tale aspetto è confermato 
nel dettaglio dai dati puntuali delle pubblicazioni aggiornati al 2017 che confermano il 
continuo miglioramento di OGS nel settore delle pubblicazioni ed uno standard positivo 
riconfermato nel periodo dell’attuale PT 2018-2020.

TOP SCIENTISTS

OGS sta investendo fortemente sulla attrattività e sulla valorizzazione del merito nei 
reclutamenti di ricercatori favorendo una mobilità internazionale in entrata,
All’interno di OGS al momento si trovano 4 top scientists inseriti nella tabella dei ricercatori 
italiani di punta a livello mondiale, che vantano un H-index superiore a 30 (secondo Google 
Scholar al 5/6/2018) (http://www.topitalianscientists.org/top_italian_scientists_VIA-
Academy.aspx).
Josè Maria Carcione, al 23° posto con H-index 52; Angelo Camerlenghi al 31° posto con 
H-index 44; Pierre Marie Poulain al 37° posto con H-index 38, e Cosimo Solidoro al 43° posto 
con h-index 32. 

Posizionamento di 
OGS secondo i criteri 
di Scimago Institutions 
Rankings

Risultato della 
comparazione tra 6 enti 
vigilati dal MIUR secondo 
i criteri di Scimago 
Institutions Rankings
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In seguito alla selezione effettuata nella primavera del 2017, la sezione CRS ha un nuovo 
direttore, nella persona di Stefano Parolai, proveniente dal GeoForschungszenter Potsdam 
(Germania). Il suo H-index pari a 35 lo porrà al 40° posto; un altro ricercatore al momento 
avrebbe i numeri per essere inserito nella lista: Michele Rebesco con H-index 33, pari al 42° 
posto. 

Si ricorda che Angelo Camerlenghi è il primo ricercatore Italiano chiamato per meriti speciali 
e quindi rientrato dall’estero; OGS ha presentato analoga richiesta per Stefano Parolai, ed è in 
attesa che venga risolto il problema delle commissioni preposte a tale scelta.

OGS gestisce infrastrutture complesse, coopera con le industrie attraverso la stipula di 
contratti dai budget molto significativi, e gestisce progetti di ricerca internazionali di alta 
complessità. Non è facile trovare indicatori che permettano di valutare oggettivamente tali 
capacità e attività e soprattutto di compararle con quelle di altre realtà omologhe in Italia 
ed all’estero. Tuttavia il numero di progetti approvati, l’ammontare di fondi ottenuti da 
progetti competitivi in relazione al numero di ricercatori e tecnologi esistente possono essere 
considerati dei validi indicatori. Per maggiori dettagli si veda il capitolo 3.

5.5 Parere del Consiglio Scientifico
I membri del comitato scientifico dell’OGS (Giuliana Rossi, Catherine Boyen, Niels Peter 
Christensen, Alessandro Crise, Antoon Kuijpers, Renzo Mosetti e Serge Shapiro) hanno 
valutato positivamente il piano triennale OGS 2018-2020. Il loro parere, ricevuto in data 24 
maggio 2018, viene qui sotto riportato ne versione italiana.
 

“La fase di stesura del prossimo (9 °) Programma Quadro Europeo e del Decennio 
dell’Ocean Science per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030) diventa un momento 
cruciale per il perfezionamento e l’eventuale adattamento del prossimo piano strategico 
triennale OGS (2018 -2020).
Negli ultimi anni l’OGS ha operato in modo eccellente sia nel campo scientifico che in 
attività più applicate e commerciali, nonché nella sua funzione di fornire servizi basati 
sulla conoscenza. A causa del suo carattere multidisciplinare, l’istituto ha svolto in molti 
casi un importante ruolo per la valutazione del rischio per vari tipi di potenziali disastri, 
sia onshore che offshore.
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In qualità di rappresentante italiano, l’istituto partecipa alla gestione di importanti 
infrastrutture che fanno riferimento ad ESFRI (consorzio europeo per le infrastrutture 
di ricerca) come EuroArgo ed ECCSEL. Inoltre, l’OGS gestisce la nave oceanografica OGS 
Explora, che fino a quest’anno ha svolto un ruolo importante, sia nel contesto europeo, 
sia in particolare nella ricerca polare con focus sulla regione Antartica. L’adozione dei 
nuovi regolamenti di sicurezza per le aree polari costringerà la nave a interrompere 
tutte le attività future nelle acque polari. Grazie ad una proposta preparata in maniera 
eccellente, l’OGS ha ricevuto però importanti finanziamenti per l’acquisizione di una 
nuova nave da ricerca, che permetterà di svolgere quelle ricerche di massima priorità 
ed urgenza nelle regioni polari, dove l’ambiente sta drasticamente cambiando a causa 
del riscaldamento climatico.Come definito nella Priorità per la ricerca scientifica 
e tecnologica, la strategia OGS per i prossimi 3 anni ha in effetti un forte focus 
sull’ambiente marino, sulla zona costiera e con azioni particolari programmate per le 
regioni polari. Ciò comprende problematiche di rilievo per lo sviluppo sostenibile degli 
oceani e la gestione dei dati, che si prevede continuino ad alimentare iniziative e azioni 
di diplomazia scientifica e progresso delle competenze soprattutto per paesi in via di 
sviluppo. Altrettanto prioritaria sarà la creazione di strutture di archiviazione dati 
user-friendly in logica aperta per la condivisione di vari dati, oceanografici, geofisici e 
sismologici. 

La tendenza positiva dell’aumento del tasso di pubblicazione negli ultimi 15 anni e 
un’eccellente valutazione delle pubblicazioni scientifiche nel 2017 (più del 50% di 
pubblicazioni con un IF maggiore 2 e più del 10% con un IF maggiore di 4), implica 
una gestione delle risorse umane di alta qualità per poter mantenere questo standard. 
Bisogna quindi adoperarsi per garantire condizioni di contratto di lavoro stabili per i 
prossimi anni. 

L’OGS ha dimostrato una grande capacità di attrarre finanziamenti esterni significativi 
(43% del budget) da parte di agenzie di finanziamento scientifico e da partner 
commerciali. Tuttavia, si raccomanda di vigilare e di non superare di molto questa 
quota di finanziamento esterna, in quanto ciò potrebbe incidere in maniera negativa 
sull’aumento del precariato.  

In conclusione, il comitato scientifico dell’OGS approva pienamente il piano d’azione 
strategico triennale per gli anni 2018-2020 proposto dal Presidente di OGS.”
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6.1 Risorse umane di OGS

6.1.1 Introduzione 

Il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 avente ad oggetto “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 
124” ha introdotto significative novità nella e per la gestione degli Enti di Ricerca, novità che 
assumono particolare rilevanza nella gestione delle risorse umane.

La novità più importante derivata dalla suddetta normativa è indubbiamente quella 
concernente il superamento del concetto di pianta organica soppiantato da quello, senz’altro 
più coerente con la natura e le finalità degli Enti di Ricerca, di organico del personale, inteso 
e definito quale concetto dinamico da rapportarsi alla pianificazione operativa degli enti, 
ancorché dovutamente e strettamente connaturato alle capacità finanziarie degli stessi.
Invero la normativa in questione di primo acchito, stabilendo che il rapporto tra spesa 
complessiva del personale e media delle entrate complessive dell’Ente nell’ultimo triennio 
non possa superare l’80%, sembra aver riconosciuto agli Enti ampio margine gestionale ed 
assunzionale. Ma la normativa in questione richiede anche che la spesa per il personale debba 
essere compatibile con l’esigenza di assicurare la sostenibilità della stessa con gli equilibri 
di bilancio. Quindi: limite teorico per la spesa complessiva di personale 80% della media 
delle entrate nell’ultimo triennio, limite pratico: garanzia di mantenimento degli equilibri di 
bilancio.

Nel 2017 entra quindi in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 con il quale sono 
state apportate rilevanti modificazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

In particolare, l’art. 4 del suddetto D.Lgs. va a modificare l’art. 6 “Organizzazione degli uffici 
e fabbisogni di personale” del D.Lgs. 165/2001 e conferma per tutte le Amministrazioni 
pubbliche il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica stabilendo altresì 
la necessaria coerenza tra il Piano triennale dei fabbisogni e l’organizzazione degli uffici, da 
formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.

La normativa in questione conferma per gli Enti pubblici di ricerca la nuova visione di dotazione 
organica che si sostanzia nel fatto che questa, da strumento solitamente cristallizzato, cede 
il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze 
dell’Ente, espresse nel PTFP (Piano Triennale di fabbisogno del Personale).
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L’art. 20 del sopracitato decreto introduce quindi rilevanti disposizioni finalizzate al 
superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e alla valorizzazione 
dell’esperienza professionale maturata.

Con l’articolo in esame, diverso rispetto ad analoghi precedenti interventi legislativi in 
materia, si consente:

a) l’assunzione a tempo indeterminato di personale assunto con contratto di lavoro 
a tempo determinato che sia in possesso dei requisiti previsti dalla disposizione 
medesima;
b) di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% 
del budget disponibile, al personale in possesso degli specifici requisiti parimenti 
previsti dalla disposizione citata.

L’Art 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) prevedeva di 
destinare per gli Enti pubblici di ricerca specifiche risorse aggiuntive - allocate in un apposito 
fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze - pari a 13 milioni di euro per 
l’anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 per le finalità dell’articolo 
20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

A seguire con decreto MIUR, in data 11 aprile 2018 è stato emanato il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri relativo “all’ individuazione dei criteri per l’attribuzione delle risorse 
finanziarie stanziate e degli enti pubblici di ricerca beneficiari” ad OGS è stata assegnata la 
somma di euro 212.212 per l’anno 2018 e, a regime, la somma di euro 930.070 per l’anno 
2019 e per gli anni a seguire.

La politica del personale presentata in questo piano triennale, elaborata tenendo conto del 
contesto normativo di riferimento e finalizzata ad una ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse, 
si pone pertanto quale primario obiettivo quello di diminuire, in un percorso triennale e 
compatibilmente ai vincoli di bilancio, il personale precario dell’Ente utilizzando lo strumento 
della stabilizzazione. 

Va detto al riguardo che il processo di stabilizzazione dovrà riguardare tanto il personale 
ricercatore e tecnologo, che quello tecnico – amministrativo tenendo anche conto delle 
criticità gestionali ed operative determinate dai pensionamenti già avvenuti e di quelli futuri 
previsti a breve periodo. Non può infatti non evidenziarsi in questa sede che l’età media dei 
dipendenti OGS, pari a 50 anni, risulta essere significativamente elevata per un Ente di Ricerca 
da ciò derivando la necessità di politiche assunzionali attente anche a tale aspetto.
Contestualmente OGS conferma la volontà, parallelamente al processo di stabilizzazione, di 
avviare nuove procedure concorsuali sia per la parte scientifica sia per la parte amministrativa/
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tecnica. In particolare, per il settore scientifico, sarà possibile utilizzare anche il recente DM 
163 del 2018 per l’assunzione di giovani ricercatori.

Per concludere, va evidenziato che tutto il piano relativo al personale è stato predisposto 
dopo una attenta, preliminare, attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze 
dell’Ente sotto un duplice profilo:

• quantitativo: riferito alla consistenza numerica necessaria ad assolvere alla missione 
dell’Ente nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

• qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze tecnico/scientifico 
meglio rispondenti alle esigenze e strategie dell’Ente.

6.1.2 Organico di OGS

Di seguito si forniscono i dati più significativi relativi all’organico di OGS rilevati al 31.12.2017:

Personale dipendente in forza al 31.12.2017

Tempo indeterminato
(ruolo)

Tempo determinato

Profilo m f Totale m f Totale

Ricercatori 37 30 67 5 4 9

Tecnologi 35 3 38 13 12 25

Tecnici 44 6 50 8 1 9

Amministrativi 7 22 29 1 5 6

Dirigenti amm.vi* 0 2 2 1 0 1

Totali 123 63 186 28 22 50

* n.1 Dirigente in aspettativa senza assegni

Altro personale al 31.12.2017 
comandi

Altro personale al 31.12.2017 
assegni di ricerca, borse di studio, 

tirocini

Tipologia Unità Tipologia Unità

m f m f

Comando in 
entrata

2 1 Assegnisti di 
ricerca

19 22

Comando in 
uscita

0 0 Borsisti 5 7

Distacco 0 1 Tirocinanti 1 0

Totali 2 2 Totali 25 29

Totale 4 Totale 54

Affiliati ed associati al 31.12.2017 

Tipologia Unità

m f

Affiliati 5 0

Associati 13 3

Totali 18 3

Totale 21
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tempo	determinato

Livello
Personale	in	forza	

"giovani	
ricercatori"	

Personale	in	forza	al	
31/12/2017

I 1

II 0

III 4 8

4 9

I 0

II 0

III 25

25

IV 0

V 0

VI 9

9

VI 0

VII 0

VIII 0

0

0

1

1

IV 0

V 0

0

V 0

VI 0

VII 6

6

VII 0

VIII 0

0

4 50

*	1	di rigente	in	aspettativa 	senza 	assegni

DETTAGLIO	ORGANICO	OGS	

	(applicazione	art.7,	comma	3,	decreto	legislativo	218/2016)

tempo	indeterminato

Profilo
Personale	in	forza	al	

31/12/2017

DIRIGENTE	DI	RICERCA 7

PRIMO	RICERCATORE 14

RICERCATORE 42

TOTALE	RICERCATORI		 63

DIRIGENTE	TECNOLOGO 1

PRIMO	TECNOLOGO 10

TECNOLOGO 27

TOTALE	TECNOLOGI 38

COLLABORATORE	TECNICO	E.R. 24

COLLABORATORE	TECNICO	E.R. 7

COLLABORATORE	TECNICO	E.R. 6

TOTALE	COLLABORATORI	TECNICI	E.R.		 37

OPERATORE	TECNICO 8

OPERATORE	TECNICO 5

OPERATORE	TECNICO 0

TOTALE	OPERATORI	TECNICI		 13

DIRIGENTE		I	FASCIA 0

DIRIGENTE	II	FASCIA* 2

TOTALE	DIRIGENTI		 2

FUNZIONARIO	DI	AMMINISTRAZIONE 5

FUNZIONARIO	DI	AMMINISTRAZIONE 2

TOTALE	FUNZIONARI	DI	AMMINISTRAZIONE		 7

COLLABORATORE	DI	AMMINISTRAZIONE 7

COLLABORATORE	DI	AMMINISTRAZIONE 4

COLLABORATORE	DI	AMMINISTRAZIONE 4

TOTALE	COLLABORATORI	DI	AMMINISTRAZIONE		 15

OPERATORE	DI	AMMINISTRAZIONE 7

OPERATORE	DI	AMMINISTRAZIONE 0

TOTALE	OPERATORI	DI	AMMINISTRAZIONE		 7

T		O		T		A		L		E				 182

TOTALE	PERSONALE	TEMPO	INDETERMINATO 186



125

 6.2 La valorizzazione del capitale umano
Un’attenta politica di gestione del personale rappresenta lo strumento più efficace per 
consolidare il processo di crescita professionale qualificata, per rafforzare il senso di 
appartenenza all’istituzione e quindi conseguentemente per garantire una maggiore efficacia 
ed efficienza nella gestione dell’Ente in tutte le sue declinazioni.
In tale ottica e per tale finalità, l’attenzione all’organizzazione del lavoro, l’attuazione di una 
gestione del personale attenta alla competenza scientifica, alla qualificazione professionale, 
al benessere, all’equità ed alla trasparenza rappresentano delle priorità assolute per OGS 
nella convinzione che 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 in cui il suo personale affronta la vita lavorativa.
Di seguito si descrivono brevemente i principali interventi su cui si è inteso e si intende 
focalizzare l’azione per perseguire gli obiettivi prefissati ovvero:

A) Il consolidamento della competenza scientifica attraverso:
1) Promozione dell’eccellenza;
2) Attivazione di politiche finalizzate all’ attrattività (attrazione e circolazione di 
talenti);
3) Incremento dell’Attività di divulgazione.

B) L’attuazione di efficaci politiche di gestione del personale attraverso:
1) Alta formazione per il personale ricercatore e percorsi di formazione qualificata 
per il personale tecnico- amministrativo;
2) Attenzione alla problematica derivante dal progressivo invecchiamento del 
personale;
3) Aumento della trasparenza;
4) Miglioramento del clima lavorativo;
5) Miglioramento della gestione del tempo di lavoro. 

 

A) IL CONSOLIDAMENTO DELLA COMPETENZA SCIENTIFICA

1) Promozione dell’eccellenza
• 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 Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per 
l’Assunzione dei Ricercatori. 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;

• Sulla base delle azioni intraprese e di uno specifico ed articolato Piano di Azione, 
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.  
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 e 
si appresta ad ospitare a breve un audit da parte della CE;

• Attiva è la partecipazione dell’Ente alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (Horizon 
2020), in particolare relativamente alle Azioni COFUND e ITN. In tale contesto si 
intende altresì garantire un’accoglienza di qualità ai fellow Marie Curie;
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• OGS promuove il rafforzamento di scambi e relazioni con istituzioni scientifiche 
di prestigio sia internazionale sia nazionale grazie anche alla 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.  Attualmente OGS è il responsabile europeo 
di un prestigioso progetto COST coordinato dalla sezione Geo;

• I suddetti programmi di scambio e mobilità, vista la loro elevata multidisciplinarietà, 
rappresentano l’occasione per rafforzare anche la trasversalità e l’integrazione tra le 
varie Sezioni scientifiche di OGS, in linea con uno degli obiettivi strategici delineati 
negli ultimi Piani Triennali e di Performance dell’Ente;

• Oltre ad una nuova edizione dell’OutGoing Research Staff mobility programme, un 
programma di mobilità internazionale in uscita destinato a ricercatori e tecnologi 
dell’Ente, OGS nel triennio 2018-20 intende avviare un parallelo Programma per 
InComing Mobility.  Il Programma, da un lato origina dalla volontà di offrire concrete 
opportunità di crescita professionale al personale di ricerca di OGS sia di ruolo 
che non di ruolo e 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, dall’altro tende a promuove l’attrattività verso 
OGS di qualificate figure di ricercatori internazionali.

2) Attivazione di politiche finalizzate all’ attrattività di talenti
Coerentemente con quanto già evidenziato nel punto 1), OGS mette in atto con convinzione 
misure adatte a favorire l’attrattività verso l’Italia di ricercatori e talenti in generale e opera per 
creare le migliori condizioni per offrire un ambiente di lavoro stimolante ed internazionale. 
Il Sistema Trieste in cui l’Ente opera rappresenta uno straordinario valore aggiunto in tale 
direzione.

• Uso integrato dei diversi strumenti normativi per l’attrattività di talenti verso l’Italia 
e OGS in particolare (chiamate per meriti speciali, apertura all’accoglienza dei 
ricercatori vincitori di bandi europei) e promozione di programmi per favorire la 
mobilità in uscita, in un’ottica di brain circulation e di arricchimento di competenze 
professionali;

• Per quanto concerne le chiamate per meriti speciali OGS ha voluto applicare l’art. 13 
“Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale” del Decreto Legislativo 31 
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dicembre 2009 n. 213, 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. L’Ente è in attesa del nullaosta da parte del 
MIUR per una ulteriore chiamata diretta promossa nel 2017;

• 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;

• Nuovi regolamenti per assegni di ricerca al fine di favorire la crescita professionale 
ed adeguare i livelli stipendiali;

• Tutti i bandi di reclutamento tradotti in inglese e pubblicati sul sito EURAXESS;
• Inserimento sul portale europeo EURAXESS di tutte le opportunità professionali 

nell’ambito della ricerca offerte dall’Ente;
• Accoglienza di ricercatori e giovani talenti provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo 

(PVS) per brevi e lunghi periodi che dimostrano un percorso di eccellenza nell’ambito 
dei settori di ricerca OGS attraverso il programma TRIL (Training and Research in 
Italian Laboratories) e che promuovono la mobilità in entrata, il trasferimento di 
conoscenze e l’innovazione conferendo un valore aggiunto all’equipe di ricercatori 
dell’Ente;

• OGS ha aderito a una iniziativa sviluppata all’interno della Regione FVG in 
collaborazione con istituzioni internazionali e Università per la predisposizione di un 
protocollo d’intesa nell’ambito di iniziative comuni volte al supporto di scienziati e 
ricercatori rifugiati e richiedenti asilo (Science Refugees).

3) Incremento dell’Attività di divulgazione
• Attività di divulgazione e comunicazione della Scienza;
• 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;
• 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.

B) L’ATTUAZIONE DI EFFICACI POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE ATTRAVERSO

1) Alta formazione per il personale ricercatore e percorsi di formazione qualificata per il 
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, supportandole in 
gran parte con fondi propri, opportunità di formazione, altamente qualificate per 
l’aggiornamento del personale tecnico-amministrativo e formazione su competenze 
trasversali nel settore del Management della Ricerca anche rivolta al personale 
tecnico-amministrativo;

• OGS è inoltre promotore ed organizzatore di due attività di alta formazione nel 
campo dell’economia blu. Si tratta di un master internazionale di secondo livello 
organizzato in collaborazione con l’Università di Trieste (Advanced Master in 
Sustainable Blue Growth) e di una scuola annuale di alta formazione sulla crescita 
blu, che contribuiscono alla promozione dell’occupazione nell’ambito dei cosiddetti 
lavori blu (blue jobs), mirando nel contempo a favorire il dialogo tra i Paesi 
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mediterranei, grazie allo strumento della Science Diplomacy (Summer School on 
Blue Growth in the Euro-Mediterranean Region). Queste due attività sono progettate 
nell’ambito dell’iniziativa Blue growth di OGS come contributo dell’Italia al forum 
del Mediterraneo occidentale (Western Mediterranean forum - Dialogue 5+5) e con 
un supporto finanziario del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR). 
Le attività di training sono organizzate da OGS in collaborazione con le Università, 
gli Enti di Ricerca e i centri internazionali della Regione FVG: 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, il Technology Cluster MareFVG 
e con la partecipazione dell’Università Euro mediterranea di Pirano (EMUNI). Alla 
scuola partecipano ricercatori, scienziati e manager di istituzioni, università e centri 
di ricerca dei Paesi del Mediterraneo e del Mar Nero. L’iniziativa è inoltre aperta 
anche a ricercatori e tecnologi afferenti ad OGS.

 
2) Attenzione alla problematica derivanti dal progressivo invecchiamento del personale
Il progressivo, costante invecchiamento del personale dell’Ente induce ad attivare, accanto 
ed in parallelo ad importanti azioni di stabilizzazione, politiche di reclutamento, ovviamente 
nei limiti delle disposizioni vigenti, volte a temperare tale aspetto nell’ottica di evitarne la 
trasformazione in una vera e propria criticità.
 
