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VISIONE DECENNALE

Le travolgenti dinamiche dell’economia interna-
zionale rendono estremamente difficile oggi qualsi-
asi previsione a medio ed a lungo termine. L’Europa, 
che fino a poco tempo fa trovava nel mercato ameri-
cano e nel dollaro il più immediato e forte rivale e il 
più diretto antagonista, si trova a dover confrontarsi, 
assieme o parallelamente agli Stati Uniti, con le nuo-
ve potentissime economie emergenti. I singoli paesi 
europei cominciano a sentire, con sempre maggio-
re violenza, la pressione derivante da crisi provocate 
da mercati finanziari sempre più aggressivi e lontani. 
La Grecia ed il Portogallo sono i primi paesi a cedere 
sotto queste pressioni, ma anche l’Italia, pur presen-
tando un’economia molto più solida, viene osservata 
dagli alleati europei con attenzione per verificarne la 
capacità di adeguamento strutturale.

Oggi viviamo un momento molto critico per il fu-
turo del nostro paese. Le ristrettezze delle finanze 
pubbliche, in un momento a crescita zero, e la con-
temporanea necessità di ridurre i disavanzi per ripri-
stinare l’equilibrio dei conti di stato e tendere alla di-
minuzione dell’enorme debito pubblico, fino ad og-
gi lasciato crescere a dismisura, limitano la disponibi-
lità di fondi per l’investimento, per cui necessita tro-
vare da subito nuove innovative vie di riduzione della 
spesa pubblica. Senza investimenti si rende proble-
matico affrontare i rilevanti cambiamenti demografi-
ci, le problematiche in tema di energia, ambiente e 
la sempre maggiore concorrenza a livello mondiale, 
che rappresentano una sfida importante e comples-
sa per i governi e per la società tutta.

Viene logico quindi porsi una serie di domande:
 su quali basi l’Europa e l’Italia dovranno fondare 

gli interventi per mantenere e migliorare la propria 
concorrenzialità?

 come potremo creare nuova crescita e posti di la-
voro, indispensabili per dare un futuro ai giovani?

 come riusciremo a garantire la collaborazione 
mondiale per la risoluzione dei problemi globali 
quali i cambiamenti climatici, l’approvvigionamen-

to energetico, la penuria di risorse e le ripercussio-
ni dell’evoluzione demografica?

L’Unione Europea, nei recenti documenti Euro-
pe 2020, Innovation Europe e Horizon 2020 enfa-
tizza come l’unica risposta possibile alle sfide globa-
li con le quali ci confrontiamo, stia nel rafforzamen-
to delle politiche di ricerca e innovazione quali ele-
menti irrinunciabili per fornire solide basi ad una cre-
scita intelligente, sostenibile ed inclusiva dei no-
stri paesi.

In Italia è necessario che gli amministratori, i po-

licy makers ed i cittadini tutti sviluppino una sempre 
maggiore consapevolezza di come la crescita del pa-
ese dipenda fortemente dalla nostra capacità di pro-
durre ricerca e innovazione.

All’Italia non manca il potenziale. Disponiamo di 
risorse umane che si possono confrontare a livelli di 
punta con qualsiasi paese del mondo, sia per quanto 
riguarda i ricercatori e i tecnologi sia per quanto attie-
ne agli imprenditori. Partiamo inoltre da un ambiente 
particolarmente favorevole che costituisce un impor-
tante punto di forza del nostro paese considerando il 
profilo di tradizioni, creatività e diversità.

Possiamo e dobbiamo però sfruttare molto me-
glio i nostri punti di forza tenendo ben conto ed af-
frontando con decisione le nostre debolezze. Per 
esempio l’eccessiva frammentazione delle risorse 
umane, economiche, ed infrastrutturali, ed i costo-
si doppioni vanno superati; i fondi disponibili vanno 
spesi in modo più organizzato ed efficace realizzan-
do una massa critica adeguata al miglior utilizzo del-
le risorse disponibili. Va avviato quindi un approccio 
di rinnovamento audace, integrato, strategico e so-
prattutto rapido.

Agli obiettivi sopra esposti si orienta il Piano Na-
zionale della Ricerca 2010 -2012 (PNR).

Il PNR si riferisce infatti fortemente alle strategie 
comunitarie avviate per la creazione di uno Spazio 
Europeo della Ricerca ed Innovazione dedicando 
particolare attenzione ai seguenti temi:

 l’importanza della promozione di collaborazioni e 
integrazioni tra attori scientifici ed economici, pub-
blici e privati;

 la necessità di notevoli investimenti in settori ad 
alta intensità tecnologica;

 l’importanza del capitale umano;
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 mettere in atto iniziative concrete per intervenire 
sulle criticità relative alla limitata capacità di pro-
durre brevetti e partecipare a nuovi spin off;

 valorizzare e potenziare l’esperienza di OGS negli 
interventi a servizio del paese in rete con Mini-
steri, Protezione Civile, Regioni;

 valorizzare l’esperienza sviluppata da anni dall’En-
te nella partecipazione a progetti Europei aumen-
tando la capacità di attrarre contributi dai pro-
grammi comunitari (Settimo Programma Qua-
dro e prossimo Horizon 2020) verso il sistema 
paese;

 investire fortemente nelle infrastrutture di ricer-
ca valorizzando la condivisione e le sinergie e fa-
vorendo l’attrattività di ricercatori e talenti da 
tutto il mondo;

 attuare una politica in favore delle risorse umane 
che valorizzi la progressione di carriera dei ricerca-
tori, la mobilità internazionale e intersettoriale 
e le pari opportunità, incluso il tema delle “dual 
careers” nel pieno rispetto dei principi della Carta 
Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta; 
in particolare OGS vuole investire sui giovani.

 promuovere la comunicazione e divulgazione 
scientifica al fine di aumentare la consapevolez-
za del “valore della scienza” nell’ampio pubblico 
e nei “policy makers”; intervenire a favore di una 
formazione /comunicazione verso le generazioni 
più giovani inclusi i bambini.

Gli obiettivi sono sicuramente ambiziosi, ma OGS 
ci crede e vuole fortemente realizzarli. 

Il mercato globale è oggi molto complicato; so-
lo chi ha le competenze e le expertise sulle nuove 
grandi sfide vincerà la partita ottenendo crescita, oc-
cupazione, benessere e sviluppo socio economico.    

OGS ha capacità, passione ed esperienza per da-
re il suo contributo in piena collaborazione e sinergie 
con tutti i molteplici attori coinvolti.

 la necessità di investimenti in infrastrutture condi-
vise;

 l’ottimizzazione dei programmi di ricerca e inno-
vazione nazionali e regionali.

La recente Riforma degli Enti di ricerca vigila-
ti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca, di cui si sta completando l’iter, mira pro-
prio a promuovere, sostenere, rilanciare e raziona-
lizzare le attività nel settore della ricerca nazionale, 
al fine di dare risposte concrete alle problematiche 
sopra menzionate, garantendo, nel contempo, au-
tonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione 
degli Enti.

Dopo aver provveduto alla ricognizione e modi-
fica della disciplina relativa agli statuti e alla nomina 
dei nuovi vertici degli Enti di ricerca, oggi va affronta-
ta la sfida più difficile cioè quella della implementa-
zione concreta dei principi contenuti nel piano di ri-
ordino, in coerenza con gli indirizzi del PNR e con gli 
obiettivi strategici fissati dall’Unione Europea, in par-
ticolare con gli indirizzi del recente Horizon 2020.

È evidente che è necessario un processo di for-
te cambiamento rispetto al passato al fine di garan-
tire qualità e capacità di competere a livello naziona-
le ed internazionale.

L’attività dell’Istituto Nazionale di Oceanogra-
fia e Geofisica Sperimentale OGS si inserisce a 
pieno titolo, quale protagonista, in tale contesto 
nazionale e internazionale.