3) Aumento della trasparenza
OGS reputa di strategica importanza favorire una migliore trasparenza nei processi decisionali 
e nella circolazione delle informazioni.  Nel 2018 si prevede l’attuazione di ulteriori azioni 
volte a pubblicizzare e mettere in comune buone prassi organizzative, ed entro il triennio 
considerato si prevede di realizzare un nuovo e più efficace sito INTRANET.
 
4) Miglioramento del clima lavorativo

• Nel corso del triennio in esame OGS si impegna ad attuare azioni con il preciso 
obiettivo di migliorare il clima lavorativo interno. Il primo passaggio a tale riguardo 
sarà quello di valutare attentamente gli esiti dell’indagine sul benessere lavorativo 
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recentemente effettuata e quindi adottare consapevolmente, in una logica di 
fattivo confronto con le OO.SS., gli strumenti più opportuni per il perseguimento 
dell’obiettivo prefissato;

• Altro strumento a disposizione di OGS in tale contesto è quello dell’adozione dei 
nuovi regolamenti di organizzazione e funzionamento e del personale - così come 
previsto dalla recente legge di riordino degli Enti di Ricerca 218/2016 - che definendo 
il nuovo assetto organizzativo e gestionale contribuiranno, quale conseguenza 
indiretta, a dare certezza di funzione e collocazione al personale dell’Ente;

• Già nel corso del 2017 OGS ha provveduto alla nomina della Consigliera di fiducia 
che ha effettivamente prestato fattiva collaborazione nella tutela del benessere 
organizzativo sia alle figure istituzionali di OGS sia al CUG, organo costituito in OGS 
dal 2011 la cui azione ben si inserisce in questo contesto;

• Nel 2018 il CUG ha organizzato la propria conferenza annuale alla quale ha 
partecipato anche la Consigliera di fiducia nonché la Consigliera di parità di Trieste.

 
5) Miglioramento della gestione del tempo di lavoro
Tenendo conto delle necessità connesse alla conciliazione fra lavoro e vita privata OGS ha 
approvato il regolamento del Telelavoro, inserendo nello stesso la possibilità di fruizione di 
un telelavoro leggero, qualificabile quale anticipazione dello “smart working”; dopo le prime 
sperimentazioni si potrà procedere ad una rivisitazione del regolamento stesso tenendo 
conto dei suggerimenti provenienti dal personale.
OGS comunque è da sempre attento alla problematica in esame ed infatti l’orario di lavoro 
per il personale tecnico-amministrativo consente ampia flessibilità organizzativa, nel rispetto 
delle regole normative e contrattuali, ferma restando la garanzia di compresenza obbligatoria 
nella fascia predeterminata dall’amministrazione. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
CCNL la disciplina dell’orario di lavoro potrà essere aggiornata non oltre il 2019 in stretta 
collaborazione con le OO.SS. confermando la flessibilità già prevista con particolare nuova 
attenzione anche alle esigenze della genitorialità.

6.3 Indicatore delle Spese del Personale
L’indicatore del limite massimo alle spese di personale, come da art 9, comma 2, del D.Lgs. 
218/2016, 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%. 

In applicazione dell’art 9, comma 4, del D.Lgs. 218/2016 la spesa complessiva del personale 
risulta definita dalla somma algebrica delle spese di competenza dell’anno di riferimento 
(estrapolate dal preconsuntivo 2017) comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, al 
netto di quelle sostenute per il personale con contratto a tempo determinato la cui copertura 
sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati.

Ne consegue che l’indicatore del rapporto assunzionale per l’anno 2017 risulta essere quello 
sintetizzato nella tabella seguente:

Indicatore art. 9, co 2 del D.Lgs. 218/2016 2017

Spesa complessiva per il personale al 31/12/2017 10.963.530,57*

Media delle entrate complessive dell’ultimo triennio 27.992.317

Indicatore dato dal rapporto spesa del personale su media delle 
entrate

39%

* dati estrapolati da preconsuntivo 2017

Indicatore rapporto 
assunzionale 2017
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6.4 Entrata in vigore del nuovo CCNL
Si evidenza che nel corso del 2018 entra in vigore il nuovo CCNL relativo al comparto istruzione 
e ricerca con conseguente aumento dei costi del personale dipendente. Al riguardo si precisa 
che, nel corso degli esercizi finanziari precedenti, l’Ente ha provveduto all’accantonamento, 
nell’ammontare stabilito dalle normative vigenti, in uno specifico capitolo di bilancio delle 
risorse finalizzate al rinnovo contrattuale.

6.5 Risparmi per cessazioni dal servizio
Con circolare n. 13/2017 la Funzione pubblica ha definito il costo medio annuo del dirigente 
di ricerca di OGS e quindi in termini percentuali i costi medi di ciascuna qualifica rapportata al 
costo medio annuo del dirigente di ricerca di OGS, costi utili per le finalità dell’art. 9, comma 
6, del D. Lgs. 218/2016 e per le attività di monitoraggio di cui al comma 3 dello stesso articolo.
Ciò premesso, valutando l’opportunità, anche per esigenze di coerenza con il monitoraggio 
ministeriale, di mantenere per il conteggio dei risparmi derivanti dalla cessazioni - e 
specularmente per la definizione degli incrementi di spesa derivanti dalle nuove assunzioni - i 
costi medi così come definiti da Funzione pubblica nella circolare sopra citata si forniscono 
di seguito i prospetti riepilogativi dei risparmi di spesa a regime nell’anno successivo delle 
cessazioni avvenute nell’anno precedente aggiornati in coerenza sia con le cessazioni avvenute 
in corso d’anno sia con le cessazioni da ultimo comunicate. Si precisa che al costo medio 
determinato da Funzione Pubblica è stato aggiunto, per ciascuna qualifica, l’accantonamento 

annuale per il trattamento di fine rapporto.

6.6 Fabbisogno del Personale per il triennio
In coerenza con gli obiettivi di ricerca inseriti nel triennio 2018-2020, OGS intende adottare 
in tema di personale significative azioni di potenziamento del proprio organico, sempre nel 
rispetto delle disponibilità di bilancio e nella garanzia di equilibrio dello stesso. A tale riguardo 
si conferma che, per il triennio considerato, OGS intende mantenere le spese del personale a 
tempo indeterminato nel limite del 90% del contributo ordinario assegnato dal MIUR.

Per quanto concerne l’anno 2018 gli strumenti utilizzati in tema di assunzioni di personale 
saranno quelli come di seguito precisati

	

profilo livello
costo	standard	funzione	
pubblica	maggiorato	

accantonamento	TFR	*

numero	
cessazioni

economie	a	regime	a	
decorrere	anno	
successivo

numero	
cessazioni

economie	a	regime	a	
decorrere	anno	
successivo

numero	
cessazioni

economie	a	regime	a	
decorrere	anno	
successivo

dirigente	ricerca I 122.243,36 3 366.730,08
dirigente	tecnologo I 122.679,58
primo	ricercatore II 81.605,76
primo	tecnologo II 82.313,14 1 82.313,14
ricercatore III 56.312,56 1 56.312,56
tecnologo III 56.076,76
funzionario	e	coll.	ter. IV 53.315,98 3 159.947,94 4 213.263,92 1 53.315,98
funzionario,	coll.	ter.,	coll.amm. V 49.114,71 1 49.114,71 0 1 36.836,03
coll.	ter.,	coll.amm.,	op.	tec. VI 43.042,41
coll.amm.,	op.tec.,	op.amm. VII 39.460,62 1 39.460,62
op.amm. VIII 35.222,62 1 35.222,62

TOTALE	 244.285,27 TOTALE	 391.350,24 TOTALE	 456.882,09

ANNO	2019

ECONOMIE	CESSAZIONI

*	determinato	secondo	tabelle	OGS	(per	il	personale	ricercatore	e	tecnologo	con	
riferimnto	alla	terza	fascia,	quale	fascia	intermedia)

ANNO	2017costo	standard	 ANNO	2018
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a) completamento del piano annuale 2017 ovvero:
1. chiamata diretta dirigente di ricerca (procedura già avviata in attesa di 
perfezionamento - spesa considerata bilancio 2018). Considerati i problemi di origine 
normativa che stanno bloccando da un anno la procedura delle chiamate dirette, 
qualora il nuovo Governo non intenda riattivare concretamente tale strumento in 
tempi brevi, la cifra a tale scopo allocata sarà destinata ad un nuovo Concorso per 
Dirigente di Ricerca nel Settore della Sismologia;
2. assunzione n. 1 primo ricercatore (concorso pubblico in fase svolgimento - spesa 
già prevista a bilancio 2018).

Con riferimento agli altri due concorsi previsti, ovvero: espletamento concorso pubblico per 
n°2 unità di personale nel profilo di collaboratore TER, VI livello professionale e espletamento 
concorso pubblico per n°2 unità di personale nel profilo di tecnologo, III livello professionale 
si precisa che i medesimi trovano il loro superamento nelle procedure di stabilizzazione.

Per quanto concerne l’assunzione del disabile prevista nel piano annuale 2017 va precisato 
che nella situazione di OGS, come verificata dai competenti uffici regionali in data 22 gennaio 
2018 non risultano scoperture per cui risulta non necessario dar corso all’ assunzione in 
esame.

Al riguardo si precisa inoltre che nel corso del corrente anno, e precisamente nel corso del 
mese di aprile, i medesimi uffici regionali hanno riconosciuto la computabilità nella quota 
d’obbligo di un ulteriore dipendente già a tempo indeterminato di OGS. 

b) avvio di nuovi concorsi pubblici
Effettuata l’analisi delle esigenze quantitative e qualitative dei fabbisogni di personale si 
inseriscono nel piano triennale in esame, a decorrere dall’ anno 2019, nel rispetto del limite 
de 90% del FOE, i nuovi concorsi a tempo indeterminato di seguito precisati, fornendo per 
ognuno specifica motivazione:

• anno 2019: concorso per n° 1 funzionario di amministrazione V livello: le nuove, 
rilevanti incombenze amministrative assegnate alle amministrazioni pubbliche in 
tema di performance, anticorruzione, e i pensionamenti già avvenuti e quelli di 
prossima scadenza rendono necessario ed indilazionabile procedere all’ assunzione 
di una nuova unità nel profilo in oggetto, peraltro non interessato all’ interno di OGS 
dalle procedure di stabilizzazione;

• anno 2020: concorso per n° 3 collaboratori di amministrazione: concluse le 
procedure di stabilizzazione sempre legate alle esigenze di garantire la funzionalità 
dell’ apparato amministrativo dell’ Ente nel suo complesso, nell’ottica di favorire 
cambiamenti organizzativi quali l’introduzione della contabilità economico- 
patrimoniale e l’attivazione di un sistema integrato di gestione informatizzata 
di contabilità–personale-protocollo-gestione progetti, non dimenticando i 
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pensionamenti certi e quelli molto probabili, si rende indispensabile procedere 
all’inserimento delle nuove figure professionali proposte;

• anno 2020: concorso per n° 1 tecnologo settore informatico: concluse le procedure 
di stabilizzazione, la funzionalità dell’apparato gestionale non può essere conseguita 
se non viene garantito un efficace supporto informatico: da qui l’esigenza del nuovo 
concorso.

c) assunzione di giovani ricercatori
Con Decreto Ministeriale 163 del 28 febbraio 2018 attuativo dell’art. 1, c. 633 Legge di 
Bilancio 2018 relativo agli Enti Pubblici di Ricerca, il MIUR ha assegnato, tenendo conto della 
distribuzione ordinaria e premiale del FOE negli ultimi 3 anni, le risorse per l’assunzione di 
308 ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato. Di questi, all’OGS ne sono stati attribuiti 3 
di cui due saranno assunti con scorrimento di graduatorie relative a similari procedure e per 
uno sarà avviato un nuovo concorso.
La graduatoria che verrà utilizzata per l’assunzione in ruolo di due unità di personale è quella 
relativa al “Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di n.1 ricercatore, III livello prof., nell’ambito dell’area tematica Oceanografia 
fisica e biologica dei mari marginali – presso OGS- sede Sgonico (TS). Pubblicato su G.U. n.61 
4a serie speciale dd. 02/08/2016”. 

Il nuovo concorso sarà bandito nel settore della Sismologia.

d) progressioni interne di livello
Il nuovo CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 
prevede l’istituzione presso ogni Ente di uno specifico fondo per le progressioni economiche 
di livello nell’ ambito dei profili IV-VIII. Le risorse economiche da destinare al nuovo fondo, nei 
limiti stabiliti dal citato CCNL, devono considerarsi, in analogia a quanto previsto per il fondo 
del trattamento accessorio citato, lordo dipendente.
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Sulla base di tale premessa, per una evidente esigenza di omogeneità, le risorse riservate 
nel corso dell’anno 2017 per le progressioni interne di livello dovranno essere ricalcolate al 
netto degli oneri previdenziali ed assistenziali, inizialmente invece ricompresi nell’ambito di 
tali risorse. Ne conseguirà una economia di spesa che OGS intende utilizzare, a fronte di tale 
eccezionale e straordinaria motivazione e soltanto una tantum, per l’attribuzione di ulteriori 
progressioni economiche al personale che si sia utilmente collocato nelle graduatorie di 
merito, superando il punteggio di selettività previsto. Ovviamente le progressioni andranno 
attribuite nei limiti delle economie disponibili, a decorrere dall’ 1/1/2018 previo accordo con 
le OO.SS. ed a seguito della verifica dell’organo interno di controllo.

e) attivazione delle procedure di stabilizzazione
Rivestendo tale tematica importanza preminente nell’ambito del presente piano di fabbisogno 
si riserva alla stessa specifico paragrafo.

6.7 Attivazione delle procedure di stabilizzazione
L’art 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 ha introdotto la possibilità di procedere alla 
stabilizzazione di personale, in possesso dei requisiti previsti, assunto con contratto di 
lavoro a tempo determinato che risulti in servizio, anche per un solo giorno, presso OGS 
successivamente alla data del 28 agosto 2015.
L’art. 20, comma 2, del medesimo decreto legislativo, consente di bandire procedure 
concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% del budget disponibile, al personale, 
in possesso dei requisiti previsti, che risulti titolare successivamente alla data del 28 agosto 
2015 di un contratto di lavoro flessibile presso OGS. A tale ultimo riguardo OGS ha ritenuto 
di ricomprendere nella nozione di contratto di lavoro flessibile i contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa ed anche i contratti connessi ad assegni di ricerca.
Con successiva circolare n. 3/2017 il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione ha fornito gli indirizzi operativi per l’applicazione della suddetta normativa.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) 
con nuova circolare n. 1/2018 il Ministro citato ha inteso fornire un sistematico quadro 
normativo di riferimento evidenziando in particolare per gli Enti di Ricerca che l’art. 1, comma 
668, della citata legge di bilancio ha destinato per le finalità di cui all’art. 20 D.Lgs 75/2017 
risorse aggiuntive (pari a complessivi 13 milioni di euro per l’anno 2018 e 57 milioni annui a 
decorrere dal 2019) da ripartirsi tra gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR  secondo criteri 
individuati di concerto dai competenti Ministeri. La circolare da ultimo citata ribadisce quindi, 
in coerenza con la disposizione legislativa, che gli Enti di Ricerca beneficiari del finanziamento 
destinano alle assunzioni di personale precario risorse proprie aventi carattere di certezza e 
stabilità e comunque in misura pari ad almeno il 50% dei finanziamenti ricevuti.

Alla luce delle suesposte precisazioni normative, OGS ha stabilito di riservare alle stabilizzazioni 
ex art. 20, comma 1 del D.Lgs. 75/2017 quali risorse proprie aventi carattere di certezza e 
stabilità quelle derivanti dalle economie delle cessazioni con le seguenti precisazioni: 

a) le economie del 2017 possono essere determinate con certezza, quelle relative al 
2018 e 2019 soltanto, allo stato attuale, in termini di previsione;
b) le economie di spesa sono state conteggiate con riferimento al costo medio stabilito 
da Funzione pubblica maggiorato per ciascuna qualifica dell’accantonamento 
annuale per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
c) accanto a tali risorse verranno utilizzati i finanziamenti che verranno assegnati ad 
OGS in applicazione dell’art. 1, comma 668, L. n. 205/2017.

Sulla base di tali premesse le risorse economiche a disposizione di OGS per le stabilizzazioni 
ex art 20, comma 1, D.Lgs 75/2017 risultano essere le seguenti:
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In applicazione della normativa vigente e delle indicazioni contenute nella circolare n. 3 
del 23/11/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione più 
sopra citata, OGS avviava la ricognizione interna ex art, 20, comma 1 del D. Lgs. 75/2017 
riguardante il personale a tempo determinato risultante in servizio anche per un solo giorno 
alle dipendenze di OGS con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo 28/05/2015 
- 31/12/2017 e che alla medesima data del 31/12/2017 avesse maturato alle dipendenze di 
OGS almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
La ricognizione in oggetto, di cui all’art. 20, comma 1 del D. Lgs n. 75/2017, ha coinvolto 50 
unità di personale con contratto a tempo determinato (numero comprensivo di due unità di 
personale cessate in corso d’anno ) e precisamente:

donne uomini TOTALE

III RICERCATORE 4 4 8

III TECNOLOGO 12 14 26

VI COLLABORATORE TECNICO 2 8 10

VII COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE 5 1 6

TOTALE 23 27 50

Ad esito alla ricognizione effettuata ed in relazione alla verifica circa il possesso di tutti i 
requisiti indicati dall’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 è emerso quanto segue :
45 unità di personale sono risultate in possesso dei requisiti;
per 2 unità di personale il possesso dei requisiti di cui sopra risulta raggiungibile includendo 
periodi riferiti ad assegni di ricerca e/o  periodi riferiti a collaborazioni coordinate  e 
continuative presso diversi enti e istituzioni di ricerca;
3 unità di personale non sono risultate in possesso dei requisiti sopra citati.

Pur non sussistendo allo stato attuale uniformità applicativa tra gli Enti di Ricerca circa 
la possibilità di ricomprendere nell’ anzianità richiesta anche i periodi diversi da quelli 
con contratto di lavoro a tempo determinato, OGS ha ritenuto di inserire nel piano di 
stabilizzazione anche le due unità di personale per le quali il possesso dei requisiti di cui 
sopra risulta raggiungibile includendo periodi riferiti ad assegni di ricerca e/o periodi riferiti a 
collaborazioni coordinate e continuative presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
In particolare, a tale ultimo riguardo, andrà confermata la possibilità di inclusione del periodo 
svolto quale assegnista di ricerca: in tale ottica la stabilizzazione dell’unità di personale 
specificatamente interessata da tale problematica è stata inserita nella programmazione 
2020.

In conclusione, tenuto conto che n. 2 unità inserite nel processo di stabilizzazione verranno 
assunte con scorrimento delle graduatorie relative ai concorsi per giovani ricercatori già 
espletati, ne consegue che le unità di personale da stabilizzare, ferme restando le precisazioni 
di cui sopra, risultano essere allo stato attuale le seguenti:

• n. 5 collaboratori di amministrazione, VII livello;
• n. 9 collaboratori TER, VI livello;
• n. 25 tecnologi, III livello;
• n. 6 ricercatori, III livello.

	

economie	a	regime		
anno	precedente	

economie	pro	
quota	anno	
corrente

totale	
economie	a	regime		
anno	precedente	

economie	pro	
quota	anno	
corrente

totale	

2018 244.285,27 0,00 244.285,27 0,00 65.941,92 65.941,92 212.121,00 522.348,19
2019 635.635,51 146.154,69 781.790,20 263.767,66 0,00 263.767,66 930.070,00 1.975.627,86
2020 1.092.517,60 95.232,93 1.187.750,53 263.767,66 0,00 263.767,66 930.070,00 2.381.588,19

Risorse	economiche	per	stabilizzazioni		

Art.20,	comma	1,	D.Lgs.	75/2017

risorse	certe		derivanti	da	economie	cessazioni	(su	costo	
funzione	pubblica	maggiorato	accantonamento	TFR	)	

anno	
finanziamento	MIUR	
ex	art.	1,	comma	668,	

L.205/2017

totale	
complessivo

altre	risorse	OGS	(cessazioni	t.d.	fondi	istituzionali)
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Il piano di stabilizzazione predisposto è estremamente positivo in quanto porterà nel triennio 
considerato alla stabilizzazione di tutti gli aventi diritto.
Ai fini delle stabilizzazioni in oggetto si è deciso di suddividere il personale in possesso 
dei requisiti previsti nelle seguenti quattro tipologie: amministrativi, tecnici, tecnologi e 
ricercatori.
In applicazione dell’art. 20, comma1, d.lgs. n.75/2017 e della Circolare della Funzione 
Pubblica n. 3/2017 - ferma restando la priorità di assunzione del personale in servizio alla 
data di entrata in vigore del D.Lgs.n.75/2017 (22 giugno 2017) - tenuto conto delle esigenze 
di OGS, le stabilizzazioni verranno effettuate secondo il cronoprogramma di seguito precisato:

• amministrativi: (5 unità complessive da stabilizzare) 4 unità nel 2018 e 1 unità part-
time nel 2019;

• tecnici: (9 unità complessive da stabilizzare) 8 unità nel 2018 e 1 unità con la minore 
anzianità lavorativa nel 2019;

• tecnologi: (25 unità complessive da stabilizzare) visto il cospicuo numero e le 
competenze variegate e, in alcuni casi, irrinunciabili ricoperte dalle diverse unità si 
è deciso di considerare: 

a) profili trasversali fondamentali (sicurezza, comunicazione, informatica),
b) profili collegati alle infrastrutture dell’Ente
c) altri.

Sulla base di quanto sopra precisato, nel 2018 saranno stabilizzate 23 unità con 
la seguente priorità: nell’ordine, i tecnologi dei punti a), b) e c) fino al numero 
disponibile.
I due tecnologi che verranno stabilizzati nel 2019 saranno individuati tra i due più 
giovani rispetto all’anzianità lavorativa nella categoria c).

• ricercatori: (6 unità complessive da stabilizzare): 2 unità nel 2018, 3 nel 2019 e 1 
nel 2020. 
Le priorità saranno individuate da un’apposita Commissione formata dai Direttori di 
Sezione e dai componenti interni del Comitato Scientifico in base a criteri di merito 
scientifico valutati secondo standard nazionali ed internazionali.

Ciò premesso, sulla base delle risorse disponibili il piano di stabilizzazione predisposto risulta 
essere quello rappresentato nella tabella seguente:



coll.amm. coll.	TER. tecnologo ricercatore
39.460,62 43.042,41 56.076,76 56.312,56

economie			cessazioni	
2017

finanziamento	
MIUR

totale		a	disposizione profilo	 numero	
stabilizzazioni	pro	

quota	2018

onere	connesso						
(3mesi	assunzione	2018)

cessazione		al	30/09/18	t.d.	fondi	istituzionali	 9.865,16 coll.	Amm 4 39.460,62

cessazione		al	30/09/18	t.d.	fondi	istituzionali	 14.019,19
coll.	TER	 8 86.084,82

cessazione		al	30/09/18	t.d.	fondi	istituzionali	 14.019,19
tecnologi 23 322.441,37

cessazione		al	30/09/18	t.d.	fondi	istituzionali	 14.019,19
ricercatori	 2 28.156,28

imputazione	dal	01/10/18	t.d.	fondi	istituzionali	su	
altri	fondi

14.019,19

totale 65.941,92 TOTALE	 37 476.143,09

economie		pro	quota		
cessazioni	anno		2019

economie		a	regime		
cessazioni	anno		2018

economie		a	regime		
cessazioni	anno		2017

finanziamento	
MIUR

totale		a	disposizione profilo	

numero	
stabilizzazioni	
2019	(=	2018	a	

regime)

onere	2019	a	regime	
stabilizzazioni	2018

numero	nuove	
stabilizzazioni	2019	

per	1	mese

onere	2019	per	nuove	
stabilizzazioni

cessazione		t.d.	fondi	istituzionali 39.460,62 coll.	Amm 4 157.842,48 1 2.466,29
cessazione		t.d.	fondi	istituzionali 56.076,76 coll.	TER	 8 344.339,28 1 3.586,87
cessazione		t.d.	fondi	istituzionali 56.076,76 tecnologi 23 1.289.765,48 2 9.346,13
cessazione		t.d.	fondi	istituzionali 56.076,76 ricercatori	 2 112.625,12 3 14.078,14

imputazione	t.d.	fondi	istituzionali	su	altri	fondi 56.076,76

totale 263.767,66 TOTALE	 37 1.904.572,36 7 29.477,42

cessazione		t.d.	fondi	istituzionali 39.460,62 coll.	Amm 5 187.437,95
cessazione		t.d.	fondi	istituzionali 56.076,76 coll.	TER	 9 387.381,69
cessazione		t.d.	fondi	istituzionali 56.076,76 tecnologi 25 1.401.919,00
cessazione		t.d.	fondi	istituzionali 56.076,76 ricercatori	 5 281.562,80 1 4.692,71

imputazione	t.d.	fondi	istituzionali	su	altri	fondi 56.076,76

totale 263.767,66 TOTALE	 44 2.258.301,44 1 4.692,71

*	cessazioni	valutate	con	TFR

onere	a	regime	
stabilizzazioni	2020

economie			a	regime	
cessazioni	anno	2018

altre	risorse	OGS*

2018

totale		costo	stabilizzazioni	2018	pro	quota

1.934.049,78

profilo	

numero	
stabilizzazioni	
2019	e	2020	(a	

regime)

ONERE	FINANZIARIO

numero	nuove	
stabilizzazioni	2020	

per	1	mese

onere	2020	per	nuove	
stabilizzazioni

economie		pro	
quota		

cessazioni	anno		
2020

economie			a	regime	
cessazioni	anno	2019

totale		a	disposizione
finanziamento	

MIUR

244.285,27

146.154,69

RISORSE	DISPONIBILI	

totale		costo	stabilizzazioni	2018	a	regime		e	nuove	stabilizzazioni	2019	pro	quota

391.350,24

economie			a	regime	
cessazioni	anno	2017

RISORSE	DISPONIBILI	

PROPOSTA		PIANO	STABILIZZAZIONI	2018-2020

COSTO	MEDIO	PERSONALE	SECONDO	TABELLE	FUNZIONE	PUBBLICA																																																													
maggiorato	accantonamento	tfr	(ricercatori/tecnologi	valutato	accantonamento	3a	fascia)

930.070,00 1.975.627,86244.285,272019

522.348,19212.121,00

476.143,09

altre	risorse	OGS	*

altre	risorse	OGS*

RISORSE	DISPONIBILI	 ONERE	FINANZIARIO

ONERE	FINANZIARIO

totale		costo	2020	stabilizzazioni	2019	a	regime	e	nuova	stabilizzazione	2020	pro	quota

differenza 118.594,04

2.262.994,15

2.381.588,19

costo	45	stabilizzazioni	

risorse	disponibili	per	stabilizzazioni		

2.262.994,15

930.070,00 2.381.588,192020 95.232,93 244.285,27 391.350,24 456.882,09



137

Sulla base di quanto premesso l’organico di OGS nel triennio considerato è rappresentato 
nelle tabelle di seguito riportate (una per ogni anno) nelle quali la colonna iniziale indica il 
personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per tutti gli anni del triennio considerato si dimostra che il costo per il personale a tempo 
indeterminato calcolato sulla base del costo medio stabilito da Funzione pubblica - maggiorato 
dell’accantonamento annuale del TFR – al quale sono stati aggiunti i costi relativi al rinnovo 
contrattuale e ai buoni pasto, si mantiene nei limiti del 90% del FOE. 
Si ritiene comunque opportuno precisare che le cessazioni dal servizio per pensionamenti 
saranno sicuramente maggiori di quelle rappresentate nella tabella e ciò in quanto le 
cessazioni indicate corrispondono a quelle di cui l’Ente ha oggettiva certezza secondo la 
normativa vigente.



	

FOE	2018 13.422.493,00	€					
90%	FOE 12.080.243,70	€					

personale	in	
forza		al		

31/12/2017

costo	per	il	2018	del	
personale	in	servizio	

al	31.12.2017	

nuovi	concorsi	
chiamate	dirette/	

scorrimenti/mobilità	

passaggi	di	
personale	a	tempo	
indeterminato	nel	
profilo	superiore

mesi	nuove	
assunzioni/passaggi	

costo	nuovi	
concorsi/chiamat

e	
dirette/scorrime
nti/trasformazio

ne	comandi

stabilizzazioni		
programmate

*	2018

mesi	
complessivi	
nuove	

stabilizzazioni

costo	stabilizzazioni
cessazioni	dal	
servizio	certe	

2018	

riduzione	
numerica	dei	
dipendenti	

inquadrati	nel	
profilo	per	
passaggio	a	

profilo	superiore	

mesi	
economie	
cessazioni	
/passaggi

economie	
cessazioni	pro	

quota	

economie	
passaggi		
pro	quota	

nuovo	
organico	
2018

costo	organico	al	
31.12.2018	senza	

rinnovo	contrattuale	

I 122.243,36									 10.186,95					 7	 														855.703,52			 																																	1			 																																	2			 																																	9			 											91.682,52			 																														-					 10 																		947.386,04			
II 81.605,76											 6.800,48							 14	 											1.142.480,64			 																																	1			 																																	3			 											20.401,44			 																														-					 2 6 		40.802,88			 13 														1.122.079,20			
III 56.312,56											 4.692,71							 42	 											2.355.740,22			 																																	1			 																																		-			 																																	3			 											14.078,14			 2 6 															28.156,28			 1 1 										4.692,71			 44 														2.393.281,92			

63	 											4.353.924,38			 																																	3			 																																	2			 																															15			 								126.162,10			 2 															28.156,28			 1 2 										4.692,71			 		40.802,88			 67 														4.462.747,16			
III 56.312,56											 4.692,71							 2	 														112.625,12			 																																	3			 																																	6			 											28.156,28			 5 																		140.781,40			
III 56.312,56											 4.692,71							 2	 														112.625,12			 2 																		112.625,12			
I 122.679,58									 10.223,30					 1	 														122.679,58			 																																		-			 																																	2			 																																	6			 											61.339,79			 																														-					 3 																		184.019,37			
II 82.313,14											 6.859,43							 10	 														823.131,40			 																																		-			 																														-					 1 2 14 								54.875,43			 		41.156,57			 7 																		727.099,40			
III 56.076,76											 4.673,06							 27	 											1.486.034,14			 																																		-			 23 69 													322.441,37			 50 														1.808.475,51			

38	 											2.431.845,12			 																																		-			 																																	2			 																																	6			 											61.339,79			 23 													322.441,37			 1 2 								54.875,43			 		41.156,57			 60 														2.760.750,85			
IV 53.315,98											 4.443,00							 24	 											1.279.583,52			 																																		-			 																														-					 4 39 					173.276,94			 20 														1.106.306,59			
V 49.114,71											 4.092,89							 7	 														343.802,97			 																																		-			 																														-					 7 																		343.802,97			
VI 43.042,41											 3.586,87							 6	 														258.254,46			 																																		-			 8 24 															86.084,82			 14 																		344.339,28			

37	 											1.881.640,95			 																																		-			 8 															86.084,82			 4 					173.276,94			 41 														1.794.448,84			
VI 43.042,41											 3.586,87							 8	 														344.339,28			 																																		-			 8 																		344.339,28			
VII 39.460,62											 3.288,39							 5	 														187.437,95			 																																		-			 5 																		187.437,95			
VIII 35.222,62											 2.935,22							 0	 																															-																																							-			 0 																																			-					

13	 														531.777,23			 																																		-			 0 13 																		531.777,23			
0	 																															-																																							-			 0 																																			-					

126.030,82									 1	 														126.030,82			 																																		-			 1 																		126.030,82			

0' 1	 																															-																																							-			 1 																																			-					

2	 														126.030,82			 																																		-			 0 2 																		126.030,82			

IV 53.315,98											 4.443,00							 5	 														239.921,91			 																																		-			 5 																		239.921,91			
V 49.114,71											 4.092,89							 2	 																98.229,42			 																																		-			 2 																				98.229,42			

7	 														338.151,33			 																																		-			 0 7 																		338.151,33			

V 49.114,71											 4.092,89							 7	 														331.524,29			 																																		-			 7 																		331.524,29			
VI 43.042,41											 3.586,87							 4	 														172.169,64			 																																		-			 4 																		172.169,64			
VII 39.460,62											 3.288,39							 4	 														157.842,48			 																																		-			 4 12 															39.460,62			 8 																		197.303,10			

15	 														661.536,41			 																																		-			 4 															39.460,62			 19 																		700.997,03			
VII 39.460,62											 3.288,39							 7	 														276.224,34			 																																		-			 1 5 								16.441,93			 6 																		259.782,42			
VIII 35.222,62											 2.935,22							 0	 																															-																																							-			 0 																																			-					

7	 														276.224,34			 																																		-			 1 								16.441,93			 6 																		259.782,42			

																			186			 								10.826.380,81			 																																	6			 																																	4			 								215.658,17			 37 													476.143,09			 7 4 					249.287,00			 		81.959,45			 222 												11.186.935,62			

totale	senza	giovani	
ricercatori		carico	
MIUR	

11.046.154,22	€								

11.046.154,22	€			

120.000,00	€									

331.384,63	€									
11.497.538,85	€			

TOTALE	RUOLO	DETRATTO	COSTO		GIOVANI	RICERCATORI	CARICO	MIUR	
(5	UNITA').	IL	TOTALE	COMPRENDE	ANCHE	IL	COSTO	-PARI	AD	EURO	

508.957,89	-	DEL	PERSONALE	A	TEMPO	INDETERMINATO	APPARTENENTE	
ALLE	CATEGORIE	PROTETTE	(ART.	1	LEGGE	68/1999)	

GIOVANI	RICERCATORI		A	CARICO	RISORSE	MIUR	

DIRIGENTE	TECNOLOGO

FUNZIONARIO	DI	AMMINISTRAZIONE
TOTALE	FUNZIONARI	DI	AMMINISTRAZIONE		

	DIRIGENTE	II	FASCIA	in	aspettativa	senza	assegni	

OPERATORE	DI	AMMINISTRAZIONE
OPERATORE	DI	AMMINISTRAZIONE	

TOTALE	OPERATORI	DI	AMMINISTRAZIONE		

	T		O		T		A		L		E					

FUNZIONARIO	DI	AMMINISTRAZIONE	4)

COLLABORATORE	DI	AMMINISTRAZIONE	5)

DIRIGENTE		I	FASCIA

1)	n.1	ricercatore	part	-	time	al	83,33%;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2)	n.	1	tecnologo	part	-time	al	50%;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3)n.1	op.	tecnico	part-	time	al	75%;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4)n.1	funzionario	di	amm.ne	in	aspettativa	senza	assegni	(periodo	luglio	2018	-	
giugno	2019);																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5)	1	coll.	amm.	ne	part-time	al	75%.						

COLLABORATORE	DI	AMMINISTRAZIONE
COLLABORATORE	DI	AMMINISTRAZIONE
TOTALE	COLLABORATORI	DI	AMMINISTRAZIONE		

TOTALE

PIANO	DI	FABBISOGNO	DEL	PERSONALE	2018	-2020	

Profilo	professionale Livello

costo	medio	
Funzione	Pubblica	

maggiorato	
accantonamento	

TFR

costo	medio	
mensile

COLLABORATORE	TECNICO	E.R.

GIOVANI	RICERCATORI		A	CARICO	RISORSE	OGS

2018

DIRIGENTE	DI	RICERCA
PRIMO	RICERCATORE
RICERCATORE		1)

DIRIGENTE	II	FASCIA	

SPESA	BUONI	PASTO	
(PREVISIONE	2018)	
RINNOVO	ccnl

COSTO

TOTALE	DIRIGENTI		

TECNOLOGO	2)

COLLABORATORE	TECNICO	E.R.
COLLABORATORE	TECNICO	E.R.

TOTALE	RICERCATORI		

TOTALE	COLLABORATORI	TECNICI	E.R.		
OPERATORE	TECNICO

OPERATORE	TECNICO	3)
OPERATORE	TECNICO
TOTALE	OPERATORI	TECNICI		

TOTALE	TECNOLOGI

PRIMO	TECNOLOGO

MAGGIORI	ONERI ECONOMIE



	

14.140.442,00	€						
1.200.000,00	€								

13.806.397,80	€						

personale	in	
forza	al		

31/12/2018

costo	per	il	2019	del	
personale	in	servizio	al	

31.12.2018

nuovi	
concorsi/chiam

ate	
dirette/scorrim
enti/mobilità	

passaggi	di	
personale	a	

tempo	
indeterminato	
nel	profilo	
superiore

mesi	nuove	
assunzioni/passaggi

costo	nuovi	
concorsi/chiam

ate	
dirette/scorrim
enti/mobilità	

stabilizzazioni		
programmate*	2019

mesi	
complessivi	
nuove	

stabilizzazioni

costo	
stabilizzazioni

cessazioni	dal	
servizio	certe	

2019

riduzione	
numerica	dei	
dipendenti	

inquadrati	nel	
profilo	per	
passaggio	a	

profilo	superiore	

mesi	
economie	
cessazioni
/passaggi

economie	
cessazioni	pro	

quota	

economie	
passaggi		pro	

quota	

nuovo	
organico	
2019

costo	organico	al	
31.12.2019	senza	

rinnovo	contrattuale	

I 122.243,36										 10.186,95				 10	 																			1.222.433,60			 																						-					 3 12 								122.243,36			 7
II 81.605,76												 6.800,48						 13	 																			1.060.874,88			 																						-					 13
III 56.312,56												 4.692,71						 44	 																			2.468.365,34			 3 3 							14.078,14			 47

67	 																4.751.673,82			 																									-			 																						-					 3 							14.078,14			 3 								122.243,36			 67
III 56.312,56												 5	 																				281.562,80			 5
III 56.312,56												 2	 																				112.625,12			 2
I 122.679,58										 10.223,30				 3	 																				368.038,74			 																									-			 																						-					 3
II 82.313,14												 6.859,43						 7	 																				576.191,98			 																									-			 																						-					 																									-					 7
III 56.076,76												 4.673,06						 50	 																2.775.799,62			 																									-			 2 2 									9.346,13			 52

60	 																3.720.030,34			 																									-			 2 									9.346,13			 																									-					 62
IV 53.315,98												 4.443,00						 20	 																1.066.319,60			 																									-			 																						-					 1 4 										17.771,99			 19
V 49.114,71												 4.092,89						 7	 																				343.802,97			 																									-			 																						-					 7
VI 43.042,41												 3.586,87						 14	 																				602.593,74			 																									-			 1 1 									3.586,87			 15

41	 																2.012.716,31			 																									-			 1 									3.586,87			 1 										17.771,99			 41
VI 43.042,41												 3.586,87						 8	 																				344.339,28			 																									-			 8
VII 39.460,62												 3.288,39						 5	 																				187.437,95			 																									-			 5
VIII 35.222,62												 2.935,22						 0	 																																					-																														-			 0

13	 																				531.777,23			 																									-			 13
0	 																									-			 0

126.030,82										 1	 																				126.030,82			 																									-			 1

0' 1	 																																					-																														-			 1

2	 																				126.030,82			 																									-			 2

IV 53.315,98												 4.443,00						 5	 																				239.921,91			 																									-			 5
V 49.114,71												 4.092,89						 2	 																						98.229,42			 																								1			 																										1,00			 										4.092,89			 3

7	 																				338.151,33			 																								1			 										4.092,89			 8

V 49.114,71												 4.092,89						 7	 																				333.570,74			 																									-			 1 2 												6.139,34			 6
VI 43.042,41												 3.586,87						 4	 																				172.169,64			 																									-			 4
VII 39.460,62												 3.288,39						 8	 																				315.684,96			 																									-			 																															-					 																						-					 1 1 									2.466,29			 9

19	 																				821.425,34			 																									-			 																						-					 1 									2.466,29			 1 												6.139,34			 19
VII 39.460,62												 3.288,39						 6	 																				236.763,72			 																									-			 																																				-					 																									-					 6
VIII 35.222,62												 2.935,22						 0	 																																					-																														-			 																																				-					 0

6	 																				236.763,72			 																									-			 																																				-					 																									-					 6

																	222			 														12.932.756,82			 																								1			 										4.092,89			 7 							29.477,42			 5 								146.154,69			 225 									12.820.172,44			

totale	senza	giovani	
ricercatori	

12.538.609,64	€											

12.538.609,64	€							

130.000,00	€																

376.158,29	€																
13.044.767,93	€											

MAGGIORI	ONERI COSTO

FOE	2019
		PREMIALE	INCREMENTO	FOE	

90%	FOE

ECONOMIE

SPESA	BUONI	PASTO	(PREVISIONE	2019)	

PRIMO	TECNOLOGO
TECNOLOGO	2)

TOTALE	TECNOLOGI

GIOVANI	RICERCATORI		A	CARICO	RISORSE	OGS

FUNZIONARIO	DI	AMMINISTRAZIONE	4)

COLLABORATORE	TECNICO	E.R.
COLLABORATORE	TECNICO	E.R.
TOTALE	COLLABORATORI	TECNICI	E.R.		

OPERATORE	TECNICO
OPERATORE	TECNICO	3)
OPERATORE	TECNICO

DIRIGENTE		I	FASCIA
DIRIGENTE	II	FASCIA*

	DIRIGENTE	II	FASCIA	in	aspettativa	senza	assegni	

TOTALE	DIRIGENTI		

RINNOVO	ccnl

TOTALE

PIANO	DI	FABBISOGNO	DEL	PERSONALE	2018	-2020	

2019

Profilo	professionale Livello

costo	medio	
Funzione	Pubblica	

maggiorato	
accantonamento	

TFR

costo	medio	
mensile

COLLABORATORE	TECNICO	E.R.

DIRIGENTE	DI	RICERCA
PRIMO	RICERCATORE

RICERCATORE	1)

TOTALE	RICERCATORI		
GIOVANI	RICERCATORI		A	CARICO	RISORSE	MIUR	

DIRIGENTE	TECNOLOGO

TOTALE	OPERATORI	TECNICI		

TOTALE	RUOLO	DETRATTO	COSTO		GIOVANI	RICERCATORI	CARICO	MIUR	(5	UNITA').	IL	TOTALE	COMPRENDE	ANCHE	IL	
COSTO	-PARI	AD	EURO	508.957,89	-	DEL	PERSONALE	A	TEMPO	INDETERMINATO	APPARTENENTE	ALLE	CATEGORIE	

PROTETTE	(ART.	1	LEGGE	68/1999)	

COLLABORATORE	DI	AMMINISTRAZIONE	5)
COLLABORATORE	DI	AMMINISTRAZIONE
COLLABORATORE	DI	AMMINISTRAZIONE
TOTALE	COLLABORATORI	DI	AMMINISTRAZIONE		

OPERATORE	DI	AMMINISTRAZIONE
OPERATORE	DI	AMMINISTRAZIONE

1)	n.1	ricercatore	part	-	time	al	83,33%;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2)	n.	1	tecnologo	part	-time	al	50%;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3)	n.1	op.	tecnico	part-	time	al	75%;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4)	n.1	funzionario	di	amm.ne	in	aspettativa	senza	assegni	(periodo	luglio	
2018	-		giugno	2019);																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5)	n.	1	coll.	amm.ne		part-time	al	75%.