L’Istituto, infatti, presenta caratteristiche qualifican-
ti quali: 
 riconosciuta e prestigiosa attività di ricerca, in am-

bito nazionale ed internazionale, anche con ruolo 
di coordinamento e leadership;

 ampia e collaborativa multidisciplinarietà e inte-
grazione tra i vari settori di ricerca; 

 riconosciuta e prestigiosa attività di collaborazione 
con il comparto privato nazionale ed internaziona-
le; 

 significativa coerenza con le principali tematiche 
indicate nel PNR e in Horizon 2020; 

 uso e sviluppo di tecnologie avanzate; 

 infrastrutture rilevanti e spesso uniche in Italia.

L’Istituto può e deve aspirare a ricoprire un ruolo 

sempre più importante e trainante nel sistema del-
la ricerca italiana e internazionale favorendo in ogni 
modo le sinergie con gli altri Enti di ricerca naziona-
li e la ricaduta sul territorio in una logica fortemente 
“glocal”: operare secondo dinamiche internazionali, 
assicurando l’acquisizione e lo scambio a livello glo-
bale delle conoscenze e delle tecnologie più avan-
zate consentendo il loro positivo impatto sui territo-
ri di riferimento.

Il futuro del pianeta si sta ormai concretizzando 
nell’evoluzione incredibile delle nuove economie 
emergenti, l’Europa e l’Italia devono difendere la loro 
capacità e tradizione di produrre  conoscenza e inno-
vazione, osservando con attenzione quello che suc-
cede nel mondo per avere la capacita di inserirsi nei 
nuovi scenari globali.

Pienamente consapevole del quadro generale nel 
quale si trova ad operare, OGS intende, nei prossi-
mi anni, avviare una policy di priorità sia in termini di 
scelte scientifiche sia in termini di strategie trasver-
sali, necessarie per la costruzione e il successo dello 
Spazio Europeo della Ricerca e Innovazione. 

In particolare l’Ente intende puntare sui seguenti 
dieci obiettivi strategici:

 intervenire su tutta la filiera della conoscenza, 
dalla ricerca di base alla ricerca applicata fino alla 
ricaduta sul mercato nella consapevolezza che ri-
cerca e innovazione sono alla base della crescita 
socio economica del paese;

 allineare le iniziative di carattere scientifico con le 
priorità europee in tema di “sfide globali“, in par-
ticolare nei settori:
o  Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibi-

le, ricerca marina e marittima nonché bioe-
conomia;  

o  Energia sicura, pulita ed efficiente; 
o  Azioni per il clima, efficienza delle risorse e 

materie prime; 
o  Società inclusive innovative e sicure.

 favorire la collaborazione multidisciplinare e 
multisettoriale sia all’interno dell’Ente sia con le 
istituzioni nazionali e internazionali;

 favorire la creazione di partnership pubblico 
privato, promuovendo il coinvolgimento delle 
imprese e un “approccio culturale” condiviso ai 
problemi, in logiche “win –win”;
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EXECUTIVE SUMMARY

INTRODUZIONE
L’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Ge-

ofisica Sperimentale) svolge da sempre attività di ri-
cerca di eccellenza in campi specifici dell’oceanogra-
fia e della geofisica sperimentale, con una forte con-
notazione e vocazione alla progettualità ed alle col-
laborazioni internazionali, non trascurando tuttavia il 
servizio alle istituzioni ed all’industria. Le eccellenze 
sviluppate negli anni sono sempre più messe a si-
stema per affrontare i problemi del nostro tempo. In 
particolare, nel prossimo triennio, l’attività di ricerca 
sarà rivolta verso le grandi sfide proposte da Horizon 
2020, principalmente nei seguenti settori:

 Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricer-
ca marina e marittima nonché bioeconomia;

 Energia sicura, pulita ed efficiente;

 Azioni per il clima, efficienza delle risorse e mate-
rie prime;

 Società inclusive, innovative e sicure.

Per affrontare queste sfide, sono state individua-
te, tra le tante dell’OGS, alcune tematiche principa-
li, nelle quali le competenze sviluppate nei diversi 
campi dell’oceanografia fisica e biologica, nella geo-
logia e geofisica marina e nella geofisica sperimenta-
le, vengono messe a sistema per sfruttare appieno la 
ricchezza della multidisciplinarietà in discipline conti-
gue dell’OGS, e per offrire nuovi stimoli e prospettive 
alle ricerche scientifiche.

Di seguito l’elenco delle tematiche in cui si artico-
lerà la ricerca nel prossimo triennio, principalmente 
volte ad azioni per una gestione sostenibile delle ri-
sorse e per una società più sicura, e per trovare fon-
ti di energia pulite o ridurre il loro impatto sul clima.

 Comprensione dei cambiamenti climatici attraver-
so studi nelle aree polari 

 Ambiente e clima nell’area mediterranea  

 Gestione sostenibile delle risorse naturali e degli 
ecosistemi costieri e di acqua dolce

 Gestione sostenibile delle risorse ittiche 

 Mitigazione del rischio sismico per la società

 Gas idrati, geofluids e geohazards

 Confinamento geologico della CO2 

 Energia geotermica a bassa, media ed alta ental-
pia 

 Conoscenze e tecnologie innovative per lo sfrut-
tamento delle microalghe come fonte energetica 
rinnovabile 

 Sistemi osservativi 

I progetti premiali (CO2MONITOR, MedGES, Arti-
co) e bandiera (RITMARE) di interesse dell’Ente so-
no pienamente coerenti con le priorità scientifiche 
summenzionate.

Nella politica dell’Ente avranno inoltre importanza 
strategica le azioni relative alle infrastrutture di ricer-
ca, all’internazionalizzazione ed ai servizi, alla forma-
zione, comunicazione e trasferimento tecnologico.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ
RELATIVE AL 2011 ED OBIETTIVI GENERALI
DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012-2014

Indichiamo, tematica per tematica, gli aspetti prin-
cipali.

Comprensione dei cambiamenti climatici attra-
verso studi nelle aree polari  

Il Presidente della Repubblica Italiana ha ribadi-
to che la ricerca in aree polari è prioritaria per l’Ita-
lia, membro del Trattato Antartico e osservatore del 
Consiglio Artico, in quanto fondamentale per la co-
noscenza dei meccanismi che regolano l’ambien-
te globale, temi trattati dall’IPCC 2007 e da Hori-
zon 2020. Le ricerche polari costituiscono un pilastro 
dell’attività di OGS, che è impegnato in maniera con-
tinua dal 1988 sia nell’ambito del Programma Na-
zionale di Ricerche in Antartide (PNRA) che nell’am-
bito di progetti europei, in continuità con i program-
mi del Scientific Committee for Antarctic Research 
(SCAR). Le competenze maturate sono di tipo geo-
logico e geofisico, ma anche biologico, vantando 12 
campagne geofisiche in Antartide e nell’Artico con la 
nave da ricerca OGS-Explora. L’Ente è rappresentato 

PIANO TRIENNALE ATTIVITÀ
2012-2014
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MiTs” e SPICOSA hanno dimostrato che la molluschi-
coltura in alto-Adriatico è un esempio paradigmatico 
di attività sostenibile da un punto di vista ambienta-
le ed ecologico e socio-economico, con impatti am-
bientali modesti e reversibili nel tempo, e che può 
essere ampliata senza provocare impatti significati-
vi. I risultati dei progetti SESAME e SARDONE offrono 
importanti valutazioni per la sostenibilità della pesca 
del pesce azzurro in Adriatico e sulla selettività degli 
attrezzi da pesca.

Obiettivi e progetti: la metodologia di ricerca, am-
piamente testata negli ultimi anni su mitilicultura e 
pesce azzurro nell’Adriatico settentrionale verrà appli-
cata nel prossimo triennio su scala più ampia, nell’in-
tero mare Adriatico (Progetto europeo PERSEUS e 
Progetto Nazionale RITMARE), fino al Mediterraneo 
(Progetto Europeo OPEC).