FUNZIONARIO	DI	AMMINISTRAZIONE
TOTALE	FUNZIONARI	DI	AMMINISTRAZIONE		

TOTALE	OPERATORI	DI	AMMINISTRAZIONE		

	T		O		T		A		L		E					



	

14.140.442,00	€		
1.200.000,00	€					

13.806.397,80	€		

personale	in	
forza	al		

31/12/2019

costo	per	il	2020	
del	personale	in	

servzio	al	
31.12.2019

nuovi	
concorsi/chiama

te	
dirette/scorrime
nti/mobilità	

passaggi	di	
personale	a	

tempo	
indeterminato	
nel	profilo	
superiore

mesi	nuove	
assunzioni

costo	nuovi	
concorsi

stabilizzazioni		
programmate

*	2020

mesi	complessivi	
nuove	

stabilizzazioni

costo	
stabilizzazioni

cessazioni	dal	
servizio	certe	

2020

riduzione	numerica	
dei	dipendenti	
inquadrati	nel	
profilo	per	

passaggio	a	profilo	
superiore	

mesi	
economie	
cessazioni
/passaggi

economie	
cessazioni	pro	

quota	

economie	
passaggi		pro	

quota	

nuovo	
organico	
2020

costo	organico	al	
31.12.2020	senza	

rinnovo	
contrattuale	

I 122.243,36										 10.186,95			 7	 									855.703,52			 																			-					 7
II 81.605,76												 6.800,48					 13	 					1.060.874,88			 																			-					 0 13
III 56.312,56												 4.692,71					 47	 					2.637.303,02			 1 1 										4.692,71			 1 3 				14.078,14			 47

67	 					4.553.881,42			 																										-			 																			-					 1 										4.692,71			 1 				14.078,14			 67
III 56.312,56												 4.692,71					 5	 									281.562,80			 0 5
III 56.312,56												 4.692,71					 2	 									112.625,12			 2
I 122.679,58										 10.223,30			 3	 									368.038,74			 																										-			 																						-					 3
II 82.313,14												 6.859,43					 7	 									576.191,98			 																										-			 																						-					 																			-					 7
III 56.076,76												 4.673,06					 52	 					2.887.953,14			 																									1			 																												1			 						4.673,06			 																						-					 53

62	 					3.832.183,86			 																									1			 						4.673,06			 																						-					 																			-					 63
IV 53.315,98												 4.443,00					 19	 					1.013.003,62			 																										-			 																						-					 1 11 				48.872,98			 18
V 49.114,71												 4.092,89					 7	 									343.802,97			 																										-			 																						-					 7
VI 43.042,41												 3.586,87					 15	 									645.636,15			 																										-			 																						-					 15

41	 					2.002.442,74			 																										-			 																						-					 1 				48.872,98			 40
VI 43.042,41												 3.586,87					 8	 									344.339,28			 																										-			 1 9 				32.281,81			 7
VII 39.460,62												 3.288,39					 5	 									187.437,95			 																										-			 5
VIII 35.222,62												 2.935,22					 0	 																										-																															-			 0

13	 									531.777,23			 																										-			 1 				32.281,81			 12
0	 																										-																															-			 0

126.030,82										 1	 									126.030,82			 																										-			 1

0' 1	 																										-																															-			 1

2	 									126.030,82			 																										-			 2
IV 53.315,98												 4.443,00					 5	 									266.579,90			 																										-			 5
V 49.114,71												 4.092,89					 3	 									147.344,13			 																			-					 3

8	 									413.924,03			 																										-			 																			-					 8

V 49.114,71												 4.092,89					 6	 									294.688,26			 																										-			 																			-					 6
VI 43.042,41												 3.586,87					 4	 									172.169,64			 																										-			 4
VII 39.460,62												 3.288,39					 9	 									345.280,43			 																									3			 																												3			 						9.865,16			 12

19	 									812.138,33			 																									3			 						9.865,16			 																						-					 																			-					 22
VII 39.460,62												 3.288,39					 6	 									236.763,72			 																										-			 																					-					 																			-					 6
VIII 35.222,62												 2.935,22					 0	 																										-																															-			 																					-					 0

6	 									236.763,72			 																										-			 																					-					 																			-					 6

																	225			 			12.903.330,06			 																									4			 				14.538,22			 1 										4.692,71			 3 				95.232,93			 227 									12.827.328,06			

totale	senza	giovani	
ricercatori	

12.545.765,26	€				

12.545.765,26	€							

140.000,00	€									

376.372,96	€									

13.062.138,22	€				

DIRIGENTE	TECNOLOGO
GIOVANI	RICERCATORI		A	CARICO	RISORSE	OGS

DIRIGENTE	DI	RICERCA
PRIMO	RICERCATORE

RICERCATORE	1)
TOTALE	RICERCATORI		

GIOVANI	RICERCATORI		A	CARICO	RISORSE	MIUR	

PIANO	DI	FABBISOGNO	DEL	PERSONALE	2018	-2020	

2020

Profilo	professionale Livello

costo	medio	
Funzione	Pubblica	

maggiorato	
accantonamento	

TFR

costo	medio	
mensile

FOE	2020
		PREMIALE	INCREMENTO	FOE	

90%	FOE

MAGGIORI	ONERI ECONOMIE COSTO

DIRIGENTE		I	FASCIA

PRIMO	TECNOLOGO
TECNOLOGO	2)

TOTALE	TECNOLOGI
COLLABORATORE	TECNICO	E.R.
COLLABORATORE	TECNICO	E.R.
COLLABORATORE	TECNICO	E.R.
TOTALE	COLLABORATORI	TECNICI	E.R.		

OPERATORE	TECNICO
OPERATORE	TECNICO	3)

OPERATORE	TECNICO
TOTALE	OPERATORI	TECNICI		

OPERATORE	DI	AMMINISTRAZIONE

DIRIGENTE	II	FASCIA*

	DIRIGENTE	II	FASCIA	in	aspettativa	senza	assegni	

TOTALE	DIRIGENTI		
FUNZIONARIO	DI	AMMINISTRAZIONE
FUNZIONARIO	DI	AMMINISTRAZIONE
TOTALE	FUNZIONARI	DI	AMMINISTRAZIONE		

COLLABORATORE	DI	AMMINISTRAZIONE	4)
COLLABORATORE	DI	AMMINISTRAZIONE
COLLABORATORE	DI	AMMINISTRAZIONE
TOTALE	COLLABORATORI	DI	AMMINISTRAZIONE		

OPERATORE	DI	AMMINISTRAZIONE	

SPESA	BUONI	PASTO	(PREVISIONE	
2020)	

RINNOVO	CCNL

TOTALE

TOTALE	OPERATORI	DI	AMMINISTRAZIONE		

	T		O		T		A		L		E					

1)	n.1	ricercatore	part	-	time	al	83,33%;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2)	n.	1	tecnologo	part	-time	al	50%;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3)	n.1	op.	tecnico		part-	time	al	75%;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4)	n.	1	coll.	amm.	part-time	al	75%.

TOTALE	RUOLO	DETRATTO	COSTO		GIOVANI	RICERCATORI	CARICO	MIUR	(5	UNITA').	IL	TOTALE	
COMPRENDE	ANCHE	IL	COSTO	-PARI	AD	EURO	508.957,89	-	DEL	PERSONALE	A	TEMPO	
INDETERMINATO	APPARTENENTE	ALLE	CATEGORIE	PROTETTE	(ART.	1	LEGGE	68/1999)	
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6.8 Fabbisogno di personale a tempo determinato 
per il triennio 2018/2020
Tenendo conto che con l’attivazione delle procedure di stabilizzazione l’Ente si è posto come 
principale obiettivo quello di diminuire in un percorso triennale il personale precario dell’Ente 
si ribadisce che le nuove assunzioni di personale a termine verranno attivate con primario 
riferimento alle esigenze collegate ai progetti/programmi di ricerca acquisiti dall’Ente per la 
realizzazione dei quali tali assunzioni costituiscono un’esigenza ineludibile.
Ne consegue che il fabbisogno di personale a tempo determinato per il triennio in esame 
essendo strettamente connesso ai progetti/programmi direttamente acquisiti dall’Ente può 
essere allo stato attuale solo parzialmente elaborato in relazione ai dati ad oggi disponibili.

6.9 Valorizzazione delle professionalità interne e 
ulteriori reclutamenti 
Qualora, come già ipotizzato, nel corso del triennio dovesse prevedersi per gli Enti di Ricerca 
un aumento del FOE grazie all’inserimento della quota di premialità direttamente nel FOE 
stesso, si intendono avviare ulteriori reclutamenti mediante un uso equilibrato ed articolato 
di diversi strumenti normativi.
Si conferma che in tali procedure si intende sempre mantenere il costo del personale a 
tempo indeterminato nei limiti del 90% del FOE stesso, limite si ribadisce fissato da OGS in 
applicazione di una propria virtuosa regola prudenziale, maggiormente restrittiva rispetto a 
quella prevista nel D.Lgs.165/2018.
Anche l’indicatore del rapporto tra spesa del personale e media triennale del bilancio rimane 
fortemente al disotto di quanto previsto dalla normativa.

Va ricordato che, allo scopo di attuare processi di valorizzazione delle professionalità 
interne, gli strumenti che si possono utilizzare grazie ai recenti riferimenti normativi, sono 
rappresentati da:

a) Art. 22, D.Lgs. n.75/2017 che permette di attivare procedure selettive riservate al personale 
a tempo indeterminato-ruolo per l’accesso al profilo professionale superiore rispettando i 
seguenti criteri: 

• Possesso da parte dei dipendenti partecipanti del titolo di studio richiesto per 
l’accesso dall’esterno;

• Numero dei posti riservati a tali procedure selettive non superiore al 20% di quelli 
previsti come nuove assunzioni per il relativo profilo professionale;

• Rispetto delle vigenti limitazioni assunzionali.
A tale riguardo, con specifico riferimento alle prioritarie esigenze funzionali ed organizzative, 
l’Ente intende avviare nell’anno 2018 le procedure selettive in questione non comportanti 
alcun ulteriore onere per OGS stesso. Contemporaneamente, in via alternativa si valuterà 
l’applicazione dell’art. 52 CCNL 1998 - 2001 alle condizioni e nei limiti previsti dalla disposizione 
contrattuale citata anche in questo caso senza ulteriori oneri per OGS.

b) Art.15, CCNL 2002-2005 
Tale disposizione contrattuale prevede, per i ricercatori e tecnologi inquadrati nel III livello, 
la possibilità di accesso al II livello dei medesimi profili di ricercatore e tecnologo anche 
attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate 
all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico. Analoga possibilità è prevista per 
l’accesso al I livello professionale per il personale appartenente al livello immediatamente 
inferiore.
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Tale possibilità dovrà comunque essere attuata nel rispetto delle vigenti limitazioni 
assunzionali.

Oltre ai sopra menzionati strumenti, OGS intende nei prossimi anni, a seguito di una conferma 
dei finanziamenti ministeriali e dopo una analisi accurata delle esigenze operative tecnico 
scientifiche dell’Ente, avviare anche nuovi concorsi in applicazione del D.lgs 75 art.20 comma 
2.

Lo scorrimento di graduatorie tuttora vigenti rappresenta un ulteriore elemento da tenere in 
considerazione.

Viste le varie incertezze attuali, dovute anche alla nomina recente di un nuovo Ministro ed 
al conseguente ritardo nella procedura di approvazione del FOE 2018, si intende comunque 
contenere al minimo le proposte relative al 2018, rinviando ai prossimi mesi un’analisi 
completa delle azioni da intraprendere nel 2019-2020 che tenga in debita considerazione 
anche le cessazioni previste e che possa quindi garantire un giusto equilibrio delle competenze 
tecnico scientifiche necessarie all’Ente.

La proposta di assunzioni per il 2018 su fondi aggiuntivi (quota premiale 2018 inserita nel 
FOE) è quindi data dalle seguenti tre priorità:

a) 2 progressioni da 1 ricercatore a Dirigente di Ricerca in applicazione dell’Art.15, 
CCNL 2002-2005, rispettivamente nei settori Oceanografia e Geoscienze. Costo 
previsto: 40.424,28 Euro/unità;

b) Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame, 
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
Dirigente Tecnologo, I liv. professionale, - area tematica “Gestione correlata ad 
attività tecnologiche di grandi infrastrutture di ricerca nei campi della geofisica della 
terra solida e dell’oceanografia” per n. 2 unità idonee: costo previsto: 40.153,12 
Euro/unità;

c) Trasferimento di 1 unità attualmente in comando presso OGS dall’INGV, costo 
previsto: 55.949,11.

Tali proposte vanno a riequilibrare la situazione di carenza di alti profili nel settore tecnico 
scientifico dell’Ente che caratterizza l’organico di OGS, pur in presenza di risorse umane 
altamente qualificate. Inoltre le attuali cessazioni in atto prevedono una prossima uscita di 
dirigenti di ricerca che rischia di creare dei gravi vuoti di competenze e di riferimenti scientifici 
se non si provvede a rapidi interventi sostitutivi.
Va sottolineato infine che l’attuazione delle sopra menzionate proposte si potrà realizzare 
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solo dopo avere avuto la certezza normativa dell’ulteriore contributo FOE con la clausola che 
comunque il costo del personale non superi il 90% del FOE stesso.

6.10 Tabella riepilogativa fabbisogno ai fini del 
monitoraggio di cui all’art.9, comma 3 e 5 lett.c) 
d.lgs. 218/2016

6.11 Tabella finale di dettaglio delle assunzioni e 
delle cessazioni nel triennio 2018 – 2020
Di seguito per ulteriore chiarezza di esposizione si allega tabella riassuntiva delle assunzioni, 
delle stabilizzazioni e delle cessazioni previste nel triennio considerato.

	

31/12/2017
totale		

DIPENDENTI	
RUOLO

31/12/2018
totale		

DIPENDENTI	
RUOLO

costo	complessivo	
annuo	DIPENDENTI	

RUOLO	(escluso	costo	
giovani	ricercatori	carico	

MIUR)

FOE	 90%	FOE	
MEDIA	ENTRATE	

TRIENNIO	
PRECEDENTE	

rapporto	
costo	/media	

entrate

ricercatori 63 67
giovani	ricercatori 4 7
tecnologi 38 60
tecnici	 50 54
dirigenti 2 2
amministrativi 29 32

31/12/2018
totale		

DIPENDENTI	
RUOLO

31/12/2019
totale		

DIPENDENTI	
RUOLO

costo	complessivo	
annuo	DIPENDENTI	

RUOLO	(escluso	costo	
giovani	ricercatori	carico	

MIUR)

FOE	 90%	FOE	
MEDIA	ENTRATE	

TRIENNIO	
PRECEDENTE	

rapporto	
costo	/media	

entrate

ricercatori 67 67
giovani	ricercatori 7 7
tecnologi 60 62
tecnici	 54 54
dirigenti 2 2
amministrativi 32 33

31/12/2019
totale		

DIPENDENTI	
RUOLO

31/12/2020
totale		

DIPENDENTI	
RUOLO

costo	complessivo	
annuo	DIPENDENTI	

RUOLO	(escluso	costo	
giovani	ricercatori	carico	

MIUR)

FOE	 90%	FOE	
MEDIA	ENTRATE	

TRIENNIO	
PRECEDENTE	

rapporto	
costo	/media	

entrate

ricercatori 67 67
giovani	ricercatori 7 7
tecnologi 62 63
tecnici	 54 52
dirigenti 2 2
amministrativi 33 36

13.806.397,80	€		 34.686.504,79	€	 38%

2019 222 225 13.044.767,93	€											

2020 225 227 13.062.138,22	€											 15.340.442,00	€			

15.340.442,00	€			 13.806.397,80	€		 33.386.277,75	€	 39%

28.022.453,95	€	 41%

TABELLA	RIEPILOGATIVA	FABBISOGNO	ai	fini	del	monitoraggio	di	cui	all'art.9,	comma	3	e	5	lett.c)	D.Lgs.	218/2016

2018 186 222 11.497.538,85	€											 13.422.493,00	€			 12.080.243,70	€		
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2018 2019 2020
totali	nel	
triennio

186 222 225
3 1 4 8
3 3

37 7 1 45
229 230 230

7 5 3 15
222 225 227

numero	stabilizzazioni	programmate	in	corso	d'anno

numero	cessazioni	in	corso	d'anno

totale	

totale	finale	

PIANO	TRIENNALE	2018-2020

unità	di	personale	a	tempo	indeterminato	ad	inizio	anno	

numero	assunzioni	in	corso	d'anno
numero	assunzioni	giovani	ricercatori	in	corso	d'anno

56
15
41

assunzioni	totali	nel	triennio
cessazioni	totali	nel	triennio

differenza
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In assenza di una contabilità economico-patrimoniale anche di tipo prospettico, che 
si prevede di portare a regime nel gennaio 2020, la programmazione finanziaria deve 
necessariamente basarsi sul trend storico delle entrate dell’Ente, che sono ripartibili in tre 
macro-classi: finanziamenti pubblici per il funzionamento (contributo ordinario e contributi 
straordinari erogati dal MIUR, oltre ad altri contributi erogati da Regioni e altri enti pubblici), 
finanziamenti pubblici semi-competitivi (finanziamento di progetti per attività di ricerca a 
valenza internazionale, bandiera e premiali erogati dal MIUR) e finanziamenti competitivi 
(finanziamenti di progetti per attività di ricerca, ricerca finalizzata o di servizio acquisiti su 
base competitiva). 

7.1  Dati relativi alla gestione finanziaria nel 
triennio 2015-2017

7.1.1 Entrate e spese per il triennio 2015-2017

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. Specularmente alle entrate, nella tabella 2, viene fornito il 
dettaglio delle spese iscritte a bilancio, sempre riferita al triennio 2015 – 2017 per consentirne 
un raffronto.

Tab. 1 – Entrate dell’Ente suddivise per fonte di finanziamento:

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’Ente 

Tab. 2 – Spese dell’Ente iscritte a bilancio:

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’Ente

Fonte	delle	Entrate	 2015	 2016	 2017	
Istituzionale	MIUR		 			18.276.621,89		 		20.023.799,89		 						19.641.519,12		
Trasferimenti	da	parte	della	Regione	FVG	 								190.000,00		 								240.000,00		 											240.000,00		
Attività	di	Ricerca	 					3.248.382,21		 					4.140.484,64		 								4.870.519,97		
Attività	di	Servizio	 					4.843.152,57		 					4.472.811,92		 								3.469.540,49		
Altre	entrate	correnti	 											72.209,70		 								211.482,33		 														83.191,79		
Entrate	in	conto	capitale	derivanti	da	
alienazione	di	beni	e	riscossione	di	crediti	 													8.162,23		 										10.740,09		 														24.743,00		

Totale	 		26.638.528,60		 		29.099.318,87		 					28.329.514,37		
	

Spese	 2015	 2016	 2017	
Spese	correnti	per	gli	organi	dell'Ente	 								154.010,67		 								152.286,40		 								180.537,19		
Spese	per	il	personale	in	attività	di	servizio	 		13.087.198,40		 		12.723.786,72		 		13.388.936,59		
Spese	correnti	per	attività	istituzionali	 					3.538.385,01		 					2.543.628,94		 					3.552.440,52		
Spese	correnti	per	l'esecuzione	di	programmi	di	ricerca	istituzionali	 					5.081.699,28		 					3.879.312,66		 					6.031.298,84		
Spese	correnti	per	l'esecuzione	di	attività	di	servizio	e	di	ricerca	
finalizzata	 					4.589.833,55		 					1.361.921,94		 					2.733.456,67		

Spese	in	conto	capitale	 					2.211.913,67		 					1.250.970,18		 					2.226.814,64		
Estinzione	di	mutui	e	anticipazioni	 								127.754,03		 								134.154,50		 								140.875,64		
Totale	 		28.790.794,61		 		22.046.061,34		 		28.254.360,09		
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7.1.2  Dettaglio dei finanziamenti MIUR nel triennio 2015 – 
2017

Nella tabella che segue si rappresenta la composizione dei finanziamenti assegnati all’Ente 
dal MIUR nell’ultimo triennio. 

Tab. 3 – Dettaglio composizione finanziamenti ricevuti dal MIUR nel periodo 2015-2017

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’Ente

Grafico 1: Andamento dei finanziamenti MIUR nel periodo 2015-2017

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’ente

Tipologia	finanziamento	MIUR	 Dettaglio	 2015	 2016	 2017	
Finanziamento	ordinario	 FOE	 13.121.574,00	 13.122.000,00	 13.210.372,00	
Finanziamento	ordinario	 		 13.121.574,00	 13.122.000,00	 13.210.372,00	

Progettualità	a	carattere	
straordinario	

N/R	OGS	Explora	 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	 200.000,00	

Progettualità	a	carattere	straordinario	 2.000.000,00	 2.200.000,00	 2.200.000,00	

Attività	di	ricerca	a	valenza	
internazionale	

EUROARGO	 950.000,00	 950.000,00	 950.000,00	
PRACE	 724.616,00	 700.000,00	 700.000,00	
ECCSEL	 350.000,00	 350.000,00	 350.000,00	

Attività	di	ricerca	a	valenza	internazionale	 2.024.616,00	 2.000.000,00	 2.000.000,00	

Finanziamenti	premiali	

FOE	2014	-	FASTMIT	 -	 932.028,00	 		
FOE	2014	-	NEMO	 -	 600.015,00	 		
FOE	2014	-	ripartizione	quota	70%	 -	 570.334,00	 		
FOE	2014	-	MATER	(tramite	CNR)	 		 		 163.651,73	
FOE	2014	-	CIBO	&	SALUTE	(tramite	
CNR)	 		 		 129.059,25	

FOE	2015	-	EARTH	CRUISERS	 		 		 1.273.375,00	
FOE	2015	-	ripartizione	quota	70%	 		 		 657.724,00	

Finanziamenti	premiali	 		 0,00	 2.102.377,00	 2.223.809,98	
Assunzioni	straordinarie	
ricercatori	e	tecnologi	

Riparto	FOE	2014	 37.431,89	 -	 -	
Riparto	FOE	2015	 -	 84.422,89	 7.337,14	

Assunzioni	straordinarie	ricercatori	e	tecnologi	 37.431,89		 84.422,89		 7.337,14		
Progetti	bandiera	 RITMARE	(tramite	CNR)	 1.093.000,00	 515.000,00	 0,00	
Progetti	bandiera	 		 1.093.000,00	 515.000,00	 0,00	
Totale		 		 18.276.621,89	 20.023.799,89	 19.641.519,12	
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Analizzando nel dettaglio i dati rappresentati nella tabella 3 e nel grafico 1, nel 2017 si nota 
un lieve decremento dell’ammontare delle entrate derivanti da contributi MIUR, dovuto 
essenzialmente alla cessazione del finanziamento bandiera Ritmare, erogato fino al 2016. Nel 
2017 il contributo per le assunzioni straordinarie di ricercatori di € 84.422,89 è confluito nel 
FOE, determinandone un incremento rispetto al 2016, mentre i contributi straordinari e per 
le attività a valenza internazionale sono rimasti invariati. Il finanziamento relativo al riparto 
della quota premiale sul FOE è infine aumentato del 6% rispetto al 2016.
Il contributo straordinario per la manutenzione della nave oceanografica OGS Explora si 
mantiene costante. A partire dal 2016, inoltre, l’Ente percepisce un ulteriore contributo 
straordinario destinato al finanziamento del 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 e 3), 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 e 2017, riportandosi ai livelli degli anni precedenti al 2014.

Grafico 2: Andamento dei finanziamenti MIUR complessivi nel periodo 2012-2017

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’ente
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Grafico 3: Andamento delle singole tipologie di finanziamento MIUR nel periodo 2012-2017

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’Ente

7.2  Evoluzione delle fonti di finanziamento nel 
quinquennio 2013 – 2017
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. Nella tabella e nei 
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grafici inseriti di seguito, vengono considerate entrate proprie acquisite su base competitiva 
anche i finanziamenti MIUR relativi ai progetti premiali e bandiera ed i finanziamenti relativi 
ai progetti connessi alle attività a valenza internazionale.

Tabella 4 – Composizione delle entrate dell’Ente nel periodo 2013-2017

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’ente

Grafico 4 – Composizione delle entrate dell’Ente nel periodo 2013-2017

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’Ente

	

Tipologia	entrate	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	
Contributi	MIUR	 15.538.767,00	 15.666.829,00	 15.159.005,89	 15.406.422,89	 €15.417.709,14	
Contributi	dalla	Regione	
FVG	 450.000,00	 190.000,00	 190.000,00	 240.000,00	 €240.000,00	

Contributo	Fondo	Trieste	 	 156.000,00	 	   
Totale	entrate	per	
finanziamenti	pubblici	(A)	 15.988.767,00	 16.012.829,00	 15.349.005,89	 15.646.422,89	 15.657.709,14	

Finanziamenti	pubblici	
semi-competitivi:	entrate	
derivanti	da	
finanziamento	di	progetti	
a	valenza	internazionale,	
bandiera	e	premiali	

4.600.000,00	 8.522.128,88	 3.117.616,00	 4.617.377,00	 €4.223.809,98	

Finanziamenti	competitivi:	
entrate	derivanti	da	altri	
progetti	di	ricerca,	ricerca	
finalizzata	e	servizi	

9.419.207,19	 8.978.360,50	 8.091.534,78	 8.613.296,56	 €8.340.060,46	

Totale	entrate	da	progetti	
competitivi	dell'Ente	(B)	 14.019.207,19	 17.500.489,38	 11.209.150,78	 13.230.673,56	 12.563.870,44	

Altre	entrate	(C)	 139.676,22	 95.068,13	 80.371,93	 222.222,42	 €107.934,79	
Totale	(A+B+C)	 30.147.650,41	 33.608.386,51	 26.638.528,60	 29.099.318,87	 28.329.514,37	
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Dalla lettura della tabella 4 e dal grafico 4 risulta evidente che il picco nelle entrate registrato 
nel 2014 è dovuto principalmente al forte incremento dei finanziamenti premiali e per 
progetti bandiera erogati dal MIUR nel corso dell’esercizio. Il grafico evidenzia, inoltre, la 
forte variabilità della quota di entrate derivanti da finanziamenti premiali erogati dal MIUR 
e all’influenza del progetto bandiera Ritmare, percepito in importi variabili nelle annualità 
dal 2012 al 2016, ma che ha raggiunto anch’esso il picco massimo nel corso del 2014. 
Osservando la composizione delle entrate nel loro complesso, si nota che l’andamento 
crescente caratteristico degli ultimi anni si è momentaneamente interrotto nel 2015. Questa 
riduzione, imputabile principalmente alla contrazione della quota di finanziamenti ottenuti su 
base competitiva, è dipesa, però, ai ritardi nell’erogazione delle quote premiali sul FOE e non 
ad una minor capacità progettuale e scientifica dell’Ente. 
Per quanto riguarda, invece, le entrate per lo svolgimento di attività di ricerca e di terza 
missione è da rilevare che la capacità dell’ente di attrarre finanziamenti assegnati su 
base competitiva provenienti da fonti diverse da quelle ministeriali, pur registrando delle 
fluttuazioni, è incrementata nel corso del periodo considerato. Si tratta principalmente di 
fondi destinati al finanziamento di progetti di ricerca di durata variabile, provenienti da 
diverse fonti quali ad esempio i fondi dei programmi europei FP7 ed H2020, i fondi regionali 
(FESR) e altre fonti nazionali ed internazionali, oltre che a fondi destinati al finanziamento di 
attività di terza missione.
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. 

7.3 Dati previsionali

7.3.1 Bilancio di previsione per l’esercizio 2018

Nella seguente tabella sono riportate analiticamente le entrate iscritte a bilancio di previsione 
2018.

Tab. 5 – Entrate da bilancio di previsione 2018:

Fonte: dati tratti dal Bilancio di previsione 2018 dell’Ente 

Parimenti alle entrate, viene esposta la situazione delle spese iscritte a bilancio di previsione.

	
	
	

 

 
Tab. 5 – Entrate da bilancio di previsione 2018: 
 
Entrate 2018 
Istituzionale    15.870.372,00  
Istituzionale Regione FVG         240.000,00  
Entrate correnti da progetti di ricerca      1.487.464,10  
Entrate correnti da attività di servizio e ricerca finalizzata      1.923.640,28  
Altre entrate correnti              9.600,00  
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    10.820.086,16  

Totale   30.351.162,54  
 
Fonte: dati tratti dal Bilancio di previsione 2018 dell’Ente  
 
Parimenti alle entrate, viene esposta la situazione delle spese iscritte a bilancio di previsione. 
Tab. 6 – Spese da bilancio di previsione 2018: 
 

Spese 2017 
Spese correnti per gli organi dell'Ente                        170.669,60  
Spese per il personale in attività di servizio                  11.432.568,98  
Spese correnti per attività istituzionali                    6.987.167,15  
Spese correnti per l'esecuzione di programmi di ricerca istituzionali                    6.701.705,54  
Spese correnti per l'esecuzione di attività di servizio e di ricerca finalizzata                    3.377.578,26  
Spese in conto capitale                    1.559.670,94  
Estinzione di mutui e anticipazioni                        121.802,07  

Totale 
                 

30.351.162,54  
Fonte: dati tratti dal Bilancio di previsione 2018 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 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 10.820.086,16. Del complessivo importo dell’avanzo vincolato, 9.516.784,32 
euro 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, di cui 8.653.516,85 euro relativi alle spese 
dirette di progetto e 863.267,47 euro relativi alle connesse spese generali, di cui 682.467,82 euro già dirette 
al sostegno di spese effettive e 180.799,65 euro stanziate nel fondo spese generali (cap.31311). L’ulteriore 
quota di 1.303.301,84 euro è relativa alla copertura dei costi del personale a TD già integralmente finanziato 
su progetto in esercizi passati, di cui 1.250.779,41 euro per la quota di competenza del 2018 e 52.522,43 
euro relativi agli esercizi successivi e destinati perciò alla ricostituzione del Fondo copertura personale su 
progetto. 
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Tab. 6 – Spese da bilancio di previsione 2018:

Fonte: dati tratti dal Bilancio di previsione 2018 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 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 10.820.086,16. Del complessivo importo 
dell’avanzo vincolato, 9.516.784,32 euro 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, di cui 8.653.516,85 euro relativi alle spese dirette di progetto 
e 863.267,47 euro relativi alle connesse spese generali, di cui 682.467,82 euro già dirette al 
sostegno di spese effettive e 180.799,65 euro stanziate nel fondo spese generali (cap.31311). 
L’ulteriore quota di 1.303.301,84 euro è relativa alla copertura dei costi del personale a TD già 
integralmente finanziato su progetto in esercizi passati, di cui 1.250.779,41 euro per la quota 
di competenza del 2018 e 52.522,43 euro relativi agli esercizi successivi e destinati perciò alla 
ricostituzione del Fondo copertura personale su progetto.
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.

	
	
	

 

 
Tab. 5 – Entrate da bilancio di previsione 2018: 
 
Entrate 2018 
Istituzionale    15.870.372,00  
Istituzionale Regione FVG         240.000,00  
Entrate correnti da progetti di ricerca      1.487.464,10  
Entrate correnti da attività di servizio e ricerca finalizzata      1.923.640,28  
Altre entrate correnti              9.600,00  
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    10.820.086,16  

Totale   30.351.162,54  
 
Fonte: dati tratti dal Bilancio di previsione 2018 dell’Ente  
 
Parimenti alle entrate, viene esposta la situazione delle spese iscritte a bilancio di previsione. 
Tab. 6 – Spese da bilancio di previsione 2018: 
 

Spese 2017 
Spese correnti per gli organi dell'Ente                        170.669,60  
Spese per il personale in attività di servizio                  11.432.568,98  
Spese correnti per attività istituzionali                    6.987.167,15  
Spese correnti per l'esecuzione di programmi di ricerca istituzionali                    6.701.705,54  
Spese correnti per l'esecuzione di attività di servizio e di ricerca finalizzata                    3.377.578,26  
Spese in conto capitale                    1.559.670,94  
Estinzione di mutui e anticipazioni                        121.802,07  

Totale 
                 

30.351.162,54  
Fonte: dati tratti dal Bilancio di previsione 2018 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 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 10.820.086,16. Del complessivo importo dell’avanzo vincolato, 9.516.784,32 
euro 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, di cui 8.653.516,85 euro relativi alle spese 
dirette di progetto e 863.267,47 euro relativi alle connesse spese generali, di cui 682.467,82 euro già dirette 
al sostegno di spese effettive e 180.799,65 euro stanziate nel fondo spese generali (cap.31311). L’ulteriore 
quota di 1.303.301,84 euro è relativa alla copertura dei costi del personale a TD già integralmente finanziato 
su progetto in esercizi passati, di cui 1.250.779,41 euro per la quota di competenza del 2018 e 52.522,43 
euro relativi agli esercizi successivi e destinati perciò alla ricostituzione del Fondo copertura personale su 
progetto. 
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7.3.2 Proiezioni delle entrate per gli anni 2018-2020

I dati finanziari previsionali sono riassunti nella tabella 7. Si noti che la logica adottata per i dati 
previsionali è quella basata sull’evoluzione storica, pur permeata dal principio di prudenza.
In particolare, la previsione 2018 è stata aggiornata per recepire le (ad oggi) quattro variazioni 
di bilancio; si segnala, in particolare, quella relativa all’art. 1 comma 649 della Legge di Bilancio 
2018 (che assegna 12 milioni per l’acquisto di una nuova nave quale infrastruttura di ricerca 
scientifica e di supporto alla base antartica) e  quella relativa al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri dell’aprile 2018 (che assegna all’Ente importanti ammontari a regime 
finalizzati alla stabilizzazione del personale, tematica ampiamente analizzata nel capitolo 6).
Per il biennio 2019-2020 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 previsione utile per considerazioni gestionali e strategiche. Le entrate in conto 
capitale sono ipotizzate in funzione di un finanziamento per il potenziamento di infrastrutture 
di ricerca (PON ricerca e innovazione). 

Tab. 7 – Proiezioni per gli esercizi finanziari 2018-2020 (in milioni di euro):
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8.1 Attività in tema di efficienza organizzativa e 
gestionale e di semplificazione dei processi 2018-
2020

8.1.1 Governance della spesa e azioni di razionalizzazione 
economiche di bilancio

L’Ente provvede costantemente a monitorare 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, come previsto dalle stringenti disposizioni di legge, ai fini dell’approvvigionamento 
di beni, servizi e lavori, 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 rispetto dei principi di buon andamento di cui all’art 97 Cost.

In particolare ci si avvia verso lo sviluppo del sistema contabile e di reporting, mediante 
l’adozione del modello dell’armonizzazione contabile ed in attesa di completare il percorso 
che porterà l’ente ad utilizzare il sistema contabile economico-patrimoniale secondo quanto 
previsto dal D.lgs. n. 218/2016.

Gli obiettivi raggiunti e le relative azioni già avviate saranno ulteriormente potenziate nel 
triennio 2018-2020, soprattutto per quanto riguarda: 

• l’attuazione del processo di stabilizzazione del personale precario dell’ente;
• la revisione degli strumenti di governance al fine di adeguare l’azione amministrativa 

alle recenti disposizioni di legge ed intervenire sull’assetto normativo dell’ente in 
modo da consentirne la semplificazione e la revisione dei processi amministrativi;

• l’adozione di un sistema informativo gestionale di contabilità da integrare con i 
sistemi gestionali del personale per sostenere il passaggio dalla contabilità finanziaria 
a quella economico-patrimoniale;

• l’adozione di un sistema informativo integrato per l’impostazione, la gestione e la 
rendicontazione dei progetti di ricerca e ricerca finalizzata secondo metodologia 
uniformi e condivise;

• la semplificazione e la dematerializzazione dei procedimenti al fine di garantire 
maggiore efficacia, efficienza, flessibilità e rapidità d’azione ed al fine di ridurre la 
documentazione cartacea necessaria per le varie fasi autorizzative e procedurali dal 
protocollo all’archiviazione documentale;

• 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;

• una riconfigurazione degli assetti logistici dell’ente anche a seguito dei lavori di 
riqualificazione dell’ex Hotel Cristallo; 

• la valorizzazione del ruolo e delle funzioni della Biblioteca quale servizio di 
preminente interesse al fine del supporto alla ricerca ed alla sua valutazione. 

Sono attualmente in corso ulteriori possibili azioni di ottimizzazione e razionalizzazione da 
conseguire anche in maniera condivisa con altri EPR e Università regionali e/o nazionali 
(quali la tutela IP, la protezione la protezione dei dati personali anche in base al Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679], in vigore dal 25.5.2018; i servizi 
d’accoglienza per ricercatori internazionali, l’attivazione di strumenti di audit esterni ed 
interni, ecc.). 
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8.1.2  Semplificazione ed efficienza della gestione e 
dei processi amministrativi 

Il raggiungimento degli obiettivi che l’Ente si pone richiede l’adozione di azioni importanti e, 
in taluni casi, anche sostanziali, primariamente nelle strutture amministrativo/gestionali a 
livello centrale. 

Raggiunta 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; 

• promozione di una gestione amministrativa più efficace anche mediante sostegno 
alle attività di  formazione specifica;

• rafforzamento e ottimizzazione dei servizi di supporto alla ricerca per favorire la 
progettazione e la gestione dei progetti/servizi; 

• riduzione e snellimento dei processi e dei tempi di 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, con particolare attenzione al processo di monitoraggio 
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 
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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. 

In tale ottica sono stati approvati e troveranno piena attuazione i Regolamenti appena 
approvati per la disciplina dell’accesso civico e, soprattutto per la tutela del segnalante il 
cosiddetto Whistleblowing.

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 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 
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quanto redatto nel Piano Performance 2018-2020 che, nel definire le principali strategie, qui 
sotto riportate, si allinea in modo pienamente coerente con i contenuti del presente Piano 

Triennale:

AMBITO OBIETTIVI GENERALI

*da PNR ripresi nel PTA 2017-2019

OBIETTIVI STRETEGICI

RICERCA 
SCIENTIFICA

Migliorare la qualità e la produttività 
della ricerca anche a livello 

internazionale

Rafforzare e valorizzare la presenza di OGS nello 
Spazio Europeo della Ricerca

Migliorare il posizionamento ranking VQR2

Incrementare l’investimento nel 
capitale umano

Rafforzare la capacità attrattiva di OGS verso 
risorse umane qualificate tramite azioni per 

formare, sostenere e attrarre i migliori ricercatori, 
aumentarne il numero e il ruolo nella società

RICERCA 
ISTITUZIONALE

Sostenere le grandi infrastrutture 
di ricerca e i progetti di interesse 

nazionale

Gestione dei progetti inerenti le grandi 
infrastrutture di ricerca e dei progetti di interesse 

nazionale

TERZA MISSIONE

Valorizzare la collaborazione con 
soggetti privati

Valorizzare le attività di Terza missione in termini di 
risorse economica acqusite direttamente (contratti 

conto terzi, cessione brevetti, spin off, ...)

Potenziare le attività di public 
engagement

Potenziare le attività di comunicazione, 
divulgazione e infromazione verso l’ampio pubblico

Favorire l’internazionalizzazione 
attraverso strumenti per 

massimizzare il successo italiano 
nella ricerca internazionale: attrarre 
più risorse UE, progetti strategici di 

cooperazione internazionale con 
focus mediterraneo

Valorizzare le attività di servizio sui mercati extra 
nazionali in termini di collaborazione con soggetti 

privati

ORGANIZZATIVO  
- GESTONALE

Assicurare qualità e trasparenza, 
semplificazione e tempestività 

dell’azione amministrativa, efficienza 
e qualità della spesa

Promuovere l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa, il merito, l’equità e lo spirito di 

identificazione nell’Ente

Va rilevato che, in riferimento al Piano della Performance, il 2018 va considerato un anno di 
consolidamento nell’ambito del quale hanno trovato attuazione importanti misure nell’ambito 
del Ciclo della performance, con particolare riferimento:

• all’assegnazione e alla valutazione di specifici obiettivi in capo ai Direttori delle 
Sezioni di Ricerca, prima 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;
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• 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;

• all’estensione del ciclo della performance ai Responsabili dei singoli Uffici per poi 
estendere ulteriormente la valutazione anche ai dipendenti di IV-VIII livello con 
l’attribuzione al medesimo personale dell’indennità di risultato nell’ambito del 
trattamento accessorio, secondo modalità operative gradualmente da applicare 
previo confronto con le Organizzazioni Sindacali;

• alla verifica e revisione delle indennità di responsabilità oggi distribuite all’interno 
dell’ente in maniera non sempre appropriata.

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 2019;
• 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 obiettivi qualificanti, 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.
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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, cercando 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.

8.2 Trasformazione digitale
Con il termine di trasformazione digitale solitamente si indica una serie di cambiamenti 
prevalentemente tecnologici, culturali, organizzativi, sociali, creativi e manageriali ed è 
sinonimo di cambiamenti non solo tecnologici, ma anche culturali ed organizzativi. 

Le tecnologie informatiche vanno considerate come un possibile attivatore; ma occorre, ai 
fini della digital transformation, una cultura che accetti le motivazioni del cambiamento e 
processi intuitivi e chiaramente definiti che colleghino persone e sistemi.

Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2017–2019, prodotto 
dall’agID e firmato il 31 maggio 2017, è il primo documento indirizzo strategico ed economico 
con cui si definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana 
e la strategia operativa di trasformazione digitale del Paese.

Il documento è composto da “8 layer”:
• Infrastrutture fisiche: viene sancita la realizzazione di un ambiente cloud della PA, 

omogeneo dal punto di vista contrattuale e tecnologico, riducendo al contempo 
investimenti sull’infrastruttura dei datacenter esistenti;

• Infrastrutture immateriali: questo layer si suddivide in due sezioni: Piattaforme 
abilitanti (CIE, SPID, PagoPA, FatturaPA, ANPR, NoiPA) e dati PA (banche dati di 
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interesse nazionale, Open data). Diventa stringente per le pubbliche amministrazioni 
partecipare ai dati della PA (anche per quanto riguarda i dati della ricerca);

• Modello di interoperabilità: il modello rende possibile la collaborazione tra PA e 
tra queste e soggetti terzi, per mezzo di soluzioni tecnologiche che assicurano 
l’interazione e lo scambio di informazioni senza vincoli sulle implementazioni, 
evitando integrazioni ad hoc ma adottando un approccio API first;

• Ecosistemi: il Piano definisce l’insieme degli ecosistemi (settore tematico con 
caratteristiche di omogeneità) e ne fa una prima mappatura, rimandando a dei 
gruppi di lavoro congiunti (PA-AgID) la definizione di obiettivi specifici e la discussione 
tecnica;

• Strumenti per la generazione e la diffusione di servizi digitali: gli aspetti innovativi 
riguardano l’approccio basato sul modello API, che consente di aprire a nuove 
applicazioni, e la nuova visione mobile first, che prevede una migliore usabilità dei 
servizi in mobilità;

• Sicurezza: il piano obbliga tutte le amministrazioni di dotarsi di un Sistema di gestione 
della sicurezza e l’individuazione dei profili di rischio per la propria infrastruttura 
con conseguenti misure da adottare;

• Data & analytics framework: Uno degli aspetti più innovativi riguarda la realizzazione 
di un sistema di gestione e analisi dei big data atto a valorizzare il patrimonio 
informativo della PA, migliorare la qualità dei dati e favorirne l’apertura attraverso 
open data e API;

• Gestione del cambiamento: il piano definisce infine un modello di governance per 
l’attuazione e per il raggiungimento degli obiettivi.

Partendo dall’analisi dello stato di fatto, della normativa ed analizzate le criticità, di seguito 
vengono presentate le azioni che verranno intraprese per migliorare la user experience di 
lavoro all’interno dell’ente e porteranno all’adeguamento verso le nuove normative.

Queste azioni sono molto diverse e sono state raccolte in tre categorie principali:
• sicurezza: in questa categoria sono presenti tutte le azioni che garantiranno una 

maggior protezione dei servizi e dei dati degli utenti, cercando di minimizzare i 
rischi ed al contempo costruendo procedure e mezzi per il ripristino in caso di eventi 
dannosi;

• sistemi informativi: tutte le azioni necessarie a migliorare la consistenza, integrazione 
ed usabilità dei servizi informativi con una maggiore attenzione a quei sistemi 
necessari alla gestione amministrativa dell’ente;

• servizi: infine verranno indicate tutte le altre azioni riguardanti i servizi offerti dal 
CeSIT agli utenti, dai servizi SaaS e IaaS alla formazione.

8.2.1 Sicurezza

Nel 2017 si è assistito ad una crescita del 240% degli attacchi informatici rispetto al 2011, ma 
non è tanto il dato numerico a spaventare quanto invece l’elemento qualitativo sottostante: 
oggi il fenomeno mira a interferire in maniera pesante non solo nella vita privata dei cittadini 
(peraltro vittime nel 2017 di crimini estorsivi su larghissima scala con l’uso estensivo di 
cryptolocker) quanto invece sul piano finanziario e geopolitico.
Alcuni dati: il Rapporto Clusit 2018 (https://clusit.it/) sottolinea come il Cybercrime (la cui 
finalità ultima è sottrarre informazioni, denaro, o entrambi), è sempre la prima causa di 
attacchi gravi a livello mondiale (76% degli attacchi complessivi, in crescita del 14% rispetto 
al 2016).
Inoltre, sono in forte aumento rispetto gli attacchi compiuti con finalità di Information
Warfare con un preoccupante +24% rispetto al 2016 ed ancora il Cyber Espionage (lo 
spionaggio con finalità geopolitiche o di tipo industriale, a cui va tra l’altro ricondotto il furto 
di proprietà intellettuale) cresce del 46% rispetto al precedente periodo di osservazione.
Sulla base delle cifre in gioco a livello globale noi stimiamo che l’Italia nel 2016 abbia subito
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danni derivanti da attività di cyber crimine per quasi 10 miliardi di euro. 
Per tutto questo l’OGS sta fortemente lavorando in questa direzione con diversi progetti che 
mirano a garantire una maggiore sicurezza per coloro che lavorano all’interno dell’ente:

• VPN: una virtual private network è un’estensione a livello geografico di una rete 
locale privata sicura che, sfruttando l’instradamento tramite IP per il trasporto 
su scala geografica e realizzando di fatto una rete WAN, permette di lavorare 
su un dispositivo localizzato al di fuori delle reti fisiche di OGS come se lo fosse, 
permettendo quindi politiche di smart working o lavoro agile con una soddisfazione 
utente di gran lunga superiore in termini di accessibilità’ ai servizi.

• Confinamento delle reti: si sta procedendo alla progettazione di un importante 
programma di revisione topologica di rete dell’OGS. I nodi di rete sono infatti 
attualmente ben protetti dall’esterno, ma all’interno la struttura logica è 
essenzialmente piatta, basata su una configurazione a stella con un “centro” che 
smista le comunicazioni. Ciò che alla fine si vuole ottenere è una difesa interna in 
modo tale che se una minaccia informatica riuscisse ad entrare aggirando le difese 
esterne (si pensi al semplice utilizzo di una chiavetta infetta su un pc collegato alla 
rete), l’effetto dannoso venga velocemente identificato ed arginato utilizzando 
anche sistemi di IPS (agenti attivi che sono in grado di individuare le attività dannose, 
registrarne le informazioni relative, tentare di bloccarle e segnalarle) con particolare 
riferimento ai sistemi “core”, vitali per l’Ente.