Mitigazione del rischio sismico per la società

I compiti di gestione e sviluppo della rete sismo-
metrica e di ricerca sulla sismogenesi assegnati dal-
la legge istitutiva del Centro di Ricerche Sismologiche 
dell’OGS (legge 30 novembre 1989, n. 399) sono 
in sintonia con la sfida di Horizon 2020: una socie-
tà più sicura. Vi si affiancano applicazioni di interesse 
industriale, come nel caso della rete di Collalto per il 
monitoraggio della microsismicità che può essere in-
dotta dalle attività di stoccaggio di gas naturale. 

Risultati: lo studio della sismogenesi e dell’e-
voluzione spazio-temporale della sismicità in Friu-
li ha permesso di identificare importanti caratteristi-
che delle sequenze sismiche, oggetto di pubblica-
zioni. Si è conclusa l’installazione della rete Sismi-
ca di Collalto. Si è completato il progetto GPS-RTK, 
che ha permesso di mettere a punto un servizio di 
posizionamento in tempo reale per un’utenza pro-
fessionale, ed ha aumentato il numero delle stazio-
ni di FReDNet, la rete GPS di OGS per lo studio geo-
dinamico dell’Italia nord-orientale, i cui dati integrano 
le osservazioni sismologiche e mirano a definire un 
modello cinematico che giustifichi la sismicità. Sono 
continuate con successo le applicazioni della micro-
zonazione sismica per valutare effetti di amplificazio-
ne locale degli effetti di terremoti, in Umbria ed in di-
verse aree del Triveneto.

Obiettivi e progetti: l’innato carattere internazio-
nale della ricerca sismologica in un’area di confi-
ne rimane elemento centrale nei numerosi proget-
ti su cui si svilupperà parte della ricerca nel prossimo 
triennio: studio sui terremoti storici tra Italia e Austria 

gli ecosistemi terrestri e gli ambienti costieri, partico-
larmente esposti a possibili inquinamenti, così da re-
golamentarne le applicazioni per la salvaguardia del-
le risorse naturali. 

Risultati: metodologie geofisiche (passive ed at-
tive) sono state utilizzate per caratterizzare dal pun-
to di vista idrogeologico, petrografico e geofisico due 
acquiferi profondi della pianura friulana occidentale, 
posti a 270 e 480 metri di profondità, considerati ri-
serve strategiche e di particolare rilievo per la buo-
na qualità delle loro acque. L’analisi del sottosuolo 
è stata eseguita nell’ambito del progetto Bassoliven-
za (per la Società Acquedotto Basso Livenza, regione 
FVG-Veneto) e del progetto PRIN “Caratterizzazione 
geofisica, petrofisica e idrogeologica di acquiferi pro-
fondi nella pianura friulana” combinando i dati geofi-
sici con le informazioni stratigrafiche e geologiche di-
sponibili. Sono stati inoltre effettuati progetti di anali-
si del dissesto geomorfologico provocato da frane in 
aree antropizzate e studi di ecosistemi in aree por-
tuali e lagunari inquinate.

Obiettivi e progetti: le attività nel prossimo trien-
nio si svilupperanno in due direzioni: 1)  valorizzazio-
ne qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee 
e tutela ed uso delle falde acquifere tra Italia e Slove-
nia (Progetto Europeo ASTIS); tutela delle risorse idri-
che e degli ecosistemi terrestri in siti con problemi di 
degrado (Progetto Europeo WARBO); 2) studio dei 
processi fisici, chimici e biologici che determinano la 
struttura e il funzionamento degli ecosistemi costie-
ri e di transizione, per una valutazione corretta del ri-
schio ecologico, al fine di proporre metodologie inte-
grate per un approccio ecosistemico all’Integrate Co-

astal Zone Management (ICZM).

Gestione sostenibile delle risorse ittiche 

L’attività presenta importanti sinergie metodologi-
che con altri grandi temi di ricerca a livello europeo 
e nazionale, quali la valutazione dello stato di salute 
di un ecosistema e delle sue componenti, o l’impat-
to sull’ecosistema dei cambiamenti climatici e del-
le modificazioni antropiche. In particolare, la ricerca 
è volta all’implementazione della gestione sostenibi-
le delle attività di pesca e acquacoltura, anche con ri-
ferimento ad eventuali cambiamenti climatici, non-
ché alla caratterizzazione dello stato delle risorse e 
dei fattori che ne influenzano la variabilità, in accordo 
con le sfide di Horizon 2020 (bioeconomia). 

Risultati: le ricerche di OGS nell’ambito dei pro-
getti “Sostenibilità della Mitilicoltura Triestina, Soste-

nea a scala decennale e della sua evoluzione dovuta 
al forzante climatico. Si descrivono le fluttuazioni sta-
gionali ed inter-annuali nella presenza e sviluppo di 
organismi planctonici e la loro distribuzione spazia-
le. Le attività modellistiche si centrano sullo sviluppo, 
applicazione ed analisi di un modello per la valuta-
zione degli impatti dei cambiamenti climatici (inclusa 
l’acidificazione) e delle pressioni antropiche sul ciclo 
del carbonio, sui macronutrienti, e su alcune compo-
nenti importanti dell’ecosistema in ambiente Medi-
terraneo, Adriatico e costiero. 

Risultati: è stata evidenziata 1) una forte inter-
dipendenza tra i bacini adiacenti del Mediterraneo 
centrale, governata da un meccanismo di interazio-
ne Adriatico-Ionio (Adriatic Ionian Bimodal Oscillating 
System - BiOS); 2) un gradiente latitudinale decre-
scente nella distribuzione dei procarioti e, nelle ac-
que profonde, la presenza di pico-cianobatteri. Inol-
tre la ricerca ha identificato il ruolo di virus planctonici 
e dei procarioti nell’ambiente marino costiero, la di-
namica del sistema carbonatico in relazione agli ap-
porti fluviali ed all’attività biologica e l’impatto del for-
zante antropico a livello di lagune costiere. Si è mo-
dellato l’impatto del clima sullo stato dell’ecosistema 
mediterraneo.

Obiettivi e progetti: le attività si focalizzeranno 
su: applicazione di metodologie autonome di misu-
ra (glider, drifter, profiler, misure satellitari); studio 
dell’impatto dell’acqua levantina sulla circolazione 
nel Mediterraneo occidentale e nell’Adriatico; anali-
si dell’importanza del vento sulla circolazione ioni-
ca e la variabilità climatica; studio delle masse d’ac-
qua nell’Adriatico e nel bacino ionico, per evidenzia-
re il contributo alla formazione delle acque dense del 
Mediterraneo orientale; valutazione dei processi di 
produzione e degradazione del carbonio organico in 
relazione ai forzanti naturali ed antropici; applicazio-
ne della Marine Strategy Framework Directive in ca-
si di studio nell’EU con particolare riferimento all’area 
Nord Adriatica; sviluppo e applicazione di varie meto-
dologie e modelli integrati per la valutazione dell’im-
patto dei cambiamenti climatici sullo stato dell’eco-
sistema mediterraneo, per l’analisi di sistemi integra-
ti socio-economici-ecologici, per la qualità ecologica 
e per la valutazione dei servizi ecosistemici marini. 

Gestione sostenibile delle risorse naturali e degli 
ecosistemi costieri e di acqua dolce  

Questa tematica trova le sue ragioni nella necessi-
tà di salvaguardare, proteggere e valorizzare l’acqua, 

da un proprio membro nella Commissione Naziona-
le di Ricerche in Antartide (CSNA) e da un membro 
come delegato italiano nell’Arctic Monitoring and As-
sessment Program (AMAP), uno dei cinque gruppi di 
lavoro dell’Arctic Council.

Risultati: le principali linee di attività di ricerca han-
no riguardato: 1) la stabilità dei gas idrati in relazio-
ne alle variazioni climatiche; 2) la stabilità delle scar-
pate continentali della Penisola Antartica e delle isole 
Svalbard; 3) l’evoluzione geodinamica delle placche 
antartica e sud-americana nella zona dell’Arco di Sco-
zia e Terra del Fuoco; 4) la geomorfologia del fon-
do del mare in relazione alla distribuzione delle cor-
renti di fondo e di ecosistemi sul margine della Ter-
ra di Wilkes; 5) la distribuzione di specie planctoni-
che nello Stretto di Magellano; 6) la composizione 
e conformazione del substrato roccioso sotto la ca-
lotta dell’Antartide Occidentale. L’attività di gestione 
comprende: 7) la banca dati mondiale di dati sismi-
ci multicanale (Antarctic Seismic Data Library System, 
SDLS) in collaborazione con l’USGS (U.S. Geological 
Service) e 8) la realizzazione e gestione delle stazio-
ni sismologiche permanenti nella Penisola Antartica 
ed in Tierra del Fuego in collaborazione con l’Istitu-
to Antartico Argentino, la Estación Astronomica Rio 
Grande (EARG) e l’Università de La Plata.

Obiettivi e progetti: nell’ultimo bando nazionale 
del PNRA (2009), sono stati finanziati tredici proget-
ti di cui OGS è principale responsabile, e che verran-
no attuati nel triennio 2012-2014. Sono state invia-
te quattordici proposte in risposta alla call for ideas 
2012 del PNRA per il piano triennale 2012-2014, 
che suggeriscono nuove tematiche multidisciplina-
ri e bipolari  e/o che implicano l’utilizzo delle infra-
strutture dell’OGS e valorizzano il patrimonio dei da-
ti esistenti (es. mappatura dei fondali oceanici). CNR, 
INGV e OGS hanno presentato il “Progetto Strategico 
Artico”, che prevede l’acquisizione di nuovi dati per 
ricerche multidisciplinari sul margine delle Isole Sval-
bard, mediante nave e aereo dell’OGS.

  Ambiente e clima nell’area mediterranea  

Lo studio del ruolo esercitato dai cambiamenti cli-
matici e dalle pressioni antropiche sul mare profon-
do e sulle zone costiere si inserisce tra le tecnologie 
abilitanti evidenziate dal Programma Nazionale di Ri-
cerca (PNR) e rappresenta una delle sfide del pro-
gramma Horizon 2020. Costituisce inoltre un pilastro 
del progetto bandiera RITMARE. L’attività si incentra 
sullo studio della circolazione termoalina mediterra-
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conversione di CO2 e il potenziale trattamento dei 
reflui urbani. Ne consegue la mitigazione dell’impat-
to ambientale e la produzione di biomassa conver-
tita in energia.

Risultati: sono state condotte ricerche indirizzate 
alla selezione e riproduzione di ceppi microalgali ad 
alto contenuto lipidico e la sperimentazione di stimo-
lazione della produzione lipidica grazie ad un finan-
ziamento da parte di una società privata. I risultati fi-
nora conseguiti riguardano la composizione qualitati-
va e quantitativa degli acidi grassi contenuti in alcune 
microalghe selezionate e la messa a punto di proto-
colli di coltura alternativi. 

Obiettivi e progetti: verranno investite nuove risor-
se per le applicazioni industriali delle microalghe. In 
particolare, si intende selezionare e caratterizzare mi-
croalghe marine ad alto potenziale di fissazione della 
CO2, studiarne la fisiologia per ottimizzare la produ-
zione di biomassa e mettere a punto un protocollo 
colturale adeguato. La caratterizzazione microalgale 
avverrà anche a scala molecolare attraverso l’utilizzo 
combinato di tecnologie di avanguardia come la ge-
nomica, la trascrittomica, la metabolomica e la prote-
omica, la cui integrazione con strumenti di bioinfor-
matica rende l’approccio innovativo e di sicuro im-
patto. In particolare si intende raggiungere i seguen-
ti obiettivi:
 selezione di microalghe ad elevata efficienza di 

crescita ed elevato uptake di CO2;

 caratterizzazione molecolare e identificazione di 
vie metaboliche attraverso l’uso integrato di tec-
nologie “omics”e di bioinformatica;

 selezione di ceppi microalgali con caratteristiche 
ottimali e screening di librerie di mutanti.

Sistemi osservativi

L’attività è volta alla raccolta di serie di dati atti-
nenti all’impatto ambientale e a fornire i servizi con-
siderati dalle Direttive sulla strategia e sostegno del-
la politica marittima integrata (MSFD –Marine Stra-
tegy Framework Directive) dell’UE. Da tempo OGS 
ha implementato un sistema di monitoraggio chimi-
co-fisico profondo nell’area dell’Adriatico meridiona-
le (Eastern Mediterranean Multi-disciplinary Moored 
Array, E2M3A) e uno in acque costiere (MAMBO1) 
nell’ambito di due reti di monitoraggio d’infrastruttu-
ra europea (I3-FixO3 e I3-JERICO). Particolarmente 
importante è il mantenimento della serie storica di 
dati biologici e biogeochimici nel sito C1, incluso nel-

bosulcis SpA per valutare possibili siti di stoccaggio e 
identificare protocolli di monitoraggio a terra e a ma-
re nel territorio nazionale.

Energia geotermica a bassa, media ed alta entalpia 

Questa tematica, che rientra nelle grandi sfide di 
Horizon 2020 in tema di un’energia sicura, pulita ed 
efficiente, vede protagonista uno dei settori di eccel-
lenza dell’OGS, sviluppatosi nell’arco di decenni nel-
la ricerca di idrocarburi: la geofisica da pozzo, ed in 
particolare le metodologie di sismica ‘while drilling’ 
(SWD) messe a punto da OGS assieme ad ENI e co-
perte dal marchio Seisbit® e da brevetti industriali 
congiunti OGS-ENI, adattate ed applicate da OGS per 
gli scopi della perforazione e dell’esplorazione geo-
termica. Il riconoscimento della potenzialità della ri-
cerca OGS in questo campo è dimostrato dalla par-
tecipazione alla Piattaforma Italiana Energia Geoter-
mica (iniziata nel 2011) presso il MIUR.

Risultati: la metodologia è stata testata nel corso 
della perforazione di un pozzo geotermico di circa 
750 m di profondità nel corso di un rilievo della du-
rata di circa un mese e mezzo in Nevada (USA) per 
un partner industriale. La metodologia SWD è stata 
testata ed applicata con acquisizione ed elaborazio-
ne dati in campagna e con il controllo remoto dalla 
sede OGS, la successiva rielaborazione dei dati e stu-
dio scientifico. 

Obiettivi e progetti: benché iniziata da poco, 
quest’attività ha molte potenzialità, e si articolerà sui 
progetti in fase di studio e sottomissione che impli-
cano l’analisi di potenzialità dello sfruttamento del 
campo a bassa entalpia presso il centro turistico di 
Grado (GO); la partecipazione a studi nell’area della 
caldera dei Campi Flegrei (Progetto PON TIGRE), in 
Sassonia (Progetto del governo tedesco), e nel Paki-
stan (progetto internazionale GREKA).

Conoscenze e tecnologie innovative per lo sfrut-
tamento delle microalghe come fonte energeti-
ca rinnovabile

Come dichiarato nella direttiva 406/2009/UE, 
una delle priorità per gli stati membri entro il 2020 
è la produzione del 20% dell’energia su scala na-
zionale da fonti rinnovabili e la contemporanea ridu-
zione del 20% delle emissioni in atmosfera di CO2. 
I microorganismi fotosintetici acquatici ricoprono un 
ruolo fondamentale per il raggiungimento di entram-
bi gli obiettivi, a causa dell’accoppiamento sinergico 
della riproduzione di microalghe con il sequestro, la 

del Nilo (Progetto OGS Hydranil) e sulla definizione 
di elementi di pericolosità dei fondali dei mari italia-
ni (Progetto della protezione Civile MAGIC-2), men-
tre continuerà la cooperazione con la Cina e la Corea 
nell’ambito di progetti e convenzioni bilaterali.