• Controllo degli accessi di rete basato sulle porte attraverso sicurezza delle porte e 
IEEE 802.1x: all’interno dell’intera rete fisica di OGS si implementerà il controllo 
degli accessi attraverso lo standard IEEE 802.1x, che offre un meccanismo di 
autenticazione per i dispositivi che intendono collegarsi a una porta di accesso 
degli switch Ethernet. Utilizzati insieme a un server di autenticazione RADIUS, lo 
switch Ethernet, nel ruolo di authenticator, consente solo di accedere alle proprie 
porte (e quindi alla rete) una volta eseguita l’autenticazione del dispositivo 802.1x 
(supplicant) con il server RADIUS. In questo modo solo i dispositivi posseduti da un 
utente con username e password potranno collegarsi alla rete dell’ente.

• Disaster recovery: questo progetto vuole innalzare il livello delle politiche di backup 
in modo tale da passare da una logica di sola sicurezza dei dati ad una logica di 
business continuity: in questo modo se un evento di sicurezza importante dovesse 
impattare le strutture ICT dell’Ente (incendi, cyber attacks, mancanza duratura di 
corrente elettrica) tutte le applicazioni e le infrastrutture mission critical potrebbero 
essere rimessi in funzione in modo semi-automatico in un sito secondario. Per 
l’identificazione del sito secondario, che ovviamente deve avere caratteristiche di 
sicurezza ed operabilità tali da offrire garanzie minime per l’ente, si stanno portando 
a termine accordi con altri enti geograficamente vicini all’OGS senza aumentare i 
costi per l’OGS.

• Penetration test: il penetration testing è una delle tecniche più comuni per valutare 
l’affidabilità di sicurezza di un sistema. Il pentest tenta quindi, in via del tutto legale, 
di entrare all’interno del sistema, proprio come farebbe un hacker, cercando quindi 
di andare a scoprire e scovare quali sono le falle e le vulnerabilità che il sistema 
possiede. Il penetration tester tenta di individuare potenziali vulnerabilità esistenti 
nel sistema per poi trovare soluzioni per affrontare tali carenze; aumentando la 
sicurezza dell’ambiente nel suo complesso. Per questo a partire dal 2018 verrà 
implementato un sistema di penetration testing e verranno effettuate scansioni 
sulla rete, i cui risultati saranno resi disponibili internamente con tutte le carenze 
e le azioni tecniche per porre rimedio, in modo che chiunque possa aumentare il 
livello di sicurezza delle singole macchine in rete possedute.
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8.2.2 Sistemi informativi
Un processo di revisione dei sistemi informativi sta portando ad una drastica diminuzione delle 
applicazioni utilizzate senza provocare cambiamenti nel lavoro degli utenti amministrativo 
dell’ente. Ci sono comunque ancora moltissime applicazioni in produzione, e spesso questo 
confonde l’utente, e richiede ancora più spesso la ridondanza del dato attraverso data entry.
Si intende quindi procedere ad una revisione dei servizi offerti, ed ad una forte razionalizzazione 
dell’infrastruttura sottostante, in modo tale da essere pronti nel momento in cui il passaggio a 
sistemi diversi sarà necessario o cogente.
Si i procederà a rivedere i sistemi informativi esistenti analizzando la possibilità di sostituzione 
con sistemi di vendor esterni che permettano una maggiore accessibilità, fruibilità ed 
integrazione dei dati. 

Un primo passaggio già in atto è la sostituzione del sistema “Gestione Delibere” sviluppato 
internamente con il sistema ADWeb prodotto da Insiel. Questo sistema è in grado di 
supportare il workflow autorizzativo, le firme elettroniche ed è già integrato con Ascotweb 
(contabilità). Questo sistema e’ previsto per essere l’input per il sistema di albo pretorio e 
di amministrazione trasparente (da attivare nel triennio) garantendo quindi una maggiore 
interoperabilità ed automazione del processo.
Ugualmente viene valutato il mantenimento del sistema di gestione contratti o la sua 
eventuale sostituzione con un prodotto sviluppato internamente od esternamente.

Diagramma dei sistemi informativi

Tutte queste attività porteranno l’ente ad avere un catalogo di sistemi informativi semplificato 
e maggiormente integrato per poter poi basare eventuali acquisizioni o sviluppi su di un piano 
chiaro e ben definito. Si stanno studiando inoltre procedure di change management che 
permettano di affrontare le nuove richieste di servizi insieme a tutti gli stakeholders coinvolti 
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al fine di evitare la frammentazione che si è verificata negli ultimi anni, ed avere sempre 
attenzione al quadro completo dei sistemi informativi e non ai singoli casi specifici.

8.2.3 Servizi
Per quanto riguarda i servizi end-user si prevede di aumentarne il numero e la qualità. 
Primo fra tutti nel 2018 diverrà attiva la nuova convenzione Microsoft/CRUI per con nuovi 
servizi Microsoft on-premise ed in the cloud. Questi servizi verranno distribuiti all’ente nella 
sua interezza attraverso servizi server di key management che permettono una gestione 
semplificate del licensing e del ciclo di vita del prodotto. L’obiettivo seguente sarà aumentare 
il numero di software di produttività personale offerti dal CeSIT a tutto il personale dell’ente, in 
modo da coprire il più possibile le esigenze di ricercatori, tecnologi, tecnici ed amministrativi.
Ugualmente nel triennio si intende migliorare la gestione del float licensing di prodotti 
high-end destinati alla ricerca. Attualmente queste licenze sono gestite solo da un punto di 
visto tecnico dal CeSIT, mentre i fabbisogni vengono espressi dai singoli gruppi dei singoli 
dipartimenti, causando spesso inefficienze e sprechi. Per questo motivo si intende utilizzare 
un pool di licenze di ogni gruppo/dipartimento utilizzando un controllo basato sullo scarto 
quadratico medio in modo da poter offrire un licensing di base per gli utenti che fanno un 
uso saltuario dei prodotti (matlab ad esempio), garantendo comunque la piena funzionalità ai 
power user. In questo modo si spera di poter favorire all’interno dei gruppi di ricerca dell’OGS 
un aumento nell’utilizzo di software scientifici, mantenendo al contempo i costi.
Ulteriore attività che si intende rinforzare è l’uso più frequente e capillare di momenti di 
formazione per il personale nel suo complesso: attraverso guide, mail e webinar si intende 
cercare di offrire maggiori conoscenze sull’utilizzo degli strumenti che vengono offerti, che 
troppo spesso vengono sottoutilizzati.
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Allegato 2

Elenco delle attività di 
ricerca istituzionale



Macrocategorie	
di	attività	di	
ricerca	
istituzionale	

Codice	
id	1	

TITOLO	1	 Codice	
	id	2	

TITOLO	2	 SEZ.	 RIF.	NORMATIVO	E/O	
AMMINISTRATIVO	

Soggetti	con	i	
quali	si	sono	
stipulati	
accordi	
pluriennali	o	i	
destinatari	del	
mandato	
istituzionale	

Modalità	di	
gestione	del	
rapporto		

Descrizione	
dell'attività	

Obiettivi	
dell'attività	

Tipologia	dell'attività	prevalente	 Descrizione	del	
prodotto	realizzato	
alla	fine	del	processo	

Se	l'attività	è	
secretata	
indicare	
elementi	che	
giustificano	la	
riservatezza	del	
prodotto	
realizzato	

Stakeholders	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Alta	
consulenza	
scientifica	

Gestione	
infrastrutture	
scientifiche	

Alta	
formazione	

Trasferiment
o	tecnologico	

Altro	 		 		 		

A)	
Progettazione,	
realizzazione,	
gestione	e	
manutenzione	di	
infrastrutture	di	
ricerca	di	
particolare	
complessità	

A1	 Nave	da	ricerca	
OGS	Explora	

		 		 IRI	
GEO	
OCE	

Contributo	
straordinario	MIUR	per	
la	nave	OGS	Explora	

MIUR	 Gestione	diretta	
dell'infrastruttura	
da	parte	di	OGS	

Campagne	
scientifiche	
oceanografiche	e	
geofisiche	e	di	
geologia	marina.		

Valorizzare	
l’utilizzo	delle	
infrastrutture	
da	ricerca	a	
livello	
internazionale	e	
favorire	la	
formazione	e	
l’attrattività	dei	
ricercatori	verso	
l’Italia.	

x	 x	 		 x	 x	 Campagne	scientifiche	
oceanografiche	e	
geofisiche	

		 		

A2	 EUROARGO	 		 		 OCE	 Finanziamento	FOE	-	
attività	di	ricerca	a	
valenza	internazionale;		
ERIC	

MIUR	 Gestione	diretta	
dell'infrastruttura	
da	parte	di	OGS	a	
valere	su	fondi	
Ministeriali	
dedicati	

Campagne	di	
raccolta	dati	con	
strumenti	
autonomi	di	
misura.	Raccolta,	
archiviazione	e	
distribuzione	dati	
in	real	time.	
Analisi	in	delayed	
mode	di	tutti	i	
dati	e	
trasferimento	al	
centro	di	
raccolta.	

Rafforzare	il	
ruolo	italiano	
nel	sistema	
mondiale	di	
osservazione	
dell’oceano.	

x	 x	 x	 x	 		 Open	data	 		 		

A3	 PRACE	 		 		 OCE	 Finanziamento	FOE	-	
attività	di	ricerca	a	
valenza	internazionale	

MIUR	 Gestione	
dell'infrastruttura	
in	collaborazione	
con	CINECA	

PRACE	garantisce	
le	più	avanzate	
competenze	
professionali	in	
ambito	europeo	
per	l’uso	
efficiente	delle	
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informatiche.	

Sostenere	la	
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dell’expertise	e	
delle	
metodologie	in	
campo	HPC	
(High	
Performance	
Computing)	per	
lo	sviluppo	e	
l’uso	di	
algoritmi	
innovativi	nel	
campo	delle	
Scienze	della	
Terra.	

x	 x	 x	 x	 		 Risorse	di	supercalcolo	
e	di	gestione	dati.	OGS	
ha	creato	e	mantiene	
un	articolato	
programma	di	borse	di	
studio	per	laureati	
interessati	all'uso	di	
HPC	nelle	scienze	della	
terra	(HPC-TRES),	di	cui	
usufruiscono	
ricercatori	di	tutti	i	
maggiori	enti	scientifici	
italiani	

		 		

A4	 ECCSEL	 		 		 IRI	
OCE	
GEO	

Finanziamento	FOE	-	
attività	di	ricerca	a	
valenza	internazionale	
-	CUP	
F88I15000130001	

MIUR	 Gestione	diretta	
dell'infrastruttura	
da	parte	di	OGS	a	
valere	su	fondi	
Ministeriali	
dedicati	

Laboratori	di	
ricerca	nel	
settore	del	
confinamento	
geologico	della	
CO2	a	Latera	e	
Panarea.		

Valorizzare	
l’utilizzo	delle	
infrastrutture	
da	ricerca	a	
livello	
internazionale	e	
favorire	la	
formazione	e	
l’attrattività	dei	
ricercatori	verso	
l’Italia.	

x	 x	 x	 x	 		 Laboratori	aperti	alla	
comunità	scientifica	
internazionale.	
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Macrocategorie	
di	attività	di	
ricerca	
istituzionale	

Codice	
id	1	

TITOLO	1	 Codice	
	id	2	

TITOLO	2	 SEZ.	 RIF.	NORMATIVO	E/O	
AMMINISTRATIVO	

Soggetti	con	i	
quali	si	sono	
stipulati	
accordi	
pluriennali	o	i	
destinatari	del	
mandato	
istituzionale	

Modalità	di	
gestione	del	
rapporto		

Descrizione	
dell'attività	

Obiettivi	
dell'attività	

Tipologia	dell'attività	prevalente	 Descrizione	del	
prodotto	realizzato	
alla	fine	del	processo	

Se	l'attività	è	
secretata	
indicare	
elementi	che	
giustificano	la	
riservatezza	del	
prodotto	
realizzato	

Stakeholders	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Alta	
consulenza	
scientifica	

Gestione	
infrastrutture	
scientifiche	

Alta	
formazione	

Trasferiment
o	tecnologico	

Altro	 		 		 		

A5	 Sorveglianza	e	
ricerca	
sull'attività	
sismica	e	
geodinamica	
dell'Italia	Nord-
orientale	

		 		 CRS	 Legge	n.	828/1982	
(ulteriori	
provvedimenti	per	la	
ricostruzione	del	FVG);	
Legge	n.	399	dd.	
30/11/89	
(Riordinamento	
dell'Osservatorio	
Geofisico	Sperimentale	
di	Trieste);	
Accordo	ai	sensi	
dell’art.15	della	Legge	
n.	241/1990,	art.23	
della	L.R.	n.7/2000	e	
art.	24	della	L.R.	n.	
64/1986	tra	la	Regione	
autonoma	Friuli	
Venezia	Giulia	/	
Protezione	Civile	della	
Regione	e	OGS	
(monitoraggio,	
prevenzione	e	gestione	
emergenze);	
Statuto	OGS.	

Protezione	
Civile	delle	
Regioni	Friuli	
Venezia	Giulia	
e	Veneto,	
Provincia	
autonoma	di	
Trento,	
Dipartimento	
della	
Protezione	
Civile,	Istituto	
Nazionale	di	
Geofisica	e	
Vulcanologia.	

Accordi	di	
collaborazione	tra	
enti	pubblici	

OGS	gestisce	la	
rete	
sismometrica	ed	
accelerometrica	
del	Nord	Est	
(oltre	60	stazioni)	
ed	il	sistema	di	
monitoraggio	
geodetico	
FReDNet,	per	le	
regioni	Veneto,	
Friuli	Venezia	
Giulia.	OGS	
fornisce	anche	un	
servizio	di	
allarme	sismico,	
studi	di	
pericolosità	
sismica,	
partecipa	alle	
attività	di	
microzonazione	
sismica	e	fornisce	
consulenze	anche	
in	emergenza	per	
le	regioni	Veneto,	
Friuli	Venezia	
Giulia	e	per	la	P.-
A.	di	Trento.	

Gestione	di	
specifici	
progetti,	
ricerche	sulla	
sismicità	e	sulla	
sismogenesi	
dell’Italia	nord-
orientale,	
gestendo	e	
sviluppando	la	
connessa	rete	di	
rilevamento	
sismico	anche	
per	fini	di	
protezione	
civile.	

x	 x	 		 		 		 Relazioni	semestrali	o	
annuali	sulle	attività	
svolte	consegnati	alle	
amministrazioni	locali,	
trasmissione	in	banche	
dati	pubbliche	di	tutti	i	
dati	grezzi	registrati,	
diffusione	delle	
localizzazione	
mediante	pagina	web	
(http://rts.crs.inogs.it/i
t/home.html)	e	social	
media.	

		 Amministrazi
oni	locali,	
Protezione	
Civile,	
cittadini.	

A6	 Altre	
infrastrutture	

A6.1	 Collezione	di	
Microrganismi	
Marini	CoSMi	-	
Collection	of	
Sea	
Microrganisms	

OCE	 Legge	Regionale	
n.15/2005	

		 		 Mantenimento	
della	collezione	
di	microrganismi	
marini	e	
aggiornamento	
con	nuove	specie	

Mettere	a	
disposizione	
organismi	
marini	
identificati	per	
applicazioni	nel	
settore	
farmaceutico,	
alimentare,	
cosmetico,	
medico,	
energetico.	

x	 x	 		 x	 		 Ceppi	di	microrganismi	
identificati	a	livello	
molecolare.	

		 Ricercatori,	
industria	
alimentare,	
farmaceutica	

A6.2	 Centro	di	
taratura	e	
metrologia	
oceanografico	

OCE	 Accordo	ai	sensi	
dell’art.15	della	Legge	
n.	241/1990,	art.23	
della	L.R.	n.7/2000	e	
art.	24	della	L.R.	n.	
64/1986	tra	la	Regione	
autonoma	Friuli	
Venezia	Giulia	/	
Protezione	Civile	della	
Regione	e	OGS	

Regione	
Autonoma	
Friuli	Venezia	
Giulia	

Leggi	regionali,	
Convenzioni	

Taratura	di	
strumentazione	
oceanografica	

Verificare	la	
qualità	
dell'acquisizione	
dati	da	parte	
degli	strumenti	
oceanografici.	

x	 x	 		 x	 		 Certificati	di	taratura	 		 Ricercatori,	
personale	
ARPA,	porti,	
maricoltori	
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Macrocategorie	
di	attività	di	
ricerca	
istituzionale	

Codice	
id	1	

TITOLO	1	 Codice	
	id	2	

TITOLO	2	 SEZ.	 RIF.	NORMATIVO	E/O	
AMMINISTRATIVO	

Soggetti	con	i	
quali	si	sono	
stipulati	
accordi	
pluriennali	o	i	
destinatari	del	
mandato	
istituzionale	

Modalità	di	
gestione	del	
rapporto		

Descrizione	
dell'attività	

Obiettivi	
dell'attività	

Tipologia	dell'attività	prevalente	 Descrizione	del	
prodotto	realizzato	
alla	fine	del	processo	

Se	l'attività	è	
secretata	
indicare	
elementi	che	
giustificano	la	
riservatezza	del	
prodotto	
realizzato	

Stakeholders	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Alta	
consulenza	
scientifica	

Gestione	
infrastrutture	
scientifiche	

Alta	
formazione	

Trasferiment
o	tecnologico	

Altro	 		 		 		

(monitoraggio,	
prevenzione	e	gestione	
emergenze).	

A6.3	 Infrastruttura	
di	geofisica	
sperimentale	e	
di	
esplorazione	

IRI	
GEO	

Statuto	OGS	 MIUR	 Gestione	diretta	
dell'infrastruttura	
da	parte	di	OGS	

Acquisizione	
sismica	terreste	/	
area	di	
transizione.	

Valorizzare	
l’utilizzo	delle	
infrastrutture	
da	ricerca	a	
livello	
internazionale	e	
favorire	la	
formazione	e	
l’attrattività	dei	
ricercatori	verso	
l’Italia.	

x	 x	 x	 x	 		 Generazione	di	dati	
geofisici	sismici.	

		 		

A6.4	 Sistema	
osservativo	
permanente	
del	Golfo	di	
Trieste	

OCE	 Legge	Regionale	
n.15/2005;	
	Accordo	ai	sensi	
dell’art.15	della	Legge	
n.	241/1990,	art.23	
della	L.R.	n.7/2000	e	
art.	24	della	L.R.	n.	
64/1986	tra	la	Regione	
autonoma	Friuli	
Venezia	Giulia	/	
Protezione	Civile	della	
Regione	e	OGS	
(monitoraggio,	
prevenzione	e	gestione	
emergenze).	

Regione	
Autonoma	
Friuli	Venezia	
Giulia,	Enti	di	
Ricerca	

Leggi	regionali,	
Convenzioni	

Acquisizione	dati	
oceanografici	in	
tempo	reale	e	
monitoraggio	
periodico	della	
biodiversità.	

Fornire	i	dati	e	
le	conoscenze	
indispensabili	
per	la	gestione	
sostenibile	delle	
risorse	marine	e	
delle	
emergenze	
meteo-marine.	

x	 x	 x	 x	 		 Disponibilità	di	dati	in	
lunghe	serie	temporali	

		 Camere	di	
commercio,	
Autorità	
portuali,	
Società	
d'area,	
Maricoltori,	
Pescatori	

A6.5	 Sistema	
osservativo	
permanente	
dell’Adriatico	
meridionale	

OCE	 Statuto	OGS	 Enti	di	Ricerca	 Protocolli	d'intesa,	
progetti	di	ricerca	

Monitoraggio	in	
continuo	delle	
acque	del	bacino	
Adriatico		
meridionale	

Fornire	i	dati	e	
le	conoscenze	
indispensabili	
per	la	gestione	
sostenibile	delle	
risorse	marine	e	
delle	
emergenze	
meteo-marine	

x	 x	 		 x	 		 Fornisce	dati	in	
continuo	

		 Ricercatori,	
operatori	
marittimi,	
climatologi	

A6.5	 Sito	test	di	
Piana	del	
Toppo	(PITOP)	
per	lo	sviluppo	
della	geofisica	
da	pozzo,	
pozzo-
superficie	e	
perforazione,	
con	
collaborazioni	
nazionali	ed	
internazionali	

GEO	 Statuto	OGS	 Enti	di	ricerca,	
Ordine	
Nazionale	dei	
Geologi	

Contratto	di	
servizio,		protocolli	
d'intesa	e	
programma	e	
collaborazioni	
scientifiche.	

Esecuzione	di	
misure	sismiche	
ed	acustiche	e	
calibrazione	di	
strumentazione	
sismologica	e	
acustica	con	
sensori	in	pozzo	e	
superficie.	

Favorire	un	
approccio	
sperimentale	
alle	attività	di	
ricerca	e	offrire	
attività	di	
formazione	a	
ricercatori	
internazionali.		

x	 x	 x	 x	 		 Misure	alta	risoluzione	
per	calibrazione,	
installazione	sensori	
sismologici	ed	acustici	

Le	
caratteristiche	
della	tecnologie	
fibre	ottiche	
(Silixa	Ldt	UK)	è	
secretata	

Geologi,	
geofisici		e	
operatori	del	
settore.	
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Macrocategorie	
di	attività	di	
ricerca	
istituzionale	

Codice	
id	1	

TITOLO	1	 Codice	
	id	2	

TITOLO	2	 SEZ.	 RIF.	NORMATIVO	E/O	
AMMINISTRATIVO	

Soggetti	con	i	
quali	si	sono	
stipulati	
accordi	
pluriennali	o	i	
destinatari	del	
mandato	
istituzionale	

Modalità	di	
gestione	del	
rapporto		

Descrizione	
dell'attività	

Obiettivi	
dell'attività	

Tipologia	dell'attività	prevalente	 Descrizione	del	
prodotto	realizzato	
alla	fine	del	processo	

Se	l'attività	è	
secretata	
indicare	
elementi	che	
giustificano	la	
riservatezza	del	
prodotto	
realizzato	

Stakeholders	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Alta	
consulenza	
scientifica	

Gestione	
infrastrutture	
scientifiche	

Alta	
formazione	

Trasferiment
o	tecnologico	

Altro	 		 		 		

A6.6	 Laboratorio	
(Core	Logging	
Lab)	

GEO	 Statuto	OGS	 MIUR	
EPOS	

Gestione	diretta	
dell'infrastruttura	
da	parte	di	OGS	

Analisi	non	
distruttiva	di	
carote	di	
sedimento	e	
rocce		

Fornire	
supporto	ad	a	
carattere	
scientifico	
(ricostruzioni	
paleoclimatiche
)	o	applicativo	
(valutazione	
della	
pericolosità	per	
l’uso	del	
fondale	marino)	

X	 X	 X	 	 	 Caratterizzazione	
petrofisica	(logs	
continui	di	Vp,	MS,	
gamma-ray	density),	X-
ray	imaging,	high	
resolution	color	scan		
imaging	

Restrizioni	
vengono	
applicate	se	
prescritte	dal	
committente	
privato	

Enti	di	
Ricerca,	
Università,	
società	che	
operano	
nell’induztria	
dell’offshore	
(cavi	
sottomarine,	
pipelines)	

A6.7	 Velivolo	da	
ricerca	

IRI	 Statuto	OGS	 MIUR	 Gestione	diretta	
dell'infrastruttura	
da	parte	di	OGS	

Misure	
ambientali,	
concentrazione	
gas	serra,	
particolato.	
Misure	
telerilevate,	laser	
scan	e	sistemi	
ottici.	

Valorizzare	
l’utilizzo	delle	
infrastrutture	
da	ricerca	a	
livello	
internazionale	e	
favorire	la	
formazione	e	
l’attrattività	dei	
ricercatori	verso	
l’Italia.	

x	 x	 x	 x	 		 Dati	telerilevati,	
misure	ambientali.	

		 		

B)	Creazione	e	
gestione	di	
infrastrutture	di	
ricerca	
immateriali	
(banche	dati)	

B1	

Infrastruttura	dati	
OGS	

B1.1	 National	
Oceanographic	
Data	Centre	

OCE	 Mandato	della	
Commissione	
Oceanografica	
Intergovernativa	(IOC)	
dell’UNESCO,	recepito	
nella	Legge	n.	399	dd.	
30/11/89	
(Riordinamento	
dell'osservatorio	
geofisico	sperimentale	
di	Trieste).	

		 		 Realizzazione,	
gestione	e	
mantenimento	
dell'infrastruttura	
nazionale	per	la	
gestione	dei	dati	
oceanografici	

Promuovere	la	
condivisione	e	
l’utilizzo	di	dati	
ambientali	in	
un’ottica	open.	

x	 x	 		 x	 		 Infrastruttura	
Nazionale	distribuita	di	
accesso	ai	dati	
oceanografici	

Una	parte	dei	
dati	gestiti	dal	
NODC	è	
protetta	da	
licenza	di	
utilizzo	che	
tutelano	
equamente	i	
produttori	dei	
dati	

Università	ed	
Enti	di	
Ricerca,	
organi	
ministeriali,	
privati	

B1.2	 EMODnet	
Chemistry	
(European	
Marine	
Observation	
and	Data	
Network)	

OCE	 Strategia	europea	a	
lungo	termine	Marine	
Knowledge	2020,	
componente	
essenziale	della	Blue	
Growth	(EC	COM	
(2012)	473	final,	Green	
Paper,	Marine	
Knowledge	2020	from	
seabed	mapping	to	
ocean	forecasting)	

DG	MARE	 Service	Contract	
pluriennale	

Coordinamento	
della	rete	
europea	
EMODnet	
Chemistry	

Fornire	i	dati	e	
le	conoscenze	
indispensabili	
per	la	
valutazione	
dello	stato	
dell'ambiente	
marino,	in	
ottemperanza	
con	la	Direttiva	
Quadro	sulla	
Strategia	
Marina	(MSFD)	

x	 x	 x	 x	 		 Infrastruttura	Europea	
distribuita	per	
l'accesso	aperto	ai	dati	
di	eutrofizzazione,	
inquinamento	e	rifiuti	
marini	

		 Stati	membri,	
organismi	
nazionali	ed	
internazionali	

B1.3	 Antarctic	
Seismic	Data	
Library	System	
(SDLS)	

IRI	
GEO	

Mandato	dell’Antarctic	
Treaty	System.	OGS	è	
l'organo	deputato	a	
collezionare	e	

Antarctic	
Treaty	System	

Mandato	 Realizzazione,	
gestione	e	
mantenimento	
della	banca	dati	

Valorizzare	
l’utilizzo	delle	
banche	dati	in	
un’ottica	open.	

x	 x	 		 x	 		 Banca	dati	 		 		
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Macrocategorie	
di	attività	di	
ricerca	
istituzionale	

Codice	
id	1	

TITOLO	1	 Codice	
	id	2	

TITOLO	2	 SEZ.	 RIF.	NORMATIVO	E/O	
AMMINISTRATIVO	

Soggetti	con	i	
quali	si	sono	
stipulati	
accordi	
pluriennali	o	i	
destinatari	del	
mandato	
istituzionale	

Modalità	di	
gestione	del	
rapporto		

Descrizione	
dell'attività	

Obiettivi	
dell'attività	

Tipologia	dell'attività	prevalente	 Descrizione	del	
prodotto	realizzato	
alla	fine	del	processo	

Se	l'attività	è	
secretata	
indicare	
elementi	che	
giustificano	la	
riservatezza	del	
prodotto	
realizzato	

Stakeholders	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Alta	
consulenza	
scientifica	

Gestione	
infrastrutture	
scientifiche	

Alta	
formazione	

Trasferiment
o	tecnologico	

Altro	 		 		 		

mantenere	la	
biblioteca	virtuale.	

geofisici	e	sismici	
antartici.	

C)	Alta	
consulenza	

C1	

Pareri,	
consulenze	ed	
istruttorie	per	
Amministrazioni	
pubbliche	

C1.1	 Centro	di	
Competenza	
del	
Dipartimento	
Nazionale	
della	
Protezione	
Civile		

CRS	
OCE	
GEO	
IRI	

Presidenza	del	
Consiglio	dei	Ministri	-	
Dipartimento	della	
Protezione	Civile,	
Decreto	15	aprile	2014	
(Integrazione	dei	
Centri	di	competenza);	

Presidenza	del	
Consiglio	dei	
Ministri	-	
Dipartimento	
della	
Protezione	
Civile	
Nazionale	

Decreto	
Ministeriale	

OGS	mette	a	
disposizione	gli	
apparati	
strumentali	di	cui	
dispone	per	
interventi	rapidi	
in	emergenza	e	
fornisce	
consulenza	su	
richiesta.	

Supporto	
tecnico-
scientifico	
altamente	
qualificato	volto	
a	fornire	una	
risposta	rapida	
sia	attraverso	
interventi	
strumentali	che	
analisi	ed	
elaborazione	di	
dati.	Consulenze	
e	pareri	sulle	
tematiche	di	
interesse	
istituzionale	di	
OGS.	

x	 		 		 		 		 In	casi	di	emergenza	di	
varia	natura:	
intervento	rapido	con	
gli	apparati	strumentali	
dell'OGS	o	consulenza	
scientifica.	

		 Dipartimento	
di	Protezione	
Civile	ed	
eventuali	
amministrazio
ni	pubbliche	

C)	Alta	
consulenza	

C1.2	 Studio	e	
ricerca	sulla	
sicurezza	
anche	
ambientale	
degli	impianti	
di	ricerca	e	
coltivazione	
degli	
idrocarburi	in	
mare	

GEO	
CRS	
OCE	
IRI	

Accordo	
Programmatico	2014-
2017	con	la	Direzione	
Generale	per	le	Risorse	
Minerarie	ed	
Energetiche	del	
Ministero	dello	
Sviluppo	Economico.	
Delibera	n.5.6.2014	
17/09/2014	

MiSE	 Accordo	
Programmatico	

Raccolta	e	analisi	
dati	geofisici	e	
oceanografici,	
studi	e	
monitoraggi	
relativi	alle	
attività	offshore.	

Tutela	e	
sviluppo	delle	
aree	costiere	e	
profonde	dei	
margini	
continentali	
italiani.	

x	 x	 		 x	 		 Banca	dati	scientifici	e	
industriale,	report	
periodici	

		 Amministrato
ri,		

C1.3	 Contributo	alla	
cartografia	
geologica	dei	
mari	italiani	

GEO	 Protocollo	d'Intesa	con	
ISPRA,	delibera	n.	
16.9.2014	del	
18/12/2014	e	
conseguente	
Convenzione	con	
ISPRA	-	Atto	sez.	GEO	
130/15	dd.14/09/2015	

ISPRA	 Protocollo	d'Intesa	 Analisi	dei	dati	
geofisici	e	
geologici	dei	mari	
italiani.	

Supporto	e	
valorizzazione	
della	ricerca	
nazionale	a	
livello	europeo	
ed	
internazionale.	

x	 		 x	 x	 		 Mappe	geologiche	
delle	aree	costiere	
italiane	

		 Protezione	
civile,		
usufruitori	
delle	aree	
costiere,	
amministrazio
ni	locali,	
cittadini	

C1.4	 GEOMIL	-	
utilizzo	duale	
(militare	e	
civile)	per	
scopi	scientifici	
di	poligoni	
militari	-	
progetto	
sperimentale	
con	Ministero	
Difesa	-	
Regione	FVG	

IRI	 Protocollo	di	Intesa	del	
19	giugno	2014	con	la	
Regione	Friuli	Venezia	
Giulia	sulle	servitù	
militari.	OGS	collabora	
con	la	Regione	Friuli	
Venezia-Giulia	
nell’ambito	dell’utilizzo	
per	scopi	duali	dei	
poligoni	militari	
presenti	in	regione	e	
soggetti	a	servitù	

Regione	Friuli	
Venezia	Giulia	

Protocollo	di	Intesa	 Attività	
sperimentale	
presso	il	poligono	
del	Cellina	
Meduna.	

Supporto	alle	
autorità	
pubbliche	in	
tema	di	
sicurezza	
ambientale.	

		 		 		 x	 		 Rilievi	sperimentali	
geofisici	
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Macrocategorie	
di	attività	di	
ricerca	
istituzionale	

Codice	
id	1	

TITOLO	1	 Codice	
	id	2	

TITOLO	2	 SEZ.	 RIF.	NORMATIVO	E/O	
AMMINISTRATIVO	

Soggetti	con	i	
quali	si	sono	
stipulati	
accordi	
pluriennali	o	i	
destinatari	del	
mandato	
istituzionale	

Modalità	di	
gestione	del	
rapporto		

Descrizione	
dell'attività	

Obiettivi	
dell'attività	

Tipologia	dell'attività	prevalente	 Descrizione	del	
prodotto	realizzato	
alla	fine	del	processo	

Se	l'attività	è	
secretata	
indicare	
elementi	che	
giustificano	la	
riservatezza	del	
prodotto	
realizzato	

Stakeholders	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Alta	
consulenza	
scientifica	

Gestione	
infrastrutture	
scientifiche	

Alta	
formazione	

Trasferiment
o	tecnologico	

Altro	 		 		 		

militare	

C1.5	 Gruppo	di	
Lavoro	
tecnico-
scientifico	
sugli	effetti	
per	
l'ecosistema	
marino	
dell'utilizzo	
della	tecnica	
airgun	

IRI	
GEO	

Gruppo	di	Lavoro	
istituito	dalla	Direzione	
Generale	per	la	
Protezione	della	
Natura	e	del	Mare	del	
Ministero	
dell'Ambiente	e	della	
Tutela	del	Territorio	e	
del	Mare	(Registro	
Ufficiale	
0002609.07.02.2017),	
cui	OGS	ha	aderito	con	
delega	del	Presidente	
del	09/02/2017	(prot.	
597/2017)	ai	direttori	
delle	Sezioni	IRI	e	GEO.	

Ministero	
dell'Ambiente	

Protocollo	di	intesa	 Consulenza	e	
partecipazione	a	
tavoli	tecnici	

Definire	un	
protocollo	per	
la	gestione	
dell'impatto	
ambientale	
acustico	marino	
delle	sorgenti	
sismiche.	

x	 		 		 		 x	 Norme	guida	per	
l'impiego	di	sorgenti	
sismiche	marine	

		 		

C1.6	 Contributo	al	
report	
UNEP/MAP	
sullo	stato	del	
Mediterraneo	

OCE	 Memorandum	of	
Understanding	tra	OGS	
e	UNEP/MAP	(United	
Nations	Environment	
Programme,	
Barcellona	Convention	
Secretariat,	
Coordinating	Unit	for	
the	Mediterranean	
Action	Plan)	

UNEP/MAP	 Protocollo	di	intesa	 Analisi	dei	dati	
oceanografici	dei	
mari	italiani.	

Supportare	e	
valorizzare	la	
banca	dati	
EMODnet	a	
livello	europeo	
ed	
internazionale.	

x	 		 x	 x	 		 Sviluppo	di	un	case	
study	per	il	Quality	
Status	Report	2017	di	
UNEP/MAP	

		 Stati	membri,	
organismi	
nazionali	ed	
internazionali	

	 	

C1.7	 Centro	per	la	
Microzonazion
e	Sismica	e	le	
sue	
applicazioni,	
CentroMS	

CRS	 Accordo	Prot.	CNR	n.	
8564	del	9	febbraio	
2015	

Istituito	da	
CNR,	OGS,	
Sapienza	
Università	di	
Roma,	
Politecnico	di	
Milano,	
Università	di	
Siena,	
Università	
degli	Studi	di	
Catania	e	poi	
ampliato	ad	

Accordo	di	
collaborazione	

Sviluppare	
conoscenze	e	
metodologie	in	
materia	di	
microzonazione	
sismica,	
promuovere	
l'informazione	e	
l'attività	di	
formazione,	
nonché	fornire	
supporto	
scientifico	di	alto	

Fornire	
supporto	
scientifico	e	
tecnico	ai	
soggetti	
istituzionalment
e	interessati	alla	
microzonazione	
sismica	e	alle	
sue	applicazioni,	
con	particolare	
riferimento	alla	
pianificazione	

x	 x	 	 x	 	 In	casi	di	emergenza	
da	terremoto:	
intervento	rapido	con	
gli	apparati	
strumentali	dell'OGS	e	
consulenza	scientifica.	
	

	 Istituzioni	e	
cittadini	



	

	 A-25 
 

Macrocategorie	
di	attività	di	
ricerca	
istituzionale	

Codice	
id	1	

TITOLO	1	 Codice	
	id	2	

TITOLO	2	 SEZ.	 RIF.	NORMATIVO	E/O	
AMMINISTRATIVO	

Soggetti	con	i	
quali	si	sono	
stipulati	
accordi	
pluriennali	o	i	
destinatari	del	
mandato	
istituzionale	

Modalità	di	
gestione	del	
rapporto		

Descrizione	
dell'attività	

Obiettivi	
dell'attività	

Tipologia	dell'attività	prevalente	 Descrizione	del	
prodotto	realizzato	
alla	fine	del	processo	

Se	l'attività	è	
secretata	
indicare	
elementi	che	
giustificano	la	
riservatezza	del	
prodotto	
realizzato	

Stakeholders	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Alta	
consulenza	
scientifica	

Gestione	
infrastrutture	
scientifiche	

Alta	
formazione	

Trasferiment
o	tecnologico	

Altro	 		 		 		

altri	Enti	di	
Ricerca	e	
Università	

livello	e	
coordinare	
eventuali	attività	
di	rilevanza	a	
scala	nazionale	o	
regionale.	

urbanistica	e	
alle	
problematiche	
geologiche,	
geotecniche	e	
geofisiche	
connesse	
all’emergenza	
sismica.	

C2	 Deleghe	
ministeriali	

C2.1	 Joint	
Programming	
Initiative	
Healthy	and	
Productive	
Seas	and	
Oceans	(JPI	
Oceans)	

GEO	 Delega	del	Capo	di	
Gabinetto	del	Ministro	
MIUR,	Prot.	0023059,	
21/11/2013	

MIUR	 Delega	ministeriale	 Promozione	delle	
attività	di	ricerca	
scientifica	e	di	
sviluppo	
tecnologico	tra	
clima,	ambiente	
marino	e	blue	
economy	
nell’ambito	di	
H2020.	

Supporto	e	
valorizzazione	
della	ricerca	
nazionale	a	
livello	europeo	
ed	
internazionale.	

x	 		 		 		 		 Relazioni	periodiche	 		 Amministrato
ri,	MIUR,	
Università	e	
Enti	di	Ricerca	

C2.2	 Western	
Mediterranean	
Forum	(5+5)	

GEO	
STPVR	

Nomina	del	Direttore	
Genarle	del	
Dipartimento	per	
l'Università,	l'Alta	
Formazione	Artistica,	
Musicale	e	Coreutica,	e	
per	la	Ricerca,	
Direzione	Generale	per	
l'Internazionalizzazione	
della	Ricerca.	Prot.	
00084,	16/01/2014	

MIUR	 Delega	ministeriale	 Promozione	di	
attività	di	ricerca	
intergovernative	
tra	Paesi	europei	
e	del	Maghreb	

Supporto	e	
valorizzazione	
della	ricerca	
nazionale	a	
livello	europeo	
ed	
internazionale.	

x	 		 		 		 		 Relazioni	periodiche	 		 Amministrato
ri,	Università	
e	Enti	di	
Ricerca	

C2.3	 Mediterranean	
Science	
Committee	
(CIESM)	

GEO	 Delega	del	Capo	di	
Gabinetto	del	Ministro	
MIUR,	Ottobre	2013	

MIUR	 Delega	ministeriale	 Promozione	di	
attività	di	ricerca	
intergovernative	
tra	Paesi	europei	
nel	Mar	
Mediterraneo		

Supporto	e	
valorizzazione	
della	ricerca	
nazionale	a	
livello	europeo	
ed	
internazionale.	

x	 		 		 		 		 Relazioni	periodiche	 		 Amministrato
ri,	MIUR,		
Università	e	
Enti	di	Ricerca	

C2.4	 G7	Expert	
Group	

OCE	
STPVR	

Delega	del	MIUR	per	il	
G7	future	of	seas	and	
oceans.	Co-Chair	
Action	4	(Regional	Seas	
and	Capacity	Building)	
e	Co-Chair	Action	5	
(Governance	e	Science	
policy)	

MIUR	 Delega	ministeriale	 Preparazione	per	
il	G7	Science	di	
Torino.	

Contribuire	
nella	
formulazione	
del	position	
paper	per	il	G7	
Science.	

x	 		 		 		 		 Position	paper	-	
Declaration	

		 Università	ed	
Enti	di	
Ricerca,	
organi	
ministeriali	ed	
internazionali,	
privati	



	

	 A-26 
 

Macrocategorie	
di	attività	di	
ricerca	
istituzionale	

Codice	
id	1	

TITOLO	1	 Codice	
	id	2	

TITOLO	2	 SEZ.	 RIF.	NORMATIVO	E/O	
AMMINISTRATIVO	

Soggetti	con	i	
quali	si	sono	
stipulati	
accordi	
pluriennali	o	i	
destinatari	del	
mandato	
istituzionale	

Modalità	di	
gestione	del	
rapporto		

Descrizione	
dell'attività	

Obiettivi	
dell'attività	

Tipologia	dell'attività	prevalente	 Descrizione	del	
prodotto	realizzato	
alla	fine	del	processo	

Se	l'attività	è	
secretata	
indicare	
elementi	che	
giustificano	la	
riservatezza	del	
prodotto	
realizzato	

Stakeholders	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 Alta	
consulenza	
scientifica	

Gestione	
infrastrutture	
scientifiche	

Alta	
formazione	

Trasferiment
o	tecnologico	

Altro	 		 		 		

C2.5	 Delegato	
nazionale	al	
programma	
IODE	dell’IOC	
di	UNESCO	

OCE	 Lettera	di	nomina	del	
21	novembre	
2001.OGS	è	
rappresentante	per	
l’Italia	in	seno	alla	
commissione	
oceanografica	
intergovernativa	(IOC)	
dell’UNESCO	per	lo	
scambio	internazionale	
dei	dati	oceanografici.	

Ministero	
Affari	Esteri	

Protocollo	di	Intesa	 Coordinamento	
della	gestione	dei	
dati	e	delle	
informazioni	a	
livello	nazionale.	