Confinamento geologico della CO2 

I temi legati allo stoccaggio geologico della CO2 
rappresentano una delle principali linee di ricerca 
svolte da OGS, dal 2003, avvalendosi delle forti com-
petenze nell’esplorazione geofisica e delle consolida-
te relazioni con preminenti istituti europei nel settore 
delle geo-energie. OGS è quindi tra gli enti che han-
no più contribuito allo sviluppo delle tecniche di mo-
nitoraggio dei siti di stoccaggio, in terra ed in mare, 
ed è uno degli enti di riferimento in Italia e in Euro-
pa nell’ambito delle iniziative mirate all’implementa-
zione della Direttiva Europea sul CCS (Carbon Cap-

ture and Storage) per gli Stati Membri. Gestisce in-
fatti il Segretariato Generale di CO2GeoNet, il net-
work di eccellenza europeo sullo stoccaggio geologi-
co della CO2 ed il coordinamento del Joint Program 
“CO2 Geological Storage” di EERA (European Energy 
Research Alliance). OGS è inoltre membro del grup-
po tecnico dello ZEP (Zero Emissions Technology 
Platform) e rappresentante italiano nel CSLF (Car-
bon Sequestration Leadership Forum).

Risultati: l’attività svolta e la partecipazione a nu-
merosi progetti europei e nazionali ha permesso di 
consolidare le competenze acquisite dall’Ente nel 
confinamento geologico dell’anidride carbonica. Il 
metodo integrato per lo studio del monitoraggio in 
siti di stoccaggio geologico, messo a punto dall’OGS 
nell’ambito del progetto europeo CASTOR (2004-
2008) è stato applicato con successo in collabora-
zione con l’ENEL nell’area di Porto Tolle, e verrà ap-
plicato, insieme alla caratterizzazione geologica, nei 
progetti iniziati nel 2011 CO2Care e SiteChar nei si-
ti di Ketzin (D), Sleipner (N) e Halten Terrace (GB). 

Obiettivi e progetti: tra i molti, citiamo i proget-
ti Europei RISCS ed ECO2 sull’adattamento degli or-
ganismi planctonici alle continue fuoriuscite di gas, 
ed ECCSEL per lo studio di analoghi naturali marini; 
il progetto CO2Care, che vuole definire il protocollo 
per l’abbandono di siti di stoccaggio e SiteChar, vol-
to invece alla caratterizzazione preliminare degli stes-
si; ed infine ENERGYCITY, che vuole valutare le emis-
sioni di CO2 nelle aree urbane e analizzare l’efficien-
za energetica degli edifici. In campo nazionale conti-
nueranno i servizi ad imprese quali ENEL, ENI e Car-

(Progetto Interreg - Historical and Recent Earthqua-
kes in Italy and Austria); studio della pericolosità della 
faglia di Idria (SLO) e del possibile impatto sulla cit-
tà transfrontaliera di Gorizia - Nova Gorica (Progetto 
Interreg SLICE); studio per un allarme efficace di tsu-
nami (Progetto Europeo TSUNADRIA); analisi dell’e-
voluzione temporale della sismicità e della velocità di 
deformazione nell’area periadriatica (ADRIASEIS) ed 
infine studio della pericolosità sismica nell’area carai-
bica (Progetto internazionale GEM - Seismic hazard 
of the Caribbean region).

Gas idrati, geofluids e geohazards

Le attività di questa tematica rientrano nelle prio-
rità dell’iniziativa Europea The Deep Sea & Sub-Sea-
floor Frontier e dell’European Consortium for Oce-
an Research Drilling (ECORD) che pongono le basi 
per la ricerca europea nell’ambiente di mare profon-
do del prossimo decennio. La ricerca si sviluppa in-
torno allo studio degli idrati di metano, possibile fon-
te energetica ma con importanti ricadute sul clima e 
sulla sicurezza, sul trasporto ed accumulo di fluidi e 
sui rischi in ambiente sottomarino. 

Risultati: la ricerca OGS in questo settore è stata 
pionieristica fin dagli anni novanta ed ha implicato la 
partecipazione in progetti nazionali ed internazionali, 
in alcuni casi con il ruolo di leadership. In particolare, 
nel 2011 lo studio del sistema di gas idrati in aree ad 
alta sensibilità climatica, (Penisola Antartica e regione 
Artica) ha consentito di stabilire la relazione tra fra-
ne sottomarine e gas idrati e la presenza di vie di fu-
ga di gas dal reservoir verso il fondo del mare. E’ sta-
ta inoltre avviata la ricerca sui campi di idrati del del-
ta del Nilo, di recentissima scoperta. Sono stati con-
dotti studi sui sistemi di risalita di metano e dei vul-
cani di fango nel basso Adriatico, nell’Arco Calabro, 
nel Delta del Nilo e sul margine Antartico. Sono sta-
ti condotti studi sulla pericolosità dei fondali dei mari 
italiani, e sulla mitigazione del rischio e gestione del-
le emergenze in collaborazione con il Dipartimento 
della Protezione Civile e numerosi Enti ed Università 
italiane (progetto MAGIC).

Obiettivi e progetti: nel prossimo triennio l’atti-
vità di ricerca si svilupperà intorno allo studio del-
le variazioni climatiche sul permafrost e sui gas-idra-
ti contenuti nelle regioni artiche (Progetto Europeo 
COST-PERGAMON); sullo studio dell’impatto socia-
le ed economico ai rischi (Progetto europeo PHRA-
GO); sullo studio dei gas idrati al largo delle isole 
Shetland (Progetti PNRA IGEOS; CLISM) e nel delta 
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In ambito di ESFRI OGS è coinvolto nell’attuazio-
ne delle infrastrutture EURO ARGO e PRACE:

ARGO-ITALY (Infrastruttura ESFRI di osservazione 
per l’oceano mondiale – Italia)

È la componente italiana di un sistema mondia-
le di osservazione globale in situ basato su misure di 
profilatori autonomi, galleggianti di superficie, alianti 
sottomarini e navi di opportunità. Fornisce un signi-
ficativo contributo da parte dell’Italia al monitoraggio 
globale degli oceani, essendo focalizzata sui mari ita-
liani, su Mediterraneo e Mar Nero ed include osser-
vazioni di temperatura, salinità, correnti e altre pro-
prietà delle masse d’acqua. 

PRACE (Infrastruttura ESFRI: Partnership for Ad-
vanced Computing in Europe)

PRACE (Partnership for Advanced Computing in 
Europe) è un’iniziativa europea ideata per fornire ri-
sorse computazionali di eccellenza alle comunità 
scientifiche europee. La sua missione è consentire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di pun-
ta in ambito europeo in tutte le discipline, al fine di 
rafforzare la competitività europea nel calcolo ad al-
te prestazioni a livello mondiale, a beneficio della so-
cietà in generale. 

Altre infrastrutture e laboratori di OGS
La nave OGS Explora 

È l’unica nave da ricerca con capacità oceaniche 
di proprietà di un Ente pubblico attualmente esisten-
te in Italia. Rappresenta l’infrastruttura più comples-
sa tra quelle esistenti in OGS in quanto coinvolge un 
ampio spettro di figure professionali per la gestione 
di strumentazione elettronica e meccanica, l’organiz-
zazione logistica, ed il mantenimento della piattafor-
ma nave. La gestione richiede inoltre il reperimento 
delle ingenti risorse finanziarie necessarie a garanti-
re l’efficienza e la funzionalità dell’infrastruttura.  L’o-
biettivo dell’infrastruttura OGS Explora è di consenti-
re la ricerca geofisica ed oceanografica effettuata dai 
ricercatori dell’Ente, della comunità scientifica nazio-
nale, e recentemente, della comunità scientifica Eu-
ropea, anche se la collaborazione con  ricercatori in-
ternazionali, Europei ed extraeuropei è sempre stata 
elevata, soprattutto nel corso delle numerose spedi-
zioni antartiche. Altro obiettivo è l’attività di servizio in 
generale alle imprese che operano nell’offshore, tan-
to nel Mediterraneo quanto in Atlantico.

La previsione a dicembre 2012 dei progetti a cui par-
teciperà OGS è pari a 159 progetti, secondo la se-
guente suddivisione:

LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA
Le infrastrutture di ricerca sono elementi basila-

ri della competitività europea nell’intero spettro dei 
campi scientifici costituendo uno degli elementi fon-
damentali nei processi di innovazione. Le infrastrut-
ture di ricerca (accesso ai supercomputer, a banche 
dati, agli osservatori per le scienze della Terra, alle re-
ti a banda larga per trasferire i dati, ecc.) sono quin-
di essenziali per svolgere la ricerca necessaria ad af-
frontare le grandi sfide per la società, quali l’energia, i 
cambiamenti climatici, la bioeconomia e la salute. Le 
infrastrutture stimolano la collaborazione transfronta-
liera, promuovono la mobilità delle persone e delle 
idee, e rafforzano l’educazione scientifica. Esse inca-
nalano l’eccellenza nelle comunità di ricerca e di in-
novazione e possono rappresentare vetrine scienti-
fiche d’eccezione per la società nel suo complesso.

L’approccio europeo alle infrastrutture si attua se-
condo la tabella di marcia ESFRI che integra e apre 
gli impianti di ricerca nazionali e sviluppa le infrastrut-
ture digitali alla base dello Spazio europeo della ri-
cerca e innovazione. 
In questo contesto, l’obiettivo di OGS per i prossi-
mi anni è di:
 partecipare a infrastrutture di ricerca d’avanguar-

dia a livello internazionale, promuovendo il poten-
ziale innovativo e il capitale umano, incoraggiando 
l’uso delle tecnologie d’avanguardia e la promo-
zione di partenariati di R&S con l’industria.

 sostenere la formazione e gli scambi del persona-
le che dirige e gestisce le infrastrutture di ricerca, 
rafforzando la capacità del territorio nella preven-
zione e gestione delle catastrofi naturali grazie al 
monitoraggio e allo sviluppo di sistemi informativi 
di gestione del rischio.

IL QUADRO DELLE COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI E 
LE INTERAZIONI CON LE ALTRE COMPONENTI DELLA RE-
TE DI RICERCA (PUBBLICHE E PRIVATE)

L’OGS ha una forte vocazione alla progettualità 
Europea e alle collaborazioni internazionali, stabilita 
già da molti anni. La dimensione internazionale del-
la ricerca dell’Ente si concretizza in due tipi di attività:

 Partecipazione a livello sia di istituzione che di 
singoli ricercatori in reti (networks) internazio-
nali per la gestione di attività di ricerca e/o di 
infrastrutture;

 Partecipazione in progetti di ricerca finanziati 
a livello internazionale.

OGS presenta un’ottima capacità di attrarre finan-
ziamenti sia sul fronte dei progetti di ricerca europei 
e nazionali sia nel settore dei servizi al paese e a ter-
zi (settore privato).

I seguenti schemi rappresentano la situazione re-
lativa al 2011 e le previsioni 2012.

 Nel corso dell’anno 2011, l’Ente ha partecipato a 
130 progetti suddivisi come segue:

Al 29 febbraio 2012 l’Ente risulta avere in corso 96 
progetti suddivisi come segue:

la Rete Italiana di Ricerche Ecologiche a Lungo Ter-
mine (LTER – Italia), inserito nella rete LTER-Europe 
che fa parte di un network internazionale che contri-
buirà allo sviluppo delle iniziative SEIS e GMES. 

Risultati: l’attività del sito osservativo profondo 
E2M3A e della boa MAMBO1 ha permesso lo svilup-
po di un efficiente e collaudato sistema di trasmis-
sione di dati in tempo reale, l’implementazione di un 
sistema di misure di CO2 e pH. L’attività nel sito C1 
ha consentito la prosecuzione della lunga serie tem-
porale iniziata nel 1970 di dati chimici, fisici e biolo-
gici. Il monitoraggio alle bocche tidali della Laguna di 
Marano e Grado ha permesso di determinare la va-
riabilità temporale delle correnti e concentrazioni dei 
solidi sospesi per caratterizzare l’idrodinamica nelle 
bocche della laguna e determinare il comportamen-
to dei processi erosivi e sedimentari. L’utilizzo di stru-
menti lagrangiani (drifter), profilatori autonomi Argo 
(float) e aliante sottomarino (glider) ha permesso di 
studiare la circolazione generale e proprietà termoali-
ne del mare Mediterraneo e Mar Nero e la dinamica 
delle acque nelle vicinanze dell’arcipelago toscano e 
nelle acque atlantiche senegalesi.

Obiettivi e progetti: è prevista la prosecuzione 
dell’attività di monitoraggio dell’Adriatico meridiona-
le e delle acque costiere (I3-FixO3). Verrà promosso 
il sistema boa MAMBO1 come ideale piattaforma di 
sperimentazione da impiegare in progetti di ricerca e 
sviluppo di carattere applicativo di importanza nazio-
nale ed internazionale (I3-JERICO). La ricerca ecolo-
gica condotta nel sito C1 verrà estesa per ulteriori 5 
anni. Proseguirà la valutazione della qualità ambien-
tale e delle pressioni antropiche e verrà completata 
la definizione dell’andamento delle correnti, traspor-
to solido e liquido attraverso le bocche di Grado e 
Marano. Si prevede la possibilità di estendere le mi-
sure tramite l’impiego di drifter in Alaska grazie a un 
finanziamento dell’ufficio di ricerca navale americano 
(Office of Naval Research – ONR).

Osservazione: Nel piano triennale è indicato il 

numero delle principali pubblicazioni per ogni setto-

re scientifico; l’analisi accurata di tale aspetto viene 

rinviata alla prossima valutazione ANVUR.

Per quanto riguarda i costi dei singoli progetti, nel 

piano vengono indicati il numero di unità di perso-

nale a tempo indeterminato coinvolto per ogni vo-

ce (a carico del fondo ordinario MIUR) e i contribu-

ti  esterni previsti.



14 OGS ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE VISIONE DECENNALE E EXECUTIVE SUMMARY DEL PIANO TRIENNALE ATTIVITÀ 2012-201415

grande attrattiva per le scuole della regione, ma an-
che i corsi per professionisti che usano le tecnologie 
GPS. Un importante canale di comunicazione è il si-
to web dell’OGS, dove viene riportata in tempo rea-
le la sismicità registrata dalle reti dell’OGS e che ve-
de un numero crescente di visitatori con picchi in oc-
casione dei principali eventi, a completamento dello 
spettro della comunicazione istituzionale attraverso i 
diversi media. Nel prossimo triennio continueranno 
e si ripeteranno le iniziative di maggior successo, co-
me l’incontro con il pubblico in occasione della gior-
nata mondiale dell’acqua, la notte dei ricercatori, ma 
anche un incontro con la popolazione per presenta-
re la rete per il monitoraggio di possibile sismicità in-
dotta nel sito di stoccaggio di gas a Collalto. Si è pro-
grammata inoltre una serie di incontri con la stampa 
che permetteranno il confronto diretto tra giornalisti 
e ricercatori presso le diverse realtà dell’OGS. Un im-
portante canale di comunicazione in ambito scienti-
fico è infine il Bollettino di Geofisica Teorica ed Ap-
plicata (BGTA), pubblicazione ISI pubblicizzata dalle 
principali agenzie, che ospita articoli teorici ed appli-
cativi di geofisica ed oceanografia fisica.

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
Il trasferimento di tecnologie e competenze è un 

importante strumento per valorizzare e diffondere gli 
obiettivi e i risultati della ricerca scientifica, ed è fon-
damentale per lo sviluppo culturale e industriale del 
nostro Paese. 

OGS ha consolidati e sistematici rapporti con le 
imprese, finalizzati a diffondere i programmi e i risul-
tati della ricerca ed a promuovere cooperazioni  di ti-
po pubblico - privato. 