Facilitare	e	
promuovere	
l'accesso	aperto	
a	tutte	le	
informazioni	
marine,	
garantendone	la	
disponibilità	a	
lungo	termine.	

x	 x	 		 x	 		 Linee	guida	per	lo	
sviluppo	
dell'Infrastruttura	
Nazionale	distribuita	di	
accesso	ai	dati	ed	alle	
informazioni	marine	

		 Università	ed	
Enti	di	
Ricerca,	
organi	
ministeriali	ed	
internazionali,	
privati	
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Allegato 3

Elenco dei progetti 
di ricerca 2017



Acronimo Titolo Valore OGS Sezione Ente Finanziatore

ASAIN-OBS
Rete sismografica antartica a larga banda nella regione del Mare di Scotia e Aree 

limitrofe

53.600,00 € CRS MIUR/CNR - PNRA

ASSESS Advanced Skills in Safety, Environment and Security at Sea 14.065,60 € AMM EU-DG

AUTORITA' PORTO TS MONITORAGGIO ED ESECUZIONE DELLE BATIMETRIE DEL PORTO DI TRIESTE 20.000,00 € IRI Accordi/convenzioni con Enti nazionali

BASEMAN DEFINING THE BASELINE AND STANDARDS FOR MICROPLASTICS ANALYSES IN 
EUROPEAN WATER

36.400,00 € OCE Altro

CEI - BLUE GROWTH SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN TEMA DI CRESCITA ECONOMICA BLU 10.000,00 € AMM Altro

CIBO E SALUTE Cibo&Salute 129.059,25 € OCE MIUR - Premiale

CNR-ISMAR (JPI OCEANS)  CONVENZIONE OPERATIVA PER IL SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA 
COMUNITA' SCIENTIFICA ITALIANA ALLE ATTIVITA' DELLA JOINT PROGRAMMING 

INITIATIVE HEALTHY AND PRODUCTIVE SEAS AND OCEAN

30.000,00 € GEO Accordi/convenzioni con Enti nazionali

CONV TN Convenzione con la Provincia Autonoma di Trento per l'elaborazione dati GPS 60.000,00 € CRS Accordi/convenzioni con Enti nazionali

DANUBIUS PREPARATORY PHASE FOR THE PAN EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTUR 
DANUBIUS-RI

22.500,00 € OCE EU-H2020

DEFROST Regime delle correnti di fondo al largo di Spitsbergen 79.200,00 € OCE MIUR/CNR - PNRA

DELP Desarrollo local y proteccion ambiental 18.000,00 € CRS L.R. 19/2000 - Regione FVG

EARTH CRUISERS EARTH’s CRUst Imagery for investigating SEismicity, volcanism and marine natural 
Resources in Sicily

1.273.375,00 € IRI MIUR - Premiale

ECCSEL European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure 43.926,47 € IRI,OCE EU-H2020

ECCSEL - ESFRI Miur infrastrutture ESFRI 350.000,00 € IRI MIUR - Infrastrutture

ECHOGEN Advanced school on Multispecies Modelling Ap¬proaches for Ecosystem Based 
marine Resource Management in the Mediterranean Sea

8.150,00 € OCE Altro

EDIFICI SENTINELLA Monitoraggio diffuso di edifici “sentinella” sul territorio regionale a supporto della 
prevenzione e gestione di emergenze sismiche nella Regione Friuli Venezia Giulia

40.000,00 € CRS Accordi/convenzioni con Enti nazionali

ENEA CAMPAGNA DI RICERCA GEOLOGICO - GEOFISICA NELL'OCEANO MERIDIONALE DA 
CONDURRE NEL CORSO DELL'ESTATE AUSTRALE 2016-2017

1.243.095,32 € IRI Accordi/convenzioni con Enti nazionali

ENOS ENABLING ONSHORE CO2 STORAGE IN EUROPE 692.413,48 € GEO,CRS,IRI EU-H2020

EUROARGO Miur infrastrutture ESFRI 950.000,00 € OCE MIUR - Infrastrutture

EUROFLEETS2 New operational steps towards an alliance of European research fleets 303.842,33 € GEO,IRI EU-FP7

FAGLIE ATTIVE FVG-1 Faglie attive - Friuli Venezia Giulia 30.000,00 € GEO Accordi/convenzioni con Enti nazionali

FIXO3 Fixed Point Open Ocean Observatories Network 31.804,08 € OCE EU-FP7

FORMAZIONE HPC Formazione HPC-TRES - High Performance Computing Training and Research for 
Earth Sciencies

93.854,68 € OCE Accordi/convenzioni con Enti nazionali



FVG INDIA Definizione operativa del rischio sismico e delle tecniche di intervento per edifici 
strategici: un sistema integrato su piattaforma HPC

5.750,00 € CRS L.R. 19/2000 - Regione FVG

GEM PAVIA Global Earthquake Model Pavia 9.500,00 € CRS Altro

GEMex Cooperation in Geothermal energy research Europe-Mexico for development of 
Enhanced Geothermal Systems and Superhot Geothermal Systems

59.812,50 € GEO, CRS EU-H2020

GSLAISS Global Sea Level Rise & Antarctic Ice Sheet Stability predictions: guessing future by 
learning from past

30.000,00 € GEO MAE

HAZADR STRENGTHENING COMMON REACTION CAPACITY TO FIGHT SEA POLLUTION OF OIL, 
TOXIC ANDA HAZARDOUS SUBSTANCES IN ADRIATIC SEA

5.570,81 € OCE EU-CTE

HIGH-CO2-SEAS Assessing the impacts of ocean acidification on Marine biodiversity and species 
adaptation

18.250,00 € OCE Altro

JERICO-NEXT Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – Novel 
European eXpertise for coastal observaTories

64.901,87 € OCE EU-H2020

MADCROW MARINE DATA CORWDSOURCING 147.165,55 € IRI,OCE EU-FVG - POR-FESR

MANTIS Marine protected areas network towards sustainable fisheries in the Central 
Mediterranean

35.100,00 € OCE EU-DG

MASTER BLUE GROWTH ADVANCED MASTERIN SUSTAINABLE BLUE GROWTH 19.200,00 € AMM Altro

MATER Materiali Innovativi e Tecnologie Efficienti per le Energie Rinnovabili 163.651,73 € GEO MIUR - Premiale

MEDCIS Support Mediter¬ranean Member States towards coherent and Coordinated lm¬ 
plementation of the second phase of MSFD

8.140,00 € OCE EU-DG

MEDSALT Uncovering the Mediterranean Salt Giant 120.058,58 € GEO EU-COST

MELMAS Monitoring of the Eastern Levantine with Mobile Autonomous Systems 100.000,00 € OCE MAE

MIGRATE MARINE GAS HYDRATE - AN INDIGENOUS RESOURCE OF NATURAL GAS FOR EUROPE 1.040,00 € GEO EU-COST

MOCCA MONITORING THE OCEANS AND CLIMATE CHANGE WITH ARGO 25.704,00 € OCE EU-DG

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 Accordi/convenzioni con Enti nazionali

MS-EMERG2016 acquisizione ed elaborazione di dati geofisici propedeutiche alla microzonazione 
sismica nelle aree colpite dal sisma a partire dal 24 agosto 2016

7.515,52 € CRS Accordi/convenzioni con Enti nazionali

ODIP Establishing and operating an Ocean Data lnteroperability Platform 4.622,00 € OCE EU-FP7

ODIP2 Extending the Ocean Data Interoperability Platform 22.596,24 € OCE,IRI EU-H2020

PERITO MORENO STORIA DEI RIPETUTI COLLASSI DELLA BARRIERA DI GHIACCIO DEL PERITO MORENO 
NEL LAGO ARGENTINA

16.380,00 € GEO MAE

PLEASE PNRA Plankton Enigma in the Antarctic Sea Environment 47.100,00 € OCE MIUR/CNR - PNRA

PNRA AXED Ambienti anossici in sedimenti drift dell'Artico 32.640,00 € GEO MIUR/CNR - PNRA

PNRA EDIPO Campagna scientifica nel Mar di Barents 10.000,00 € GEO MIUR/CNR - PNRA



PNRA TYTAN Totten Glacier dYnamics and Southern Ocean circulation impact on deposiTional 
processes since the mid-/Ate CeNozoic

70.400,00 € GEO MIUR/CNR - PNRA

PRACE The Partnership for Advanced Computing in Europe 700.000,00 € OCE MIUR - Infrastrutture

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 Accordi/convenzioni con Enti nazionali

RIESCA Progetto regionale di formazione applicata agli scenari di rischio per la sorveglianza 
e il monitoraggio dei fenomeni vulcanici, sismici e geoidrologici in centro america

39.500,00 € CRS MAE

RINGO Readiness of icos for ncecessities of integrated global observation 5.431,25 € OCE EU-H2020

SCAR/PAIS Past Antartic Ice Sheet Dynamics- PAIS 86.576,12 € GEO Altro

SEADATACLOUD Further developing the Pan-European infrastructure for marine and ocean data 
management

96.727,08 € OCE EU-H2020

SERA Seismo¬logy and Earthquake Engineering Research lnfrastructure Alliance for 
Europe

62.000,00 € CRS EU-H2020

SLATE Submarine LAndslides and Their impact on European continental margins 180.585,99 € GEO EU-H2020

TEMARISK TEMARISK FVG-ai cosa rischi in terra o in mare= OGS e FVG per la tutela del nostro 
pianeta

25.000,00 € CRS L.R. 16/2014 - Regione FVG

TRAINING FEE DENTUSI' Training fee Dentusi' - ICTP 2.400,00 € OCE Altro

8.436.605,45 €
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Allegato 4

Elenco delle partecipazioni in 
reti internazionali, 
associazioni e consorzi
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AMBITO: GEOFISICA

Denominazione Breve descrizione

CO2CLUB ITALIA Si prefigge di incoraggiare la collaborazione 
tra i gruppi di ricerca nello stoccaggio 
geologico della CO2, di trasferire e diffondere 
informazioni, di organizzare conferenze e 
seminari e di promuovere l’offerta tecnologica 
italiana.

CO2GeoNet - The European Network of 
Excellence on the Geological Storage of CO2

Network Europeo di Eccellenza impegnato 
a fornire informazioni imparziali e 
scientificamente valide sul confinamento 
geologico dell’anidride carbonica (CCS).

Comitato Nazionale Italiano dell’ILP 
-International Lithosphere Program

Organizzazione che si occupa di stimolare e 
portare avanti progetti di ricerca scientifica ed 
applicata che interessano tutti gli aspetti della 
litosfera, compresi i rischi naturali.

Commissione IODP-ITALIA - Commissione per 
il coordinamento della partecipazione italiana 
all'International Ocean Discovery Program

Ha il compito di promuovere la partecipazione 
dell’Italia al consorzio European Consortium 
for Ocean Research Drilling e di sviluppare, 
coordinare e supportare la partecipazione 
dei ricercatori italiani alle attività di ricerca, 
formazione e comunicazione svolte in ambito 
ECORD e IODP.

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

Raggruppa le competenze geofisiche in Italia 
con lo scopo di promuovere la formazione e 
l’aggiornamento dei suoi soci.

ECCSEL - European Carbon Dioxide Capture and 
Storage Laboratory Infrastructure

Infrastruttura pan-europea multicentrica per 
l’effettuazione di ricerche nel campo della 
cattura e dello stoccaggio geologico della CO2. 
OGS è stato eletto quale nodo italiano per 
l’ERIC ECCSEL.

EERA CCSS -EUROPEAN ENERGY RESEARCH 
ALLIANCE
Joint Programme on Carbon dioxide capture and 
storage

Ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi che 
la comunità internazionale ha individuato 
come necessari per favorire lo sviluppo a larga 
scala delle tecnologie CCS e contribuire alla 
riduzione delle emissioni di CO2.

EERA - EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE
 Joint Programme on Geothermal Energy

Ha lo scopo di rafforzare ed ampliare le 
capacità dell’Europa nella ricerca di energie 
sostenibili.

ENeRG - European Network for Research in Geo-
Energy

Rete europea per la ricerca e sviluppo 
tecnologico sulle fonti energetiche fossili. Nel 
tempo, l'attenzione si è estesa verso tutte 
le tecnologie connesse con una transizione 
del sistema energetico volta a contrastare i 
cambiamenti climatici.

EPN - EUREF Permanent GNSS Network Rete di stazioni permanenti GNSS Europea. 
L'obiettivo primario è quello di fornire 
l'accesso al sistema di riferimento European 
Terrestrial Reference System 89.

Geo-Seas - Pan-European infrastructure for 
management of marine and ocean

Infrastruttura per la ricerca e l'accesso ai dati 
geologici e geofisici marini.
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Geoparco transfrontaliero del Carso Classico In seguito al progetto Interreg Italia Slovenia 
2007-2013 "Carso-Kras" è stata istituita 
l'associazione 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 per l’implementazione di soluzioni 
tecniche nel campo della sicurezza e del 
management di rifiuti radioattivi.

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.

UNAVCO, Inc. University NAVSTAR Consortium Ha l’obiettivo di facilitare la ricerca e 
l’istruzione nel campo delle geoscienze 
utilizzando la geodesia.

AMBITO: GEOFISICA, OCEANOGRAFIA E SCIENZE MARINE

Denominazione Breve descrizione

ECCSEL NatLab Italy Progetto finanziato dal MIUR a partire dal 
2013 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.

EUROFLEETS2 - New operational steps towards 
an alliance of European research fleets

Progetto composto da 31 partner europei che 
sviluppano servizi e forniscono accesso alle 
moderne navi e attrezzature di ricerca per 
l'eccellenza scientifica.

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, 
dei fondali marini e di fornire informazioni 
imparziali.

AMBITO: GEOLOGIA E GEOFISICA

Denominazione Breve descrizione

ECORD-ICDP MagellanPlus Workshop Series 
Programme of the European Consortium for 
Ocean Research Drilling and the International 
Continental Drilling Programme

Programm,a cofinanziato da European 
Consortium for Ocean Research Drilling e 
International Continental Drilling Programme, 
per sostenere gli scienziati europei e canadesi 
nello sviluppo di nuove e innovative proposte 
di perforazione scientifica.

IODP-SEP - International Ocean Discovery 
Program - Science Evaluation Panel

Organo consultivo composto da esperti del 
settore dei Paesi membri di IODP. Valuta 
le proposte per utilizzare le piattaforme di 
perforazione di IODP.
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AMBITO: ENERGIA

Denominazione

CTN ENERGIA - Cluster Tecnologico Nazionale Energia

AMBITO: INFRASTRUTTURE

Denominazione Breve descrizione

LIGHTNET Infrastruttura di rete ottica che interconnette 
la quasi totalità delle istituzioni accademiche e 
della ricerca presenti a Trieste.

PRACE - Partnership for Advanced Computing in 
Europe

Infrastruttura 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.

Consorzio Interuniversitario - Cineca Consorzio formato da Università, Enti di 
Ricerca e il MIUR che offre servizi e tecnologie 
per lo sviluppo e l’eccellenza del sistema 
nazionale dell’istruzione superiore e della 
ricerca.

ERVO - European Research Vessel Operators  

IRSO - International Research Ship Organization  

LIFEWATCH ERIC - European Infrastructure on 
Biodiversity and Ecosystem Research

E-infrastructure distribuita a supporto della 
ricerca scientifica interdisciplinare in tema di 
biodiversità ed ecosistemi.

AMBITO: OCEANOGRAFIA E SCIENZE MARINE

Denominazione Breve descrizione

AIOL - Associazione Italiana di Oceanologia e 
Limnologia

Favorisce la collaborazione tra studiosi delle 
diverse discipline afferenti all’Oceanologia e 
alla Limnologia.

Ambiente, mare e acque interne - Coldiretti Comitato scientifico volto a rafforzare le 
strategie di "Impresa Pesca", struttura della 
Confederazione nazionale Coldiretti.

AMP - Area Marina Protetta di Miramare Area marina protetta situata nel Golfo di 
Trieste che ha, tra i suoi obiettivi le attività di 
conservazione, ricerca scientifica e didattica.

ARGO-ITALY - Italian contribution to global ocean 
monitoring

Componente italiana dell'infrastruttura di 
ricerca europea EUROARGO per lo studio 
dei cambiamenti climatici nell’oceano 
attraverso boe profilanti multiparametriche, 
galleggianti di superficie, alianti sottomarini 
e navi di opportunità. OGS ospita il centro 
di EUROARGO-ITALY, ARC-MED, ed è 
referente per tutte le attività nel bacino del 
Mediterraneo e del Mar Nero.

BFM - Biogeochemical Flux Model Accordo internazionale con lo scopo di 
sviluppare e promuovere lo sviluppo del BFM.
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CIESM - Mediterranean Science Commission Commissione intergovernativa per lo studio 
scientifico del Mar Mediterraneo.

COI - Commissione Oceanografica Italiana Effettua il coordinamento nazionale per una 
efficace partecipazione italiana alle attività 
dell'Intergovenmental Oceanographic 
Commission dell'UNESCO.

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

Promuove e coordina l’attività di ricerca anche 
internazionale avente come riferimento la 
laguna veneta.

CTN BIG - Blue Italian Growth Technology Cluster  Ha per oggetto lo sviluppo e il 
consolidamento del Cluster Tecnologico 
Nazionale nell’ambito dell’economia del 
mare, in coerenza con quanto definito dal 
Programma nazionale per la Ricerca 2015-
2020.

ECOPATH - Ecopath Research and Development 
Consortium

Consorzio internazionale per l’utilizzo ed il 
miglioramento di un software utilizzato per 
l’approccio ecosistemico allo studio delle 
risorse marine.

EMB - European Marine Board IVZW Associazione europea che rappresenta la voce 
delle istituzioni scientifiche europee coinvolte 
nella ricerca marina, agisce come interfaccia 
tra scienza e strategie politiche.

EMBRC-IT - The European Marine Biological 
Resource Centre

E' 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.

EMODnet - European Marine Observation and 
Data Network

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

Ha l'obiettivo di monitorare 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.

ERIC euro-Argo European Research Infrastructure 
Consortium

Gestisce la RI EUROARGO, componente 
europea di ARGO, il più grande sistema 
mondiale di osservazione in-situ degli oceani, 
che utilizza boe profilanti multiparametriche, 
galleggianti di superficie, alianti sottomarini e 
navi di opportunità, per raccogliere dati.

EuroGOOS AISBL - European Global Ocean 
Observing System

Ha lo scopo di promuovere l’oceanografia 
operativa a scala europea all’interno del 
programma intergovernativo UNESCO Global 
Ocean Observing System (GOOS).

EuroMarine - European Marine Research 
Network

Sostiene lo sviluppo di importanti temi 
scientifici emergenti e nuove metodologie 
nel campo delle scienze marine, e promuove 
nuovi servizi per la comunità scientifica 
marina.

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): il gruppo 4 si occupa di regional seas and 
capacity building ed il gruppo 5 si occupa di 
governance e science policy.
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GODAE OceanView - Global Ocean Data 
Assimilation Experiment Ocean View

Forum a livello mondiale che coordina e 
indirizza lo sviluppo di sistemi previsionali 
marini.

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.

ICOS-IT - Integrated Carbon Observing System Infrastruttura 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).

IMBER - Integrated Marine Biosphere Research Iniziativa internazionale lanciata per valutare 
gli effetti del cambiamento climatico su diversi 
aspetti degli oceani.

IOCCP - International Ocean Carbon Coordination 
Project

Promuove lo sviluppo di una rete mondiale 
per le osservazioni del carbonio inorganico 
nell’ambiente marino.

IODE - Intergovernmental Oceanographic Data 
Exchange

Programma dell’Intergovernmental 
Oceanographic Commission dell’UNESCO 
legato all’infrastruttura della banca dati 
oceanografici.

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.

ISEM - International Society for Ecological 
Modelling

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.

JCOMM/IODE - 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 il 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.

JPI Oceans - Joint Programming Initiative Healthy 
and Productive Seas and Oceans

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

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

Riunisce 40 Paesi dei cinque continenti 
e contribuisce ad evidenziare lo stato e 
l’evoluzione di molti importanti ecosistemi 
italiani. 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.

MANGOOS - Mediterranean Oceanography 
Network for The Global Ocean Observing System

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, distribuire 
liberamente dati e prodotti in tempo reale e 
rianalisi sullo stato del mare.
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OCEANSites - World-wide Open Ocean 
Observatory Network

Network mondiale per il 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.

OOCC - Operational Oceanography and Climate 
Change in Shelf and Coastal Seas

Accordo di collaborazione internazionale 
sul tema dell'oceanografia operativa ed il 
cambiamento climatico delle aree marine 
costiere e di piattaforma.

POGO - Partnership for Observation of the Global 
Ocean

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.

SeaDataNet Svolge attività nell'interesse collettivo dei 
propri membri per migliorare la qualità 
e l'efficacia nella gestione, elaborazione 
e diffusione di dati oceanografici a livello 
nazionale, regionale e globale.

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

AMBITO: PROMOZIONE E CONDIVISIONE DELLA RICERCA

Denominazione Breve descrizione

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea

Associazione non profit sostenuta da 
oltre cento soci finalizzato a sostenere e 
promuovere le politiche della Ricerca Europea 
e la partecipazione italiana ai programmi di 
finanziamento europei.

CODIGER - Conferenza permanente dei Direttori 
Generali degli Enti Pubblici di Ricerca

Ha l'obiettivo di promuovere studi e ricerche 
su tutte le questioni attinenti la gestione 
degli Enti Pubblici di Ricerca, proporre 
provvedimenti, esprimere pareri e sviluppare 
idonee forme di collaborazione con le Autorità 
di Governo.

ConPER - 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 al fine di coadiuvare il Governo 
nel promuovere, sostenere, rilanciare e 
razionalizzare le attività nel settore della 
ricerca.

ITS “Accademia Nautica dell’Adriatico” Ente, costituito per rispondere agli obiettivi 
del DPCM 25/01/2008, che agisce attraverso 
la promozione e la diffusione della cultura 
tecnica e scientifica, sostenendo misure per 
lo sviluppo dell’economia e le politiche attive 
del lavoro.

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

Ha 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.
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SIAL - Sistema informativo delle autonomie locali  

UN SDSN - United Nations Sustainable 
Development Solutions Network

Promuove soluzioni pratiche per lo sviluppo 
sostenibile.

AMBITO: SCIENZE POLARI

Denominazione Breve descrizione

ARCTIC COUNCIL AMAP - Arctic Monitoring and 
Assessment Programme

Uno dei sei working group del Consiglio 
Artico con 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 climatiche.

ARICE - Arctic Research Icebreaker Consortium 
for Europe

Iniziativa per creare una rete europea e 
internazionale di navi per le operazioni di 
ricerca congiunta in aree artiche e peri-
artiche.

IBCAO - International Bathymetric Chart of the 
Arctic Ocean

Iniziativa internazionale per la compilazione di 
dati batimetrici nell’Oceano Artico.

PAST - Palaeo Arctic Spatial and Temporal 
Gateways

Ha l’obiettivo di comprendere il cambiamento 
ambientale in Artico durante il periodo 
precedente i record strumentali.

PNRA-CSNA - Commissione Scientifica Nazionale 
per l'Antartide del Programma Nazionale di 
Ricerche in Antartide

Ha lo scopo di elaborare la strategia 
pluriennale del 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 
la Commission for the conservation of antartic 
marine living 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 di The 
Scientific Committee on Antarctic Research 
con lo scopo di migliorare la comprensione 
della sensibilità delle calotte glaciali antartiche 
alle diverse condizioni climatiche ed 
oceaniche.

SCAR/SSG-GS - The Scientific Committee on 
Antarctic Research / GeoSciences Group

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, workshops e 
organizza meeting 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 per fornire l'accesso 
ai dati di sismica a riflessione multi-canale 
raccolti per studiare la struttura della calotta 
antartica.

Tavolo Artico del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale

Gruppo informale di consultazione con lo 
scopo di mantenere un contatto costante tra 
i principali attori nazionali interessati a vario 
titolo all’Artico.
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AMBITO: SISMOLOGIA

Denominazione Breve descrizione

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 il monitoraggio 
dell'attività sismica e favorire la collaborazione 
tra i Paesi e gli istituti sismologici dell'Europa 
centrale.

CMS - Centro per la Microzonazione Sismica e le 
sue applicazioni

Ha 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 livello 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 livello 
europeo.

EPOS ITALIA - European Plate Observing System 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.

ESC - European Seismological Commission Promuove la scienza della Sismologia 
all'interno della comunità scientifica dei Paesi 
europei e del Mediterraneo.

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

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

IRIS - Incorporated Research Institutions for 
Seismology

Raggruppa Università e centri di ricerca 
ed opera per l'acquisizione, gestione e 
distribuzione dei dati sismologici.

ISC - International Seismological Centre Centro internazionale dedicato alla raccolta ed 
analisi di dati sismologici terrestri per lo studio 
e l’avanzamento delle conoscenze degli eventi 
sismici.

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale - Tavolo tecnico sismicità indotta

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 Facilities 
for European Seismology

Ha lo scopo di coordinare e promuovere la 
sismologia digitale a banda larga nell'area 
Euro-Mediterranea.
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AMBITO: TAVOLI INTERNAZIONALI

Denominazione Breve descrizione

WESTERN MEDITERRANEAN FORUM (5+5 
Dialogue)

Forum sub-regionale 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.
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