In relazione ai settori high-tech, il trasferimento tec-
nologico e le collaborazioni tra pubblico e privato av-
vengono principalmente attraverso i seguenti canali: 
 progetti di ricerca affidati dall’industria direttamen-

te all’Ente; 

 iniziative promosse dall’OGS alle quali sono chia-
mate a partecipare anche le imprese (come nel 
caso dei progetti di ricerca europei) al fine di ga-
rantire maggiore possibilità di successo in termini 
di effettiva applicazione industriale dei risultati di 
ricerca; 

 creazione di laboratori pubblico-privati, facilitata 
da possibile vicinanza geografica o richiesta da 
specifici progetti:

computazionale. Nel 2011 è stata beneficiaria della 
borsa QUEST una studentessa dell’Institute of Acou-
stics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China. 
Nell’ambito delle iniziative di QUEST sono previste 
varie Summer Schools.

Queste attività continueranno anche nel prossimo 
triennio, insieme alla partecipazione a scuole estive 
organizzate nell’ambito dei diversi progetti interna-
zionali in cui sono coinvolti i ricercatori OGS, cui si ag-
giungeranno le iniziative all’interno di EUROFLEETS2 
(workshop e corsi universitari e di formazione a bor-
do delle diverse navi europee coinvolte, oltre a corsi 
per professori delle scuole medie superiori).

Inoltre, tra le attività di formazione, OGS reputa 
di particolare interesse includere azioni finalizzate a 
promuovere un processo culturale di collaborazione 
tra le componenti pubbliche e private inclusi percor-
si di apprendimento in tema di proprietà intellettuale, 
creazione di impresa e capitale di rischio. 

COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE
Da qualche anno l’OGS ha inserito la Comu-

nicazione e la Divulgazione tra le attività prioritarie 
dell’Ente: in un’economia della conoscenza è infat-
ti dovere dei ricercatori (come esplicitato nella Car-
ta Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta) co-
municare e far conoscere al grande pubblico il pro-
prio lavoro favorendo una maggiore consapevolezza 
del “valore della scienza” anche a fini socio-economi-
ci e supportando nel contempo le vocazioni scientifi-
che dei giovani. Si considera inoltre strategico attua-
re dei momenti di comunicazione/formazione rivol-
ti specificatamente ai più giovani, partendo dagli stu-
denti delle scuole elementari. 

Gli obiettivi sono stati quindi raggiunti nel corso 
del 2011 attraverso incontri con il grande pubblico 
nell’ambito di iniziative internazionali (giornata mon-
diale dell’acqua, settimana della cultura scientifica, 
notte dei ricercatori), a margine di convegni scien-
tifici (giornata di studio sui terremoti regionali; con-
vegno della Geofisica della terra solida), o attraverso 
la presentazione di libri di divulgazione scientifica, di 
cui sono autori ricercatori OGS. Un altro incontro ha 
visto presentare come la tecnologia OGS sia al servi-
zio anche dei diversamente abili, permettendo loro 
la visita virtuale alle meraviglie della Grotta Gigante. 
Si aggiungono le scuole estive, i corsi per insegnan-
ti di scienze, le numerose visite didattiche soprattut-
to alla struttura dedicata allo studio dei terremoti, di 

canale, acquisiti in Antartide da tutte le nazioni.

Centro di elaborazione dati sismici e bati-morfo-
logici e banca dati.

L’infrastruttura dispone di un centro di elaborazio-
ne dati che consente sia l’elaborazione che l’interpre-
tazione dei dati che vengono resi direttamente ac-
cessibili da un sistema integrato. 

Laboratori multidisciplinari che ricoprono diversi 
campi di indagine :
 Oceanografia biologica 

 Geologia 

 Rete integrata dei laboratori per l’oceanografia fisica 

 Centro di Taratura Oceanografico (CTO)

 Centro di Taratura Sismometrico

FORMAZIONE
L’OGS pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di 

favorire in maniera sempre più efficace le sinergie tra 
attività di ricerca, formativa e legata all’innovazione e 
al trasferimento tecnologico in ambito nazionale ed 
internazionale. 

Coerente con la propria storica tradizione di ec-
cellenza, l’Ente promuove la formazione di persona-
le ricercatore e tecnologo in tutte le sue forme, in 
particolare verso giovani ricercatori mediante l’asse-
gnazione di borse di studio, assegni di ricerca e corsi 
di dottorato istituiti sulla base di apposite convenzio-
ni con Università italiane e straniere. Partecipa inol-
tre in maniera attiva a diverse azioni di mobilità qua-
li le Marie Curie (Intra European Fellowships, Initial 
Training Network e azioni “cofunding”), e le attività 
di scambio e formazione a sostegno dei ricercato-
ri provenienti da paesi in via di sviluppo (Training 
and Research in Italian Laboratories, co-sponsorizza-
to da OGS e dall’International Centre for Theoreti-
cal Physics). Numerosissime sono state le iniziative 
in questo senso nel corso del 2011: organizzazio-
ne di corsi di dottorato in meccanica dei fluidi, bio-
logia ambientale presso l’Università di Trieste, tuto-
raggio per tesi di dottorato straniere, corsi di diplo-
ma, ed accoglienza per studenti laureandi e per pe-
riodi di formazione/specializzazione. Numerosi pro-
getti Europei a cui OGS partecipa prevedono attivi-
tà di formazione, come QUEST (Quantitative Esti-
mation of Earth’s Seismic Sources and STructure), 
Marie Curie - Initial Training Network in sismologia 

Aereomobile 
L’OGS è proprietario di un aeromobile destinato 

sia alla ricerca che alle attività di servizio, che permet-
te di acquisire dati telerilevati (laser a scansione, ter-
mici, fotografici, iperspettrali) e di effettuare campio-
namenti diretti della colonna atmosferica per la de-
terminazione della qualità dell’aria (concentrazione 
CO2, polveri sottili). L’aereo è inserito nella flotta de-
gli aerei da ricerca dell’Unione Europea denominata 
EUFAR che costituisce un’infrastruttura transnaziona-
le coordinata per le operazioni aeree con specifico 
indirizzo verso l’applicazione di sensori ottici nel cam-
po dell’ambiente e delle geoscienze.

Sito Test Di Pian Del Toppo (PITOP) 
OGS ha progettato e realizzato un sito strumentato 
per lo studio sperimentale della geofisica in pozzo e 
superficie e della perforazione con strumenti/meto-
di innovativi.

Reti di monitoraggio sismico, geodetico e di tra-
smissione dati

1. Rete Sismometrica del Friuli-Venezia Giulia e 

del Veneto. Sin dal 1977 l’OGS dispone di una rete 
per il monitoraggio sismico dell’Italia nord-orientale. 
Comprende 35 stazioni.

2. Rete Sismometrica Mobile. È costituita da 20 
stazioni.

3. Rete Sismometrica Italo Argentina in Antarti-

de – ASAIN. Rete sismometrica ASAIN (Antarctic Sei-
smographic Argentinean Italian Network) in collabo-
razione con l’Istituto Antartico Argentino (IAA).

4. Rete di monitoraggio della deformazione cro-

stale FReDNeT. 14 stazioni permanenti dislocate in 
Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto, tutte dotate 
di ricevitore GNSS, GPS, GLONASS e GALILEO.

5. Rete radio HIPERLAN per la trasmissione dati. 
Una rete radio per la trasmissione dati estesa a tutto 
il Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto. 

National Oceanographic Data Centre
OGS ospita il National Oceanographic Data Centre 
per l’Italia all’interno del sistema IODE di UNESCO 
IOC, attivo per la archiviazione, qualificazione e diffu-
sione di set di dati marini.

Antarctic Seismic Data Library System (AntSDLS) 
L’OGS ospita l’Antarctic Seismic Data Library Sy-

stem, una libreria dinamica in cui sono conservati e 
mantenuti i dati digitali di sismica a riflessione multi-
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I valori indicati in tabella rappresentano le spese 
incomprimibili, cioè quelle spese che nel breve/me-
dio periodo possono considerarsi fisse e indipenden-
ti dal grado di attività realizzate.

Con riferimento alle spese di funzionamento gli 
uffici preposti hanno recentemente iniziato un’azio-
ne di verifica e revisione dei costi per il funzionamen-
to con l’obiettivo di riduzione degli stessi già a parti-
re dal 2012.

di metodologie alternative di monitoraggio delle ri-
sorse e allo sviluppo di sistemi di analisi delle risorse.

Pianificazione dello spazio marittimo-fascia 
costiera: sviluppo di un  approccio ecosistemico al-
la gestione integrata della zona costiera ed alla valu-
tazione degli impatti antropici e naturali sulle comu-
nità biologiche, sia attraverso studi sul campo che at-
traverso tecniche basate sulla modellistica ecologica 
e biogeochimica. 

Pianificazione dello spazio marittimo-ambien-
te di mare profondo: OGS contribuirà allo studio 
della variabilità delle dinamiche oceanografiche, e 
del loro impatto sugli ecosistemi marini profondi e 
scenari futuri, in particolare nel Mediterraneo Centra-
le e nelle aree di mare aperto e profondo.

Sistemi osservativi: OGS (coordinatore) contri-
buirà a armonizzare lo sviluppo di sistemi osserva-
tivi in situ, osservazione satellitari e modelli previsio-
nali operativi in un sistema integrato,  a cui contribu-
irà anche attraverso la creazione di infrastrutture os-
servative innovative (Gliders). 

Strutture di ricerca, formazione e comunica-
zione: OGS parteciperà allo sviluppo di laboratori di 
riferimento in campo italiano in particolare per lo svi-
luppo del Centro di Taratura Oceanografico e per i 
Radar Costieri.

Infrastruttura interoperabile per il progetto rit-
mare: OGS si occuperà di censire le realtà esistenti 
all’interno del progetto RITMARE per la raccolta, ge-
stione, preservazione ed eventuale elaborazione del-
le diverse tipologie di dati. Contribuirà inoltre in ma-
niera rilevante anche a tutte le altre attività relative al-
lo sviluppo di questa cyber-infrastruttura in particola-
re per quel che riguarda i dati oceanografici.

SPESA AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DELL’ENTE
La spesa amministrativa sostenuta per la gestione 

dell’Ente, comprensiva delle spese per il personale di 
ruolo e a termine a carico dei fondi ordinari nei limiti 
delle disposizioni vigenti, è rappresentata dalla tabel-
la di seguito riportata:

ché valutarne la risposta all’adozione delle buone 
pratiche di gestione ambientale e ai forzanti climatici

Artico

Gli obiettivi scientifici del progetto, in collaborazio-
ne con CNR e INGV, sono: ampliare e migliorare la 
conoscenza dei complessi processi che coinvolgono 
tutte le componenti del sistema Artico (atmosfera, 
oceano, criosfera, biosfera, litosfera); aumentare la 
capacità di previsione degli scenari futuri; aumenta-
re la conoscenza dei possibili effetti dei cambiamen-
ti climatici in relazione al mantenimento della speci-
ficità dell’ambiente artico che, a seguito degli effetti 
di tali cambiamenti, sta diventando un’area di forti in-
teressi commerciali, per lo sfruttamento delle risorse 
naturali, energetiche e alimentari.

Il progetto ha lo scopo di integrare e condividere 
tali obiettivi e di sfruttare al meglio le risorse logisti-
che che i partecipanti intendono impiegare nel corso 
delle previste attività: per OGS le infrastrutture OGS 
Explora e l’aeromobile da ricerca, per il CNR la base 
di Ny-Ålesund.

PARTECIPAZIONE DELL’OGS AL PROGETTO BANDIERA 
“RITMARE”

Il progetto bandiera RITMARE, con coordinamen-
to del CNR, vede la partecipazione di Enti di Ricerca 
ed Industria e si prefigge di attuare quanto suggeri-
to dal Libro Blu della Commissione Europea che ha 
evidenziato la necessità di implementare una politi-
ca marittima e marina integrata per “rafforzare la ca-
pacità dell’Europa di far fronte alle sfide della globa-
lizzazione e della competitività, al cambiamento cli-
matico, al degrado dell’ambiente marino, alla sicu-
rezza marittima nonché alla sicurezza e alla sosteni-
bilità dell’approvvigionamento energetico” e che “de-
ve basarsi sull’eccellenza nella ricerca, nella tecnolo-
gia e nell’innovazione in campo marittimo e marino”.

OGS partecipa in sette sottoprogetti di RITMARE, 
con il coordinamento del Sottoprogetto “Sistemi 
Osservativi”: 

Dimostratore navale: partecipazione alle scel-
te strategiche nella definizione delle caratteristiche e 
funzionali del nuovo dimostratore navale; 

Tecnologie per la pesca sostenibile: sviluppo di 
modelli a supporto della gestione delle risorse pesca-
bili: modelli di analisi spaziale finalizzati allo stock as-

sessment, alla valutazione dell’impatto sugli ecosiste-
mi delle diverse metodologie di pesca, allo sviluppo 

 immissione sul mercato di conoscenze fruibili da 
parte di terzi (software).

L’OGS vanta 8 brevetti legati a tematiche geofisi-
che, di rilievo aereo e ad applicazioni di biologia ma-
rina.

Nel corso del 2011 non sono stati depositati bre-
vetti, ma si è provveduto ad estendere un brevetto 
precedentemente registrato solo in Italia,

Per quanto riguarda il triennio 2012-2014 è diffi-
cile fare una previsione delle eventuali proposte bre-
vettali che scaturiranno dalla ricerca effettuata, di cer-
to vi sono alcune idee che sono in fase di analisi bre-
vettuale. Non ci sono spin off nel 2011. L’ente non 
ha partecipazioni societarie. 

LE PROPOSTE CONCERNENTI I PROGETTI PREMIALI
OGS partecipa a tre proposte attualmente in fa-

se di valutazione:

Sviluppo di tecniche innovative per il monitorag-
gio dei siti di stoccaggio dell’anidride carbonica 
(CO2) (CO2MONITOR)

Il progetto si sviluppa attorno ad una tematica 
scientifica che ha oggi una ricaduta industriale im-
portante. Il progetto prevede uno studio multidisci-
plinare focalizzato alla tematica del monitoraggio di 
potenziali fuoriuscite di CO2 da un sito di stoccaggio 
naturale. Il progetto ovviamente affronta gli aspetti 
scientifici del problema del monitoraggio, ma preve-
de, a conclusione della fase sperimentale, la poten-
zialità di sfruttamento tecnologico delle conoscenze 
acquisite.

Studio integrato dell’influenza dei processi fisici 
e dei fattori antropici sullo stato degli ecosiste-
mi costieri e profondi del Mediterraneo Centra-
le (MedGES)

Il progetto si propone di studiare in maniera inte-
grata l’impatto di pressioni climatiche ed antropiche 
sulle interazioni tra i processi di piattaforma e quel-
li profondi del Mediterraneo Centrale (Sud Adriati-
co e Ionio), e su importanti processi biogeochimi-
ci ed ecologici di questi mari, per valutarne l’impat-
to potenziale sullo stato ecologico, definito attraver-
so i descrittori ed indicatori dalla Marine Strategy Fra-
mework Directive (MSFD) 2008/56/EU. In particola-
re ci si pone l’obiettivo di individuare la variabilità na-
turale intrinseca ed indotta negli indicatori dello stato 
ecologico (GES – Good Environmental Status), non-

Spese
per gli organi dell'Ente
Spese
per la Direzione Generale
Spese
personale amministrativo
Spese
di funzionamento

Totale

2012

182,000

150,000

1,459,349

1,837,000

3.628,349

2013

182,000

150,000

1,459,349

1,810,000

3.601,349

2014

182,000

150,000

1,459,349

1,810,000

3.601,349


